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La traduzione e il commento di Daniele Barbaro al De

architectura di Vitruvio costituiscono eveiiti culturali di

massima rilevanza nel Ginquecento europeo. Barbaro

(15 14- 1570], patrizio appartenente a una delle pi colte

famiglie veneziane, inizia i suoi studi vitruviani nel 1547
awalendosi di un collaboratbr eccezionale:'Andrea Pl-

ladio. II odalizio che si stabilisce fr idue avr notevole

portata nel rinnovamento architettonico della citt lagu-
nare e del territorio veneto e produrr tra l'altro e illu-

strazioni del Palladio per le edzioni vitruvjane curte dal

Barbaro i cui commentari sono qualcosa di pi di un

trattato di architettura: costituiscono una summa, insupe-
rata fino alXVIII secolo, di teoria dell'arte, di archeolb-

gia, di tecnologia applicata, di scienze naturali e astrono-

miche, di matenlatiche, di teorie armoniche e musicah.

Usciti in prima dizione nel 1556, essi divengono testo

base per intere generazioni di architetti e di teorici. Ma

soltanto negli ultimi tempi stato possibile riconoscere in

essi una vena critica e polemica, che rivela fermend e

inquietudini che attraversano l'intera cultura del Gin-

queceftto.

Tale vena viene accentuata in questa seconda edizione,

che esce nel 1567, ampiamente rivista dall'autore. E

quest'ultima l'erdizione che abbiamo preferito proporrein
facsimile ai lettori co^itemporanei. Infatti, non soltanto le

aggiunte sull'idraulica lagunare, che riecheggiano una

problematica particolarmente attuale, ma anche il pro-

forido rimaneggiamento del commento al libro IXmostra-

noBarbaro in diretta relazione con la 'rivoluzione scienti-

fica' ai prijrni passi.
Mai dimenticato, U Vitruvio del Barbaro, forse anche

per la sua ricchezza, non mai stato studiato nella sua

totalit, rimanendone in ombra le motivazioni pi pro-
fonde.L presente riedizione non intende dunque soltan-

to rimettere in circblazione uria rarit biblibgrafica. Al

saggpiqintroduttivo di Manfredo Tafuri stato affidato il

compito di immergere nfel loro complesso contesto storico

i commentari del Barbaro, valutiridone anche lo stretto

rapporto con le tavole palladiane; A Manuela Morresi

stato affidato il confronto fra le dueedizioni, sia per avere

un quadro dele variand che per cercare di risponderegli
interrogativi che ^sse ppngono.
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LA NORMA E IL PROGRAMMA:

IL VITRUYIO DI DANIELE BARBARO

Nel finale deWAmadigi, pubblicato nel if)<>o da Gabriele Giolito de Ferrari,

Bernardo Tasso pone Daniele Barbaro al centro di uifideale parata di virtuosi

patrizi veneziani, earatterizzandolo come totalmente dedito alla vita contempla-
tiva: 11 Barbaro, che alzando il suo pensiero / S' dalle cure della patria tolto, /

E pensa e scrive.

Ma Sperone Speroni e Paolo Paruta, rispettivamente in Della vita attiva e

contemplativa e in Della perjettione della vita politica, offrono un ritratto alternativo

del Barbaro. Entrambi lo rafiigurano come difensore della vita activa, e
- fatto da

non sottovalutare - il secondo lo fa addirittura entrare in polemica sull'argomen-
to con Giovanni Grimani, di cui Daniele era stato designato successore eventuale

alla carica di patriarca di Aquileia/
certo al nuovo status del Barbaro che allude Bernardo Tasso; uno status che

Daniele aveva accettato dopo un travagliato iter spirituale. Nel 1560, inoltre,

fopera maggiore del Barbaro, i commentari al De architectura di Vitruvio, era

uscita da soli quattro anni. Come spiegare Fantinomica caratterizzazione attri-

buita dai contemporanei al Barbaro?

Pronipote del grande Ermolao e fratello di Marcantonio, Daniele membro di

una grande famiglia veneziana legata alla curia pontificia e sodale di altre grandi

famiglie di orientamento 'romanista', come i Pisani, i Grimani, i Corner. II che

non certo sufficiente a caratterizzare la cultura e gli intenti del Barbaro, anche

se offre alcune coordinate per inquadrarne foperato. Sin dal X\' secolo, i

'papalistf formano a Venezia un gruppo che si distacca, per finalit politiche e

per costumi di vita, dal resto del patriziato, con una storia fatta di conflitti non

sempre palesi, resi per espliciti dalla crisi costituzionale del 1582-83 prima, dalla

vicenda delITnterdetto poi. N poteva essere altrimenti. Proprio in coincidenza

delle guerre espansionistiche nell'entroterra, alla ricerca di un primato nella

penisola, Venezia aveva consolidato la propria 'religione di Stato': una religione

civica, in cui Fidentificazione della 'citt-vergine1 con il luogo della perfetta

giustizia tendeva a riaffermare findipendenza della Serenissima dal primato

pontificio, e non solo in materia temporale. I 'romanisti' costituivano pertanto

un pericolo per tale linea tesa a difendere in ogni campo r'unicit' di Yenezia.

N va sottovalutato che in seno alle famiglie legate a Roma e solidamente alleate

fra loro, grazie allo scambio e al controllo dei benefici ecclesiastici, fossero vive

tendenze oligarchiche di tipo assai spinto.3 Su tali orientamenti, si innestavano,

gi nel XV secolo, afilati spiritualistici e spinte indirizzate alla riforma della

Chiesa vive nel cenobio di San Giorgio in Alga e nelfambiente di Gasparo

Contarini: si tratta di tendenze che Daniele Barbaro sembra aver assorbito nella

sostanza del loro evangelismo umanistico.
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Ma necessario precisare il ruolo di tali componenti nelle scelte personali del

Barbaro. II quale, nato 1'8 febbraio 15 14 da Francesco e da Elena di Alvise

Pisani, allievo, nello studio patavino, di Marcantonio de' Passeri detto Genua,
del Lampridio e di Federico Delfino, l'autore del De fluxu et rejluxu maris. Egli
inoltre membro dell'Accademia degli Infiammati e nel 1545 risulta implicato
nella fondazione dell'Orto dei Semplici accanto a Pietro da Noale, professore
straordinario di medicina presso lo Studio di Padova, e all'architetto Andrea

Moroni, autore del progetto di sistemazione.4 E questo, per Barbaro - che

frequenta nel frattempo Giovanni della Casa, Ludovico Beccadelli, Bernardo

Navagero, Benedetto Varchi, Matteo Macigni, Sperone Speroni e Federico

Badoer, il futuro fondatore dell'Accademia Veneziana -

un primo contatto con

la res aedijicatoria; un contatto, tuttavia, assai limitato e tutt'altro che specifico.
Non sono note altre relazioni fra Daniele Barbaro e Andrea Moroni, al di l di

quelle relative alla programmazione dell'Orto Botanico; n legittimo sopravva-
lutare la funzione del futuro patriarca eletto di Aquileia in quell'opera.5

Rimangono pertanto velate le ragioni che spingono Barbaro a un cosi intenso

impegno sul testo di Vitruvio, su cui egli
-

come sappiamo da una sua precisa
ammissione - inizia a lavorare nel 1547: un anno prima, dunque, della sua

partenza come ambasciatore per l'Inghilterra (12 settembre 1548).
b

N l'interes-

se per le arti di Ermolao - individuato da Wendy Stedman Sheard come

promotore, insieme al cugino Girolamo Don, del monumento al doge Andrea
Vendramin7 - sufilciente a delineare una tendenza familiare capace di spiegare
il singolare exploit del Barbaro.

infatti possibile che Daniele abbia inteso, con la sua opera vitruviana,

seguire le orme del prozio, autore delle Castigationes plinianae e delle traduzioni di

Aristotele. Ma rimane da spiegare cosa abbia spinto un patrizio veneziano a

scegliere come oggetto di intenso studio il testo di Vitruvio negli anni a cavallo

della met del secolo XVI. N sostenibile l'ipotesi di un vitruvianesimo

serpeggiante sin dal XV secolo fra le liles veneziane. Indubbiamente, Bernardo
Bembo interessato sia a Vitruvio che al De re aedif?atoria di Leon Battista

Alberti,8 mentre il Serlio fa intravedere un circolo di intendenti di cui fanno

parte 'dilettanti' come Francesco Zen e Gabriele Vendramin.9 Ma gli interessi
del Bembo non sembrano valicare i confini di un umanesimo interessato ad ogni
espressione dell'antichit, cosi come non specifici sono gli interessi artistici di
Ermolao Barbaro e di Girolamo Don. D'altra parte, si forse sopravalutato il

'rigorismo' architettonico dei 'dilettanti' celebrati da Sebastiano Serlio. Almeno

per Francesco Zen un riscontro possibile, dato che lui stesso l'autore del

palazzo Zen presso l'antico convento dei Crociferi;10 e il pasl?he orientaleggiante
della facciata di tale edificio -

malgrado il suo interesse specifico
-

parla di tutto
fuorch di un purismo vitruviano.

Fatto sta che l'architettura 'all'antica' osteggiata, nella Venezia del primo
Cinquecento, dalla fedelt alle tradizioni, dalle strutture istituzionali, dalle

forme del dibattito politico. Essa assumeva, hel contesto lagunare, il significato di
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uno 'strappo', cui soltanto i 'romanisti' erano disposti a sottomettere Yimago
consolidata della citt. Tuttavia, negli ultimi anni del dogado Gritti (1523-

1538), con le opere sansoviniane nella platea marciana, la renovatw entra

trionfalmente nel cuore politico della Repubblica: ma con notevoli difiicolt,

mentre l'edilizia religiosa e quella privata battono
-

con poche eccezioni \ ie di

compromesso o alternative.

In un tale clima, sottoporre al patriziato un'enciclopedia del sapere tecnico

fondata sul testo di Vitruvio assume un sapore inevitabilmente polemico.
Abbiamo un motivo di pi per assumere come tema di analisi le ragioni meno

evidenti che hanno spinto Daniele Barbaro ad iniziare la sua impresa: un tema

stranamente ignorato finora dagli studiosi.

Iniziamo con il considerare alcune circostanze esterne. Dopo fedizione di Fra

Giocondo (1511 e 1513), e le edizioni del Cesariano (1521) e del Caporali

(1536), le ricerche vitruviane ricevono un nuovo impulso grazie al gruppo

promosso. fra gli altri, da Claudio Tolomei, che fonda a Roma l'Accademia della

Virtu (1 541 -421, con il compito di chiarire definitivamente i passi incerti di

Yitruvio. Proprio alla fine del 1547 Tolomei a Padova, reduce da Piacenza,

sconvolta dall'assassinio di Pier Luigi Farnese: su un possibile contatto Tolomei-

Barbaro lecito formulare un'ipotesi, come traccia, non foss'altro, per ulteriori

indagini al proposito. Che l'iniziativa di Daniele avesse anche il significato di

una civile competizione della cultura veneziana con quella romana probabile.
Non va dimenticato che, secondo Francesco Sansovino, qualcosa del genere si

era verificato pochi anni prima, quando il padre di Francesco, Jacopo, aveva

sfidato gli intendenti di architettura italiani
-

con la mediazione di Pietro Bembo

-

a risolvere vitruvianamente il cantonale della Libreria marciana." Ma non va

dimenticato che il circolo del Tolomei cessa le sue attivit intorno al 1545,

quando il promotore parte da Roma. In una lettera scritta proprio a Francesco

Sansovino -

non datata, ma anteriore al 1548
- Claudio dichiara di non saper

rispondere in merito alle questioni vitruviane su cui era stato interpellato,
essendosi gi quattro anni disviato da cotali studiA Infine, va ricordato che

proprio nel 1547 veniva pubblicata a Yenezia la lettera del Tolomei con il

programma dell'accademia vitruviana.'3

Quale senso attribuire, dunque, a un commento al De architectura, che

presuppone non solo intense ricerche di tipo archeologico, ma anche una

approfondita conoscenza delle tecniche e delle matematiche antiche? Indubbia-

mente, i commentari del Barbaro, nelle due edizioni del 1556 e del 1567,

costituiscono una summa del sapere tecnico-scientifico antico e moderno; e i

continui riferimenti ad autori del Quattrocento e del Cinquecento lasciano

trapelare una concezione cumulativa del sapere stesso. Barbaro mostra di

conoscere non solo le fonti antiche e medievali - Euclide, Tolomeo, Galeno,

Boezio, Erone meccanico, i matematici arabi -

ma anche YHoroscopio umversalis di

Johannes Stabius, le opere matematiche e astronomiche di Johannes Werner, la

Compositio horologiorum di Sebastian Munster, YArte de namgacion di Pedro de
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Medina, le opere di Leon Battista Alberti, Drer, Francesco di Giorgio Martini,

Serlio, Filandro, Francesco Maurolico, Federico Delfino, Federico Commandi-

no. Malgrado l'erudizione e l'alto livello dell'indagine archeologica, i commenta-

ri del Barbaro sembrano validi assai piu come opera di chiarificazione, sistema-

zione e critica, che come opera teoricamente originale.

Valutiamo, per prima cosa, l'apporto specifico ofierto dal Barbaro agli studi

vitruviani. La traduzione da lui curata indubbiamente la prima che mostri una

totale comprensione del testo latino: fino al XVIII secolo, essa costituir un

riferimento indispensabile. Uguale cura filologica nel confronto fra il testo e la

realt dei monumenti antichi. Nel 1554 Barbaro a Roma, seguito dal Palladio,
suo consulente e autore delle pi importanti tavole del trattato. lo stesso

Daniele a rendere nota tale collaborazione, in un passo entusiastico nei confronti

dell'architetto,'4 cui egli si riferisce pi volte nel prosieguo dei suoi commenti. II

rigore delle ricostruzioni archeologiche raggiunte da Barbaro e Palladio

insuperato all'epoca. Ne emerge un 'codice', privo, tuttavia, di dogmatismo. Gli

ordini vengono analizzati con grande minuzia, ma evitando di fissare astratte

proporzioni canoniche; Daniele, anzi, nota la variet delle soluzioni antiche e

interpreta le norme come 'ideali' interpretabili.

Non si deve adunque alcuno dar meraviglia
- scrive il Barbaro -

se

misurando le antichit di Roma, non rittrova spesso le misure delle

colonne a punto, perch se egli si potesse vedere tutto il corpo, l'huomo

non si meraviglierebbe della grandezza, o picciolezza de i membri, ma

ritrovando un piede, o vero un braccio separato, non pu dire questo

piede, o questo braccio, , grande, o picciolo ... Vedi che Vitruvio ci leva

la soperstitione, I'obbligo, et la servitu senza ragione...'5

Dunque, la svmmetria dell'insieme che guida la scelta dei particolari. La

norma un orizzonte di certezze, non una gabbia condizionante: siamo lontani

dall'astrazione precettistica della Regola del Vignola.'6 Nel commentare il tempio
etrusco, Barbaro scrive che opportuno adottarne alcune misure e mescolarle

con gli altri generi, cosi da far ammutolire

quelli superstitiosi, che non vogliono preterire alcuni precetti dell'Archi-
tettura temendo, che ella sia tanto povera, che sempre formi le cose ad

uno istesso modo, n sanno, che la ragione, universale, ma l'applicarla
cosa d'ingenioso, e risvegliato Architetto, et che la bella mescolanza diletta, et

le cose, che sono tutte ad un modo vengono in fastidio...'7

L'elogio della mescolanza rinvia a simili passi del Serlio, lasciando intrave-

dere un comune terreno teorico relativo alla relazione norma-licenza. Ma

indubbio che la licenza serliana sia antitetica a quella presupposta dal Barbaro o

sperimentata da Palladio, che gioca ingegnosamente su mescolanze avvertibili

soltanto da occhi esperti nel cortile della Carit, nella facciata di San Francesco

della Vigna, nella loggia del Capitanio a Vicenza. Ed indubbiamente rivelatri-

ce l'affermazione del Barbaro: Io ho in odio non meno la soperstitione, che la heresia>>:%
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Un'affermazione signilicativa, che sembra costituire un 'manifesto' relativo non

soltanto all'architettura, visti gli interessi religiosi delfautore.

Ulteriori contributi fondamentali sono nella ricostruzione della domus antica.

Seguendo la corretta interpretazione dell'Alberti, ripresa da Cesariano, Daniele

riconosce che atrio e cavedio sono parti di uno stesso cortile porticato: egli

corregge pertanto un equivoco di Fra Giocondo, che tuttavia era stato fecondo di

soluzioni nei progetti di Giuliano da Sangallo, di Antonio il Giovane, di

Raffaello.'9 Nella domus pubblicata nel libro vi
2

facile scorgere un Palladio

interessato a fissare il modello concettuale delle sue ricerche formali, specie
nelfordine gigante riservato al vestibolo e all'atrio, in dialettica con il doppio
ordine del cortile. N va dimenticato che la ricostruzione del teatro antico, nel

libro v, preceduta da lunghi passi sulle armonie musicali ricondotte a rapporti
aritmetici, segna una tappa non soltanto per la cultura antiquaria, date le sue

conseguenze nell'invenzione palladiana dell'Olimpico.
II contributo di Palladio al Vitruvio va pertanto al di l della consulenza

archeologica e della pura espressione grafica. II dialogo fra testo e immagini, cosi

come impostato dal libro III in poi, rende eloquente il trattato antico, grazie
alla didascalica 'trasparenza' delle ricostruzioni grafiche. Per le quali viene quasi

sempre adottato il metodo della proiezione piana formulato nella Lettera a Leone

X." La professionalit dei disegni palladiani relativi ai templi, agli ordini, al

teatro, alla domus, la stessa dei suoi progetti coevi. La rigorosa adozione della

ortographia e della ichnographia permette la lettura e la verifica dell'ori'o metrico-

proporzionale e della symmetria che informa gli organismi come tali." A ci,

Palladio aggiunge una geometria proiettiva fatta di trasparenze e di sovrapposi-
zioni, tale da permettere il contemporaneo controllo di membrature, piani e

spazi dislocati a profondit successive: la concezione albertiana e bramantesca

dell'edificio come un animans, come una 'macchina' fatta di correlazioni organi-
che e necessarie, trova un'adeguata espressione grafica.
Nelle illustrazioni relative al tempio ionico (1556, pp. 86-7; 1567, pp. 138-9),

al capitello ionico (1556, p. 95), ai portali posti sul fondo di portici (1556, pp.
1 19, 120, 170; 1567, pp. 189, 191, 281), il metodo della trasparenza analogo a

quello che appare, ad esempio, negli studi per palazzo Da Porto-Festa (RIBA, xvn

i2r, \2V), che hanno ingannato l'occhio del Forssman a causa della loro novit

grafica.23 E va osservato, per inciso, che esiste un legame fra tale rappresentazio-
ne simultanea di piani successivi e la poetica palladiana delle facciate 'a

intersezione'.

La collaborazione fra Barbaro e Palladio costituisce un evento di grande

portata nella cultura architettonica del Ginquecento, anche se opportuno non

schiacciare l'una sull'altra le due personalit. Com' evidente nel caso della villa

di Maser - la meno palladiana delle opere in cui il Palladio implicato
-

l'interpretazione della norma, da parte di Barbaro, ben diversa da quella di

Andrea.
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E necessario approfondire cosa significasse, per il Barbaro, l'approccio scientifico

alla res aedificatoria. Va notato, innanzi tutto, un fatto finora rimasto trascurato.

Dai commentari emerge una razionalit tesa all'evidenza dei propri procedimen-

ti, in assenza di ogni esoterismo. enorme la distanza fra le considerazioni del

Barbaro in merito ai rapporti armonici, e la mistica numerica del De Harmonia

Mundi di Francesco Zorzi (1534); un'opera neoplatonica informata alla Kabba-

lah e aU'ermetismo, ben presto divenuta sospetta in ambito ecclesiastico.''4 In tal

senso, sintomatico il passo contro le 'grottesche' inserito nel commento al cap. v

del libro vn di \'itruvio. Le grottesche sono condannate in quanto pitture non

imitative, innaturali, 'sofistiche', frutti di mostruose e inverosimili fantasie.25

Ebbene, tale razionalismo radicale, e persino la semplificazione del pensiero
aristotelico che informa le pagine del Vitruvio, rimandano a specifici interessi

teologici dell'autore. Durante l'ambasceria in Inghilterra, fra il 1549 e il 1550,

Barbaro invia alla zia Cornelia, suora nel convento di Santa Chiara a Murano,

una serie di lettere teologiche, da cui trapela una particolare lettura del Brevilo-

quium di Bonaventura da Bagnoregic. Come ha rilevato Peter Laven, i medesimi

principi di razionalit, semplicit e trasparenza, con cui Bonaventura interpreta il

revelatum, caratterizzeranno piu tardi le pagine dei commentari.26 La stretta

alleanza, fra razionalismo umanistico e verit di fede fa parte dello specifico

atteggiamento del Barbaro, che si inserisce nella storia dell'umanesimo cristiano

con posizioni ereditate pi tardi dal cardinal Paleotti. Contro le eresie protestanti,
Barbaro rediger, nel 1569, la sua Aurea Catena, su consiglio del cardinal Sirleto;

contro il dogmatismo antiumanistico, esprimer posizioni illuminate nell'ultima

sessione del Concilio di Trento, a proposito dellTndice sui libri.27

Abbiamo ora nuove coordinate per comprendere la logica che informa il suo

concetto dell'architettura, vista come gioco pitagorico fondato su una matematica

qualitativa. Nessuna contraddizione, tuttavia, con quanto Barbaro stesso aveva

espresso in uno dei suoi primi scritti, la Predica dei sogni edita da Francesco

Marcolini - il medesimo editore del Vitruvio - nel 1542.28

Questo mondo / un sogno
- scriveva Barbaro -

e noi mortali / poveri,
ciechi e frali / altro che fumo et ombra / non siamo... sotto la Luna / non

si trova alcuna / stabilitade o cosa / che non sia paurosa / come un sogno.

II tema della vita come sogno, che presuppone un risveglio per la vita eterna,

si unisce al tema del sogno vero, che d frutti positivi:

... l'opre leggiadre, / le belle inventioni, / i puri e bei sermoni / in sonno

son nasciuti, / e i dubbi soluti, / che quando vigilavi / t'eran nascosi,

gravi.

Nei cinque sonetti dedicati al dubbio si fa strada un aspetto gnoseologico,

specifico del dubbio stesso:

Colui ch'innanzi la sentenza pone / suo cor in dubbio, apprezza quel ch'
vero ... II dubbio padre dell'inventione, / perch risveglia il languido
pensiero; / il dubbio pugne, isferza e fa leggiero / chi tardo e pigro cerca

la cagione.29
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La ricerca delle cagioni: si tratta della virt attribuita dal Barbaro al \ero

architetto. L'architetto, egli scrive intatti,

capo, soprastante, et regolatore di tutti 1'ArteHci; conie quello, che non

si.i prima a tanto grado salito. ch'egli non s'habbia in molte, et diverse

opere, et dottrine essercitato: soprastando adunque dimostra, dissegna,
distribuisce, et commanda; et in questi uilci appare la dignit alI'An hi-

tettura esser alla Sapienza vicina; et niiiii' virt Heroica nel me/.zo di tutte

l'Arti dimorare, perch .sola intende le cagioni.1"

Architettura come scientia, dunque, risultato di una ricerca pungolata dal

dubbio, disciplina che pretende un comando indiscusso sulle 'arti': dal punto di

vista teorico, l'unit corporativa delle 'arti' stesse viene dissolta a favore di un

soprastante, et regolatore, dotato di un sapere che intende le cagioni. A tale

figura che fa risplendere nell'opera la virtu Heroica si apre un ulteriore

dominio: la relazione, chiaramente istituita, fra sapere e potere, chiamata a

intervenire nella modificazione dell'intero ambiente fisico. II che comporta un

problema relativo al rapporto fra tecnica e natura.

La natura, per Barbaro, un orizzonte con cui l'attivit umana chiamata a

confrontarsi in un doppio esercizio: di riconoscimento della divina e razionale

armonia in essa immanente, e di gara tesa a piegare alle necessit della vita civile

quanto nella natura stessa si presenta ostile. L"arte' chiamata a vincere la

natura, dunque. Non si tratta di una contraddizione o di una confusione di

significati, come vorrebbe Laven,1' ma di una concezione aderente ad interpre-
tazioni patristiche e medievali. Le radici del doppio atteggiamento del Barbaro

nei confronti della natura sono nel Breviloquium di Bonaventura da Bagnoregio
3'2

e nella Reductio dello stesso autore, dove, a proposito della luce della capacit
tecnica, richiamato il Didascalicon di Ugo di San YittoreA

Le belle inventioni de gli huomini ... fatte a commune utilit - scrive il

Barbaro nella dedica al cardinale Ippolito d'Este
34

-

portano a chi non le

intende meraviglia, et a chi le intende diletto grandissimo, perch a quelli

pare, che la natura sia vinta, e superata dall'arte, a questi fatta migliore,
et perfetta.

L'idea di una perfettibilit della natura implicita nell'analogia, di origine

stoica, fra macrocosmo e microcosmo; tema riapparso nel XII secolo all'interno

della scuola di Chartres ed ereditato dalla riflessione umanistica. Nel Barbaro,

per, costante la preoccupazione di giustificare teoricamente la vittoria della

ratio sugli ostacoli naturali:

Facendo adunque la natura alcune cose contra l'utilit de gli huomini, et

operando sempre ad uno istesso modo -

egli scrive
- necessario che a

questa contrariet si trovi un modo, che pieghi la natura al bisogno, et

all'uso humano. Questo modo riposto nell'aiuto dell'Arte, con la quale
si vince la natura in quelle cose, nelle quali essa natura vince noi.3'

E in un passo del proemio dei commentari, la virtus della res aedifualoria

individuata nella sua destinazione civile il riunire in unit uomini rozzi,
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ridotti a culto e disciplina nelle Citt -

e nel suo esplicitarsi in una intensa e

vasta opera di trasformazione dell'ambiente fisico. Nel tagliare rupi, forare

monti, riempire valli, bonificare paludi, nel modificare il corso dei fiumi, nella

costruzione di navi, porti e ponti, il Barbaro indica il concreto carattere

'produttivo' dell'architettura, da armonizzare con le premesse e i presupposti
imitativi e assimilativi.3"

In altra sede, abbiamo tentato di dimostrare quanto tale passo
- che parafrasa

un analogo brano del De re aediftcatoria di Leon Battista Alberti - sia profonda-
mente anti-albertiano nella sua sostanza.37 Qui piuttosto necessario insistere

sulla logica che permette al Barbaro un'attribuzione di senso cosi pregnante.

Si noti: sin dal commento al libro I di Vitruvio, il patriarca eletto di Aquileia

trasporta l'architettura nel regno dell'etica e della conoscenza. Si tratta di una

conoscenza certa e superiore, ben diversa, questa volta, da quella riservata alle

tecniche dalla Reductio di Bonaventura. Infatti nel conoscimento, et nel giudicio
ella [l'architettura] pu essere con la Sapienza, et con la prudenza, meritata-

mente paragonata, et per l'operare tra le arti come Heroica Virt chiaramente

riluce.38 Sapienza e prudenza: essenzialmente, arti di governo. Aristotele, nella

Politica, aveva parlato metaforicamente del politico come architetto; e che tale

metafora fosse presente alla cultura umanistica lo dimostra l'interesse mostrato

per Vitruvio da un politologo come Francesco Patrizi senese. II Patrizi, vescovo

di Gaeta, nel 1461 aveva scritto ad Agostino Patrizi Piccolomini, comunicando-

gli che, per dar compimento al suo De institutione rei publicae, gli era necessario lo

studio di Vitruvio. Non avendo a disposizione un codice vitruviano -

aveva

aggiunto
-

egli lo chieder in prestito all'amico Roverella, vescovo di Ferrara.39

L'esempio addotto tutt'altro che unico nella cultura del Quattrocento e del

Cinquecento. Proportio, eurylhmia, symmetria: i presupposti dell'estetica vitruviana

rimandano a un tentativo di riduzione del molteplice all'unit, in cui

immediato leggere in trasparenza Yimago del 'buon governo'. Puntualmente,

questa viene rafiigurata nell'opera di Patrizi senese nell'attivit deWoplimus
archilectus ordinatore della polis. Nel clima veneziano, nel De bene inslituta re

publica di Domenico Morosini che vengono avanzate simili istanze.40

Si pu dire di pi. Poich l'architettura assorbe -

per l'Alberti come per il

Barbaro - le verit superiori del sapere matematico tradotte in proporzioni
armoniche, in quel tentativo di dominio sul molteplice anche l'eco del 'bello

come figura del bene' teorizzato da Platone nel Filebo e nella Repubblica. U

Socrate che vien fatto parlare nella Repubblica tratta l'idea del bene come

qualcosa di difiicile comprensione osserva Gadamer 4' - riconoscibile solo dai

suoi efietti. II bene esiste per noi soltanto nel dono da esso arrecato: conoscenza e

verit. II che ha un significato profondo. Nel contesto della Repubblica il bene si

presenta come I'unificatore supremo. Nel Filebo, l'idea del bene esercita una

funzione di orientamento pratico alla vita giusta, mescolanza di 'piacere' e di

'sapere': una mescolanza retta da un bello definito dalle idee di misura,

proporzione e razionalit. La cultura rinascimentale riflette inoltre a lungo su un
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testo antico in cui le idee platoniche vengono riproposte con coloriture latamente

stoiche. Nel De o/Jiciis, Cicerone insiste sulla categoria del decorum, defmito in

analogia alla concinnitas del corpo umano: misura, temperanza c armonia sono

elette a parametri dei comportamenti privati e della gestione della cosa pubblica.

L'equivalenza ciceroniana ra l'oncsto e l'utile fondata su un concetto ricco di

implicazioni per gli ideali armonici perseguiti dalle arti visive.

Daniele Barbaro risulta aver assorbito tali grandi temi. Se il bene si 'nasconde'

nel bello, e se il 'numero' permette l'intelligibilit e costituisce la 'svelatezza'

(aletheia) dell'ordine armonico dell'universo, possibile la costruzione di una

techne che rimandi all'ideale, fondandosi sulla dynamis del bene stesso. L'architet-

tura, l'arte di 'ridurre a unit', si conferma come strumento fondante la retta

polis. Sua la specifica tecnica del 'misurare' il criterio del 'giusto mezzo'
,

dunque suo il principio fondamentale dell'etica aristotelica. Ma suo e anche il

'numero', che svela l'ordine aprendo al bene.

dunque plausibile pensare che per Daniele Barbaro l'architettura sia una

grande metafora. Arte che unifica il molteplice, essa significa una totalit di

comportamenti, una strutturazione con-sonante della pluralit, chiamata a

introdurre concordia in una bene instituta republica. II bene coincide con

l'ingresso trionfale, nelle strutture istituzionali e nella mentalit collettiva, di

'ragioni' sottratte alla doxa. II che presuppone, per i commentari e per l'intera

attivit dei fratelli Barbaro, una finalit politica da indagare nelle sue specifiche
articolazioni.

La sostanza polemica, nei confronti della tradizione veneziana, di un'architet-

tura come 'Sapienza', non pu, al proposito, sfuggire. L'obiettivo costante contro

cui combatte la 'scienza' del Barbaro l'empiria dei 'proti': dei tecnici sine

scientia, forniti di un sapere fondato sull'empiria e sulla tradizione, del tutto

soggetti alle scelte delle magistrature e dei provveditori alle fabbriche. Figure
come quelle di Giorgio Spavento, Bartolomeo e Piero Bon, Antonio Abbondi

detto lo Scarpagnino
-

proti dei Procuratori de supra o della Magistratura del

Sal -

non possono in alcun modo essere assimilati alla nuova figura umanistica

delf'architetto'. L'incertezza dei loro linguaggi deriva dal loro approccio prag-

matico alla forma; il vantaggio che essi assicurano alle istituzioni veneziane

proporzionale alla loro incapacit a formulare 'programmi', assicurati invece

alle magistrature patrizie. II loro 'far di pratica' aveva tuttavia permesso anche

nell'edilizia privata
-

uno sviluppo della forma urbana continua e omogenea. Le

innovazioni dei pochi maestri maggiori (i Lombardo, Mauro Codussi) erano

state da loro ricondotte nell'alveo di tipologie collaudate dal tempo. In tal modo,

Yenezia aveva evitato lo choc della novitas assoluta.

Uno degli obiettivi del \'itruvio del Barbaro la rottura di tale tradizione. Ma

ci non comporta una sottovalutazione delf'esperienza': un'impostazione etica

della disciplina architettonica non permette di prescindere dal concetto aristote-

lico di phronesisA'

L'isperienza adunque
- scrive il Barbaro 43

- simile all'orma, che ci
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dimostra le Fiere perch si come l'orma principio di ritrovare il Cervo,

n per parte del Cervo ... cosi l'isperienza principio di ritrovar le

Arti, et non parte di alcun'Arte, perch le cose a' sensi sottoposte non

sono Principij delle Arti, ma occasioni, come chiaramente si vede, perch
il Principio delle Arti universale, et non sottoposto a' Sensi humani,

bench da' Sensi stato sia trovato.

Occasione e universalit dei principii: 'fabbrica' e 'discorso', per il

Barbaro, sono uniti, come vuole Vitruvio, ma con un indiscusso privilegio per i

principii, unici garanti della certa verit (della giusta finalit). Tali principii

sono quelli delle matematiche insite da Dio nell'universo. La triade pondo,
numero et mensura menzionata nel libro della Sapienza (11, 20), e ripresa da

Boezio, da Agostino, da Bonaventura,44 ritorna legittimata dalla tradizione

platonico-pitagorica. Barbaro pu cosi scrivere che

La Mathematica quella, che non piu riguarda al senso, ma facult di

giudicare secondo la speculatione, et la proposta ragione conveniente alla

Musica de i numeri sonori, et de i modi, et delle maniere delle Canzoni, et

de i mescolamenti, et de i versi de' Poeti, forsi pi alto salendo la

Humana, et Mondana convenienza de i Cieli, et delI'Anima va conside-

rando.41

La superiorit dell'architettura affermata -

su base matematica - sin dalle

prime pagine dei commentari:

a conoscere lArti piu degne questa la via: che quelle, nelle quali fa

bisogno l'Arte del numerare, la Geometria, et l'altre Mathematice, tutte

hanno del grande, il rimanente senza le dette Arti, (come dice Platone)

vile, et abietto come cosa nata da semplice imaginatione, fallace coniettu-

ra, et dal vero abbandonata Isperienza.4'1

L'Isperienza dal vero abbandonata quella che aveva dominato la prassi
dei 'protomagistri' nella Venezia del XV e del XVI secolo, con l'eccezione di

Jacopo Sansovino. Ma le opere sansoviniane posteriori al 1538-40 non potevano

soddisfare il Barbaro, che del resto si mostra assai tiepido nei confronti dell'arti-

sta fiorentino. Rispetto alle continue lodi riservate al Palladio, nell'edizione del

1556, le scarse menzioni del Sansovino sono significative: Daniele loda Jacopo

per aver inserito nelle metope della Libreria il leone alato, insegna della

Serenissima,47 e cita la sua opera per la Zecca senza commento.

La critica alla pratica senza teoria rinvia alla mentalit di un patriziato che

appare al Barbaro pigramente soddisfatto di consuetudini non sottoposte alla

critica umanistica. L'insistere sulla 'teoria' un esplicito 'manifesto' rivolto al

patriziato veneziano, ancor prima che agli architetti. La funzione politica dei

commentari trapela gi dalla scelta preventiva compiuta da Barbaro: una sorta

di appello al rinnovamento traumatico per Venezia - delle attrezzature

mentali consolidate, che la proposta 'romanista' contenuta nel Vitruvio del 1556

rivolge al ceto dirigente. Barbaro presenta tale romanismo sotto una luce

universalista; ma la sua proposta non poteva che suonare sospetta al patriziato
conservatore o antipapalista. Quell'universalismo, infatti, appariva troppo con-
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nesso a quello della curia pontilicia. La stessa architettura come rigorosa
ricostruzione delle sintassi antiche parla a Yenezia la lingua di tma verita

esclusiva e metastorica, difilcilmente accordabile con l'immagine lisica c ideale

che la 'citt-vergine' si era costruita nel tempo.

II fondamento dell'attacco dcl Barbaro alla doxa degli empirici era rinvenibile

sia in Platone che in Aristotele. La lechne, per il primo, non sa nulla del 'bcne in

se', proeede scnza accorgcrsi delle nebbie che ne avvolgono il telos. Solo 'oltre il

sensibile' si installa la percezione del fme; musica e astronomia sono al contrario

'virtuose', dato che rendono 'pure' le matematiche. XeWLtica .V?omachea, d'al-

tronde, Aristotele osserva che la subordinazione del produrre all'uso sbarra alla

techne la strada verso l'aret/* L'insistere del Barbaro sul carattere di \irt

Heroica dell'architettura trae le logiche conseguenze dal fondamento etico

insito nel sapere 'per principii'. ancora ad Aristotele che il Barbaro attinge nel

definire la saentia una sintesi di nous ed episteme; anche se deWepisleme Daniele d

tm'interpretazione personale, identificandola ron la certezza delle matematiche.

Ma il punto un altro. Yitruvio e il richiamo all'Antico soddisfano l'impellen-
te bisogno di norma vivo da piu di un secolo. La norma, all'interno della nuova

'et delfimmagine del mondo', significa strumento di dominio sul futuro,

potente esorcismo dell' imprevedibile, dell'evento, del caso, tramite un eidos

lissato per via filologica.

Pro-gettare, in tale ambito culturale, signilica volere 'prospetticamente' il

luturo: la volont di norma si proietta nella perfezione delf'idea' al di l del

presente, presupponendo l'assoluta stabilit del 'Vero'. E la norma piu potente

sar quella eticamente legittimata.1'1 I motivi polemici dei commentari del

Barbaro emergono piu chiaramente. Da un lato, il presupposto di una Repubbli-
ca capace di rinnovarsi accogliendo all'interno delle proprie istituzioni un sapere

antiempirico. Dalfaltro, l'esigenza di tenere uniti i saperi attravcrso una teoria

'forte', che compensi o addirittura seongiuri la disseminazione degli specialismi.
Abbiamo piu volte insistito sul fatto che l'architettura preconizzata da

Barbaro e realizzata dal Palladio non poteva che trovare resistenze a Yenezia.

dove il sapere e il telos sono gelose prerogative di un patriziato che guida

l'operato di tecnici che non spezzino la tradizionale struttura delle 'arti'. Ma

anche in Daniele Barbaro vive l'esigcnza di mantenere la 'teoria' in mani

patrizie. La sua summa vitruviana esprime compiutamente la distanza implicita-
mente posta fra ceti e ambiti di competenza. Lo scientismo che si esprime nei

commentari si riallaccia, peraltro, a tendenze gi vive nell'ambiente veneziano.

dai tempi di Giorgio Valla almeno, specie tenendo presente i tentativi compiuti

sotto il dogado di Andrea Gritti.5" piuttosto importante interrogare il testo del

Barbaro circa i fini immediati che esso si propone.

I commentari assumono un valore particolare qualora si faccia attenzione ad

alcune pieghe contenute in essi. Nel testo si annidano indicazioni relative ai
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problemi fondamentali della realt veneziana: la tecnica -

Yartifiaum
- viene

invocata in funzione della pi 'artificiosa' delle citt. Quattro sembrano le

funzioni primarie cui l'auspicata res aedificatoria elevata a scientia chiamata a

rispondere. E per ognuna di esse Barbaro esprime posizioni che implicano

profondi rinnovamenti nei costumi e nelle istituzioni veneziane.

a) La difesa della citt e dei Domin: Barbaro pubblica, alla fine del libro I

dell'edizione del 1556, il sommario del Libro delle fortificaziom di Giovan Jacopo

Leonardi, la cui redazione era stata pressoch completata nel 1 553-
J' H rinvio

altamente significativo. II trattato del Leonardi riflette i principii dell'ari

fortificaloria di Francesco Maria della Rovere, i cui allacci con lo scientismo

favorito dalla cerchia di Andrea Gritti sono stati acutamente messi in luce da

Ennio Concina.52 Lo stesso Concina ha dimostrato - sulla base di puntuali
riscontri -

come fra il Yitruvio del Barbaro, il Libro di Leonardi e i Quattro libri

palladiani esista uno stretto legame:53 la securitas - nelle concezioni di Francesco

Maria e di Leonardi -

raggiungibile, da parte della Serenissima, esaltando la

via speculativa, in stretta associazione con una decisa volont politica e una

specializzazione dei saperi. La riforma deWars fortif?atoria preconizzata da della

Rovere, dal Leonardi, dal Barbaro, basata su un accentramento delle scelte in

mano di specialisti: una riforma che aveva suscitato notevoli opposizioni contro

Francesco Maria, e che, fino alla fine del secolo, rimarr inattuata e ostacolata.

b) La ristrutturazione del Cantiere di Stato, VArsenale: nel capitolo XII del libro V,

Barbaro esalta il ruolo di Nicol Zen nella ristrutturazione dell'Arsenale,

ricordando, nella seconda edizione dell'opera, gli esperimenti svolti da lui stesso

con macchine adibite al sollevamento di pesi eccezionali:54 abbiamo un'ulteriore

indicazione relativa all'uso civile della tecnica sottoposta alla ratio umanistica.

N va sottovalutato che Nicol Zen, proprio nel 1556, viene eletto provveditore
della nuova magistratura dei Beni Inculti, oltre che provveditore al Cantiere di

Stato.55

La modernizzazione dell'Arsenale costituiva un tema spinoso. Vettor Fausto

aveva tentato di introdurre la nuova figura delf'architectus navalis, con una

'usanza nuova' parallela a quella poi sostenuta dal Palladio; ma il suo tentativo

era stato accuratamente marginalizzato. Le irrazionalit e le contraddizioni che

agitano le vicende dell'Arsenale per l'intero secolo XVI impediscono a Venezia

di adeguare la propria produzione navale ai nuovi standard europei, accentuan-
do la crisi delle mercature. L'empiria tradizionale viene contrapposta agli sforzi

degli innovatori, in nome di una continuit difiidente nei confronti dell'accentra-

mento dei poteri e della specializzazione dei saperi. II patrizio che continuamen-

te muta le proprie cariche , per istituzione, un 'dilettante' in tutti i rami dello

scibile; ogni riforma basata su livelli alti di razionalit e teoria minaccia un

cardine della costituzione veneziana. I passi sull'Arsenale contenuti nel Vitruvio
del 1556 e del 1567, per quanto celebrativi ed encomiastici, nascondono un
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motivo critico, dato l'accento posto sull'operato di uno dei riformatori piu
radicali del Cantiere di Stato.

c) La preservazione della laguna: un tema che appare nella seconda edizione dei

commentari, e in modo singolare. Barbaro enumera tre elementi, il tempo, il

mare e la terra, che sembrano congiurare insieme in una 'guerra' scatenata

contro la realt fisica della Venezia lagunare, dico il mare, et la terra egli
scrive 5b de i quali l'uno pare, che voglia cedere, et l'altra occupare il luogo di

queste lagune. Torna il motivo della 'Natura' talvolta nemica all'utilit de gli

huomini, associato al motivo del 'tempo corruttore'. Diviene evidente il ruolo

assegnato alla tecnica in questo delicato settore, al centro delle preoccupazioni
veneziane da pi di un secolo. La tecnica ha compiti di 'restauro' nella lotta

contro le degenerazioni della corruttibile 'Natura' provocate da 'Kronos'. Pi

che 'innovare', nelfassumere il comando della situazione idrogeologica, la

tecnica deve ripristinare equilibri spezzati. N ci sembra casuale che il passo sia

stato aggiunto da Daniele Barbaro dopo la morte di Cristoforo Sabbadino, il

geniale proto dei Savi ed Esecutori alle Acque che aveva combattuto con rara

perizia contro gli interessi dei 'particulari', pericolosi per l'equilibrio lagunare.

Si legga come Barbaro afffonta il tema:

per con lo essercitare de gli ingegni, et de gli animi de i Senatori, in una

grandissima impresa vuole, che'l mondo veda la grandezza dello stato

loro, la prudenza de gli huomini, et l'amore di giovare alla patria dove

sar opera di speculatori della natura, et de i pratichi, investigare le cause

della atterratione di queste lagune, come sogliono fare i medici, che prima
considerano le cause delle infermit, et poi danno i rimedij opportuni:
troveranno, che la terra usa i fiumi in questa usurpatione, che ella vuol

fare, et da quelli si fa portare nelle acque salse: troveranno, che le acque

salse di loro natura rodeno, e consumano le immonditie; troveranno, che

piu acqua salsa, che entra in questa laguna meglio, perch uscendo con

maggiore empito porta via poco terreno ... per moveranno quelli terreni,

che gi sono alquanto induriti ... drizzeranno i canali, et i corsi delle

acque, impediranno la mescolanza delle dolci con le salate, faranno de gli

argini, et non lascieranno molto spacio. oltra quelli arare, et movere i

terreni. et finalmente condurranno quanto piu da lontano si pu i

fiumi...57

In tale passo
- mantenuto nell'edizione latina, anche se abbreviato - il

riassunto dei grandi temi al centro della polemica fra Cristoforo Sabbadino e

Alvise Cornaro: fra le tesi che privilegiano lo 'Stato da Mar', con un attacco

all'operato anarchico dei privati nell'entroterra, e quelle che adottano l'ottica

dei bonificatori, difendendo il primato dello 'Stato da Terra'. Barbaro sembra

adottare un'ipotesi mediatrice. II suo obiettivo mettere a fuoco la necessit di

scelte e di interventi guidati da una tecnica solidamente fondata. Non aveva egli

stesso incluso nei compiti della res aedif?atoria la trasformazione e la cura

dell'assetto territoriale? Non dificile decifrare, dietro le sue parole, la preoccu-

pazione derivante dall'assistere a interventi condizionati da incertezze, frammen-
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Medina, le opere di Leon Battista Alberti, Diirer, Francesco di Giorgio Martini,

Serlio, Filandro, Francesco Maurolico, Federico Delfino, Federico Commandi-

no. Malgrado l'erudizione e l'alto livello dell'indagine archeologica, i commenta-

ri del Barbaro sembrano validi assai pi come opera di chiarificazione, sistema-

zione e critica, che come opera teoricamente originale.

Valutiamo, per prima cosa, l'apporto specifico offerto dal Barbaro agli studi

vitruviani. La traduzione da lui curata indubbiamente la prima che mostri una

totale comprensione del testo latino: fino al XVIII secolo, essa costituir un

riferimento indispensabile. Uguale cura filologica nel confronto fra il testo e la

realt dei monumenti antichi. Nel 1554 Barbaro a Roma, seguito dal Palladio,
suo consulente e autore delle pi importanti tavole del trattato. lo stesso

Daniele a rendere nota tale collaborazione, in un passo entusiastico nei confronti

dell'architetto,'4 cui egli si riferisce pi volte nel prosieguo dei suoi commenti. II

rigore delle ricostruzioni archeologiche raggiunte da Barbaro e Palladio

insuperato all'epoca. Ne emerge un 'codice', privo, tuttavia, di dogmatismo. Gli

ordini vengono analizzati con grande minuzia, ma evitando di fissare astratte

proporzioni canoniche; Daniele, anzi, nota la variet delle soluzioni antiche e

interpreta le norme come 'ideali' interpretabili.

Non si deve adunque alcuno dar meraviglia
- scrive il Barbaro -

se

misurando le antichit di Roma, non rittrova spesso Ie misure delle

colonne a punto, perch se egli si potesse vedere tutto il corpo, l'huomo

non si meraviglierebbe della grandezza, o picciolezza de i membri, ma

ritrovando un piede, o vero un braccio separato, non pu dire questo

piede, o questo braccio, , grande, o picciolo ... Vedi che Vitruvio ci leva

la soperstitione, l'obbligo, et la servit senza ragione...'5

Dunque, la symmetria dell'insieme che guida la scelta dei particolari. La

norma un orizzonte di certezze, non una gabbia condizionante: siamo lontani

dall'astrazione precettistica della Regola del Vignola.'6 Nel commentare il tempio
etrusco, Barbaro scrive che opportuno adottarne alcune misure e mescolarle

con gli altri generi, cosi da far ammutolire

quelli superstitiosi, che non vogliono preterire alcuni precetti dell'Archi-
tettura temendo, che ella sia tanto povera, che sempre formi le cose ad

uno istesso modo, n sanno, che la ragione, universale, ma l'applicarla
cosa d'ingenioso, e risvegliato Architetto, et che la bella mescolanza diletta, et

le cose, che sono tutte ad un modo vengono in fastidio...'7

L'elogio della mescolanza rinvia a simili passi del Serlio, lasciando intrave-

dere un comune terreno teorico relativo alla relazione norma-licenza. Ma

indubbio che la licenza serliana sia antitetica a quella presupposta dal Barbaro o

sperimentata da Palladio, che gioca ingegnosamente su mescolanze avvertibili

soltanto da occhi esperti nel cortile della Carit, nella facciata di San Francesco

della Vigna, nella loggia del Capitanio a Vicenza. Ed indubbiamente rivelatri-

ce l'affermazione del Barbaro: /0 ho in odio non meno la soperstitione, che la heresia.'8

XIV



Un'affermazione significativa, che sembra costituire un 'manifesto' relativo non

soltanto all'architettura, visti gli interessi religiosi dell'autore.

Ulteriori contributi fondamentali sono nella ricostruzione della domus antica.

Seguendo la corretta interpretazione dell'Alberti, ripresa da Cesariano, Daniele

riconosce che atrio e cavedio sono parti di uno stesso cortile porticato: egli

corregge pertanto un equivoco di Fra Giocondo, che tutta\ ia era stato fecondo di

soluzioni nei progetti di Giuliano da Sangallo, di Antonio il Giovane, di

Raffaello.'9 Nella domus pubblicata nel libro vi
20

facile scorgere un Palladio

interessato a fissare il modello concettuale delle sue ricerche formali, specie
nell'ordine gigante riservato al vestibolo e all'atrio, in dialettica con il doppio
ordine del cortile. N va dimenticato che la ricostruzione del teatro antico, nel

libro V, preceduta da lunghi passi sulle armonie musicali ricondotte a rapporti
aritmetici, segna una tappa non soltanto per la cultura antiquaria, date le sue

conseguenze nell'invenzione palladiana dell'Olimpico.
II contributo di Palladio al Yitruvio va pertanto al di l della consulenza

archeologica e della pura espressione grafica. II dialogo fra testo e immagini, cosi

come impostato dal libro III in poi, rende eloquente il trattato antico, grazie
alla didascalica 'trasparenza' delle ricostruzioni grafiche. Per le quali viene quasi

sempre adottato il metodo della proiezione piana formulato nella Leltera a Leone

A'.2' La professionalit dei disegni palladiani relativi ai templi, agli ordini, al

teatro, alla domus, la stessa dei suoi progetti coevi. La rigorosa adozione della

ortographia e della ichnographia permette la lettura e la verifica deWordo metrico-

proporzionale e della symmetria che informa gli organismi come tali.22 A ci,

Palladio aggiunge una geometria proiettiva fatta di trasparenze e di sovrapposi-

zioni, tale da permettere il contemporaneo controllo di membrature, piani e

spazi dislocati a profondit successive: la concezione albertiana e bramantesca

dell'edificio come un animans, come una 'macchina' fatta di correlazioni organi-
che e necessarie, trova un'adeguata espressione grafica.
Nelle illustrazioni relative al tempio ionico (1556, pp. 86-7; 1567, pp. 138-9),

al capitello ionico (1556, p. 95), ai portali posti sul fondo di portici (1556, pp.
1 19, 120, 170; 1567, pp. 189, 191, 281), il metodo della trasparenza analogo a

quello che appare, ad esempio, negli studi per palazzo Da Porto-Festa (riba, xvii

i2r, 12), che hanno ingannato l'occhio del Forssman a causa della loro novit

grafica.23 E va osservato, per inciso, che esiste un legame fra tale rappresentazio-

ne simultanea di piani successivi e la poetica palladiana delle facciate 'a

intersezione'.

La collaborazione fra Barbaro e Palladio costituisce un evento di grande

portata nella cultura architettonica del Cinquecento, anche se opportuno non

schiacciare l'una sull'altra le due personalit. Com' evidente nel caso della villa

di Maser - la meno palladiana delle opere in cui il Palladio implicato
-

l'interpretazione della norma, da parte di Barbaro, ben diversa da quella di

Andrea.
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E necessario approfondire cosa significasse, per il Barbaro, l'approccio scientifico

alla res aedificatoria. \'a notato, innanzi tutto, un fatto finora rimasto trascurato.

Dai commentari emerge una razionalit tesa all'evidenza dei propri procedimen-
ti, in assenza di ogni esoterismo. E enorme la distanza fra le considerazioni del

Barbaro in merito ai rapporti armonici, e la mistica numerica del De Harmonia

Mundi di Francesco Zorzi (1534); un'opera neoplatonica informata alla Kabba-

lah e all'ermetismo, ben presto divenuta sospetta in ambito ecclesiastico.24 In tal

senso, sintomatico il passo contro le 'grottesche' inserito nel commento al cap. \'

del libro \ II di Yitruvio. Le grottesche sono condannate in quanto pitture non

imitative, innaturali, 'sofistiche', frutti di mostruose e inverosimili fantasie.'25

Ebbene, tale razionalismo radicale, e persino la semplificazione del pensiero
aristotelico che informa le pagine del Vitruvio, rimandano a specifici interessi

teologici dell'autore. Durante l'ambasceria in Inghilterra, fra il 1549 e il 1550,

Barbaro invia alla zia Cornelia, suora nel convento di Santa Chiara a Murano,

una serie di lettere teologiche, da cui trapela una particolare lettura del Brevilo-

quium di Bonaventura da Bagnoregic. Come ha rilevato Peter Laven, i medesimi

principi di razionalit, semplicit e trasparenza, con cui Bonaventura interpreta il

revelatum, caratterizzeranno pi tardi le pagine dei commentari.26 La stretta

alleanza fra razionalismo umanistico e verit di fede fa parte dello specifico

atteggiamento del Barbaro, che si inserisce nella storia dell'umanesimo cristiano

con posizioni ereditate pi tardi dal cardinal Paleotti. Contro le eresie protestanti,
Barbaro rediger, nel 1569, la sua Aurea Catena, su consiglio del cardinal Sirleto;

contro il dogmatismo antiumanistico, esprimer posizioni illuminate nell'ultima

sessione del Concilio di Trento, a proposito dell'Indice sui libri.27

Abbiamo ora nuove coordinate per comprendere la logica che informa il suo

concetto dell'architettura, vista come gioco pitagorico fondato su una matematica

qualitativa. Nessuna contraddizione, tuttavia, con quanto Barbaro stesso aveva

espresso in uno dei suoi primi scritti, la Predica dei sogni edita da Francesco

Marcolini - il medesimo editore del Vitruvio - nel 1542.28

Questo mondo / un sogno
- scriveva Barbaro -

e noi mortali / poveri,
ciechi e frali / altro che fumo et ombra / non siamo... sotto la Luna / non

si trova alcuna / stabilitade o cosa / che non sia paurosa / come un sogno.

II tema della vita come sogno, che presuppone un risveglio per la vita eterna,

si unisce al tema del sogno vero, che d frutti positivi:

... I'opre Ieggiadre, / le belle inventioni, / i puri e bei sermoni / in sonno

son nasciuti, / e i dubbi soluti, / che quando vigilavi / t'eran nascosi,

gravi.

Nei cinque sonetti dedicati al dubbio si fa strada un aspetto gnoseologico,

specifico del dubbio stesso:

Colui ch'innanzi la sentenza pone / suo cor in dubbio, apprezza quel ch'

vero ... II dubbio padre dell'inventione, / perch risveglia il languido

pensiero; / il dubbio pugne, isferza e fa leggiero / chi tardo e pigro cerca

la cagione.29
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La ricerca delle cagioni: si tratta della virt attribuita dal Barbaro al \cro

architetto. L'architetto, egli si rive infatti,

capo, soprastante, et regolatore di tutti l'Artelici; come quello, che non

sia prima a tanto grado salito, ch'egli non s'habbia in molte, et diverse

opere, et dottrine essercitato: soprastancio adunque dimostra, dissegna.
distribuisce, et commanda; et in questi utfii i appare la dignit.t allArchi-
tettura esser alla Sapienza vicina: et come virtit Heroica nel me/./.o di tutte

l'Arti dimorare, perche sola intende le cagioni.1'

Architettura come scientia, dunque, risultato di una ricerca pungolata dal

dubbio, disciplina che pretende un comando indiscusso sulle 'arti': dal punto di

vista teorico, l'unit corporativa delle 'arti' stesse viene dissolta a favore di un

soprastante, et regolatore, dotato di un sapere che intende le cagioni. A tale

figura che fa risplendere nell'opera la \irt Heroica si apre un ulteriore

dominio: la relazione, chiaramente istituita, fra sapere e potere, e chiamata a

intervenire nella modificazione dell'intero ambiente fisico. II che comporta un

problema relativo al rapporto fra tecnica e natura.

La natura, per Barbaro, un orizzonte con cui l'attivit umana chiamata a

confrontarsi in un doppio esercizio: di riconoscimento della divina e razionale

armonia in essa immanente, e di gara tesa a piegare alle necessit della vita civile

quanto nella natura stessa si presenta ostile. L'arte' chiamata a vincere la

natura, dunque. Non si tratta di una contraddizione o di una confusione di

significati, come vorrebbe Laven,3' ma di una concezione aderente ad interpre-
tazioni patristiche e medievali. Le radici del doppio atteggiamento del Barbaro

nei confronti della natura sono nel Breviloquium di Bonaventura da Bagnoregio
32

e nella Reductio dello stesso autore, dove, a proposito della luce della capacit

tecnica, richiamato il Didascalicon di Llgo di San Vittore.33

Le belle inventioni de gli huomini ... fatte a commune utilit - scrive il

Barbaro nella dedica al cardinale Ippolito d'Este
34

-

portano a chi non le

intende meraviglia, et a chi le intende diletto grandissimo, perch a quelli

pare, che la natura sia vinta, e superata dall'arte, a questi fatta migliore,
et perfetta.

L'idea di una perfettibilit della natura implicita nell'analogia, di origine

stoica, fra macrocosmo e microcosmo; tema riapparso nel XII secolo all'interno

della scuola di Chartres ed ereditato dalla riflessione umanistica. Nel Barbaro,

per, costante la preoccupazione di giustificare teoricamente la vittoria della

ratio sugli ostacoli naturali:

Facendo adunque la natura alcune cose contra l'utilit de gli huomini, et

operando sempre ad uno istesso modo -

egli scrive
- necessario che a

questa contrariet si trovi un modo, che pieghi la natura al bisogno, et

all'uso humano. Questo modo riposto nell'aiuto dell'Arte, con la quale

si vince la natura in quelle cose, nelle quali essa natura vince noi.3)

E in un passo del proemio dei commentari, la virtus della res aedificatona

individuata nella sua destinazione civile - il riunire in unit uomini rozzi,
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ridotti a culto e disciplina nelle Citt -

e nel suo esplicitarsi in una intensa e

vasta opera di trasformazione dell'ambiente fisico. Nel tagliare rupi, forare

monti, riempire valli, bonificare paludi, nel modificare il corso dei fiumi, nella

costruzione di navi, porti e ponti, il Barbaro indica il concreto carattere

'produttivo' dell'architettura, da armonizzare con le premesse e i presupposti
imitativi e assimilativi.3"

In altra sede, abbiamo tentato di dimostrare quanto tale passo
- che parafrasa

un analogo brano del De re aedifuatoria di Leon Battista Alberti - sia profonda-
mente anti-albertiano nella sua sostanza.37 Qui piuttosto necessario insistere

sulla logica che permette al Barbaro un'attribuzione di senso cosi pregnante.

Si noti: sin dal commento al libro I di Vitruvio, il patriarca eletto di Aquileia

trasporta l'architettura nel regno dell'etica e della conoscenza. Si tratta di una

conoscenza certa e superiore, ben diversa, questa volta, da quella riservata alle

tecniche dalla Reductio di Bonaventura. Infatti nel conoscimento, et nel giudicio
ella [l'architettura] pu essere con la Sapienza, et con la prudenza, meritata-

mente paragonata, et per l'operare tra le arti come Heroica Virt chiaramente

riluce.38 Sapienza e prudenza: essenzialmente, arti di governo. Aristotele, nella

Politica, aveva parlato metaforicamente del politico come architetto; e che tale

metafora fosse presente alla cultura umanistica lo dimostra l'interesse mostrato

per Vitruvio da un politologo come Francesco Patrizi senese. II Patrizi, vescovo

di Gaeta, nel 1461 aveva scritto ad Agostino Patrizi Piccolomini, comunicando-

gli che, per dar compimento al suo De institutione rei publicae, gli era necessario lo

studio di Vitruvio. Non avendo a disposizione un codice vitruviano -

aveva

aggiunto
-

egli lo chieder in prestito all'amico Roverella, vescovo di Ferrara.39

L'esempio addotto tutt'altro che unico nella cultura del Quattrocento e del

Cinquecento. Proporlio, eurythmia, symmelria: i presupposti dell'estetica vitruviana

rimandano a un tentativo di riduzione del molteplice all'unit, in cui

immediato leggere in trasparenza Yimago del 'buon governo'. Puntualmente,

questa viene raffigurata nell'opera di Patrizi senese nell'attivit eWoptimus
archileclus ordinatore della polis. Nel clima veneziano, nel De bene institula re

publica di Domenico Morosini che vengono avanzate simili istanze.40

Si pu dire di pi. Poich l'architettura assorbe -

per l'Alberti come per il

Barbaro - le verit superiori del sapere matematico tradotte in proporzioni
armoniche, in quel tentativo di dominio sul molteplice anche l'eco del 'bello

come figura del bene' teorizzato da Platone nel Filebo e nella Repubblica. II

Socrate che vien fatto parlare nella Repubblica tratta l'idea del bene come

qualcosa di difficile comprensione osserva Gadamer 4' riconoscibile solo dai

suoi efletti. II bene esiste per noi soltanto nel dono da esso arrecato: conoscenza e

verit. II che ha un significato profondo. Nel contesto della Repubblica il bene si

presenta come l'unificatore supremo. Nel Filebo, l'idea del bene esercita una

funzione di orientamento pratico alla vita giusta, mescolanza di 'piacere' e di

'sapere': una mescoianza retta da un bello definito dalle idee di misura,

proporzione e razionalit. La cultura rinascimentale riflette inoltre a lungo su un
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testo antico in cui le idee platoniche vengono riproposte con coloriture latamente

stoichc. Nel De offtcas, Cicerone insiste sulla categoria del decorum, defmito in

analogia alla concinnitas del corpo umano: misura, temperanza e armonia sono

elette a parametri dei comportamenti privati e della gestione della cosa pubblica.

L'equivalcnza ciceroniana fra foncsto e l'utile fondata su un concetto ricco di

implicazioni per gli ideali armonici perseguiti dalle arti visive.

Daniele Barbaro risulta aver assorbito tali grandi temi. Se il bene si 'nasconde'

nel bello, e se il 'numero' permette fintelligibilit e costituisce la 'svelatezza'

(aletheia) delfordine armonico dell'univcrso, possibile la costruzione di una

techne che rimandi all'ideale, fondandosi sulla dynamis del bcne stesso. L'architet-

tura, l'arte di 'ridurre a unit', si conferma come strumento fondante la retta

polis. Sua la specifica tecnica del 'misurare' il criterio del 'giusto mezzo'
,

dunque suo il principio fondamentale delfetica aristotelica. Ma suo anche il

'numero', che svela l'ordine aprendo al bene.

dunque plausibile pensare che per Daniele Barbaro l'architettura sia una

grande metafora. Arte che unifica il molteplice, essa significa una totalit di

comportamenti, una strutturazione con-sonante della pluralit, chiamata a

introdurre concordia in una bene instituta republica. II bene coincide con

l'ingresso trionfale, nelle strutture istituzionali e nella mentalit collettiva, di

'ragioni' sottratte alla doxa. U che presuppone, per i commentari e per l'intera

attivit dei fratelli Barbaro, una finalit politica da indagare nelle sue specifiche
articolazioni.

La sostanza polemica, nei confronti della tradizione veneziana, di un'architet-

tura come 'Sapienza', non pu, al proposito, sfuggire. L'obiettivo costante contro

cui combatte la 'scienza' del Barbaro l'empiria dei 'proti': dei tecnici sine

scientia, forniti di un sapere fondato sull'empiria e sulla tradizione, del tutto

soggetti alle scelte delle magistrature e dei provveditori alle fabbriche. Figure

come quelle di Giorgio Spavento, Bartolomeo e Piero Bon, Antonio Abbondi

detto lo Scarpagnino
-

proti dei Procuratori de supra o della Magistratura del

Sal -

non possono in alcun modo essere assimilati alla nuova figura umanistica

delf'architetto'. L'incertezza dei loro linguaggi deriva dal loro approccio prag-

matico alla forma; il vantaggio che essi assicurano alle istituzioni veneziane

proporzionale alla loro incapacit a formulare 'programmi', assicurati invece

alle magistrature patrizie. II loro 'far di pratica' aveva tuttavia permesso
- anche

nell'edilizia privata
-

uno sviluppo della forma urbana continua e omogenea. Le

innovazioni dei pochi maestri maggiori (i Lombardo, Mauro Codussi) erano

state da loro ricondotte nell'alveo di tipologie collaudate dal tempo. In tal modo,

Venezia aveva evitato lo choc della novitas assoluta.

Uno degli obiettivi del Vitruvio del Barbaro la rottura di tale tradizione. Ma

ci non comporta una sottovalutazione delf'esperienza': un'impostazione etica

della disciplina architettonica non permette di prescindere dal concetto aristote-

lico di phronesis.^

L'isperienza adunque
- scrive il Barbaro

4i
- simile all'orma, che ci
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dimostra le Fiere perch si come l'orma principio di ritrovare il Cervo,

n per parte del Cervo ... cosi l'isperienza principio di ritrovar le

Arti, et non parte di alcun'Arte, perch le cose a' sensi sottoposte non

sono Principij delle Arti, ma occasioni, come chiaramente si vede, perch
il Principio delle Arti universale, et non sottoposto a' Sensi humani,

bench da' Sensi stato sia trovato.

Occasione e universalit dei principii: 'fabbrica' e 'discorso', per il

Barbaro, sono uniti, come vuole Yitruvio, ma con un indiscusso privilegio per i

principii, unici garanti della certa verit (della giusta finalit). Tali principii
sono quelli delle matematiche insite da Dio nell'universo. La triade pondo,
numero et mensura menzionata nel libro della Sapienza (11, 20), e ripresa da

Boezio, da Agostino, da Bonaventura,44 ritorna legittimata dalla tradizione

platonico-pitagorica. Barbaro pu cosi scrivere che

La Mathematica quella, che non pi riguarda al senso, ma facult di

giudicare secondo la speculatione, et la proposta ragione conveniente alla

Musica de i numeri sonori, et de i modi, et delle maniere delle Canzoni, et

de i mescolamenti, et de i versi de' Poeti, forsi piu alto salendo la

Humana, et Mondana convenienza de i Cieli, et dell'Anima va conside-

rando.45

La superiorit dell'architettura affermata -

su base matematica - sin dalle

prime pagine dei commentari:

a conoscere l'Arti pi degne questa la via: che quelle, nelle quali fa

bisogno l'Arte del numerare, la Geometria, et l'altre Mathematice, tutte

hanno del grande, il rimanente senza le dette Arti, (come dice Platone)
vile, et abietto come cosa nata da semplice imaginatione, fallace coniettu-

ra, et dal vero abbandonata Isperienza.46

L'Isperienza dal vero abbandonata quella che aveva dominato la prassi
dei 'protomagistri' nella Venezia del XV e del XVI secolo, con l'eccezione di

Jacopo Sansovino. Ma le opere sansoviniane posteriori al 1538-40 non potevano

soddisfare il Barbaro, che del resto si mostra assai tiepido nei confronti dell'arti-

sta fiorentino. Rispetto alle continue lodi riservate al Palladio, nell'edizione del

1556, le scarse menzioni del Sansovino sono significative: Daniele loda Jacopo

per aver inserito nelle metope della Libreria il leone alato, insegna della

Serenissima,47 e cita la sua opera per la Zecca senza commento.

La critica alla pratica senza teoria rinvia alla mentalit di un patriziato che

appare al Barbaro pigramente soddisfatto di consuetudini non sottoposte alla

critica umanistica. L'insistere sulla 'teoria' un esplicito 'manifesto' rivolto al

patriziato veneziano, ancor prima che agli architetti. La funzione politica dei

commentari trapela gi dalla scelta preventiva compiuta da Barbaro: una sorta

di appello al rinnovamento - traumatico per Venezia - delle attrezzature

mentali consolidate, che la proposta 'romanista' contenuta nel Vitruvio del 1556

rivolge al ceto dirigente. Barbaro presenta tale romanismo sotto una luce

universalista; ma la sua proposta non poteva che suonare sospetta al patriziato
conservatore o antipapalista. Quell'universalismo, infatti, appariva troppo con-
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nesso a quello della curia pontificia. La stessa architettura come rigorosa
ricostruzione delle sintassi antiche parla a Yenezia la lingua di una verita

esclusiva e metastorica, difiicilmente accordabile con l'immagine lisica e ideale

che la 'citt-vergine' si era costruita nel tempo.

II fondamento delfattacco del Barbaro alla doxa degli empirici era rinvenibile

sia in Platone che in Aristotele. La techne, per il primo, non sa nulla del 'bene in

s', procede senza accorgersi delle nebbie che ne avvolgono il /_7._... Solo 'oltre il

sensibile' si installa la percczione del fine; musica e astronomia sono al contrario

'virtuose', dato che rendono 'pure' le matematiche. NeWLlica .Mcomachea, d'al-

tronde, Aristotele osserva che la subordinazione del produrre all'uso sbarra alla

techne la strada verso l'aret.*" L'insistere del Barbaro sul carattere di virtu

Heroica dell'architettura trae le logiche conseguen/.c dal fondamento etico

insito nel sapere 'per principii'. ancora ad Aristotele che il Barbaro attinge nel

definire la scientia una sintesi di nous ed episteme; anche se deWepisteme Daniele d

un'interpretazione personale, identificandola con la certezza delle matematiche.

Ma il punto un altro. Vitruvio e il richiamo all'Antico soddisfano l'impellen-
te bisogno di norma vivo da pi di un secolo. La norma, all'interno della nuova

'et dell'immagine del mondo', significa strumento di dominio sul futuro.

potente esorcismo dell'imprevedibile, dell'evento, del caso, tramite un eidos

fissato per via ilologica.

Pro-gettare, in tale ambito culturale, significa volere 'prospetticamente' il

futuro: la volont di norma si proietta nella perfezione delf'idea' al di l del

presente, presupponendo l'assoluta stabilit del 'Vero'. E la norma piu potente

sar quella eticamente legittimata.*'1 I motivi polemici dei commentari del

Barbaro emergono pi chiaramente. Da un lato, il presupposto di una Repubbli-
ca capace di rinnovarsi accogliendo all'interno delle propric istituzioni un sapere

antiempirico. Dalfaltro, l'esigenza di tenere uniti i saperi attraverso una teoria

'forte', che compensi o addirittura scongiuri la disseminazione degli specialismi.
Abbiamo pi volte insistito sul fatto che l'architettura preconizzata da

Barbaro e realizzata dal Palladio non poteva che trovare resistenze a Yenezia,

dove il sapere e il telos sono gelose prerogative di un patriziato che guida

l'operato di tecnici che non spezzino la tradizionale struttura delle 'arti'. Ma

anche in Daniele Barbaro vive l'esigenza di mantenere la 'teoria' in mani

patrizie. La sua summa vitruviana esprime compiutamente la distanza implicita-

mente posta fra ceti e ambiti di competenza. Lo scientismo che si esprime nei

commentari si riallaccia, peraltro, a tendenze gi vive nell'ambiente veneziano,

dai tempi di Giorgio Valla almeno, specie tenendo presente i tentativi compiuti

sotto il dogado di Andrea Gritti.5" piuttosto importante interrogare il testo del

Barbaro circa i fini immediati che esso si propone.

I commentari assumono un valore particolare qualora si faccia attenzione ad

alcune pieghe contenute in essi. Nel testo si annidano indicazioni relative ai
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problemi fondamentali della realt veneziana: la tecnica -

Yartif?ium
- viene

invocata in funzione della piu 'artificiosa' delle citt. Quattro sembrano le

funzioni primarie cui l'auspicata res aedificatoria elevata a scientia chiamata a

rispondere. E per ognuna di esse Barbaro esprime posizioni che implicano

profondi rinnovamenti nei costumi e nelle istituzioni veneziane.

a) La difesa della citt e dei Domin: Barbaro pubblica, alla fine del libro I

dell'edizione del 1556, il sommario del Libro delle fortif?azioni di Giovan Jacopo

Leonardi, la cui redazione era stata pressoch completata nel 1553.5' H rinvio

altamente significativo. II trattato del Leonardi riflette i principii deWars

fortifuatoria di Francesco Maria della Rovere, i cui allacci con lo scientismo

favorito dalla cerchia di Andrea Gritti sono stati acutamente messi in luce da

Ennio Concina.52 Lo stesso Concina ha dimostrato - sulla base di puntuali
riscontri -

come fra il Vitruvio del Barbaro, il Libro di Leonardi e i Quattro libri

palladiani esista uno stretto legame:53 la securitas - nelle concezioni di Francesco

Maria e di Leonardi -

raggiungibile, da parte della Serenissima, esaltando la

via speculativa, in stretta associazione con una decisa volont politica e una

specializzazione dei saperi. La riforma deWars fortificatoria preconizzata da della

Rovere, dal Leonardi, dal Barbaro, basata su un accentramento delle scelte in

mano di specialisti: una riforma che aveva suscitato notevoli opposizioni contro

Francesco Maria, e che, fino alla fine del secolo, rimarr inattuata e ostacolata.

b) La rislrutturazione del Cantiere di Stato, l'Arsenale: nel capitolo XII del libro V,

Barbaro esalta il ruolo di Nicol Zen nella ristrutturazione dell'Arsenale,

ricordando, nella seconda edizione dell'opera, gli esperimenti svolti da lui stesso

con macchine adibite al sollevamento di pesi eccezionali:54 abbiamo un'ulteriore

indicazione relativa all'uso civile della tecnica sottoposta alla ratio umanistica.

N va sottovalutato che Nicol Zen, proprio nel 1556, viene eletto provveditore
della nuova magistratura dei Beni Inculti, oltre che provveditore al Cantiere di

Stato.55

La modernizzazione dell'Arsenale costituiva un tema spinoso. Vettor Fausto

aveva tentato di introdurre la nuova figura deWarchitectus navalis, con una

'usanza nuova' parallela a quella poi sostenuta dal Palladio; ma il suo tentativo

era stato accuratamente marginalizzato. Le irrazionalit e le contraddizioni che

agitano le vicende dell'Arsenale per l'intero secolo XVI impediscono a Venezia

di adeguare la propria produzione navale ai nuovi standard europei, accentuan-

do la crisi delle mercature. L'empiria tradizionale viene contrapposta agli sforzi

degli innovatori, in nome di una continuit diffidente nei confronti dell'accentra-

mento dei poteri e della specializzazione dei saperi. II patrizio che continuamen-

te muta le proprie cariche , per istituzione, un 'dilettante' in tutti i rami dello

scibile; ogni riforma basata su livelli alti di razionalit e teoria minaccia un

cardine della costituzione veneziana. I passi sull'Arsenale contenuti nel Vitruvio

del 1556 e del 1567, per quanto celebrativi ed encomiastici, nascondono un
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motivo critico, dato l'accento posto sull'operato di uno dei riformatori pi
radicali del Cantiere di Stato.

c) La preservazione della laguna: un tema che appare nella seconda edizione dei

commentari, e in modo singolare. Barbaro enumera tre elementi, il tempo, il

mare e la terra, che sembrano congiurare insieme in una 'guerra' scatenata

contro la realt fisica della Yenezia lagunare, dico il mare, et la terra egli
scrive 5b de i quali l'uno pare, che voglia cedere, et l'altra occupare il luogo di

queste lagune. Torna il motivo della 'Natura' talvolta nemica all'utilit de gli
huomini, associato al motivo del 'tempo corruttore'. Diviene evidente il ruolo

assegnato alla tecnica in questo delicato settore, al centro delle preoccupazioni
veneziane da pi di un secolo. La tecnica ha compiti di 'restauro' nella lotta

contro le degenerazioni della corruttibile 'Natura' provocate da 'Kronos'. Piu

che 'innovare', nell'assumere il comando della situazione idrogeologica, la

tecnica deve ripristinare equilibri spezzati. N ci sembra casuale che il passo sia

stato aggiunto da Daniele Barbaro dopo la morte di Cristoforo Sabbadino, il

geniale proto dei Savi ed Esecutori alle Acque che aveva combattuto con rara

perizia contro gli interessi dei 'particulari', pericolosi per fequilibrio lagunare.
Si legga come Barbaro affronta il tema:

per con lo essercitare de gli ingegni, et de gli animi de i Senatori, in una

grandissima impresa vuole, che'l mondo veda la grandezza dello stato

loro, la prudenza de gli huomini, et l'amore di giovare alla patria dove

sar opera di speculatori della natura, et de i pratichi, investigare le cause

della atterratione di queste lagune, come sogliono fare i medici, che prima
considerano le cause delle infermit, et poi danno i rimedij opportuni:
troveranno, che la terra usa i fiumi in questa usurpatione, che ella vuol

fare, et da quelli si fa portare nelle acque salse: troveranno, che le acque

salse di loro natura rodeno, e consumano le immonditie; troveranno, che

piu acqua salsa, che entra in questa laguna meglio, perch uscendo con

maggiore empito porta via poco terreno ... per moveranno quelli terreni,
che gi sono alquanto induriti ... drizzeranno i canali, et i corsi delle

acque, impediranno la mescolanza delle dolci con Ie salate, faranno de gli

argini, et non lascieranno molto spacio. oltra quelli arare, et movere i

terreni. et finalmente condurranno quanto pi da lontano si pu i

fiumi...,/

In tale passo
-

mantenuto nell'edizione latina, anche se abbreviato il

riassunto dei grandi temi al centro della polemica fra Cristoforo Sabbadino e

Alvise Cornaro: fra le tesi che privilegiano lo 'Stato da Mar', con un attacco

all'operato anarchico dei privati nell'entroterra, e quelle che adottano l'ottica

dei bonificatori, difendendo il primato dello 'Stato da Terra'. Barbaro sembra

adottare un'ipotesi mediatrice. II suo obiettivo mettere a fuoco la necessit di

scelte e di interventi guidati da una tecnica solidamente fondata. Non aveva egli
stesso incluso nei compiti della res aedificatoria la trasformazione e la cura

dell'assetto territoriale? Non difficile decifrare, dietro le sue parole, la preoccu-

pazione derivante dall'assistere a interventi condizionati da incertezze, frammen-
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tariet, rimandi indefiniti, compromessi dovuti al premere degli interessi privati.
La ratio invocata anche in questo settore , una volta di pi, espressione critica

nei confronti di politiche da riformare radicalmente.

d) La forma urbis' e il costume edilizio veneziano: e questo il tema su cui la sostanza

programmatica dci commentari pi esplicita, esprimendosi con toni privi di

ambiguit o reticenze.

La polemica esplode, con insolita violenza, nel finale del capitolo x del libro

vi. Dopo aver annunciato un libro delle case private, composto, et dissegnato
dal Palladio,38 Daniele auspica un vero e proprio 'ravvedimento' della commit-

tenza veneziana, legata a un costume fatto di 'errori'.

Et se io posso pregare
-

egli scrive
-

prego e riprego specialmente quelli
della patria mia, che si ricordino, che non mancando loro le ricchezze, et

il poter fare cose honorate, voglino ancho provedere, che non si desideri

in essi l'ingegno, et il sapere, il che faranno, quando si persuaderanno di

non sapere quello, che veramente non sanno, n possono sapere senza

pratica, e fatica, e scienza. Et se gli pare che Pusanza delle loro fabriche gli
debbia esser maestra, s'ingannano grandemente, perch in fatli, troppo vitiosa, et

mala usanza, et si pure vogliono concieder all'uso alcuna cosa, il che

anch'io conciedo, di gratia siano contenti di lasciar moderare quell'uso da

chi si ne intende, perch molto bene con pratica, et ragione si pu
acconciare una cosa, e temperarla in modo, che levatole il male, ella si

riduca ad una forma ragionevole, e tolerabile con avantaggio dell'uso,
della commodit, et della bellezza...

La critica investe, esplicitamente, la tipologia della casa patrizia: vale a dire,

uno dei fondamenti dell'autoidentificazione del patriziato come garante della

iibert' repubblicana. La mitica iegge Daula' aveva fino ad allora funto da

regolatrice di un costume edilizio preservato gelosamente come signum individua-

tionis dell'unit del ceto dirigente e della 'sacra immagine' della citt lagunare.
esattamente tale tradizione, indipendente dai linguaggi

-

bizantino, gotico,

protoumanistico
-

su di essa depositati, che Barbaro pone sotto accusa. II

supporto formale della continuit politica della Repubblica definito addirittura

vitiosa e mala usanza. II Barbaro ribadisce poco oltre, nel capitolo xi dello

stesso libro vi, f'errore' in cui i Veneziani sono confitti, dopo aver condannato

alcune incongruenze costruttive:

Di questi errori e danni molti ne sono nella citt nostra, nella quale a me

pare che gli huomini per hora deono pi presto esser avvertiti, che non

incorrino ne gli errori, che ammaestrati, che facciano belli, et ragionevoli
edifici. bench esser non pu, che non fabrichino senza errore, quando
non fabricheranno con ragione...

II patriarca eletto di Aquileia si propone un severo compito pedagogico nei

confronti dei suoi compatrioti. La ricostruzione della domus antica assume un

senso particolare: il Barbaro invita ad abbandonare quanto vi di pi specifico

neUafacies edilizia lagunare, per afiidarsi alla 'sapienza' del 'vero architetto'. La
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lingua universale delfantico contrapposta al 'dialetto' voiieziano: ve n'era

abbastanza perch il 'latino' propugnato dal Barbaro ed esemplilicato dalle

architetture del Palladio fosse letto dal patriziato antiromanista lome una

sfrontata provocazionc.
Nelfesaltare Palladio come architetto eivile, il Barbaro non la che ribadire la

sua concezione dell 'an hitettura comc virt Heroica. Non c certo Palladio il

tecnico adeguato a dare concretezza a piani di fortilicazione urbana o territoria-

le, n ha le competenze neccssarie a intervenirc nei cicli produttivi dell'Arsenale

o nel problema della dinamica lagunare. L'usanza m?iva', comc la chiamcr

Palladio, presuppone infatti un'alta specializzazione del sapere. Lo stesso Cristo-

foro Sabbadino aveva dileso strenuamente la propria disciplina dal dilettantismo
- nel campo delf idraulica di architetti e di inzegneri:'" farchitettura di

Palladio coerente con tutta una tendenza che va conligurando 'saperi speciali'
e che respinge i proti tradizionali verso ambiti esecutivi e collaterali, dominati

dall'f/)j/t'OTf posseduta dallo 'scienziato'.

Barbaro opera attivamente nell'introdurre il Palladio a Yenezia. Nel gennaio

1558 im.v.i, insieme al fratello Marcantonio, Daniele appare come garante,

presso il patriarca di Yenezia Yincenzo Diedo, delfopera di Palladio per la

facciata irimasta ineseguita) della chiesa di San Pietro di Gastello. Si tratta del

primo importante incarico lagunare afidato alfarchitetto, e non a caso per una

chiesa simbolo della sgradita presenza nella laguna di un emissario della curia

romana. Yincenzo Diedo sar attaccato duramente in senato, nel 1559, da

Giovanni di Bernardo Don, per non aver pagato 2000 ducati di tasse e per la

sua vita fastosa, con epiteti come hippocrito e lupo rapace.'" II che conferma

fambito 'romanista' dei committenti e degli amici veneziani del Palladio, che

operer per il convento dei Canonici Lateranensi della Carit e per la facciata di

San Francesco della Yigna, grazie alla piu che probabile mediazione del

Barbaro. Ed ben noto il sostegno che il maestro ricever da Marcantonio

Barbaro dopo la morte di Daniele (1570). dunque poco credibile fipotesi

relativa a un raffreddamento del Barbaro nei confronti del Palladio a causa di

dissensi sorti durante la fabbrica della villa di Maser. Palladio figura sia nel 1560

che nel 1563 come testimone ad atti di procura stipulati dal Barbaro nel palazzo

di San Yidal/'3 e nel testamento del patriarca eletto di Aquileia ricordato come

nostro amorevole, con un lascito di 15 ducati.b4

Piuttosto, significativo che n i Barbaro, n Jacopo Contarini,'"' n Giovanni

Grimani, n Domenico Bollani usino il Palladio per clamorosi rinnovamenti
dei

loro palazzi famigliari. Si potrebbe vedere in ci una contraddizione rispetto alle

parole del Barbaro che sottolineano il valore particolare del maestro nel campo

delfedilizia residenziale. Si tratta, invece, di un'oculata politica culturale.

Palladio utilizzato dalla committenza partecipe del programma del Barbaro in

due modi: chiamato a dar forma aulica, nell'entroterra, alla nuova ideologia

della Santa Agricoltura; designato, a Venezia, a dar forma ai luoghi sacri in

quanto 'siti pubblici'. Ma si badi: Palladio non viene mai assunto ufiicialmente
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come funzionario pubblico a Venezia e le difiicolt da lui incontrate nelle

vicende del Redentore, di Palazzo Ducale e forse in quelle di Rialto parlano

esplicitamente delle resistenze che si oppongono al programma del Barbaro.

Malgrado quanto si fantasticato impropriamente circa un Palladio 'proto della

Serenissima'66 -

carica, peraltro, inesistente -, Andrea di Pietro della Gondola

non ricopre a Venezia il ruolo gi assegnato a Jacopo Sansovino. I successori di

Jacopo come proti della Procuratia de Supra sono Giacomo Spavento e, dal

1572, Simon Sorella.

Forse, gli insuccessi palladiani ai concorsi pubblici del 1554 e del 1555 non

sono stati senza influenze sulla tattica individuata dal Barbaro per introdurre a

Venezia la 'vera architettura': una tattica che rinuncia a un inserimento

istituzionale dell'architetto, con la conseguenza di farne una figura appoggiata
dalle forze 'papaliste'. Tuttavia, quest'ultima soltanto una conseguenza.

Palladio , per Barbaro, la personificazione della sintesi di scientia e phronesis
invocata per strappare Venezia dal culto delle proprie tradizioni. Inoltre,

Palladio prefigura un nuovo professionista: un artista che oppone alla fallace doxa

un sistema di verit fondato su 'principii'.
In parte utopico, il programma del Barbaro. Egli sottovalutava il costo che

uno strappo dalle tradizioni avrebbe reso inevitabile per una Venezia arroccata

in un mito compensatorio, dopo lo choc della pace di Bologna e la frustrante

constatazione del ruolo secondario rivestito all'interno del nuovo assetto europeo.

Senza contare che la 'specificit' di Venezia veniva difesa da chi si proponeva,

spezzando l'egemonia dei Primi, di limitare il potere del Consiglio dei Dieci,

rilanciando la vocazione mercantile della Serenissima e aprendosi all'Europa
sulla base di una ritrovata autonomia dello Stato.67

II conflitto culturale e politico che agita la Venezia del XVI secolo assume toni

tragici, specie considerando il suo esito. Al proposito, va notato che, con i quattro

settori di intervento sopra elencati, Barbaro individua temi sui quali il dibattito

veneziano permarr scottante fino alla fine del secolo. Le polemiche relative a

Palmanova, le contraddizioni e le crisi che agitano l'Arsenale, il modo in cui

vengono recepite le indicazioni offerte dal piano del Sabbadino del 1557, gli
accesi dibattiti degli anni '80 sui cantieri di Rialto, delle Procuratie Nuove, delle

chiese della Celestia e di San Nicol da Tolentino, provano l'esistenza di

tendenze ben delineate, che rendono conflittuali le decisioni proprio in merito ai

temi indicati dal Barbaro come i soggetti specifici della res aedificatoria^
La nuova ratio, che il Barbaro vorrebbe pienamente dispiegata nelle strutture

portanti della Serenissima, tutt'altro che mentale. Essa, tuttavia, non fa i conti

con le leggi che guidano le scelte della Repubblica: il paradigma scientista

sembra richiedere decisionalit concepibili soltanto in uno Stato assoluto.

Siamo ora in grado di rispondere al nostro quesito iniziale. Erano nel giusto sia

Bernardo Tasso che Sperone Speroni e Paolo Paruta. In Barbaro viva

l'esigenza di un'azione guidata da teoria: di vita activa fondata solidamente su vita
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contemplativa, dando a tale ultima un'interpretazione sia civile che religiosa. E

non certo estranea alla mentalit che Daniele Barbaro tenta di introdurre e

consolidare a Yenezia fespressione che Giovan Francesco Sagredo uscr in una

lettera a Galileo delfagosto 161 i, invocando uno stromento capace di distin-

guere farchitetto intelligente da un proto ostinato e ignorante.b''

Esiste un ulteriore spunto polemico nei commentari. Si tratta di un tema che

investe i costumi religiosi e l'atteggiamento patrizio nei confronti della morte e

della fama terrena.

L'intero commento del capitolo viii del libro iv dedicato all'edilizia

ecclesiastica. Daniele ricorda la norma che vuole gli altari rivolti ad oriente,

aggiungendo: se stiano meglio, pi altari, o d'un solo lo lascio decidere ad

altri.7" Dopo aver consigliato di disporre le sagrestie accanto al coro, in quelle
parti dove anticamente ne i Tempi era il postico, egli d consigli per i campanili
e parla infine dei cimiteri posti sul retro delle chiese:

Hanno dietro la Chiesa il Cimitero, dove si sepeliscono i corpi, luogo
Sacro, imperoch la bene ordinata nostra Religione ha voluto haver cura

del sepelire i corpi, essendo i corpi humani stati vasi dello spirito Santo ...

Ma Dio voglia, che a nostri Tempi non si facciano simili ufiicij pi presto
a pompa de' vivi, che a piet, e consolatione de i morti. Non lodevole,
che i monumenti, o sepulture siano nelle Chiese, pure egli si usa a

grandezza nelle capelle a questo con pregio appropiate, et in luoghi
eminenti si pongono piu alte de i Sacri Altari, et s'appongono le memorie,
i titoli gli Epigrammi, i Trofei, e le insegne de gli antipassati, dove le vere

eflgie di bellissime, et finissime pietre si vedono, et i gloriosi gesti in

lettere d'oro intagliati si leggono cose da esser poste piu presto nel Foro, et

nella piazza, che nella Chiesa, et solamente de gli huomini illustri, et di

quelli le opere virtuose de i quali, esser possono di memorabile, et

imitabile essempio a i Cittadini.7'

La polemica contro gli sfarzosi monumenti tombali all'interno delle chiese ha

un significato particolare a Venezia, ricordando il proliferare, nelle chiese

lagunari, degli apparati monumentali chiamati ad assicurare la fama terrena di

patrizi e condottieri della Repubblica. Con un processo gi avviato nel XV

secolo, con i monumenti di Antonio Rizzo, Pietro e Tullio Lombardo, Lorenzo

Bregno e Giovanni Buora, chiese come quelle dei Frari o dei Santi Giovanni e

Paolo si erano andate trasformando in veri e propri Pantheon di dogi, eroi

militari, benemeriti della Repubblica. La critica del Barbaro ha un precedente
nelle Constitutiones del vescovo Giberti per Verona (1542), e sarebbe scorretto

leggervi semplicemente un atteggiamento pretridentino. II tono piuttosto

erasmiano, e non escluso che agissero sul Barbaro residui di temi agitati dal

pensiero evangelico. Atteggiamenti congruenti con quelli espressi dal patriarca
eletto di Aquileia hanno precedenti in scelte di patrizi veneziani a lui vicini.

Marco Grimani - fratello del cardinale Marino, di Vettore e di Giovanni,

XXVII



patriarca di Aquileia
- ordina la propria sepoltura in uno dei chiostri della

chiesa di Sant'Antonio di Castello, aggiungendo:n per via nessuna voglio esser

sepolto in chiesa, perch n a me, n ad altri si conviene seppellire l'ossa de

peccatori et massime le mie in luoghi simili, n voglio gli sia altare n si ne facci,

acci non si celebrasse in alcun tempo dove riposassero l'ossa d'un peccatore.'J
Ancor pi significativa la volont dello stesso Daniele Barbaro, che ordina di

venire sepolto nel cimitero del convento francescano di San Francesco della

Vigna
- il 4 gennaio 1561 egli era stato nominato defensor et conservator

omnium privilegiorum Seraphici Ordinis et Religionis Sancti Francisci de

Observantia - invece che nella tomba di famiglia. Per far rispettare la volont

del Barbaro dovr intervenire Pio IV, contro la Signoria che avrebbe voluto

onorare la memoria di Daniele in modo piu eloquente: et cosi fo sepulto in

Campo Santo per mezo l'organo, con un monte de terra alto, et per reverentia,

acci se cognoscesse dove era sepulto.'3
L'umilt evengelica contrapposta all'appropriazione dei luoghi sacri da

parte di cittadini e patrizi spinti da un profano esibizionismo, che non esita ad

investire le facciate stesse delle chiese. Ancora una volta, il Barbaro appare

fautore di una renovatio conforme allo spirito dei riformisti cattolici, anche per la

combinazione di evangelismo e aristocraticit che lo ispira.

Rimane da valutare il ruolo svolto dai commentari all'interno del dibattito

scientifico cinquecentesco. A tale scopo utile esaminare il testo in margine al

libro ix di Yitruvio, da cui emerge un interesse specifico dell'autore, che si

impegna con particolare applicazione allo studio della gnomonica. di Vitruvio

la definizione della gnomonica come seconda parte dell'architettura, e certo il

Barbaro ha colto il contributo originale offerto dallo scrittore antico con

fenunciazione teorica delf'analemma', vale a dire -

semplificando
- del metodo

di proiezione del moto del sole sul piano del meridiano.7' II valore della

gnomonica precisato dallo stesso Barbaro, scrivendo che grazie ad essa si vede

gli effetti, che fanno i lucenti corpi del Cielo con i raggi loro nel mondo: ne

deriva la possibilit di trascendere la condizione mondana, per contemplare la

divinit del cielo.75 C' qualcosa di particolare nella dedizione del Barbaro a tali

studi. II modello supremo cui attinge la res aedificatoria nel suo tentativo di

imporre consonantia al reale - l'armonia universale -

reso rappresentabile,

sottoposto a regole di costruzione geometrica, captato dal soggetto che riduce a

immagine gli enti, tramite la tecnica di costruzione delfanalemma. E poich
l'analemma stesso al fondamento della realizzazione degli gnomoni, queWimago
della gran macchina dell'universo capta lo scorrere del tempo universale

riducendolo a successione numerica, a diacronia calcolabile.

La gnomonica legittima la concezione 'sferica' che fa deWarchitectura un'imma-

gine del vcro universale: in essa, 'rappresentare' e 'costruire' coincidono, in una

virtuosa geometrizzazione proiettiva del iibro dell'universo'. L'impegno di
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Barbaro al proposito testimoniato dal manoscritto inedito De horologiis descnben-
dis libellusf" che sembra formato da appunti per la redazione dei commenti al

libro IX vitruviano, ma anche per la rielaborazione del testo in occasione

delfedizione del 1567. Era infatti accaduto qualcosa, nel frattempo, e di non

poca importanza. Nel 1562, Federico Gommandino aveva pubblicato, con

dedica al cardinale Ranuccio Farnese e con un impegnativo commento, il libro

di Tolomeo sulfanalemma: un'opera scritta prima deWAImagesto e in cui

Tolomeo un secolo circa dopo il testo di Yitruvio aveva posto le basi della

trigonometria sferica.77 Commandino aveva unito a quell'opera un Liber de

Horologiorum, dove aveva alfrontato il tema non esplicitato da Tolomeo

delfapplicazione dell'analemma ai quadranti solari. Barbaro recepisce immedia-

tamente f importanza dell'opera e se ne serve nella rielaborazione del commento

al libro IX, rendendo omaggio sia al Commandino che a Francesco Maurolico

per i loro apporti innovatori.'8

Di nuovo, si potrebbe osservare, un'operazione di aggiornamento culturale,
non una ricerca originale. Barbaro non ha certo fondato nuovi metodi di

indagine e forizzonte epistemologico cui si riferisce tradizionale, anche se la

coloritura platonica della filosofia aristotelica lo conduce a risultati non trascura-

bili. E anche nel campo delle scelte formali il suo gusto non appare del tutto

coerente, almeno a giudicare dalle due opere in cui egli sembra implicato, il

palazzo del giurista Camillo Trevisan - membro dell'Accademia Veneziana -

e

la villa di Maser. Ma l'opera del patriarca eletto di Aquileia va considerata sotto

altra luce: come 'programma' relativo alla diffusione di nuovi atteggiamenti

mentali, in sintonia con gli apporti delle nuove scoperte scientifiche.

II continuo aggiornamento e le fitte relazioni intessute da Daniele con il

mondo scientifico italiano sono rivelatori al proposito. Da quanto emerge dagli

epistolari, dai manoscritti, dalle opere a stampa, possibile parlare di un vero e

proprio ambiente scientista che lega fra loro Barbaro, Nicol Zen, Matteo

Macigni, Giuseppe Moleto, Francesco Barozzi, Jacopo Contarini, Gian Vincen-

zo Pinelli, proiettandosi nel tempo verso esiti niente affatto scontati. Matteo

Macigni e Giuseppe Moleto, anzitutto. Al primo, collega di Barbaro negli anni

di studio patavini, Daniele dedicher la Pratica della perspetliva.7'4 II secondo - in

amicizia con Nicol Zen, Jacopo Contarini e Pinelli - il predecessore di Galileo

alla cattedra dell'Universit di Padova, autore di una notevole quantit di

manoscritti dedicati all'uso civile e militare delle matematiche, gi membro

dell'Accademia della Fama e inquisito, nel 1562, dal Tribunale del Sant'Ufiizio.

Moleto - allievo di Francesco Maurolico e autore di un Discorso universale

pubblicato in appendice alla Ceografia di Tolomeo edita nel 1561 collabora con

Matteo Macigni per il De corrigendo ecclesiastico calendario, pubblicato a Venezia.

Una collaborazione non priva di tensioni, tuttavia, per un'opera che lo stesso

Moleto - da quanto si arguisce da alcune lettere a Gian Yincenzo Pinelli
8"

giudica innovativa, tanto da temere le reazioni del pubblico. Da notare, al

proposito, che, per felaborazione delle Tabulae Gregonanae contenute nel volume,
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Moleto si basa sui sistemi di calcolo introdotti da Copernico, ma modifica il

sistema di quest'ultimo, facendo riassumere alla terra, prudenzialmente, il ruolo

di centro fisso.

Gli scritti del Barbaro e di Gioseffb Zarlino vengono spesso citati nelle opere

del Moleto, che -

come s' detto - sar in relazione con Jacopo Contarini: un

patrizio che seguir le tracce del patriarca eletto di Aquileia nella Venezia del

secondo Cinquecento.8' Non mancano tuttavia critiche rivolte dal Contarini al

Moleto, che appare estraneo al culto della teoria privilegiato dal Barbaro.

Tracce di una nuova epistemologia sono invece rinvenibili in Francesco Barozzi,

uno dei pi interessanti matematici del XVI secolo, nativo di Candia, studioso di

testi greci
-

principalmente Proclo, Pappo ed Erone bizantino -, amico di Ulisse

Aldovrandi, di Federico Commandino, di Jacopo Contarini, di Gabriele Paleot-

ti, del Moleto e, pi tardi, di Paolo Sarpi. Barozzi pubblica nel 1560 un

Opusculum, che comprende due Quaestiones relative all'applicazione delle matema-

tiche alla conoscenza della natura.82 h'Opusculum
- si noti - dedicato a Daniele

Barbaro, il quale, di rimando, invier a Francesco Barozzi la seconda edizione

del suo Vitruvio, pregando l'amico di segnalargli sviste ed errori; il matematico

risponder con entusiastiche parole di encomio.83 Pi tardi, Barozzi citer senza

commento la gnomonica del Barbaro, nella prefazione della sua Cosmographia,

dopo riconoscimenti a Commandino e a Guidobaldo del Monte e un attacco a

Copernico, il qual segue la falsa opinione di Aristarcho.84 L'anticopernicanesi-
mo non impedisce tuttavia al Barozzi di raggiungere risultati degni di nota.

L'interesse per Pappo Alessandrino non dovuto soltanto all'esposizione del

metodo analitico di Archimede, ma anche alla trattazione del problema del

centro di gravit, fondamentale
-

come osserver lo stesso Barozzi 8-5 -

per la

costruzione delle macchine di uso civile e militare.

La machinatio, ancora legata, nella prima met del XVI secolo, ai modelli del

Taccola e di Francesco di Giorgio, passa cosi a una nuova fase. Non a caso,

Guidobaldo del Monte rende omaggio a Pappo nel Mechanicorum liber.

Per il Barozzi la verit delle matematiche fondata metafisicamente. Ci

appare esplicito nel Commentarium in locum Platoms obscurissimum, dedicato, nel

1566, a Gabriele Paleotti, mentre nel suo commento a Proclo egli riconosce

un'essenza matematica all'anima umana. Nel suo pensiero si fa strada l'idea di

una logica matematica dotata di autonomia rispetto alla logica aristotelica. II

che e evidente nella polemica sostenuta contro le tesi di Alessandro Piccolomini,
che nel Commentarium de certitudine mathematicarum disciplinarum (1547) aveva

escluso che le matematiche potessero dischiudere l'accesso alla conoscenza del

mondo sensibile.86

La certitudo della matematica, dunque, veniva fatta dipendere unicamente

dall'astrattezza dei suoi oggetti. L'autonomia acquisita nei confronti della

sillogistica veniva pagata da una perdita di 'potenza' logica. Esattamente contro

tale concezione reagisce il Barozzi, aflermando Finerenza della certitudo al rigore
delle dimostrazioni matematiche e soprattutto riconoscendo agli oggetti matema-
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tici nel De medietate, compreso anch'esso neWOpusculum dedicato al Barbaro -

una posizione intermedia fra enti divini ed enti naturali. In definitiva, nella

concezione di Francesco Barozzi gli strumenti matematici divengono attrezzatu-

re logiche capaci di permettere la decifrazione del 'gran libro delf universo',

formando Yhumus per la rifondazione metodologica operata da Galileo.

assai significativo che Daniele Barbaro, dopo aver preso visione di tali opere

del Barozzi, scriva all'amico parole di incondizionata adesione alfattacco

sferrato contro le tesi di Alessandro Piccolomini.87 L'aristotelismo del patriarca
eletto di Aquileia tutt'altro che dogmatico e l'apertura verso le teorie del

Barozzi rientra nel programma esplicitato nei commentari.

La mentalit nuova auspicata dal Barbaro si specifica, dunque, e si ramifica,

trovando punti di coagulo e di scambio nel circolo pinelliano a Padova e

nelfazione di Jacopo Contarini a Yenezia: principalmente al di fuori dello

Studio patavino si consolida il clima scientista sotto il cui segno Daniele aveva

iniziato lo studio di Yitruvio. Le meccaniche, la nautica, l'architettura militare

sono privilegiate da Jacopo Contarini, che in stretta relazione con Guidobaldo

del Monte e Francesco Barozzi, ma anche con un innovatore nel settore della

scienza delle fortificazioni come Giulio Savorgnan, e che sar tra i fautori

dell'assegnazione a Galileo della cattedra patavina. N' certo un caso se il

Contarini mostrandosi fedele alla linea culturale battuta da Daniele e

Marcantonio Barbaro protegger prima il Palladio, poi Yincenzo Scamozzi,

nelle loro attivit veneziane.

Con il Contarini ci troviamo in una Venezia diversa da quella vissuta dal

Barbaro: principalmente, in una diversa storia, in cui molti dei nodi politici

prima lasciati sommersi vengono al pettine, condizionando le \ icende delle arti e

della cultura scientifica. Al di l di tale considerazione, rimane la vicenda

paradossale del paradigma epistemologico cui il Barbaro, come tanta parte della

cultura rinascimentale, mostra di aderire. Fondato in modo 'forte', quel paradig-
ma assumeva l'unicit del vero come proprio obiettivo, tentando una fusione di

ragione metastorica e di ragione storica. Sottratta al divenire, la \ erit era anche

sottratta a ogni discorrere, rimanendo ambiguamente sospesa fra l'ermeneutica e

una conferma per via erudita di immutabili presupposti. Eppure, il reticolo

matematico, che per via platonico-aristotelica veniva steso sul mondo, era frutto

di un soggetto interpretante dotato di inedita volont di potenza. II fatto che si

tratti di un'interpretazione che non si sappia tale, che ignori la necessit o il

bisogno di autointerpretarsi, nulla toglie alle sue caratteristiche precipue. Piutto-

sto, I'obbligato calarsi nella storicit di quel paradigma, che si voleva al di sopra

della storia, produce un paradosso: man mano che l'alleanza fra matematica,

meccanica e fisica si concreta in risultati apprezzabili, il paradigma che aveva

sorretto la nuova ragione si incrina o viene compromesso.

La stessa idea portante dei commentari
- la trasparenza del bene da un 'bello'

calcolabile e legittimato per via metafisica -

esposta a critica implicita alla fine

del XVI secolo, durante i dibattiti relativi al ponte di Rialto e alla nuova forma
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di piazza San Marco. E in entrambe le occasioni il fratello di Daniele,

Marcantonio Barbaro, a difendere f'usanza nuova' contro le opinioni di Alvise

Zorzi di Benetto, di Alberto Badoer, di Andrea Dolfin e di Leonardo Don.88

Nello stesso tempo, anche la virt Heroica attribuita all'architettura inizia a

perdere la sua vis polemica. Fra la fine del XVI secolo e gli inizi del XVII, una

nuova generazione di proti
- dai Contini, a Simon Sorella, a Francesco Smeraldi

- inizia ad assimilare la sintassi 'alta' cui figure come Scarpagnino o Antonio da

Ponte avevano voltato le spalle. Si tratta di un'assimilazione di tipo convenzio-

nale, certo, ma che denota un mutamento di costume che avviene in assenza di

consapevolezze teoriche, malgrado l'enciclopedica Idea scamozziana.

Neanche i tentativi di ridefinizione dei vari saperi speciali compiuti a Venezia

tra la fine del Cinquecento e gli inizi del secolo successivo sembrano interessati a

fissare nuovi paradigmi epistemologici: non ci riferiamo qui a Galileo, quanto

agli studi idraulici di Alessandro Zorzi e di Marco Antonio Cornaro, o alle

sperimentazioni di Giulio Savorgnan.8-' In definitiva, il paradigma metafisico

sembra aver fondato una piattaforma provvisoria, instabile a dispetto della sua

natura, con effetti acceleratori sui singoli saperi speciali. In tal senso, le critiche

di Gianni Micheli al processo di formazione delle nuove scienze nell'Italia del

Rinascimento mantengono un significato.'"' Al di l di una lettura finalistica dei

fenomeni storici, rimane da considerare iuxta propria principia lo sforzo teorico di

cui il Barbaro non che un portavoce: la fondazione di un universo che legittimi
la sua propria calcolabilit invocando la metafisicit deWeidos. Un tentativo di

sintesi precario, va ribadito, ma che segna un crinale con cui le antinomie del

'moderno' hanno ancora a che fare.

MANFREDO TAFURI



NOTK

.[bbreviazionv.

,\sv = Archivio di Stato di \'enezia.

BAM = Biblioteca Amhrosiana, Milano.

BMc: = Biblioteca del Museo Correr, Ycncz.ia.

BMV = Biblioteca N.izionale Marciana, Yenezia

i. B. I'.vsso, Amadigi, Venezia 1560 (ma citiamo dall'ed. 1581), canto c, pp. 721-2.

2. Cfr. s SPF.ROM, Delta vita attiva e contemplatua, in Opere di M. Sperone Speroni, Venezia 1 740,
tomo II, pp. 1-2: mosso dalle ragioni et autorit d'Aristotile, io vi lodava i filosofi; i quai
allontanati dal vulgo ed in se stessi raccolti, allro quasi non sanno, chc specular tuttavia con

molto studio, e contemplarc intentamente la cagion delle eose: ma allo 'ncontro mi si faceva

quel vostro ingegno divino [Speroni si rivolge semprc a Daniele Barbaro], uso da' primi anni
a spiare felicemente i secreti della natura e di Dio. II quale ingegno oltre la sua prontezza
natia, acceso oltre modo del buono amore che voi portate alla vostra patria, solo ricetto

dell'onore e libert italiana, toglieva al cielo con somme lodi quei virtuosi, i quali vivono

umanamente, cose operando, con le quali mentre onorano se medesimi, giovino altrui, e qua e

l travagliando pongano in pace i loro cittadini. Cl'r. inoltre P. PARUTA, Della perfettwne della

vita politua, Yenezia 1579. In tale dialogo, Franccsco Molin, nipote dcl Barbaro, si rivolge
all'ambasciatore Michele Surian, sollecitandolo a dimostrare che la vera felicit umana da

noi conseguir si possa, non nelle solitudini vivendo n dando opera alle speculationi; ma ben

usando nelle Citt, e in esse virtuosamente opcrando; la qual maniera di vita voi, con nome

assai conveniente, Politica chiamar solete. E tanto pi ci sar questo caro d'intendere

partitamente
- continua Molin -

quanto mi pare che un tal conclusione molto nuova sia, e

molto da quella diversa che i nostri maestri di filosofia nello Studio di Padova difender

sogliono. (Ibidem, p. 221. Su tali argomenti e sulle amicizie giovanili di Daniele Barbaro, che

frequenta, fra l'altro, il circolo esclusivo di Pier Francesco Contarini, cfr. P.J. LAVEN, Daniele

Barbaro, Patriarch Elect of Aquileia, with Special Reference to his Circle of Scholars and to his Literar.

Achievement, Thesis for Ph.D., University of London, 1957, vol. I, pp. 47 sgg., 164 sgg. Su

Daniele Barbaro, cfr. la bibliografia citata in M tafuri, Venezia e il Rinasctmento, Torino 1 985' ,

19862, pp. 180-1 nota 92, cui vanno aggiunti i saggi di G saminf.i.lo, Eilosojia e architettura in

Damele Barbaro patnzio veneto, in Quaderni della Biblioteca Filosofica di Torino, Torino s.d.

[ 1 98 1 ]; V. fontana, //
'

Vitruvio' del 1556: Barbaro, Palladio, Marcolim, in aa.vv. Trattati scientifui
nel Veneto fra il XV e il XVI secolo, Vicenza 1985, pp. 39-72; H.-U' kruft, Geschichte der

Architekturtheone, Miinchen 1986, pp. 95-7. Cfr. anche l'ottimo saggio di P.N. PAGLIARA, Vitruvio

da testo a canone, in aa.vv
,
Memoria dell'antico nell'arte italiana, a cura di S. Settis, III, Dalla

tradizione all'archeologia, Torino 1986, pp. 5-85, e la tesi di laurea inedita di M. I.osito, // IX

Libro dei Commentari vitruviani di Daniele Barbaro, Istituto Univ. di Arch. di Venezia, Diparti-
mento di Storia, luglio 1986, relatore M. Tafuri. Su Daniele Barbaro storiografo della

Repubblica, cfr. G. COZZl, Cultura politica e religione nella 'pubblica storiografia' veneziana del '/jOt>, in

Bollettino dell'Istituto di Storia della Socict e dello Stato Yeneziano, V-Vi (1963-64), pp.
-' 15-94-

3. Su tali temi cfr. G. COZZI, // doge N?ol Contanm. Ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del

Seicento, Venezia-Roma 1958; W.J. BOUUSMA, Venice and the Defense of Republican Liberty.

Renaissance Values in the Age of Counter-Reformation, Berkeley-Los Angeles 1968, trad. it. Bologna

1977; P.F. GRENDLER, The Roman Inquisitwn and the Venetian Press, 1540-1605, Princeton, N.J.,

1977, trad. it. Roma 1983 ma vedi anche la recensione di G COZZI, Books and Society, in

Journal of Modern History, 1979, n. 51, pp. 86-98); R FINLAV, Politus in Renaissance Venice,

New Brunswick 1980, trad. it. Milano 1982; G. COZZI, Repubblica di Venezia e stati italiani,

Torino 1982; M TAFURI, Venezia e il Rinascimento cit. Sulle origini del 'papalismo' a Yenezia
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cfr. il fondamentale volume di G. COZZI e m knapton, Storia della Repubblica di Venezia. Dalla

guerra di Chwggia alla riconquista della Terraferma, Torino 1986.

4. Cfr. al proposito M AZZI visf.ntini, L'orto botanico di Padova e il giardino del Rmascimento,

Milano 1984.

5. Azzi Yisentini tende invece a sottovalutare le qualit professionali di Andrea Moroni,

senza l'appoggio di verifiche circostanziate. Cfr. L'orto botanico cit., pp. 149-54. Nulla dimostra

inoltte che Daniele Barbaro possegga, gi nel 1545, competenze architettoniche. II Barbaro si

trova, nel 1548, a giudicare, come Provveditor di Comun, insieme a Zuan Mauro da Molin e

Antonio Bernardo, una supplica di Alberto Moroni di Albino -

probabilmente un parente di

Andrea Moroni -

per il brevetto di un artificioso instrumento de filar con doi fusi et torzer ...

di molto benefficio all'universit et maxime al lanificio in questa Citt nostra... (ASV, Senato

Terra, filza 7, 19 giugno 1548). Anche Andrea Moroni fecondo nel campo della machinatio: t

noto il privilegio concessogli dal senato, il 23 luglio 1545, per un artificio con il qual
facilmente si alzano, et bassano le saracinesche di Padova. In una lettera inedita inviata dai

Rettori di Padova al senato, il 17 settembre 1544, citato un modello del Moroni che si

pu trasportar da loco a loco, molto bene inteso et facile per il levar et bassar le ditte

saracinesche asv, Senato Terra, filza 1, 17 settembre 1544). Egli appare particolarmente

esperto di problemi idraulici, dato che invitato a studiare la cronica questione della rosta di

Limena: vedi la sua relazione, anch'essa inedita, in cui constata la rovina de arzeni che se sta

cavati da li brentani chi fu in questi zorni passati e predice disastri futuri qualora non si

prendano immediati provvedimenti (asv, Senato Terra, filza 23, lettera di Andrea Moroni del

25 febbraio 1556).

6. / dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio tradutti et commentati da monsignor Barbaro eletto

patriarca d'Aquileggia, in Vinegia, per Francesco Marcolini, 1556, p. 274 (d'ora in avanti citati

con la sola data di pubblicazione, la pagina, e dopo una virgola il rigo). II privilegio di

stampa per la prima edizione, richiesto da Francesco Marcolini, viene concesso il 30 giugno

1556 (asv, Senato Terra, filza 23, alla data, e reg. 40, c. \20r-v). II privilegio di stampa per la

seconda edizione concesso a Francesco Senese il 10 maggio 1567 (ibidem, filza 49, alla data, e

reg. 46, c. 1 3 1 r ) . Sulle variazioni contenute nella seconda edizione, si veda lo studio di

Manuela Morresi, in questo stesso volume.

7. Cfr. u stedman sheard, The Tomb qf Doge Andrea Vendramin in Venice by Tullio Lombardo,

Ph. D., Yale Lmiversitv, 1 97 1
, LTnivcrsity Microfilms, Ann Arbor, Mich., vol. I, in particolare

alle pp. 91-2. Vedi anche s ROMANO, Tullio Lombardo, il monumento al doge Andrea Vendramin,
Yenezia 1985.

8. Cfr. C grayson, Un codice del De re aedificatoria posseduto da Bernardo Bembo, in AA.vv., Studi

letterari, Miscellanea in onore di Emilio Santini, Padova 1956, pp. 181-8; ID., Alberti, Poliziano e

Bernardo Bembo, in aa.W
,
// Poliziano e il suo lempo, Atti del IV Convegno Internazionale di

Studi sul Rinascimento (Firenze 1954), Firenze 1957, pp. 11 1-7. Cfr. inoltre N. GIANNETTO,

Bernardo Bembo umanista e politico veneziano, Firenze 1985, pp. 301-3, 328-g, e passim. Su alcuni

aspetti delle lites umanistiche patrizie, nella Venezia del Quattrocento, cfr. F. GILBERT,

Humanism in Venice, in aa.vw, Elorence and Venice: Comparisons and Relations, I. Quattrocento,
Firenze 1979, pp. 13-26.

9. S. SERLIO, Regole generali di architettura, Venezia 1537, f. y, ID., // terzo libro di Sebastiano

Serlw Bolognese, Venezia 1540, p. 155.

10. Cfr. E concina, Fra Oriente e Occidente: gli /fen, unpalazzo e il mito di Trebisonda, in aa.vv.,
'

Renovatio urbis'. Venezia nell'et di Andrea Gritti ( 1523-1538), a cura di M. Tafuri, Roma 1984,

pp. 265 sgg.

11. F sansovino, Venetia citt nobilissima et singolare, Venezia 1581, ff. 11221-113^. Cfr. anche

ID., Delle cose notabili che sono in Venetia, Venezia 1561, f. 237--^.

12. D ATANAGI, Lettere di XIII Huomim illustri, Venezia 1540, pp. 396-7. Cfr. anche PN

PAGI.IARA, Vitruvio cit., p. 73 nota 34.

[3. C tolomei, Delle lettere di Claudio Tolomei libri sette, Venezia 1547, ff. 8ir -85^. Cfr. anche
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P. BAROCchi, Scntti d'arte del Cmquecento, Milano-Napoli H)77. HL pp- 3037-46, con commento

e bibliografia.

14. 1550. p. 40.

15. 1556, p. 82, 53-62. Cfr. anche / dieci libri dell'architetlura di M. Vitruvio, tradotti el

commentati da Mons. Ihiniel Barbaro eletto Patnarca d'Aquileia, da lui nveduti et ampliati; et hora m pi
commoda Jorma rtdotti, in Ycnetia, Appresso Francesco de' Franceschi Senese, et Ciiovanni

Chrieger Alemano Compagni, 1567, p. 133, 33-45 d'ora in poi citati con la sola data di

pubblicazione e la pagina. e dopo una virgola il rigoi. questa l'edizione qui riprodotta.
16. Cfr. C. THOENES. Vignolas 'Regola delli ciiiqite ordini', in Romisi hes Jahrbuch fiir Kunstgc-

schichte, XX, 1983, pp. 347-76; P.N PAGLIARA, Vitruvw cit., pp. 84-5.

1 7. 1556, p. 1 22, 61-4, eorsivi nostri. C:fr. anche 155(1, p. 171, 24 1567, p. 282, 14-51. in cui

fra l'altro Barbaro difende la cornice dcl Tcatro di Marcello, criticata dal Scrlio con un

eccesso di rigorismo.

18. 1556, p. 82, 66. Corsivi nostri.

19. Cfr. PN PAGLIARA, La casa romana nella trattatistica vitruviana, in Controspazio, iv, 1972.

n. 7, pp. 22-36; ID., Vitruvio cit.

20. 1556, pp. 167-70; 1567, pp. 278-81.

21. Cfr. il saggio. ormai classico, di \v. i.ofz, Das Raumbild in der italiemschen Architekturzeich-

nung der Renaissance, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, VII, 1956,

pp. 193-226, ora in ID., Studies in Italian Renaissance Architecture, Cambridge, Mass., 1981", pp.

1-41 . Nuove ipotesi sulla Lettera sono nel saggio di C THOENF.s, La 'lettera' a Leone X, in vvvv .

Raffaello a Roma. II Convegno del 1983, Roma 1986, pp. 373-81. Ma cfr. anche a. nesselrath.

Raphael's Archaeological Method, in ibidem, pp. 357-71, con ipotesi alternative!. Sulla relazione

Barbaro-Palladio, cfr. E FORssman, Palladio e Damele Barbaro, in Bollettino del C.I.S.A.

Palladio, vm, 1966, parte II, pp. 68-81; L. PUPPI, Andrea Palladw, Milano 1973, passim; \

HUSE, Palladio und dte Vilta Barbaro tn Maser: Bemerkungen zum Probleme der Authorschaft, in Arte

Yeneta, XXVIII, 1974, pp. 106-22; H. BURN.s (editor), The Portico and the Farmyard. Andrea

Palladio 1508-1580, London 1975; R s.MITH, A Matter oj Choice: Veronese, Palladio and Barbaro, in

Arte \'eneta, XXXI, 1977, pp. 60-71; L. PUPPI, Per Paolo Veronese architetto. Un documento inedito,

una figura e uno strano silenzio di Palladto, in Palladio, m, 1980, n. 1-4, pp. 53-76; D

BATTILOTTI, Villa Barbaro a Maser: un difficile canttere, in Storia deil'arte, 1985, n. 53, pp. 33-

48; M TAFURI, Venezia e il Rtnasctmento cit., cap. V.

22. Yedere il commento del Barbaro al libro I: 1556, pp. 19-20; 1567, p. 30.

23. E FORS.sman, Palazzo Da Porto-Festa, Corpus Palladianum 8, Yicenza 1973, pp. 23 e 25,

in cili l'autore scambia per un portale a serliana, disegnato come alternativa per la facciata, la

sezione dell'atrio, disegnata da Palladio in trasparenza.

24. Cfr. c VASOLI, Profezia e ragione. Studt sulla cultura del Cinquecento e del Setcenlo, Napoli

1974, pp. 131-403; ID., / miti e gli astn, Napoli 1977, pp. 191 sgg.; _\ rotond, La censura

ecclestastica e la cultura, in Storta d'Ilaha Etnaudt, V: I documenti, 2, Torino 1973, pp. 1436-8 e

1456-7; A. FOSCARI e M. TAFURI, L'armonia e i conflitti. La chtesa di San Erancesco della ligna nella

Venezia del '500, Torino 1983.

25. Su tale argomento, cfr. PH. MOREL, II funztonamento simboluo e la crittca delle grottesche nella

seconda met del Ctnquecento, in aa.vv., Roma e l'ant?o nell'arte e nella cultura del Cinquecento, a cura

di Marcello Fagiolo, Roma 1985, pp. 149-78, in cui, fra l'altro, viene ricordata la critica del

Lomazzo alla condanna del Barbaro.

26. P.J. lavf.N, Damele Barbaro cit., I, pp. 122 sgg. Cfr. inoltre le Lettere di Daniele Barbaro date

m luce la prtma volta..., a cura di S. Soldati, Padova 1829.

27. Cfr. PF GRENDLER, The Roman lnqutsition cit. (trad. it.), pp. 207-8. Secondo Barbaro.

tutti i libri scientiarum et artium scritti da protestanti avrebbero dovuto circolare

liberamente -

a meno che non contenessero passi immorali e difTamatori
-

senza il nome degli

autori. Inoltre, non andavano condannate le poesie d'amore giovanili.
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28. Predica dei sogm composta per lo reverendo padre D. Hypneo da Schio, Yenezia 1542. Nella

copia conservata presso la Biblioteca Marciana segnato a mano sul verso della copertina il

nome dell'autore, Barbaro Daniel; la notizia confermata da un foglietto incollato fra

copertina e frontespizio. Cfr. P. PASGHINT, Gli scritti religiosi di Daniele Barbaro, in Rivista di

Storia della Chiesa in Italia, 5 1 1951), pp. 340-9; G. SANTINEI.LO, Eilosofia e architettura cit.,

pp. 462-3, 475-6 nota 10.

29. Predtca dei sogni cit., Del dubbio, IV. Sul ruolo del dubbio, cfr. 1556, p. 24, 24 sgg.; 1567,

P- 33- '* sgg.

30. 1556, p. 7, 62-5. Corsivi nostri. Cfr. 1567, p. 7, 2-7.

31. J.P. I.AVEN, Damele Barbaro cit., 11, p. 506.

32. BON.W'E.Mt'RA l>.\ bagnoregio, Brevtloqutum, II 4. 5, ora in ID., Itinerario dell'anima a

Dto..., a cura di L. Mauro, Milano 1985, p. 151.

33. bonaven 'IT'RA DA bagnoregio, De reductwne artium ad theologiam, 2, ora in ID, Itinerario

cit., pp. 412 sgg. Clr. inoltre UGO da san VITTORE, Didascalicon, H 1 e 20. Sul pensiero di

Bonaventura, che difende la prospettiva agostiniana di un'unica sapientia, che comprenda

insiemeyi/fj e ratio, cfr. l'introduzione di L. Mauro aXYItinerario, in particolare alle pp. 66-8.

34- '556- P- 3-

35- '556> P- ^54- 5-7 <-'fr. 1567, p. 440, 9-13.

36. 1556, p. 15, 46 sgg.; cfr. 1567, p. 21, 22 sgg.

37. M. TAFURI, Venezia e il Rtnascimento cit., pp. 187-8.

38. 1556, p. 15, 45-6; cfr. 1567, p. 21, 19-20.

39. Sull'opera di Francesco Patrizi senese in relazione ai suoi interessi vitruviani e alla sua

amicizia con Fra Giocondo, cfr. F. BATTAGLIA, Enea Silvto Piccolomini e Erancesco Patrizi, due

potittci senesi del Qttattrocento, Siena 1936; L.F. smith, .1 notice of the Epigrammata of Francesco

Patrizt, Bishop of Gaeta, in Studies in the Renaissance, 15 (1986), pp. 92-143; M. TAFURI,

Venezia e il Rinascimento eit., pp. 159-62; P.N PAGI.IARA, Vitruvio cit., pp. 28-30. Per la notizia

data nel tcsto, vedi m dvkmans sj ,
L'oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le crmonial papal de ia

premiere Renaissance, Studi e testi 293, tomo I, Citt del Yaticano 1980, p. 3 nota 16. Concepi
iam dudum libros de re publica quos parere aliquando cupio

- scrive Francesco Patrizi -

Attamen proptcr penuriam librorum cum diFicultate maxima id agere possum ... Roga
tamen eum ut tibi Vitruvium concedat pro aliquibus diebus quem ad me mittas et ego ad te

remittam cum primo videro locos quosdam qui operi meo necessarii admodum sunt. In

ottobrc, inoltre, il vescovo di Gaeta invia ad Agostino Patrizi il testo di Columella da lui

corretto per il papa. Cfr. ibidem, p. 4 nota 17.

40. Cfr. G. COZZI, Domentco Morosmi e il
'

De bene instituta republica', in Studi veneziani, \n

( 19701, pp. 405-57; M tafuri, Venezta e il Rtnascimento cit., pp. 156-8.

41 . Cfr. H G gadamer, Die Idee des gulen zwischen Plato und Artstoteles, Heidelberg 1978, trad.

it. in ID., Studi platonici, 2, a cura di G. Moretto, Casale Monferrato 1984, pp. 151 sgg., in

particolare alle pp. 155-71. Cfr. inoltre PI.atone, La Repubblica, vil, 525, 526, in Opere complete,
vi, Roma-Bari 1983, pp. 240-1. Dopo aver stabilito che lo studio dell'unit sar fra quelli
che conducono e rivolgono a contemplare l'essere (5253), Socrate giunge a riconoscere che

calcolo e matematica, totalmente basate sul numero, appaiono atte a guidare la verit e

continua: sarebbe opportuno, Glaucone, prescrivere per legge la disciplina di cui stiamo

parlando, e persuadere chi dovr svolgere nello stato le funzioni pi importanti, a studiare il

calcolo e a contemplare la natura dei numeri, senza usarne per comprare e vendere come

fanno grossisti e mercanti, ma per ragioni belliche e per aiutare l'anima stessa a volgersi dal
mondo della generazione alla verit e all'essere. Si veda piu oltre, alle pp. 243-7, su' valore

speculativo dell'astronomia. Le idee platoniche erano state introdotte presso il largo pubblico
veneziano dalla famosa conferenza di Luca Pacioli nella chiesa di San Bartolomeo di Rialto,
l' 1 1 agosto 1 508, ed erano state fuse nel pensiero sincretico di Francesco Zorzi. (Sulle relazioni

fra Zorzi e la res aediftcatoria, cfr. a foscari e M TAFURI, L'armoma e i conflitti cit., passim). Si

consideri inoltre lo s\ iluppo dato da Plotino alla grande analogia di anima, citt e mondo.
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alla suprema facolt deH'aninia, al nous che coglic il ra/.ionale, che Plotino da il compilo di

guida. Su ci e sulla similitudine del pensicio razionalc con la troltola, che unisic stabilita c

mobilit, cfr. ii.g i.ahamer, Studt platomci, __ iil., pp. 2(15-110.

42. ARISTOTELE, Ettca .\tcomachea, V. VI, in Opere, 7, Roma-Bari 1083. pp. 105-61. Si noti chc

proprio Aristotele a stabilire analogie fra politica e architetlura [ibidem, I, p. 4 . Po?hc

dunque l'architettura un'artc egli scrive neWEtica ,\ icomachea lcd. cit., p. 1451 in Cjuanto e

tina disposizione creativa accompagnata da ragionc ... saranno dunque la stessa eosa l'arte e

la disposizionc creativa accompagnata da ragione verace. Ogni arte riguarda la produzionc, e

il cercare con l'abilil c la teoria comc possa prodursi qualcuna delle cose che possono sia

csscrci sia non esscrci e di cui il principio in chi crea e 11011 in ci chc ha creato; inlatti l'artc

non riguarda le cose che sono o che si producono necessariamente, n per natura, in quanto

queste hanno il loro principio in se stesse. Pi ollre, Aristotele scrive: Sia la scienza politica
che la saggezza hanno bensi la stessa definizione, pcro la loro esscnza non c la slcssa. E per

quanto riguarda il governo della citt, la saggezza, in quanto architettonica, legislatrice;
l'altra, in quanto riguarda i particolari, ha il nome ?imunc di politiea. Nel I libro. egli aveva

alTermato chc sia l'architcito che il geometra ricercano in maniere dilTerenti l'angolo relto

[ma] l'uno lo ricerca solo per quanto utile al suo lavoro, l'altro invece ricerca che cosa esso

sia e di quale qualit: eg/i tnfattt un contemptatore del vero (tbidem, pp. 15-6, corsivi nostri). Sia

il tema dell'architettura come anatogon della saggezza politica, sia il tcma dcH'architetto

distinto dal 'geometra' per via speculativa sofio colti da Daniele Barbaro e atlualizzati

nell'ambito del suo commento a Vitruvio.

43- '55". P- 6- 49-53; cfr- >567- P- 4- H-**-

44. Cfr. agostino, De vera religione, 40, 74-6, con la considerazione delle diverse specie di

numeri per mezzo dei quali ci si eleva a Dio, e De mustca, VI, con la defmizione delle diiTerenti

categorie numeriche chc si elevano gradatamente dalla realt sensibile al sommo Arteficc; s

BOEZIO, De instituttone anlhmetica, I 2: 11 numero il principale modello nella mcntc del

Creatore; BONAVENTL'RA DA BAGNOREGIO, Brevtloqutum, II 1, e Ittneranum mentts in Deitm, II 10.

in Ittnerano cit., rispettivamente a p. 143 e alle pp. 371-2. Ai numeri espres.\i scrive

Bonaventura (p. 372; ci eleviamo anche gradatamente, passando dai numeri sonori a quelli
intest, e poi a quelli senstbili e a quelli della memoria. Tutte le cose, quindi, sono belle e gencrano

un qualche diletto, e poich, inoltre, non vi pu essere bellezza e dilelto senza che ci sia

proporzione, e la proporzione si trova prima di tutto nei numeri, necessario che tutte le cose

siano costituite secondo una proporzione numerica... (corsivi nostri). Attraverso la numero-

logia mistica di Agostino, Boezio e Bonaventura, Daniele Barbaro -

come buona parte della

cultura neoplatonica
-

pu coniugare il pensiero antico a quello cristiano; con spostamenti
sensibili di accento, tuttavia, sul polo produttivo che la 'Sapienza', modcllata sul pensiero
divino, dischiude al fare mondano.

45. 1556, p. 14, 47-50 fcorsivo nostro); cfr. 1567, p. 19, 13-7.

46. 1556, p. 7, 13-5; cfr. 1567, p. 5, 30-3.

47- '556< P- 94- 28.

48. ARISTOTELE, Ettca .Xicomachea, 7.\, cit., p. 143. Cfr. anche pl.vione, La Repubblica cit., IV,

428b sgg., pp. 140 sgg.

49. Si considerino, su tale tema, le acute osservazioni contenute nel volume di R F.sposiro,

Ordine e conflttto. Machtavelli e la letteratura politua del Rtnascimento italtano, Napoli 1984, in

particolare nel cap. III, pp. 75-108.

50. Cfr. i saggi contenuti nel volume 'Renovatio urbts' cit., e i due volumi di E CONCINA. La

macchtna temtoriale. La progettaztone della difesa nel Cinquecento veneto, Roma-Bari 1 983, e

L'Arsenate della Repubblica dt Venezia. Tecniche e tstttuzioni dal medtoevo all'et moderna, Milano

1984. Si noti che Giorgio Valla aveva illustrato, poco dopo il 1492, suis figuris mathemati-

cis un perduto commentario a Yitruvio. Cfr. v.JUftF.N, Fra Giovanni Gtocondo et le dbut des

tudes vitruvtennes en France, in Rinascimento, serie II, 14, 1974, p. 102; G B. VERMIGI.101.I,

Memorie di Jacopo Anttquari, Perugia 181 3, p. 419.
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5i.Cfr. G G. LEO.nardi, Libro delle forttftcazwnt dei nostri tempi, trascrizione e note di T.

Scalesse, in Quaderni dell'Istituto di Storia dell'Architettura, Facolt di Architettura,

Universit di Roma, serie XX-XXI (1975), n. 1 15-126; E. CONCINA, La macchtna territoriale cit.,

pp. 50-3 e passtm.

52. E. GONCINA, La macchina territoriale cit., pp. 15 sgg.

53. Ibtdem, pp. 55 sgg.

54. Cfr. 1556; p. 163, 66-8; 1567, p. 271, 8-13; cfr. anche E. concina, L'Arsenale cit., pp. 135

sgg-

55. E conclna, L'Arsenale cit., p. 148.

56. 1567, p. 271, 17-8.

57. 1567, p. 271, 22 sgg.

58. 1556, p. 179, 14; cfr. 1567, p. 303, 9-10.

59- '556, P- '79> 27-33 (corsivi nostri); cfr. 1567, p. 303, 27-37.

60. 1556, p. 180, 19-21; cfr. 1567, p. 304, 30-4.

61. C. SABBADINO, Discorsi sopra la laguna, in Antichi scrittori d'idraulica veneta, a cura di R.

Cessi, vol. 11, parte 1, Venezia 1930, p. 48.

62. Cfr. P.F GRENDLER, The "Tre Savi sopra Eresia" 1547-1605: a Prosopographical Study, in

Studi veneziani, n.s., III, 1979, p. 320 nota 55.

63. ASV, Atti notaw Vettor Maffei, prot. 8120, cc. 281-2; ibidem, prot. 8132, cc. 292-3 e 301-3.

Cfr. M.F. TIEPOLO (a cura di), Testimonianze veneziane di interesse palladiano, Venezia 1980, pp. 39
e 37-

64. Cfr. B BOUCHER, The lasl Will of Daniele Barbaro, in Journal of the Warburg and

Courtauld Institutes, XLll, 1979, pp. 277-82.

65. assolutamente da rifiutare l'ipotesi, formulata dalla Bassi e ripresa piu volte, relativa

a una responsabilit palladiana per la quadrifora coperta da frontone, nella facciata di

palazzo Contarini delle Figure, residenza di Jacopo Contarini. Cfr. E. BASSI, Palazzi di Venezia,
Venezia 197 1 ', 19803, pp. 382-4; M F. TIEPOLO (a cura di), Testimonianze veneziane cit., scheda

23, p. 19; L. PUPPI, La morte e ifunerali di Patladio, in AA.VV., Palladio e Venezia, Firenze 1982, pp.
160-1. evidente che la quadrifora fa parte dell'impianto originario della facciata, databile ai

primi decenni del XVI secolo: gli archi riprendono puntualmente le finestre laterali,

compreso l'inquadramento da parte di allungate semicolonne con capitelli arcaici. Le basi

delle colonne sono 'vitruviane' e poggiano su piedistalli cilindrici.

66. Vedi, ad esempio, H lorenz, // trattato come strumento di "autorappresentazione". Palladio e

J.B. Fischer von Erlach, in Bollettino del C.I.S.A. Palladio, xxi, 1979, p. 151; F. BARBIERI,

Aspetti del Palladio 'urbanista': la 'scena' vicentina, in Bollettino del C.I.S.A. Palladio, xxil,

1980, parte 11, p. 127.

67. Cfr. G. COZZI, Politica, cultura e religione, in aa.W., Cultura e societ nel Rinascimento tra

riforme e manierismi, a cura di V. Branca e C. Ossola, Firenze 1984, pp. 21-42. Discutibile il

saggio, peraltro assai utile per la documentazione, di M.J. LOWRY, The Reform of the Council of
Ten, 1582-83; an Unsettled Problem?, in Studi veneziani, xm, 1971, pp. 275-310. Vedi anche il

fondamentale G COZZI, Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa, Torino 1979.

68. Cfr. M TAFURI, Venezia e il Rinascimento cit., pp. 244 sgg.

69. G. GALILEI, Opere, a cura di A. Favaro e I. Del Lungo, XI, Firenze 1934, p. 172. Lettera

da Venezia del 13 agosto 161 1.

70. 1556, p. 125, 40.

71. 1556, p. 125, 54-62; cfr. 1567, p. 202, 4-16. Analoghe critiche, di esplicita intonazione

erasmiana, erano state espresse in DIEGO DE SAGREDO, Las medidas del romano, Toledo 1526.

72. ASV, S. Antomo di Castello, t.X, c. 1337-. Cfr. a. FOSCARI, m. TAFURI, Sebastiano da Lugano, 1

Grimani e Jacopo Sansovtno. Artisti e committentt nella chiesa di Sant'Antonio di Castello, in Arte
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\'eneta, WXVI, 1982, p. 120. Sull'azione riformalrice di G.M. Gibcrti a Yerona, cfr. a

PROSPERI, Tra Evangelismo e Controrijorma. G.M. litbertt ( 1jj>)_-i --,43), Roma iqtiq.

73. Ct'r. A toscARL \l I AFURI, L'armoma c 1 conflitti cit., pp. 142-3.

74. Sull'originalit dell'enunciato teorico di Vitruvio in seno alla cosmogralia anlica, si

veda il saggio di I. RONca, Gnomonica suila sfera ed analemma in Vitruvio, \> cademia Nazionale

dei Lincei, quaderno 224, Roma 11)76, in parlicolarc alle pp. 10-1. Cfr. anche p portix.hesl

Horologiorum inventio, in ID
, Infanzia delle macchine, Roma 11)65, pp. 67 sgg.; ] souBIRAN, Vitruve:

de FArchitecture, livre tx, Paris 1969. Sul commento del Barbaro al IX libro di Vitruvio, cfr. la

dettagliata analisi di M. LOsrro, // IX Ltbro det Commentan vttruviani cit.

75- '556. P- 201; 1567, p. 347.

76. bmv, Cod. Lat., Cl. vin, 42 = 3097.

77. Claudit Ptolomaei liber de Analemmate a Federico Commandmo urbinale instauratus ... Etusdem

Fedenct Commandini liber de Horologwrum descnpttone, apud Paulum Manutium Aldi 1'., Romae

1562. Sull'importanza di tale opera di Tolomeo, cfr. 1, Ronca, Gnomonica sula sfera cit.

78. 15(17, pp. 372, 377, 398. Daniele Barbaro riprende, nel suo commento, la Cosmogra-
phta Eranctsct Maurolict messinensis, \'enetiis, Apud haeredes Lucae Antonii Iuntae Florentini.

[543, dedicata a Pietro Bembo. Allo stesso Bembo, il Maurolico aveva scritto nel 1536,
esponendo un piano di rinascita delle matematiche greche, e nel febbraio 1540 su altri

argomenti scientifici. Cfr. G. SPEZI, Lettere tnedtte del cardinal Pietro Bembo e di altn scntton del

secolo XVI, Roma 1862, pp. 80, 85-94.

79.0 Barbaro, Prattca della perspetttva, Venezia 1569, dedica. Anehe in tale volume il

Barbaro polemizza con il fare per sola pratica, riconoscendo il suo debito nei confronti di

Giovanni Zamberto, Federico Commandino e Baldassarre Lanci. Sulla Perspettwa del Barba-

ro, in relazione all'ottica di .Mhazen, al De prospectiva ptngendt di Piero della Francesca e al

tema del movimento dell'occhio, cfr. TH. FRANGENBERG, The Image and the Movtng Eve, Jean
Plertn ( Vtator) to Gutdobaldo Del Monte, in Journal of the VVarburg and Courtauld institutes,
vol. 49, 1986, pp. 150-71, in particolare alle pp. 157-8 e 162-4.

80. La corrispondenza Moleto-Pinelli conservata presso la Biblioteca Ambrosiana di

Milano molto ricca e comprende notizie relative al comune amico Jacopo Contarini. Ho

dato ad intendere a M. Gerardo l'instrumento del Contarini, scrive il Moleto al Pinelli da

Venezia il di di S. Caterina 1579, mi dice che non solo ne far che mostrino minuti, ma

anco secondi, et in diversi modi ... ma aspetto che possi havere uno che lavori di ottone a farci

l'instrumento da poterci metter dentro le rotule... (BAM, S 105 Sup., c. 38/-). Nel 1571 20

giugno), Moleto scrive al Pinelli interpretando alcune definizioni di Tolomeo e sofTermandosi

sul termine chorographia (S 105 Sup., c. 2jrv). In una lettera in cui confronta la propria
edizione di Tolomeo con quella del Ruscelli, pesantemente criticata (A 71 Inf, c. 2rv), il

Moleto scrive anche sugli gnomoni, criticando le tesi a lui esposte per lettera dal Sepulveda
(lettera al Pinelli del 5 febbraio 1566; A 71 Inf., c. \rv). Ln gruppo di lettere al Pinelli si

riferisce al De corrigendo ecclesiastico calendaric: Ho inteso egli scrive quanto V.S. mi discorre,

et prudentemente, intorno allo stampare il libro costi [in Alemagna], ma non si pu ritornare

indietro, quello ch' stato fatto per consiglio di diece. Hanno determinato che si stampi qui, et

ch'io sia qui insino alla fme. Nel contesto della lettera, il Moleto ricorda la collaborazione

del Macigni, ma il 14 gennaio 1580 egli scrive: Intorno al mio libro sarebbe a quest'ora
finito se non fosse cresciuto alquanti fogli, spero per che con due di dell'altra settimana si

finir. Ho pensato di non voler valermi dell'opera del Signor Macigni, ben dimane o l'altro

scriver a Sua Signoria con dirle che hoggimai linito il libro, ma non altro ... intorno al libro

non voglio per hora da lui altro bam, S 105 Sup., c.^irv). Sul Moleto cfr. ,\ F.WARO, Anuci e

cornspondentt di Galtleo Caltlei. XL. Gtuseppe Xlolet, in Atti del R. Ist. Yeneto di Scienze.

Lettere ed Arti, 77 (191 7-18), parte II, pp. 47-1 18; A CARUGO, L'insegnamento della matematua

all'Universit di Padova prima e dopo Galileo, in aa vv. Storta della cultura veneta. II Seicento, 4/11,

Vicenza 1984, pp. 151 sgg., in particolare alle pp. 170-86.

81. Cfr. P.L. ROSE, Jacopo Contarmt ( 1536-15>)/,). A Venettan Patron and Collector ofMathematical
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Instruments and Books, in Physis, XVHI (1976), n. 2, pp. 1 17-30.

82. Cfr. P.L. ROSE, A Venetian Patron and Mathematician of the Sixteenth Century: Francesco Barozzi

(1537-1604), in Studi Veneziani, n.s. (1977), pp. 119-78.

83. Cfr. il testo della lettera al Barbaro, da Rethimo, datata 22 agosto 1567, in P.L. ROSE, A

Venetian Patron cit., p. 162.

84. F. BAROZZI, Cosmographia, Venezia 1585 (ma citiamo dall'edizione del 1607, in volgare):
nella dedica a Francesco Maria II di Urbino sono gli omaggi a Guidobaldo del Monte e a

Federico Commandino; a c. \r l'attacco a Copernico; a c. 41' la citazione del Barbaro.

85. F. barozzi, Admirandum illud geometncum problema. Tredecim modis demonstratum, Venezia

1586, dedica, p. 10.

86. Cfr., al proposito, G C. GIACOBBE, Francesco Barozzi e la "Quaestio de certitudine mathematica-

rum", in Physis, XIV (1972), n. 4, pp. 357-74; A. CARUGO, L'insegnamento della matematica cit.,

PP- '53 sgg-

87. Cfr. PL ROse, A Venetian Patron cit., pp. 122-3, >n cu' e trascritta la lettera di Daniele

Barbaro conservata presso la Bibliothque Nationale di Parigi.

88. Cfr. al proposito M. tafuri, Venezia e il Rinascimento cit., cap. VII, pp. 244-97. Si not' c^e

fra i corrispondenti del matematico Giovanni Battista Benedetti il figlio di Marcantonio

Barbaro, Francesco (1546- 16 16), ambasciatore a Torino presso Emanuele Filiberto - cui il

Palladio dedica il suo Quarto libro -

e, poi, presso Carlo Emanuele I. Nel 1593 Francesco

Barbaro diverr patriarca di Aquileia e sosterr la supremazia temporale e spirituale della

Santa Sede nei confronti della Serenissima. Francesco Barbaro contester inoltre la sovranit

della Repubblica sui territori friulano e cadorino del Patriarcato. II Benedetti dedica a

Francesco una lettera sulla lucerna spirituale, ispirata all'opera di Erone. II figlio di

Marcantonio lascia manoscritti di argomento militare, fra cui un trattato sulla guerra di

Cipro BMC, ms. Cicogna 3186, cc. 43^-169). Cfr. La scienza a Venezia tra Quattrocento e

Cinquecento. Opere manoscrilte e a stampa, Venezia 1985, scheda XVLi 1, p. 1 10.

89. Cfr. bmv, Cod. It., iv, 349= 5118, cc.ir-74i' (Alessandro Zorzi), e Cod. It. IV,

691 =5583, cc. \r--j2r (Dialogo della Laguna, con quello che si ricerca per la sua lunga conservatione,

composto da s.M. Antonio Cornaro quondam s. xfuanne, ecc). Cfr. La scienza a Venezia cit., schede xv,

4 e xv, 5, pp. 105-6. Cfr. inoltre c. savorgnan, Discorso sopra le lagune di Venezia (asv, Secreta,

Matene miste notabili, reg. 16, cc.36>-37i-, parzialmente trascritto in Ambiente Scientijico veneziano

tra Cinquecento e Seicento. Testimonianze d'archivio, a cura di M.F. Tiepolo, Venezia 1985, pp. 37-
8. Sulle tematiche che dominano il dibattito veneziano sull'idraulica nel XVI secolo, cfr. S.

ESCOBAR, // controllo delle acque: problemi tecmci e inleressi economici, in Storia d'Italia Einaudi. Annali

3, Scienza e tecnica nella cultura e nella societ dal Rinascimento a oggi, a cura di G. Micheli, Torino

1980, pp. 85-153; S. CIRIACONO, Scrittori d'idrautica e politica delle acque, in Storia della cultura

veneta. Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi,

3/11, Vicenza 1980, pp. 491-512. Cfr. inoltre A. MANNO, Politica e architettura militare: le difese di

Venezia (1557-1573), in Studi veneziani, n.s., XI (1986), pp. 91-137, con un'analisi dell'opera
dei Savorgnan e cenni sulle posizioni del Barbaro e di Palladio in merito all'arte militare.

90. Cfr. G MICHELI, L'assimilazione della scienza greca, in Storia d'Italia Einaudi, Annali 3, Scienza
e tecnica cit., pp. 201-57.



LE DUE EDIZIONI

DEI COMMENTARI DI DANIELE BARBARO

1556- 1567

Neir'avviso' preposto alla seconda edizione del Yitruvio tradotto e commentato

dal Barbaro, Francesco de' Franceschi, stampatore in Venezia, annuncia ai

lettori di aver preparato, insiemc alla ristampa del testo italiano -

a benelicio

degli huomini studiosi, che sempre rivedeno le cose loro, et cercano di

ampliarle, et ornarle
'

-, una versione latina, su richiesta dello stesso Daniele

Barbaro: mi disse, che haveva anco apparecchiato il latino, che egli f'ece gia
insieme col volgare: et che gli haveva aggiunto molte cose, et molte igure che

non sono nel primo: et che mi donarebbe anche il Latino: l dove havendo io

havuto pi di quello, che haverei saputo dimandare, ho voluto ... mandar in luce

l'uno et Faltro Vitruvio.J

In effetti una prima stesura della versione latina doveva gi essere stata

approntata dal Barbaro contemporaneamente al testo italiano edito nel 1556, se

l'editore Francesco Marcolini ne chiedeva licenza di pubblicazione al Consiglio

dei X il 30 giugno 1556.3 L'edizione latina del 1567, tuttavia, risente fortemente

delle variazioni apportate al testo italiano dello stesso anno: perci con

quest'ultima stesura, piuttosto che con quella del '56, che il testo latino andr

confrontato. La decisione di pubblicare la versione latina dei commentari rende

palese l'intento del Barbaro nel 1567: la revisione, compiuta a undici anni di

distanza dalla prima edizione del testo, appare finalizzata ad una sua diffusione

alFintera area europea.

Ad un primo esame comparativo delle due edizioni, il testo italiano del '67

appare pi organicamente organizzato rispetto a quello della prima edizione:

numerose citazioni da Vitruvio, che risultavano frammentate e continuamente

interrotte dal commento, vengono accorpate, come del resto avviene per i testi

del Barbaro. Tuttavia, contrariamente a quanto annunciato da Francesco de'

Franceschi nella prefazione, le riduzioni del commento appaiono pi numerose

delle aggiunte. L'eccezione costituita dal IX libro, radicalmente variato nella

seconda edizione, con l'inserimento delle nuove acquisizioni sulla gnomonica,
verr esaminata successivamente.

II primo dato che emerge dalla schedatura delle riduzioni la ricorrenza di

brani dedicati a Venezia, o, comunque, a temi legati alle vicende lagunari.

L'ipotesi da cui muoveremo dunque quella dell'eliminazione di riferimenti

veneziani in previsione della diffusione europea dei commentari: la volont di

rendere il suo testo pi internazionale, e meno legato all'ambito veneto, avrebbe

cio guidato il Barbaro nella preparazione dell'edizione del '67. Vedremo come

questa ipotesi potr essere verificata e modificata dalFesame delle principali

variazioni tra i due testi.

Le correzioni linguistiche apportate al commento al primo libro, numerose e
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molto precise, sono indicative dell'intento dell'Autore, che coglie l'occasione

della ristampa per rendere ancora pi pulito ed elegante il suo testo. Ne diamo

qui di seguito alcuni saggi, per mostrare la qualit dell'intervento del Barbaro sul

testo originale:4

1556 1567

Altri si pensano saper assai (p. Altri non conoscono il bisogno

5, 45) di sapere (p. 2, 28)
di mortali (p. 5, 50) dell'huomo (p. 2, 35)
menti (p. 6, 16) intelletto (p. 3, 14)

II terzo habito (p. 6, 28) La terza maniera (p. 3, 34)
drittamente (p. 6, 39) con regola (p. 4, 2)
usanza (p. 7, 73) pratica (p. 7, 18)
consumate (p. 8, 4) perfette (p. 7, 30)
mente (p. 8, 12)5 concetto (p. 7, 43)

non vero che la Chimera sia vero non , che la chimera tra le

(p. 8, 27) cose che sono si trovi (p. 8,

17-8)

II primo nuovo inserimento di un certo rilievo riguarda un aspro rimprovero
rivolto agli architetti che, privi di alcuna cognizione teorica, fondano la loro

fama sul servizio prestato ai principi:

Ma solo si vanno gloriando di esser chiamati Architetti di questo principe
et di quello. Et allegano non le ragioni, ma le opere loro, dicendo cosi feci

io, cosi ordinai nel tal pallazzo, et nella tal chiesa, et non vogliono
considerare, che non hanno, Geometria, n Arithmetica, n intendeno la

forza delle proportioni, et la natura delle cose.

L'invettiva, che riprende un tema caro al Barbaro, afiine a quella che lo

stesso patriarca eletto scaglia contro i pittori nel Proemio della Pratica della

perspettiva.1 Ma nel caso sopra citato non sono i proti veneziani e il loro far di

pratica ad essere stigmatizzati, come avviene in altri luoghi dei commentari:8 il

rimprovero sembra qui rivolto ad architetti attivi in altre citt, o comunque non

veneziani, ma provenienti da capitali italiane ed europee.

II capitolo 11 del I libro si apre, com' noto, con l'enunciazione delle tre

maniere del disegno architettonico: icnographia, ortographia e sciographia. L'appro-
fondimento della definizione del controverso termine sciographia, nella seconda

edizione dei commentari, esclude la legittimit di interpretazioni quali 'modello'

e 'scenografia', ovvero prospettiva. II chiarimento di questo problema pu essere

messo in relazione con l'avanzamento degli studi prospettici del Barbaro, giunti
a compimento nel 1569, con la pubblicazione della Pratica della perspettiva.9 Se

infatti nel trattato il Perspettivo viene definito come colui che

non ha altra intentione, che disegnare ne i piani, o tavole sottoposte tutte

le forme, overo figure visibili, et farle parere in quel modo, che il

giacimento, il sito, et la distanza loro richiede10
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nei commentari viene criticata l'adozione dello strumento prospettico per il

disegno architettonico, perch nella prospettiva non si pu vedere atta colloca-

tione delle cose." II termine sciographia andr dunque correttamcnte interpreta-
to come profilo, cio sezione:

Molto bene adunque al profilo conviene la diffinitione della dispositione,

perch si vede nel proilo scielto sbrigato effetto nel componimento, et si

vede una atta collocatione delle cose, come a chi ben considera,

manifesto, perch tutte le linee vengono all'occhio senza impedimento, et

si conoscono gli sporti, et le ritrattioni, et le grossezze come sono, et non

come appareno con linee, et anguli proportionati, come si fa nella

prospettiva.'"

La definizione della prospettiva come tecnica pittorica, non adatta all'architet-

tura, pu allora essere letta come preludio alla definitiva codificazione del

corretto metodo di disegno architettonico in pianta, prospetto e sezione, che,

sulla scia di Bramante, Raffaello e Antonio da Sangallo il Giovane, verr operata

da Palladio nei Quattro libri.

Con la conclusione del capitolo II del I libro s'inizia una prima serie di

riduzioni del commento relative ad argomenti di carattere veneziano. L'elimina-

zione dell'interpretazione del termine navale greco diiax (gubernacolo) con il

riferimento all'Arsenale di Venezia,'3 prelude infatti a pi sostanziali riduzioni

operate sul I libro: ci riferiamo in particolare alle variazioni apportate al

commento al capitolo v, che tratta delle fondazioni delle mura di difesa.

Quanto il tema delle fortificazioni sia centrale nel dibattito veneziano del

primo Cinquecento stato egregiamente dimostrato dai recenti studi di Ennio

Concina.'4 Lo stesso Barbaro se ne rende testimone, facendosi portavoce,

nell'edizione dei commentari del '56, delle teorie fortificatorie di Giovan Jacopo

Leonardi, ambasciatore di Francesco Maria della Rovere, duca di Urbino e

Capitano Generale della Serenissima dal 1529. Del Leonardi, in primo luogo, il

Barbaro loda l'adesione alle posizioni vitruviane in materia di fortificazioni:

et che anco mi stato confermato dal giuditio del Conte Giovangiacopo
Leonardi, che chi facesse la fortificatione secondo il modo prescrittoci da

Yitruvio ritroverebbe grande beneficio anco a' nostri giorni, anzi chi non

avertisce a quello, che facevano gli antichi nel fortificar moderno, non la

intende, et pero dice quel giudicioso gentil'huomo, et honorato Cavallieri,

che tutte le fortificationi stanno in queste cose, che sono la Cortina, il

Fianco, il Fosso, la Strada, et Piazza ove si possano operare le genti, et le

machine, che difendono, et tutte si vedono notate da Vitruvio.'5

L'annuncio della prossima pubblicazione del Libro delle fortif?ationi de' nostri

tempi,'6 opera in cui il Leonardi offre una sistemazione teorica delle posizioni di

Francesco Maria della Rovere e del doge Gritti sul tema delle fortificazioni,

conclude il commento relativo alle fondazicni delle torri. Al trattato del

Leonardi Barbaro rimanda per una pi puntuale trattazione del tema:
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Ma molto pi belle cose, et dimande il detto Sig. Giovangiacopo ci far

vedere sopra la presente materia, imperoch in un Libro, che egli fa delle

fortificationi de i tempi nostri, tratta particolarmente d'ogni cosa, n ci

lascia desiderar altro nella presente occasione, solo in fine del Libro io

poner l'indice di questa materia trattata nel Libro delle fortificationi.

acci che venendo egli in luce, sia con pi desiderio abbracciato, o non

venendo gli huomini studiosi sapiano, che cosa avvertire, et considerar si

debbia nella materia del fortificare.'7

La figura del Leonardi viene infine identificata come quella del 'vero architet-

to' descritto da Vitruvio:

il Sig. Conte Gianiacopo de Leonardi huomo nella disciplina militare non

meno, che nelle leggi eccellente, et sollecito investigatore di tutte le cose, il

giuditio del quale si pu desiderare, in quello Architetto, che ci ha

proposto Vitruvio.'8

Nella seconda edizione dei commentari, l'organizzazione del capitolo v del i

libro appare radicalmente mutata. Ridotti i riferimenti al Leonardi ad una

semplice menzione
-

come dice il Signor Conte Gian Giacopo Leonardi'9 ed

eliminato l'indice del Libro delle fortificationi, che nella prima edizione chiudeva il

capitolo,20 viene ampliato il commento relativo agli accorgimenti necessari alla

costruzione di una torre di difesa inespugnabile. La soluzione al problema degli
inconvenienti offerti da una torre aperta verso l'interno, che, secondo le

prescrizioni vitruviane, impediva il passaggio dei nemici da un lato all'altro della

torre, viene inoltre attribuita all'eccellente M. Alessandro Piccheroni huomo de

pochi pari nelle fortificationi, et in altre belle arti.2' Ed sulla base del modo

ingenioso proposto dal Picheroni -

costruttore navale, e, secondo quanto

afferma il Palladio, esperto di ponti" che viene ricostruito lo schema del

sistema fortificatorio vitruviano: l'illustrazione a pagina 52, mancante nell'edi-

zione del '56, sostituisce, insieme a quella riguardante l'assetto delle torri, una

incisione relativa al medesimo tema, realizzata, secondo Ennio Concina, su

indicazione del Leonardi.23 La morte dell'ambasciatore del duca di Urbino,

avvenuta nel 1562, e la mancata pubblicazione del suo trattato sono di per s

motivazioni sufiicienti per un cosi vistoso mutamento. Ma un'ulteriore conside-

razione pu essere aggiunta.

L'istituzione, nel 1542, della magistratura dei Provveditori alle Fortezze, con

competenze estese allo Stato da terra e allo Stato da mar, un tentativo di

sedare l'ormai pi che ventennale confiitto tra 'capitanio' ed 'inzegnere', esploso
al tempo di Francesco Maria della Rovere e del doge Gritti. Ma, come spesso

avviene a \Tenezia, il problema rimane aperto, e la polemica tra le ragioni della

'teoria' e quelle delF'esperienza' continua ad essere oggetto di dibattito.'4 Tanto

che nel 1550, e nel 1557, tre decreti del senato, affrontando il problema della

procedura da seguire in caso di interventi fortificatori, stabiliscono e riaffermano

la priorit della bellica disciplina sul sapere pratico degli ingegneri, cui

afiidato il compito di disegnar, ordinar et far modelli secondo quanto stabilito
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dai Provveditori alle Fortezze e dai Capitani Generali.'"' Si spicga allora

l'insistenza del Barbaro stilla ligura c suH'insegnamento di Giovan Jacopo
Leonardi, nella prima edizionc dei commentari. In un momento di vivo dibattito

sul problema delle fortificazioni, il patria? a elctto prende decisamente posizione
in favore della scientia fondata sulla conoscenza dell'antico. Ma nel 1567, quando
ormai sono compiute le opere fortilic atorie delle citta di terraferma, l'intera

questione perde di interesse. II commento del Barbaro ne puntuale testimonc:

alla difesa del sapere teorico si sostituisce la lode per la soluzione suggcrita da un

tecnico - il Picheroni - ad un problema eminentemente tecnico, come quello

dell'apertura delle torri di difesa.

Dal capitolo VI. sulla disposizione delle cittadelle in funzione dei venti,

vengono espunti, nella seconda edizione dei commentari, due brani riguardanti
le fortificazioni di Orzinuovi, presso Brescia, al confine tra i territori della

Serenissima e il ducato di Milano. A Orzinuovi, fortezza de' Vinetiani ... fatta

tutta di nuo\o, la disposizione delle strade non tiene conto dell'inclinazione dei

venti, per la qual cosa gl'habitanti patiscono grandemente.'h Per ovviare a

questo inconveniente Barbaro propone di drizzare le strade, come ci dimostrer

Yitruvio per escludere i \enti.2"

LTgualmente risulta mancante dall'edizione del 1567 un paragrafo di commen-

to sulla diversit degli effetti dei venti in luoghi differenti. Anche in questo caso,

come nel precedente, il taglio occasione per eliminare un ulteriore riferimento

alla specificit veneziana: Borea sano in Venetia, et altrove dannoso.2"

L'ipotesi precedentemente annunciata inizia ad assumere, al termine dell'esa-

me delle principali variazioni del commento al 1 libro, connotati piu precisi. Le

parti eliminate, al fine di trasformare il testo in funzione di un pubblico
internazionale, riguardano questioni che, negli undici anni intercorsi tra la

prima e la seconda edizione, sembrano perdere rilevanza. La disputa sul tema

delle fortificazioni si era risolta con l'accettazione delle idee per le quali lo stesso

Barbaro si era battuto. II nuovo commento a Yitruvio, tuttavia, continua ad

essere luogo privilegiato per l'esposizione del pensiero politico del patriarca
eletto: mutano soltanto, come vedremo, gli obiettivi.

L'impianto del II libro si presenta sostanzialmente immutato nella prima e nella

seconda edizione, con scarse correzioni linguistiche
*"'

e variazioni del commento

assai ridotte. Rare le eccezioni da segnalare, se si escludono l'inserimento di due

ulteriori riferimenti al De re aedificatoria di Leon Battista Alberti3" e l'eliminazione

di due rimandi alle lettere di Plinio.3' La prima variazione di rilievo riguarda la

riduzione operata, all'inizio del II capitolo, sull'esposizione delle teorie atomisti-

che di Democrito, forse a causa di preoccupazioni teologiche, ben comprensibili

in anni post-tridentini.32
La seconda, in conclusione del III capitolo, merita di essere esaminata con

particolare attenzione. Nel brano di commento relativo al passo vitruviano che

tratta dei tempi di essiccazione dei mattoni, Barbaro opera un taglio signilicativo:
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'556

Dal presente luogo si pu mode-

rare la ingordiggia di quelli, che
non prima pensato hanno di

fabricare, che in un punto vo-

gliono haver finita I'opera, sen-
za consideratione, o scielta della

materia. Ma giustamente poi
sono castigati, quando per la

loro trascuraggine, qualche sini-

stro gli aviene, la onde infinita-

mente si dolgono, che della loro

negligenza eterno testimonio si

serbi nella memoria delle genti,
e specialmente nelle opere publiche,
che sono pi riguardate (p. 46, 12-

5; corsivi nostri).

'567

Dal presente luogo si doverebbe

moderare la ingordigia di quel-

li, che non prima pensato han-

no di fabricare, che in un subito

vogliono havere finita l'opera,
senza consideratione, o scielta

della materia. Ma giustamente
sono poi castigati, quando per

la loro tracuraggine, gli avviene

qualche sinistro (p. 75, 31-4)

II riferimento ad incidenti avvenuti per negligenza dell'architetto durante la

costruzione di opere publiche pu essere messo in relazione con il crollo della

volta della Libreria Marciana, avvenuto nell'inverno del 1545, a causa del

ghiaccio che ne aveva danneggiato la struttura. L'eliminazione del passo pu
facilmente essere spiegata con l'accresciuta distanza di tempo tra l'edizione

vitruviana del '67 e quel disastroso episodio. II brano censurato, tuttavia, insieme

agli unici due riferimenti espliciti a edifici sansoviniani contenuti nei commenta-

ri, indicativo dello scarso apprezzamento del Barbaro per l'operato del proto

della Procuratia de Supra.33

La riorganizzazione del commento al 111 libro costituisce un caso particolare. II

tema dei templi e la loro descrizione rappresentano, com' noto, il nucleo del

testo vitruviano. Ma l'importanza che Barbaro, come tutti i trattatisti rinasci-

mentali, attribuisce al III libro del De architectura riferita alla sommaria

descrizione degli ordini architettonici, che Vitruvio inserisce nella trattazione dei

diversi tipi di templi. II commento del Barbaro, dopo una lunga premessa sulla

definizione del concetto di proporzione, dunque centrato sul tema degli ordini.

II confronto tra prima e seconda edizione mostra quale accurata opera di

riscrittura sia stata compiuta per razionalizzare, rendere pi chiara e comprensi-
bile la descrizione delle parti architettoniche e la determinazione delle loro

misure. I concetti rimangono sostanzialmente invariati; la loro esposizione a

cambiare, con l'inserimento di maggiori riferimenti ad autori contemporanei e

l'eliminazione di passi riguardanti il confronto con l'antico.31 Le prime variazioni

di rilievo che s'incontrano riguardano l'inserimento delle basiliche nell'elenco dei

diversi tipi di edifici antichi35 e l'accentuazione in chiave antropomorfica

dell'origine del sistema proporzionale vitruviano:
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Non solamente le misure dell'o- Non solamente gli antichi tolse-

pere fatte dagli huomini sono ro le proportioni dal corpo hu-

state prese dalle misure delle mano, ma anche le misure istes-

opere fatte dalla natura, ma le se, et i nomi loro: et per<> haven-

tigure pi perfette anchora co- do Yitruvio concluso, che le

me la ritonda, et la quadrata simmetrie et compartimenti del

giusta come apertamente ci di- le opere sono stati da i corpi
mostra \"itruvio ;p. 64, 16-81. humani, nelle compositioni de i

Tempij transferite: dice anche le

misure istesse essere state piglia-
te (pp. 111, 47-8; 1 12, 1-2).

Nel commento al capitolo v, quasi interamente in\ ariato, vengono inseriti due

brevi passi: il primo descrive il corretto modo di risolvere il problema della

rottura di architravi troppo lunghi.3fi II secondo sottolinea la mancanza di regole
fisse nella determinazione delle misure dei templi:

Yitruvio non ha voluto dar legge ferma de gli spacij delle sopradette
maniere, ma ha usato parole indeterminate, dicendo, egli si pu porre, si

potrebbe collocare, et simiglianti modi.37

La flessibilit attribuita alle regole vitruviane prelude alla critica, espressa nel

commento al III capitolo, nei confronti di quei

disegnatori, che tutto di vanno misurando le parti et le particelle, senza

consideratione del tutto, et se ne fanno regole. et precetti inviolabili: et

dicono, che non si trova in Roma cosa fatta secondo le regole di

Yitruvio.38

L'eliminazione da quest'ultimo passo della perentoria dichiarazione Io ho in

odio non meno la soperstitione, che la heresia,w riapre la questione delle

posizioni religiose del Barbaro: la frase sopracitata indubbiamente diretta

contro quegli architetti incapaci di comprendere la variet dell'architettura

antica; tuttavia, non si pu non tener conto dei possibili significati sottesi ad una

cosi precisa scelta terminologica. Ancor pi considerando le posizioni assunte da

Barbaro al Concilio di Trento, i suoi rapporti con il grande riformatore cattolico

Gasparo Contarini ed il legame, familiare e politico, con il titolare della cattedra

di Aquileia, inquisito per sospetta eresia, Giovanni Grimani.'" La soppressione
del passo dalla seconda edizione dei commentari pu essere stata suggerita dalla

necessit di una maggiore prudenza dopo la conclusione del Concilio. Ma una

terminologia analoga, se pure diluita in un contesto pi specificamente architet-

tonico, viene ripresa nel commento al IV libro.

II 111 capitolo del III libro ospita una delle tre citazioni di opere sansoviniane

contenute nei commentari. Come nel caso precedentemente esaminato, si tratta

ancora di un riferimento indiretto: nel passo riguardante gli ornamenti posti

dagli antichi nelle metope, il Barbaro loda

la inventione del Sansevino, che ivi ha collocato I'insegna della Republica

nostra, col farvi il mezzo Leone alato4'
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senza tuttavia specificare in quale edificio si trovi tale ornamento. Le parole del

Barbaro, a cui soltanto nell'edizione del '67 viene aggiunta la precisazione nelle

metope de i portichi sotto la libreria publica,42 riecheggiano il giudizio espresso

dal Palladio nel 'Proemio' ai Quattro libri a proposito della fabbrica marciana: se

pure al Sansovino viene riconosciuto il merito di avere introdotto a Venezia la

bella maniera degli antichi, la libreria definita dal Palladio come il pi

ricco et ornato edificio che forse sia stato fatto da gli Antichi in qua, senza

ulteriori considerazioni sull'impianto architettonico.43

Nei brani che trattano la risoluzione di problemi matematico-geometrici
- il

calcolo della rastremazione delle colonne ed il metodo per la determinazione

della voluta ionica - il commento al III libro subisce ulteriori variazioni. La

lunga citazione tratta dal IV libro del trattato del Serlio, a cui, nell'edizione del

'67, si rimanda direttamente per la regola da lui stabilita sulla rastremazione

delle colonne, viene infatti soppressa;44 risulta inoltre radicalmente ristrutturata

la trattazione del discusso tema del metodo di costruzione della voluta ionica.

Scompare il riferimento e la lode alla soluzione individuata dal Palladio, che

nella prima edizione preludeva alla lunga e complessa individuazione dei centri

per il tracciamento della voluta:

Della voluta veramente io ne ho trovato dieci inventori per loro sagra-

mento, et molti che non sanno altro di Vitruvio che la voluta, se pur la

sanno bene. che per non rendeno conto de gli effetti di tante linee che

Vitruvio dice dover esser mandate a basso. io ragionandone piu volte con

Messer Andrea Palladio Architetto Vicentino, et mostratoli alcuni modi

di tirar la voluta a sesta molto differenti da quelli di Alberto, Philandro,
et del Serlio, bench pareva che io m'incontrassi con le parole di Vitruvio

nientedimeno la voluta non era garbata, dove non satisfacendo io ancho,

a me stesso egli, che molto pratico di fabricare, et intendente se alcun

altro si trova, mi espose la sua inventione, nata dal misurare con diligenza

ogni Capitello antico, et veramente quella, et meravigliandomi io che

Vitruvio non havesse accennato in qualche modo, come si facesse questa

voluta. Egli mi disse, che Vitruvio istesso dice di volerlo fare in fine del

libro. Io mi doleva, che molte belle cose ci mancassero con queste

promesse di Vitruvio per andava pur discorrendo, et volendo, che

Vitruvio ci havesse dato qualche lume, et havendo pur avvertito, che

Vitruvio nel descrivere le belle cose era breve, non lasciava cosa necessa-

ria, non diceva cosa superflua, come nel descriver la machina Hidraulica,
le taglie, i vasi risonanti de' Teatri, i Teatri medesimi, et altre cose, mi

risolsi di non voler ingannar me stesso, ma di voler haver l'occhio alle

mani, come si dice, a Vitruvio et veder s'egli havesse detto qualche parola
al proposito, et in somma ritrovassimo, che una linea, che ci fa tirar

Vitruvio era quella, che accennava i termini d'un quadrato, che va

nell'occhio della Voluta, nel quale si segnano que' centri che il Palladio

haveva ritrovato, et contenti di questa, con felice corso si pervenne alla

sottilissima descrittione di tutto il Capitello Ionico.45

In luogo di questo lungo passo, un breve accenno alla Regola difar perfettamente
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col compasso la Voluta del Capitello ionico et d'ogn'altra sorte, opera del pittore

Giuseppe Salviati, pubblicata nel 1552 e dedicata a Daniele Barbaro:

Io non dir de gli inventori di questo modo pcr non metter molli huomini

da bene alle mani. i<> confesso d'haverla imparata, pt ne tengo obligo alli

maestri. Iseppo Salviati pittore eccellente, me ne dedic uno trattatello,

et lo fece stampare. se quelli. i quali me I'hanno dimostrata prima.
l'habbiano pigliata dal Salviati, io non lo so.'1'

II commento ai primi quattro capitoli del l\' libro non presenta variazioni di

rilievo.47 L'unica eccezione degna di nota costituita dalla soppressione di un

lungo brano contenente divagazioni a proposito di tetti, pareti, e finestre che

nella prima edizione il Barbaro inserisce al termine del secondo capitolo, se ben

altrove possa esser il luogo suo. II passo soppresso si chiude con un rimprovero
ai committenti che iniziano la decorazione delle fabbriche prima che la costru-

zione sia ultimata, in cui possibile leggere una velata polemica nei confronti di

una tendenza comune ai patrizi vicentini, incapaci di condurre a termine i loro

palazzi familiari:

Considerando appresso, che ad altro tempo si fabrica, ad altro si veste, et

ad altro si adorna, per non deve esser (chi fabrica) impatiente, ma

aspettar, che la fabrica sia posta in esser, et coperta, et poi adornata,

altrimenti bene spesso si getta via la spesa de gli adornamenti.4

Ya invece considerato con attenzione l'ampliamento del commento al v

capitolo, sulla disposizione dei templi:

556

Guardino adunque le fronti de i

Tempi verso Ponente, di qui
nascer, che gli altari, et gli
idoli come nascenti Soli pare-

ranno illuminare le menti de i

supplicanti. Hora se quelli, che

adoravano gli idoli erano tanto

rispettosi nelle lor cerimonie, et

divoti ne i Tempi, che dovemo

far noi, che adoramo Iddio ve-

ro, et honoramo i santi suoi,

non dovemo noi fare ogni dimo-

stratione, accioch siamo incita-

ti al vero, et mental culto Divi-

no? (p. 1 16, 20-23)

567

Guardino adunque le fronti de i

Tempij verso ponente, perch

gli altari, et i simulacri come

nascenti Soli pareranno illumi-

nare le menti de gli supplicanti.
Hora se quelli, che adoravano i

muti simulacri, et i Dei solo di

nome, che havevano lingua, et

non parlavano, occhi, et non

vedevano, orecchie, et non udi-

vano, et che erano opere fatte di

mano de gli huomini, portati da

un falso errore, erano tanto ri-

spettosi nelle loro cerimonie, et

tanto divoti; che dovemo far noi

liberati da i maligni spiriti, che

adoramo Dio vero, et honoramo

i santi amici suoi Deiformi, non

dovemo noi per I'abondanza del

core, fare ogni dimostratione e-
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steriore, accioch ognuno si sve-

gli, o s'infiammi piu al vero, et

mental culto divino? (p. 182,

19-26)

L'accentuazione del confronto tra falso errore e adorazione del vero Dio ha,

con ogni evidenza, funzione di stimolo per l'allestimento di luoghi degni di essere

dedicati al culto divino; ma il vero culto rimane, per definizione dello stesso

Barbaro, mentale, con implicazioni religiose non irrilevanti.49

Nell'ultima variazione che si prende in esame relativamente al IV libro, gi

anticipata nell'analisi del commento al libro III, si ritrova l'uso del termine

superstitiosi riferito a coloro che non comprendono la flessibilit delle regole
architettoniche. Eliminato, nella seconda edizione, dall'inizio del commento al

settimo capitolo,50 ritorna in chiusura: per levare la soperstitione d'alcuni, che

vanno sempre ad uno istesso modo.5'

Delle variazioni apportate al commento al v libro, relativamente numerose ma

non particolarmente significative sotto un profilo concettuale,52 si prenderanno
in esame quattro casi. II primo riguarda l'inserimento, nel commento al capitolo
che tratta del foro e delle sue funzioni, di un riferimento a Venezia, mancante

nella prima edizione. Commentando l'origine del termine latino meniana (pog-

giuoli), il Barbaro porta infatti ad esempio di un moderno modo d'intenderne

la funzione le volte in realto in Vinetia.53

Dal commento al capitolo vn, riguardante i tre tipi di scena del teatro antico,

viene eliminato, nell'edizione del '67, un brano in cui si ribadisce la differenza di

significato tra sciographia e scenographia. La ripresa del tema, gi affrontato nel

commento al I libro, occasione per annunciare la pubblicazione degli studi

prospettici condotti dal Barbaro:

Et perch questa parte della pratica [la prospettiva] a me pare non meno

dilettevole, che necessaria, mi venuto in animo di volere ancho in questa

parte giovare, quanto le mie forze si potranno estendere, et per con

diligenza ho cercato, chi in questa cosa mi potesse dar lume, finalmente
ho ritrovato un buon precettore, il nome del quale honorevolmente sar
da me posto, nel trattato della Prospettiva, che io intendo di dar in luce,
et perch appresso le cose imparate da lui, mi son forzato con istudio, e

fatica di ordinare, et di aggiugnere delle cose al proposito, per io ho

partito quell'opera in cinque volumi.54

II passo prosegue con la dettagliata descrizione dei temi affrontati nei cinque
libri della Pratica della perspettiva, che, com' noto, viene pubblicata soltanto nel

1569.55 L'eliminazione del passo sopracitato, che nell'edizione del '67 sostituito

dalla sintetica dichiarazione et per io ho scritto di prospettiva,56 deve perci
essere stata motivata dall'ormai sopravvenuta certezza della prossima pubblica-
zione del trattato.

II commento al capitolo vm presenta una seconda variazione di un certo
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rilievo. Si tratta della soppressione del riferimento al Palladio come consulente e

collaboratore del Barbaro nella ricostruzione della scena del teatro greco:

ma con grande pensamento consultando questa cosa della quale non ne

havemo essempio antico, insieme < <>l nostro Palladio si ha giudicato

questa esser convenientissima forma: et di pi siamo stati aiutati dalle

ruine d'un Theatro antico, che si trova in Yicenza ... Specialmente al

buon giuditio, et esperienza, che ha il detto Palladio, in ogni bella

maniera di labrica, et il gusto delle cose antiche, et se altro ci manca, lo

lasciamo al giudicio, et alla inventione de gli altri, che potranno forse

aggiugnere alle cose nostre amorevolmente qualche osservatione.57

La mancanza di questo brano nella seconda edizione dei commentari, insieme

a quella, gi segnalata, relativa al metodo palladiano di costruzione della voluta

ionica, ha fatto supporre un raffreddamento dei rapporti tra il patriarca eletto e

Andrea della Gondola, in seguito a dissapori causati dalla controversa decorazio-

ne della villa di Maser. L'ipotesi, suggerita da Puppi,58 appare tuttavia in

contrasto con il permanere di passi elogiativi dell'opera palladiana nel i libro

(1567, p. 64) come nel vi (1567, p. 303), e con la menzione dell'architetto

vicentino nel testamento di Daniele. allora possibile pensare che la ragione
delle due riduzioni risieda altrove: pi probabilmente nella posizione di maggior

prestigio conquistata dal Palladio nel decennio 1556- 1567, di cui gli incarichi

veneziani per il chiostro di San Giorgio Maggiore, per il Convento della Carit,

per la chiesa di San Giorgio e per la facciata di San Francesco della Vigna sono

eflicace testimonianza. Se infatti gli elogi contenuti nella prima edizione dei

commentari possono essere interpretati come correttivo dei primi insuccessi

veneziani del Palladio, la mutata situazione del 1567 pu averli resi non pi
necessari.

L'ultima variazine di rilievo del commento al v libro, gi anticipata nel

saggio introduttivo di Tafuri, consiste nell'inserimento di un lungo paragrafo
sulle soluzioni al problema della atterratione della laguna.59 In esso vengono

riassunte le posizioni dei due antagonisti
- Cristoforo Sabbadino e Alvise

Cornaro - che negli anni '50 del Cinquecento propongono rimedi di natura

opposta. Dall'eccezione costituita da questo ampliamento, che riguarda un tema

specificamente veneto, si ricava tuttavia una conferma dell'ipotesi di partenza:
fintervento del Barbaro rivolto ad un problema che sempre pi si pone come

centrale nel dibattito veneziano del tardo Cinquecento. Gli obiettivi sono

dunque mutati, ma non la tendenza ad utilizzare il commento al trattato di

Vitruvio come occasione per esprimere un'opinione autorevole su questioni che

acquistano, di volta in volta, maggiore rilevanza per la sopravvivenza della

Repubblica.60

GIi strumenti messi in opera sino ad ora per l'analisi comparativa delle due

edizioni dei commentari non sono utilizzabili per l'esame delle variazioni del

commento al IX libro, radicalmente mutato nell'impostazione e nei contenuti del
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capitolo riguardante la gnomonica. II testo del Barbaro verr perci analizzato

nel suo insieme, con particolare attenzione alle principali variazioni in esso

contenute.

Esposte, nei primi tre capitoli, alcune belle inventioni di alcuni antichi savi,

et prima di Platone nel primo capo, poi di Pithagora nel secondo, et in fine di

Archimede, di Eratosthene, et di Archita nel terzo,6' il Barbaro inizia la vera e

propria trattazione della gnomonica a partire dal iv capitolo, proseguendo, nei

successivi tre capitoli, con lo studio del moto del sole e delle costellazioni.

Nell'vill capitolo si affronta finalmente il problema centrale del libro: la

definizione dell'Analemma, che fondamento della Gnomonica, et non c'insegna
... difare alcuno horologio, ma bene ci scuopre la viaf2

L'interpretazione dell'analemma vitruviano, oscura e faticosa, malgrado la

correttezza dei procedimenti matematici, subisce una decisa trasformazione

nell'edizione del '67, con l'applicazione dei nuovi studi sull'analemma di

Tolomeo, condotti da Federico Commandino e pubblicati nel I562.63
Sul testo di Tolomeo, il Commandino aveva compiuto una vera e propria

opera di castigatio, resa ancor pi difficile dalle condizioni in cui versava la

traduzione latina donatagli dal cardinale Marcello Cervini: Grecum enim

codicem non habemus: et is qui de graeco convertit ob materia in qua

versabatur, obscuritatem, cymerias, ut ita dicam, tenebras lectoribus offudit.b4

Ma soprattutto sull'applicazione dell'analemma tolemaico alla costruzione

degli orologi solari che si concentra l'attenzione del Barbaro: il Liber de orologiorum

descriptionef5 opera che lo stesso Commandino allega alla pubblicazione del

trattato di Tolomeo, colma infatti la lacuna del testo vitruviano, gi individuata

dal patriarca eletto nella prima edizione dei commentari.66 II debito del Barbaro

agli studi del grande matematico urbinate , del resto, apertamente dichiarato:

Tolomeo fa un trattato dello Analemma: et Federico Commandino molto

dottamente lo espone, et per questa, et per altra cagione se gli deve

havere molte gratie: poi che per utilit commune egli si affatica.
7

La tendenza a recepire ogni novit in campo scientifico costante nelle opere

teoriche del Barbaro. Nel caso esaminato, tale tendenza si fonde con il permane-

re della concezione aristotelico-tolemaica dell'universo, malgrado il progredire
delle nuove teorie di Copernico. Si consideri un significativo precedente: prima
della pubblicazione del trattato sull'analemma, il Commandino aveva infatti

dato alle stampe un commento ad un'altra opera di Tolomeo, il Planisferio, in cui

si mostra la proiezione dei circoli della sfera celeste sul piano, assunta poi come

fondamento per la costruzione e la definizione dell'analemma.68

Anche questa opera del Commandino trova immediato riscontro negli scritti

del Barbaro: l'intero vi libro della Pratica della perspettiva non altro che una

volgarizzazione in chiave divulgativa delle dotte dimostrationi del Commandi-

no, definite nel 'Proemio' quanto allo essercitio, et alla introduttione di persone

novc all'operare di mano oscure, et difiicili.'"'

1.11



La teoria della proiezione piana dei meridiani, diffusa dal Barbaro a partire
dalle dimostrazioni del Commandino, costituisce comunque un argomcnto di

grande interesse, soprattutto per le possibilit di applicazionc alla ricerca delle

sezioni coniche. Se dunque, dal punto di vista del progresso dellc teorie

cosmologiche, le posizioni del grande commentatore di Yitruvio appaiono
tradizionali, la loro applicabilit in campo matematico-geometrico a costituire

la vera novit.7"

II confronto tra le due edizioni dei commentari conforta l'ipotesi di lavoro

iniziale, nonostante i nuovi riferimenti al contesto veneziano aggiunti nel volume

pubblicato nel 1567. Barbaro intende offrire un'enciclopedia del sapere architet-

tonico di valore universale: ma dalla sua mentalit sembra ineliminabile il mito

dell'unicit di Venezia. II principe che egli sostituisce implicitamente al Cesare

Augusto di Yitruvio dunque la comunit patrizia della Serenissima; ed come

membro di questa comunit che egli continua a rivolgersi al pubblico italiano ed

europeo.
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NOTE

i . / dieci libri dell'architettura di M. Vitruvio, Tradotti et commentati da Mons. Daniel Barbaro eletto

Patriarca d'Aquileia, da lui riveduti et ampliati; et hora in pi commoda forma ridotti, In Venetia,

Appresso Francesco de' Franceschi Senese, et Giovanni Chrieger Alemano Compagni, 1567,

p. 6 n.n.

2. L'edizione latina, M. Vitruvii Pollionis de Architectura libri decem cum commentariis Danielis

Barbari, electi Patriarchae Aquileiensis ,
multis edificiorum, horologiorum et machinarum descriptionibus et

figuris, Venetiis, apud Franciscium Senenses et Joan Cruger Germano, Anno 1567, dedicata

al cardinale Antonio Persenet de Granville, gi allievo dello studio di Padova.

3. asv, Senato Terra, Filza 23: Serenis.mo principe supplica il Fedel Franc. Marcolini, che

havendo a stampar una traduttione e comento sopra Vitruvio, opera di gran spesa e fatica

composta per Messer Eletto d'Aquileggia, la voglia concedergli gratia, che alcuni che lui n

possa stampar n stampata vendere la detta opera per anni dieci sotto li peni consueti et

similmente il comento latino supra il ditto authoren (in corrispondenza del privilegio del 30 giugno

1556). Corsivi nostri.

4. Le citazioni, tratte dalle due edizioni dei commentari, sono riportate indicando soltanto

l'anno di pubblicazione, la pagina e dopo una virgola il rigo in cui si trovano.

5. Si noti, a modello degli interventi operati dal Barbaro sul testo originale, l'accurata

differenziazione della parolamente, usata nella prima edizione con accezioni differenti: a p.

3, 14, dell'edizione del '67 essa viene sostituita con intelletto; a p. 7, 43, invece, con

concetto.

6- '567> PP- 8, 46-8; 9, 1-2.

7. Cfr. D. BARBARO, La pratica della perspettiva, in Venetia, appresso Camillo, et Rutilio

Borgominieri, 1569, p. 3: 1 Pittori de i nostri tempi altrimenti celebri, et di gran nome, si

lasciano condurre da una semplice pratica, et nelle tavole loro non dimostrano sopra questa

parte cosa degna di molta commendatione, et nelle carte in iscritto niuno precetto si vede

dato da loro.

8. 1567, p. 5, 29-33.

9. Di questo trattato esistono due stesure manoscritte: bmv, Ms. Il, Cl. iv, 39=5446 e

40= 5447. La prima, molto pi ampia del testo dato alle stampe, raccoglie probabilmente gli
studi preparatori condotti in vista della pubblicazione del trattato. II secondo manoscritto,
sicuramente usato per la composizione del testo a stampa, da cui in nulla si discosta, contiene

il medesimo frontespizio e numerose xilografie tratte dall'edizione stampata e incollate in

appositi spazi lasciati liberi. La versione latina della Pratica della perspettiva rmasta

manoscritta: BMV, Ms. Lat., Cl. vm, 41=3069, Scenographia pictoribus et sculptoribus perutilis. II

testo, incompleto, come testimonia la scritta sul foglio di guardia (Della Prospettiva latina,

quelli quinterni, ch'io ho ritrovato), diviso in tre parti che trattano rispettivamente della

scenografia, dell'icnografia e dell'ortografia. Contiene anche una trattazione, incompleta, del
metodo di costruzione del capitello ionico: cfr. c. 67^. Sui manoscritti della Pratica della

perspettwa si vedano J MORELLI, / codici manoscritti volgari della libreria Naniana, Venezia 1 776, e,
dello stesso, Codices Manuscripti latini bibliotecae Nanianae, Venetiis 1776; A. COMOLLI, Bibliografia
storico critica dell'architeltura civile ed arti subalterne, Roma 1792, vol. III, pp. 147-8, in cui si

avanza l'ipotesi di una stesura del manoscritto 39
= 5456 successiva alla pubblicazione del

testo a stampa; A. SEGARIZZI, C. FRATI, Catalogo dei codici marciani italiani, Modena 191 1, pp. 27-

8; L. OLIVATO, Trattati inediti 0 poco conosciuti di prospettiva e di architettura, in AA.W
,, La prospettiva

rinascimentale . Codificazioni e trasgressioni, Firenze 1979, p. 539.

10. D. BARBARO, La pratica della perspettiva cit., p. 5. II corsivo nostro.

11. 1567, p. 31, 1.

'2- i567> P- 31- 4-8-
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'3- '556- P- '^5< '5-'6-

14. Cfr. F CON'cina, La macchma temtonale. La progettazione della dtfesa nel ';<; veneto, Roma-

Bari 1983.

'5- '556- P- 3'- '9"23-

16. II manoscritto del Libro delle fortificationi de' nostrt tempi, rimasto inedito per la morte del

Leonardi, conservato alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro, Ms. 220. Gi pubblicato in

edizionc diplomatica da T. scai.essf, Introduzwne a Cf>'. Leonardt, II libro delle forttficationi de'

nostn tempi, in Quaderni dell'Istiluto di Storia deU'Architcltura, Roma 1975, nn. 1 15-26,
stato rianalizzato, e collocato all'interno del dibattito veneziano sulle fortilicazioni da F.

CONCINA, La macchina terntoriale cit., capp. 11. 111.

'7- '556- P- 3'- 57"6o.

'8. I556- P- 3'- 7^-4

19. 1567, p. 47, 8.

20. 1556, p. 39, 50-76: L'indice del primo libro delle fortiicationi del Signor Gianiacopo
Leonardi conte de Montelabate.

21. 1567, p. 51, 9-10.

22. Cfr. A PALLADIO, / quattro libri dell'architettura, Venezia 1570, libro III, p. 16: Di questa
maniera non ve n' alcuno in Italia, ma ragionandone io con Messer Alessandro Picheroni

Mirandolese, egli mi disse di haverne veduto uno in Germania.

23. Cfr. 1556, p. 38. Nell'edizione latina il riferimento a Picheroni omesso. Sull'attivit

del Picheroni, di cui si hanno scarse notizie, si vedano E. CONCINA, L'Arsenale della Repubblica di

l'enezia, Milano 1984, p. 127, e, dello stesso, scheda n. 93, in aa.vv
, Venezia e la difesa del

Levante, Yenezia 1986, p. 72.

24. Cfr. E CONCINA, La macchtna terrttonale cit., pp. 49-50, 157-61.

25. II decreto del 1550 pubblicato in E CON'cina, La macchtna terntonale cit., pp. 183-5.

26. 1556, p. 33, 32-4.

27- '556, p. 34. '7-

28. 1556, p. 36, 26.

29. dubitare di questo (1556, p. 42, 39) negare (1567, p. 69, 1); usanza (1556, p. 42,
66) consuetudine (1567, p. 69, 38); confessavano (1556, p. 43, 17) facevano professione

(1567, p. 70, 25).

30. 1567, p. 75, 6; p. 83, 1-2.

31. 1556, p. 48, 42; p. 52, 61.

32. 1556, p. 44. 30-5: Per intelligenza di questo mi ricordo haver detto nel primo libro, che

il corpo humano haveva alcune parti distinte di nome, et di natura, come sono i piedi, le

mani, il capo, et le altre parti, che sono come strumenti dell'anima. Dissi, che ciascuna di

quelle parti diverse era composta di particelle, che nel nome, et nella natura convenivano,

come il sangue, l'ossa, la carne, perch del sangue ogni parte sangue, et si chiama sangue,

dell'osso ogni parte osso, et osso detta. Della carne ogni parte c carne, et carne nominata,

il simile vedendo Democrito rittrovarsi in ogni corpo naturale, et volendo rittrovar i principij
materiali di quelle parti, che nel nome, et nella ragione convenivano, pose infiniti principij
materiali, et quelli Atomi dimandava.

33. Nell'edizione latina l'intero passo citato mancante. In suo luogo, una frase generica:
Iam patet quam negligentes nostri temporis homines sint. Cfr. XI. Vitruvtt Pollioni de

archttectura cit., p. 53. Nell'edizione italiana del '67 viene eliminato dal secondo capitolo un

altro passo riguardante le tecniche costruttive da usare per evitare crolli: LIsarono i buoni

maestri empire tra le sponde non pi di piedi cinque tra ogni ordine, accioch la Fabrica

quasi con nervi, e legature ristretta fusse, et che se nel mezzo le pietre calassero il restante non

seguitasse (1556, p. 50, 71-2).
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34- Nell'edizione del '67 manca una critica all'altezza del timpano proposta da Vitruvio,

ritenuta dal Barbaro troppo bassa, per alcuni l'hanno pi alzata, come si vede nelle

fabriche antiche (1556, p. 97, 25). Un ulteriore riferimento all'architettura classica -

come

si vede nell'antico - eliminato poche righe dopo (1556, p. 97, 28).

35- '567 P- 'oi, 25.

36. 1567, p. 129, 3-5.

37. 1567, p. 129, 8-u.

38. 1567, p. 133, 42-4.

39- '556> P- 82, 66.

40. Sulle posizioni religiose del Barbaro si veda, nel saggio di Manfredo Tafuri, la nota 27.

Sul processo per eresia intentato contro Giovanni Grimani si vedano G CARCERERI, Giovanm

Grimani Patriarca di Aquileia accusato di eresia, Roma 1907; P.J. LAVEN, The 'Causa Grimani' and its

Political Overtones, in Journal of Religious History, IV, 1966-67, pp. 184-205; A. FOSCARI, M

TAFURI, Un processo per eresia, in L'armonia e i conflitti. La chiesa di San Francesco della Vigna nella

Venezia del '500, Torino 1983, pp. 146-59.

41. 1556, p. 94, 27. Nell'edizione latina del '67 la descrizione delle parti che compongono

l'ordine dorico spostata al 111 capitolo del IV libro, De ratione Dorica. L'accenno al Sansovino

comunque omesso: In metopis scalptae erant sacrificiorum patinae, bubula capita, et

huiusmodi alia, quae arbitrio architecti reliquuntur. Cfr. M. Vitruvii Pollioni de architectura

cit., p. 135.

42. 1567, p. 146, 25.

43. Cfr. A PALLADIO, / quattro libri cit., p. 5.

44- '556. P- 82, 27-44.

45- 1556, pp- 95, 67-96. 4-

46. 1567, p. 149, 40-3. Sul Salviati si veda B. BOUCHER, Giuseppe Salviati pittore e matematico, in

Arte Veneta, 1975, pp. 219-24. Nel brano che commenta l'incisione relativa alla voluta

ionica, aggiunto alla fine del X libro, nell'edizione dei commentari del 1556, il Barbaro

menziona l'opera del Salviati: havendo ancho M. Iseppo Salviati Nobile pittore data in luce,
et dedicatami la detta Voluta, et scrittone di essa assai copiosamente, dal quale io so, che uno

mio amico di sua confessione ne ha tolto copia gi molto tempo, et halla lasciata in mano di

molti che si fanno inventori di essa. Sia l'incisione che il brano di commento sopracitato sono

assenti nell'edizione del '67. Individuando nel Palladio l'amico che ne aveva gi molto

tempo preso visione, si spiegherebbe anche l'eliminazione del riferimento al Palladio dal

brano del III libro nell'edizione del '67, in cui viene inserita la citazione della Regola del

Salviati. Nell'edizione latina del '67 omesso sia il riferimento al Palladio che quello al

Salviati: cfr. M. Vitruvii Pollioni de architectura cit., p. 115.

47. Nel commento al I capitolo vengono ripetute le proporzioni della colonna ionica gi
stabilite da Vitruvio nel III libro (1567, pp. 162, 44; 163, 1); viene inoltre aggiunta una

considerazione sull'utilit della travatura (1567, p. 167, 20-3). Nel capitolo IV vengono

tradotte in volgare le diverse maniere dei templi, mantenute in greco nella prima edizione

(1556, p. 113, 6; 1567, p. 176, 41-2). Viene inoltre riscritto un paragrafo di commento sui

templi rotondi (1556, p. 123, 7-37; 1567, p. 186, 1-18), ed aggiunta una nota sulla necessit di

riservare particolare attenzione alla progettazione di monasteri femminili (1567, p. 102, 19-

21).

48. 1556, pp. 108, 53-76; 109, 1-33.

49. II passo corrispondente della versione latina appare pi sfumato; Quid nos veri dei,

Sanctorumque cultores efficiemus, qua expressione verum Dei culto, et pietatem indicabi-

mus.

50. 1556, p. 122, 60-73.

51. 1567, p. 200, 7-8.
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52. All'inizio del l capitolo manca la ricapitolazione di quanto gi esposto nei primi quattro
libri (1556, p. 127, 16-43). Al capitolo I manca un riferimento al Serlio riguardante la

costruzione di archi di trionfo ( 1 556, p. 129, 65); una citazione da Leon Battista Alberti a

proposito delle colonne del foro e della basilica (1556, p. 130, 71-21; un brano sul

proporzionamento di pi livelli di colonne del mcdesimo ordin<- (1556, p. 130, 43-53); una

lunga divagazione sull'interpretazione del termine Chalcidica 11556, p. 131, 2-24).
invece aggiunto all'interpretazione di Chalcidica il significato di Cecca (Zecca, 1567, p.
215, 10-2). Al capitolo 11 manca la notizia della presenza di prigioni pcr debitori a Rialto

1,1556, p. 137, 4). Al capitolo III aggiunta una lunga divagazione sui circhi (1567, p. 223,
36-45) e un riferimento a Plinio a proposito del doppio teatro che si muoveva ruotando su un

perno (1567, p. 225, 17-25); manca un brano di confronto tra teatri greci e latini (1556, p.

[50, 41-52). II capitolo vm diviso nella seconda edizione in due capitoli: quello aggiunto
(IX) intitolato De i portichi drieto la Sccna, et delle ambulationi. A quest'ultimo capitolo
manca un lungo brano su circhi ed anfiteatri (1556, pp. 161, 74-6; 162, 1-32), mentre risulta

aggiunto un disegno di ricostruzione dello xysto ( 1567, p. 267) e due disegni relativi ai bagni
(1567, pp. 264-5).

53. 1567, p. 208, 41-2.

54. 1556, p. 157, 29-34. II "buon precettore di cui il Barbaro parla, , come egli stesso

afferma nel 'Proemio' della Pratica della perspetttva un Giovanni Zamberto cittadino Vinitia-

no, il quale io ho usato per guida nella pratica della Perspettiva. II testo pubblicato nel 1569,
tuttavia, risulta composto di nove libri.

55. II 20 agosto 1568 viene concesso il privilegio di stampa per la Pratua della perspetttva: cfr.

ASV, Senato Terra, 1568-69, reg. 47, c.24i\ La licenza rilasciata dai Capi del Consiglio dei X

in ASV, Capi del Consiglio di X. Xotatorio, reg. 22, c. 3g;\ alla data 30 giugno 1568.

56. 1567, p. 257, 8.

57. 1556, p. 167, 42-8. L'accenno al Palladio, se pure pi sintetico, riappare nell'edizione

latina: Sed consultis sic fecimus, adiuti ex ruinis cuiusdam antiqui Theatri Vincentiae in

Hortis Cuiusdam nobilis collocati, quod ingeniosus Palladius meus mihi ostendit. Cfr. M.

Vitruva Pollioni de arckitectura cit., p. 194.

58. Cfr. L PUPPI, Andrea Palladw, Milano 19862, p. 156.

59. 1567, p. 271, 14-42. Nell'edizione latina al termine del capitolo inserita una veduta di

Venezia mancante in entrambe le edizioni italiane. Cfr. XI. Vitruvii Polltont de architectura cit.,

p. 204.

60. Per quanto riguarda VI, VII ed viii libro, non risultano variazioni di rilievo.

6'- '567. P- 348, 25-8.

62. 1567, p. 398, 19-20. II corsivo nostro.

63. Liber de Analemmate a Federico Commandino Urbinate instauratus, et commentariis illustratus...,

Romae, apud Paulum Manutium, 1562. Sul IX libro del De archttectura si veda M LOSITO, // IX

libro det commentan vitruvtani di Dantele Barbaro, tesi di laurea, Venezia, Dipartimento di Storia

dell'Architettura, A.A. 1985-86, relatore prof. Manfredo Tafuri.

64. Liber de Analemmate cit., 'Proemio'.

65. Fedenci Commandini ttber de Horologiorum descnptione, Romae, apud Paulum Manutium,

1562.

66. L'affermazione Vitruvio non ce insegna qui a fare alcuno horologio, ma bene ci apre

la via gi nella prima edizione dei commentari: cfr. 1556, p. 230, 65-6.

67- '567. P- 398, 20-3.

68. Cfr. Ptolomei Planisphaenum ,
Iordam Planisphaenum, Eederict Commandtni in Plamsphaerium

Commentarius, Venezia, Aldo Manuzio, 1558.

69. D. BARBARO. La pratica della perspettiva cit., Parte Sesta Che st ckiama Planispherw, pp. 163-74.

La citazione dal Proemio a p. 3.
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70. Anche per quanto riguarda il X libro non risultano variazioni da segnalare. II tema

delle fortificazioni, gi affrontato nei suoi aspetti innovativi nel I libro, viene trattato in modo

analogo nelle due edizioni.



I DIECI LIBRI

DELL'ARCHITETTURA









ALLO ILLVSTRISSIMO,

ET REVERENDISSIMO

CARDINAL DI FERRARA

D. HIPPOLITO DA ESTE,

DANIEL BARBARO ELETTO

D' A Q^V I L E G G I A S.

VTTE ie belle opere, Ilkiirifiimo ,& ^Re-

uerendifiimo Signore, piu che fonoguarda-
te, ct contemplate dagli huomini, piufcuo-
preno la beileT^a ioro,et l'artijicio delmae-
ftro

_

& benejpejfo dal primo affetto nonfi
proua quelgujio di ejfe , che benmirate ,&

confiderate fifiente dapoi : llche comefia uero , nonmi affattche-
ro diprouare , perche, &'lepitture ,& lefcolture ,& lefabri-
che de igrand'huomini , & altre cofie chefi uedeno ognigiorno,
chiaramente lo dimoirano , perche piu chefiguardano , mag-

giormente difiemamorano i riguardanti . ilche e fegnomamfe-
fio , che in cjuele femprefi fcuopra maggior beUXffa . Qttejio,
oftmigliante effetto fanno le uere ,&preciofiepietredi natura,

comparate allefialfie,etmlifatte dagli huomini.imperoche lefial
fe alprimoguardofanno difiemojlra allegrifiimaJfiendidif-
fima, &t quafi adulatrici allettano la uifia conunfalfo ffiendo-
rejetpoi uannomancando. Ada le uere naturali,&'Jine ,perche
fonofatte dalla uerita della natura,nonper ingannare aicuno,

maper dnXz^are gh animi a piu aitouiaggio^pm prefiano di

quello,cheprometteno. ia doue ipojfediton di quellefcoprendoQt
a % ozm

o



ogni giorno piu uagbe'%z>a)& piu uerita, piu le appreT^a-
no, & piu le ammirano . li fimiie adiuiene a i iettori delle

cofe de gli huomini ecceilenti , i quaii beendo con difiderio i

precetti deiie arti, et continuando con io iudw , & efjerci-
tio neila intelligenzja di queili , ritrouano nei progrejjo , che

fanno , la uirtu dettautore piu chiara , & piu ammiranda .

Come e auuenuto a me neila fatica fiatta fiopra V/tru-

uiogia dedicata a Vojlra Signoria lllufirifiima , ZSf'Reueren-

diftmamperoche ,per quello amore ,che ha ognunodifarele
fuefatture ogni giorno migliori , riuedendo ,& rtieggendo il
detto autore , 6> fientendoui piu gujio deila ecceiien^a Jua,
& uedendo ancho , cbe fiotto ia protettione deiia gratia njo-

Jira egli era fiato abbracciato dal mondo : fpinto dallafoiieci-
tudtne de i librari , bo uoiuto rimandario in luce tenendo tut-

tauia raccolto loJiudio,^ i'ojferuarlamia nella dignita,&
chiare^zja della perjbna uoilra , con quel deftderto , chefiem-
pre bo hauuto dt giouare , quanto portajfero iefor^e mie ad

ognuno . & per dare uno tliufire tefiimonw delle magnifche ,
CT* eccellenti fabriche , che ella ha fatto , &fa tuttama in

dmerjeparti del mondo con merauigiia de gli huomini : del-

lequah opere io ne haueuauedute aicune prtma ,che iole de-

dicajfe liVitruuio , aicune ho ueduto dapoi ,f fono queiie, che
con tanta ffiendtdXff^a eiia ha faito in \Rpma,&a Tioli, nel-

lequaltla natura conuiene confejjare di ejjere fiatajuperata
ali'arte ,& dalla JflendtdeXz^a deli'animo fiuo . come che in

uno mfiante fiano natii giardini ,& crefiaute leJeiue ,&gii
aiberi pient dt fioauiftmt firutti,inuna notte rttrouatt , an&i

delle ualli ufictti i monti , 6f ne t monti dt durtftme rocche

fatto tletttaifumi , & aperta iapietraper dar luovo alle ac-

que y& allagato tlfiecco terreno ,& irrtgato dtfontt , et dt rt-
ui



ui correnti , et di pefchiere rarifitme ; deilequali cofe hanno

fatto honorato gmdtcio huomint pm tntelligentt dt me . pero

nonanderbpm oltre ,lafciando tn ognuno undefiderto arden-

ttfstmo dt uedcrle . et contentandomt deila fiua buona gratia,
allaquale bummente mi rtccomando , Di ZJmetia dei

M D L X V I I.



FRANCESCO DE FRANCESCHI SANESE

A I LETTORI.

Olendo io riftampare il Vitruuio con il

commento del Reuerendifsimo Monignor
Daniel Barbaro Eletto d'Aquileggia,pefl
fiatefono ftato in penfiero di non offendere

l'animofuoiapendo,chefua Signoria Reue-

rendifsima era occupata in altri ftudi, conue-

nienti al grado, che tiene jper io bnoftato

molto tempo a dar principio a qucllo,che io difideraua grande-
mente. Horache fidandomine]lahumankfua,&imaginandomi,
cheglihuominiftudiofifempreriuedeno le co loro,& cercano

di ampliarle, & ornarle, ho preb ardire di fcuoprirle il mio difide-

rio :n mi bno ingannato della bont fua, perche hauendofi corte-
femente contentato che io lo riftampafsi, mi difl, che haueua anco

apparecchiatoillatino,cheeglifecegiainfiemecol uolgare: &che

glihaueuaaggiunto molte cofe,&molte figurechenon bno nel

primo: &chemidonarebbe anche il Latino: ladoue hauendo io

hauuto piu di quello, che hauerei faputo dimandare, ho uoluto Be-

nigni Lettori adutilitcommune,mandar in luce l'uno & faltro

Vitruuio, & ufare ogni diligenxa, per rifarli in forma commoda, &

&configureaccuratamente&diligentemente intagliate dal mio

honorato compare & compagno in quefta impre ,
M. Giouanni

Chrieger Alemano,&accommodateaqucfta nuouaforma,accio-
che ognuno pofla godere il frutto delle dotte fatiche del fopradet-
tomioSignore. Ilqualeuokocolpenfiero a tutte le belle arti,u

fempre rkrouando modi di giouare al mondo,& fi aftatica di inten-

dere da ognuno le belle cole,che bno nelle arti piu nobili,facendo

ingenuaprofesione di eflere obligato a chi gli fcuopre qualche
bella inuentione. & perb hauendo ueduto, che nello Analemma di
Vitruuio )o eccellente mer Federico Commandino fi ha porta-

toegregiamenteintcrpretandolo Analemmadi Tolomeo,che
lo ifteflb conlo Analemmadi Vitruuio,& cheilpunto pofto in

quello,



quello, & che gli altri, che hanno fcritto de gli horologi,non hanno
dato nel fondamento loro, giudicando quella eer uera,fola,& ifpe-
dita uia, che infegna,dimoftra, & pratica una delle parti principali
dell'Archkettura, ha uoluto leuare dal nono libro i difcorli gia fatti

fopra gli horologi , & in loro uece riponere quefti di Tolomeo, &
delCommandino,aggiugnendoui la facilit,che propria fua. perb
i lettoridelrinouato Vitruuioglihauerannoquefto obligo dipiu,
come ancodeono hauerlo per molte figure aggiunte,-& fpecial-
mente quelle de i Cauedi, che bno difficili , & quelle de i bagni , &

dellapaleftrabellifsime,che portanogran lumealle cofedi Vitru.

Hafimilmenteaggiunti mokidifcorfi,&moltebellepratiche,ecci-
tando gli ftudiofi della uerit a fare qualche bella cofa , & a ponere
le fpalle fotto aquefta honorata imprea,nellaquale molti fi fono

inutilmente affaticati,per eflere imprefa di perone letterate,& pra-

tiche,lequaliduecondkionidiraro fi ritrouanoin un fogetto,&
fono piu che necelfarie, fe l'huomo uuole hauere,& la cofa, & il no-

me di Archketto. & io ho ueduto gli fcritti di molti, che fanno pro-
fefsione di Architetci, & non fanno fare diftintione tra la Theorica,
& la pratica: & infegnando a tirare le linee femplicemente, fenza le

dimoftrationi mathematiche,penfmo,chequclla fia la Theorica,
& a quefto modo non hanno n Theorica,npratica;perche la

Theorica fi riferifce alla pratica, & la pratica dipende dalla Theori-
ca:&infommachinon ha lemathematiche,non ha la Theorica.

perb io defidererei per utilit di quefti tali, che i gloriano d'hauere

l'Archkettura, che fi reftrigneflero in fe ftefsi
,
& che fi eflaminafle-

robene, &faceferoafcftefsi le interrogationi fecondo Vitruuio,
& diceflero. Vitruuio dice, che lo Archketto deue efler ornato del-
h cognitione di molte arti, & di molte fcienz.e. ben ho io tali orna-

menti ? Vitruuio dice, che lo Architetto deue hauere fecondo il bi-.

fogno,&conunacerta fobriet , Lettere , Difegno, Arihmetica,
Geometria, ragion naturale, & ciuile, Aftrologia, Mufica,Profpet-
tiua, &altrearti. bene. le conofco io o tutte,o molte,o niuna di

quelle? Vitruuiodice,che loArchketto, Archicetto, perfOrdi-
ne, per la Difpofitione, per la Simmetria, per lo Decoro, per la Di-

ftributione.



ftributione,perlagratiofamaniera. bene. ho io l'habito di quefte
cofe nellamente ? & cofi facendo a fe ftefsi quefte interrogationi,fe
non fi uorranno ingannare, peranno fare giudicio di fe medefimi,

&trouandodihauerequelliornamenti,che dice Vitruuio,ringra-
tieranno Iddio, che gli ha donati infieme con lo ingegno,& altrrbe-

ni,nperqueftofianderannogloriandodi efere Architetti, mafi

sforzerannoognigiornoconeopere auanzarefeftefsi: & fe non

troueranno in fe le cofe, che fi richiedeno all'Architetto,ouero s'af-

faticherannoperhauerle,ouero ftarannoqueti,&non fiattribui-

ranno quello,che ueramente non hanno. perb benigni lettori,& uoi

ftudiofi del nome,& della gloria affaticateui di gettare il fondamen

tofododiquellaconl'acquifto delle uirtu,&delle arti,& ufando

quellamodeftia,cheficonuiene,non ui attribuite le cofe d'altri,
non ui arrogate quello, che non hauete ,

fiate obligati a chi ui ine-

gna, ufatediligenz.aper imparare,ofleruate i buoni & pigliate in

bene, quello che per lo mio poco pere & buon uolere mi pare di

ricordarui,efendo iompre apparecchiato a uoftri commodi fen-

za alcuno riparmio di fpefa,&di fatica.



IL PRIMO LIBRO

DELLARCHITETTVRA

D 1 M. VITRVVIO.

L Nomedi Dio Glorioso,o Da-

niel Barbaronobile Vinitiano mifonopofto
ad efponere,&interpretare idieciLibri del-
1'architetturadiM. Vicruuio. Miaintentione

ftata con qualche h^nefta fatica di giouare
a gli ftudiofi delle artificioe inuentioni, &di
dareoccafionead altri difcriuere piu chiara-

mentediquelleco (comeche moltehumanamente auuengono)
mi faranno dalle mani fuggite . Ecco benigno Lettore , che io non
difidero premio nza fatica ,n con ripob cerco arricchirmi de be

ni altrui : giuftamente richiedo la tua gratitudine : Huomini nati

fiamo , & cib che procede dalla humanit atto di noi proprio, &

natura1e,che uerfoaltrui fi eflercita:imperochead altri uiuemo,

&runl'altroaiutamo. Solo Iddionella fuaeflenza raccolto , bifo-

>gnononhadicofa,chenonfiaeflbimailtutto di fuagratiabib-

gneuole . Godiamci adunque di quella , & fenza inuidia porgen-

doci rnanodiparipafbtentiamodiperuenire aquellabellauerita,
che nele degneArti fi troua : accioche con lo fplendore della uirt,
& della gloria , fcacciamo le tenebre dello errore , & dellamorte.

VITA DI M. VITRVVIO.

^rco Vitrvvio/ii/ tempo di Giulio Cefare , uiffe anche fotto il

buono jlugufto negli anni di i{omafettecento& umtifette . Fu diftatura me

diocre , & de beni di forttina non molto accommodato. Hebbe feliceforte , ri

fpetto alpadre , & alla madre : imperocbe con diligentia da quelli nodrito, <$
bene ammaeftratofi diede alla cogmtione di molte Jrti , per lequali peruen-
ne all'acquifio dell\Arcbitettura : uijfe molti anni , opero , &fcrif]e , &uir-

tuojamcnfe fi condtijfe a i termini della uitatn altramerttoria di luifitruoua, cbele proprie

compofitioni : dalle qualifi ha , quantofin
horas dctto . & prima nella dedicatione dopera

dke. Ma hauendo il concilio de i Dei , qucflo confecrato a i troni della immortalit, &

transferitonc!poter.tuoloimpcriodelpadrc;loiftcflbmioludio nella memoria di ltii

A rclando
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reftando fcrmo j in te ognifauore tenne raccolto. Adunqiie con M.Aurelio, P.Minr*

dio , & Gn.Cornelio fui bpra l'apparecchio delle Baliftc , & de gli Scorpioni,& alla pro-
uifione de gli altri tormenti . i quali , fubito che mi concedcfti , molto bene per la rac

commandatione di tua forella ne leruafti lo riconofcimento. Et per efendo io per

cjuel beneficio tenuto , & obligato , di modo ,che io non haueua a temere ne gli ultimi an
ni dclla uita mia la pouert , io ho cominciato a fcriuere quefte cofe . l^elproemio delfefto
libro coft dice .

Etperb io grandifsime,&infinitegraticrendoaimieiprogenitori, i quali approuan
dola legge de gli Athcnieft , mi hanno nellc Arti ammaeftrato , & in quelle fpccialmen-
te , che enza letterc, & fcnza quella raccommtinanza di tutte Ic dottrine , che in giro fr uol

ge,non puo pcr alcun modoeTerccommendata.l T^el proemio del fccondo libroan-
ma dice .

Maame, o Imperatore, Ianatura nonhadato lagrandezza delcorpo: &Ia ct mi
hadeformatala faccia >& la tnfrmita leuate leforze : la doueelfendo io da cofi fatti

predij abbandonato ,iofpero permezzo della fcientia,&dcglifcrittiinqualchegra-
do falire.

Et altroue dimoftrajion ejfereflato ambitiofo ,n arrogante , n auaro , & dife modeflamenh

teparlando , difende iletterati , riprende i temerarij , ammaeftragli imperiti , & ammonifce con

amore,&confede quelli , cheuogliono fabricare :fegni certiftimi della bont deWanimo , &

deWirtnocenxadeliauita. Scrijfe dteci libri dtArchitettura (comeegliaffermanella fine del-

Fopera,)&fotto uno ajpctto,& in un corpo la riduffe , raunando leparti di effa a beneficio di tut
te legenti T come egli dice nelproemio del quarto libro. ilmodo ,ckeufa Vitruuio nello fcriuere
( comeft conuiene)prima ordinato ,dapoiconfimplicitdi uocaboli, & proprietd di parole.
de'che eglnerende taragione nel proemto de quinto libro : ilquale io difidero , che letto fia_
prima che adaltrofi uegna . Ma uoi hauemo altre difficult : lequali ouero Jpattentano i Letto-

ridiVitruuio,.ouerontardanogliJ\udiofideWjLrchitettura:& quellegrandifono & potenti.
Et laprima ilpocofapere di molti , i quahfi uogliono dare a Vitruuio fen%a cognitione di let-

tere. jLltrinonconofconoilbifognodifapere,&fono come Sofifli, eVantatori :i difettide i

qmli dallo <Auttore fono inpiu luoghi fcoperti. L'aitra dijficultd pofla nelmancamento degli
cjfempi , si delle opere anticbe citate daVitruuio , si delle figure , che egli ci promette nel fine
di ciafcuno dei fuoi dieciLibri. Quelle ci infegnarebbeno molto ,& non ct lafciarebbeno il ca-
rico dipiu preflo indouinareT che approuare la uerit delle cofe. Ma io non uorrei , cheper quejbt
cagioni alcuno sbigottitoft rimoueffe dafi bella,,& lodata imprefa , nella quale molti digenerofo
animo affaticatifi fono , & tutihora s'aifaticano , & s 'affaticheranno , Iperando , che lafati-
ca t& adiligentia- deWhuomo fmper fuperare ognihumana difficult. Io per quefta ragione
aiutato daldiletto ,& dallo ftudio , che riuiuem molti,pojio mi fonoa quefta imprefa , alla

qualeihomaitempodientrare. Verdijponereadunq_te^fiintelktti,accioche meglio fia loro

dmoflrato il fentiero , & ilfine , al quale dconoperuenire , dirb , che cofa ^rte : onde nafce :

come crefce : a cheperuenga. Dijtinguerb le^rti; Rjtrouerb l'%Architettura}& leparti di effa-:
dkhiarando l'ufficio ,& ilfine dello jLrchitetto .

P F^ 0 E M I 0.

Iuerfe fono lequalita delle cofe ,tra lequaliuna, cheHabito ft dimanda fecondo che

ft dice. Far buon' habito :. effer bai habituato :& fmugliantimodi , che dinotano o

prendere ,.o pojfedere una qualit,che dil , doue , difficilmente ft poffa leuare. Sot-

to il predetto nome , ognifcientia , ogni arte , ogni uirtu , & ogni uitio ft comprende . Da que-

ftacognitQnelo intellettotraht dm cofe. L'una,che egli conofce U importaiixadi apprende-
rc
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repiu uno habito , che urattro . L'altra , che non cofi agcuolmente sacquiflaM i beUi habiti,
ndi leggieri alcunomerita ejftr con i chiari nomi di quclli chiamato. il che coft eJfendo,Chuomo
auueduto s'affatica, & pratica con le perfone eccelientt , & nonfeducefemedefmo , credendo ue
ramente difapere , quello che egli ueramente non Ja. Diuidonftgli habiti in queflo modo, che al-
trifono delo inteUetto , altri della uolont noflra . Gli habiti dello intelletto fono di tre manie-

re. >Alcuni non lafciano lo intelletto pitt aluero, che alfalfo piegare , come la opinione , ilfo-
fpetto,la credulitd :Mtri uolgeno la mente humana dal uero,& di fermo alfalfo la torcono. co
me fe alcuno da falfiprinciptj dijpofto , al uero per modo alcuno confentire non potejfe :& que-
flo mal habito ft chiama Ignoranxa praua . La terxamaniera di habiti quella , che auuexja
lo intelletto alue)-o, dimodo , che eglt non ftpub alla falftt ,& aWerrore per alcuna uia riuo-

gere ; Degna ucramente& preciofa qualit , & conditione di habito , come quella , che lieui U

inflabilitddeWoppinione ,chiarifcailfojpetto, &inducala certexja,&lafermexjadellaue-
ritd. Maperche il uero nelle cofe diuerfamente ft truora : perb tTtntorno al uero nelle cofe mol-

tifonogli habitidellomtelletto. Dico adunque nello inteUetto bumanoejfer urhabito del ue-

ro, che di neceffita adiuiene , & uraltro habito di quel uero , che non necejfario , detto da

Filofofi Vero contingente . ll Vero necejfario quello , che per uera , & certa ragione fi con
chiude . & oltra di quefto uero necejfario quello , cheperproua de alcuna cofafipiglia. & fi-
nalmente uero necejfario quello , cke della proua ,& della cofa prouata compofto. La onde
dalla predetta diuifione tremaniere di habitidintorno aluero neceffario a fonomanifefle. La

prima nominata Scienja , che habito di concluftone per uera& neceffanaprouaacquiflato.
Lafeconda detta Intelletto , che habito de iprinciptj , & delleproue , & ritiene il nome della

poten%adeWanima,ne\laqualeegli fitruoua: laonde nominato ,Intelletto. imperoche allo

acquiflodiquellononuiconcorrealtrohabitoprecedente:ma conofciuti itermini, cio fapen-
dofi la fignificatione de i nomi : di fubito lo inte\Xettofen%a altra proua , folo da diuini raggi il-

luflrato del lume naturale conofce , & confente effer uero quello , che gli propoflo. Terb Dan

te chiama il conofcimento di queflo uero , prima notitia . & quel uero , primo uero . / Filofofi,

frimi concetti , o Dignitd,o Maffime fogliono chiamare. Daqueflo habito detto intelletto , han-

no hauuto uigore , & forxajpecialmente le Mathematice. perche in quellefono quefle notitie
manifefliffime , & benche piccioleftano di quantit ,fonoperb di ualore inefHmabilc. Ver fape
re adunque conchiudere molte cofe da i proprijprincipij, (che altro non , che hauerc fcien%a )

bifogna prima acquiflarft lo Intelletto : cio l'habito , che conofce iprincipij. che io in queflo luo

go chiamerei , Intendimento , per non confondere i uocaboli delle cofe: perche intelletto nome

dipotenxa&diuirtudeWanima,cheintende : &intendimento operatione , ouero habito di

quellapotenxa. La terxa manicra detta Sapienxa , chepronta & ijpedita cognitione delle

proue alle conchiuftoni applicate . Et come lo acumedella dinina intelligenxa penetra per entro
almezo di ogni cofa,cofi ad uno rifuegliamento dello tntelletto habituato in molte fcienxe ,&
nella cognitione dimoltiprincipij fi ritroua il uero :& queflifonoglt habiti dello intelletto d'in-

torno al uero neceffario : cio d'intomo al uero , che nonpuo ejfere , che nonfia , ne i quali non

ft ritrouato quello habito , che noi jrte chiamamo :propriamente dico , perche hora firagio
na con ipvoprij ,& ueri uocaboli delle cofe. Hora uediamo fe tra gli habiti , chefono iintorno
al uero Contingentefi trouaArte . Dico che nelle cofe fatte da gli huomini , perche dipende-
no dalla loro uolont , chenonpiu a qucflo , cbeaquello termtnata , non fitroua quella necef-

fitd , di che fopra dicemmo. & altre di quelle fono pertinenti alla unione ,& conuafatione , al-

tre conuengono alla utitd , & commodo uniuerfale . La regola di quelle nominata Truden-

ra , che habito moderatore delle attioni humane,& ciuili . La regola deUefeconde detta jr

te ,'che habito regolatore delle operc , che ricercano alcunamateria efleriore.&fi come dalo

habito deUa prima regola gli huomini fono chiamatiTrudenti , Giudici , Legislatori , e I{ettori:

Cofi dalfecondofono detti^rchitetti, Soldati, .Agricoltori , Fabri , & jLrtefici. DaUegia
^4 z dette
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dette cofe ritrouato hauemo , cheMte habito nellamente , come in uero foggetio ripofl , cht
la dijpone a fare , & opcrare con regola ,& ragione fuori di J'e cofe utiliaUa uita : Come Trit

denxa habito , che dijpone lo intelletto a regolare la uolontd in queUe cofe, chealla unione ,&

bene deUarepublica ,& deUafamiglia , & di fe flejfo, conuengono. La onde giufli,modefli,
forti , libcrali, amici ,ueraci,& in fomma buoni , & uirtuofi diuentiamo : & dipiu quafifemi-
deiper la uirtu hero'.cafiamogiudicati . Ma lajciamo a dietro le cofe , che nonfannoptr no;,&
ritrouiamoilnafcimentodelle <Arti ,fecondo ,cbepromeffobauemo di fopra . Jfafce ogni arte

daifperitnxa. llcbe come fi.t,dirb breuemente , dhnoflrando cbe cofa Ifperienxa : Da chena-

fce : Comefia fonte deUe jLrti. ifperienxa non altro che una cognitione nata damolte ricor-

danje di ccfefimiglianti a i fsnfi humani fottopofte , per lequali ricordanxe thuomo giudica di

tutte aduno ifleff'omodo. Eccotieffempio . 7{el conofcere una cofa,ui concorre prima ilfen

fo,dapoi la memoria : oltra di qttefto la comparatione delle cofe ricordate . Hattendo Ihuo-

moper ttia de i fev.fi comprefo , che lo jljfenxo , pcr effempio , ha conferito a qucflo , & a qucl-
lo nella debolexja dello flomaco , ricordandofi di taleeffetto, ne cauauna fomma uniuerft-
le , & dice : jldunque doue debolexffa diflomaco lo affinxo gioueuole , & buono . llfimile

fuofare delle altre piante , & da molteparticolari , et diflmte ijperienxe col mexo dellamemo-
riapuo trarre le propofitioni uniuerfali , lequali fono principij deU'arti . La ijperienxa adunque
i fimile aWorma , che ci dimoflra lefiere . perchefi come l'orma principio di ritrouare il Cer-

uo ,n perb parte dcl Cer:io , (perciochc il Ceruo non compoflo di orme , ) cofi la ijperienxa
principio di ritrouar le arti ,&non parte di alcuna arte ; perche le cofe a i fenfi fottopofle non

fono principij deWjlrti ;ma occajione , come chiaramsntefi uede , percbe ilprincipio deWjlrtc

uniuerfalc , & non fottopofto a i fenfi htimani, benche per uia de' J'enfi flato fia ritrouato .

ma che differenxa fiatra la ijperienxa, &l'*4rte,fiuede inqueflomodo. Certo , che quan
to aWoperare non daWjlrte la ifperienxa differente :percioche tanto in quefla , quanto in quel-
la uenendofi aU'effetto , fi difcende allo indiuiduo ; perche le attioni fono cerca le cofe particola-
ri : Ma qttanto alla forxa , & alla efficacia deWoperare , gli efpertifanno effettomaggiore , che

queUi , iquali hannofolamente la ragione uniuerfale deUe cofe :& perb fpeffo adtuiene cbelo jLr

tefice inefperto , auuenga Dio , che egli habbia neUa mente la ragione degli jLrficif , erraperb,
i&pecca bene fpeffo ,nonper non fapere , n perche laragionefia menuera : mapercbe non

ejfercitato, nconofcei difcl ti della materia , laquale molte fiate non rifponde alla intentione

deWjtrte. Con tutto queflo tArte piu eccellente ,& piu degna deUa ifperienxa , perche piu
tiicina al fapere , intendendo le caufe , & le ragioni delle cofe , l doue la ifperienxa opera fenxa.

ragione . Jppreffo lo inteUigente jLrtefice piupronto a rijoluere ,&dar conto dell cofe , chc

ilfemplicc , etpuro efperto . La onde l'.Arte allafapienxa , che habito nobiliffimo , piu uici-
na . Segno manifefto del fapere il potere infegnare , & ammaeftrare altrui , percioche la

perfettioneconfifteinpoterefaraltriafem.defimifimiglianti. Et perb jlrtifice , che quello
cbe intende la ragione , pub infegnare&fare uraltro J'e ftejfo , quanto aWjlrte fua : Ma lo

Eperto non cofi . &fe bene lo Efperto moflra ad altri come egli fa , nonperb atto a darne con

t ojion hauendo tjLrte :& la fua dimoftrat ione oltra ilfenfo nonfi eftende , & folamente in

modo di uedere congiunto con alcuna oppinione , o credenxa di colui , che uede : ilquale tn fimi-
ie attofaufficio feruile imperfetto , & lontanodaWufficiodeWjLrte:&perbVitruniouuole,
cheLtifperienxafiaconlacognitioneaccompagnata. Comeadunque nafce la ifperienxa; che

cofa ;& in cbemodo ijlrte da qnela procede , chiaramente s' dimoflrato. Dal che fi com-

frendeefferdue'inanieredi ifpentnxa.hina^cbeaWjLrte cprepofta, cio chefi faprima ,che

s'acquifti IjLrtc : come quando fi dice. lo faccio ifpertenxa ,& uoglioprouare ,.femi riefce al-

cuna cofia :& queflo come fonte a fiume quanlo all'^rte . L'altramaniera quella ,. che ec

citata >& defta daW^rte y chefi tntoua in noi , & fecondo le ragioni deWjtrte la effercitiamo.

Eglifipuoanchedcdlepredettecofe tteiere, che la ifperienxa molto piu ferue alle jtrtir che

s'acquiftano
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s'acquiflano per inuentione , chea quelle , cbe simparanoper anrmaeftramento: il nafciment
dclle arti da principio ebole , ma col tcmpo acquifta forxa et uigore : imperocheiprimi inuen
torihannopocoUtme delle cofe , &nonpoffono ageuolmcnteraccogliere molte uniuerfali pro-
pofitiom ,per lqualtl'Mte s'ingagliardifca ,perchc per la breuit della uita non hanno tem-

po difarne la ifperienxa :ma lafci.indo a pofleri le cofe trouate da lorofcemano la fatica di quel
li , & aggiugneno loro occafione di aumentare lc jLrti , per la molta uirt , che ne i pocbiprift
ciptj fttruoua. perchefi come nella mentefi concepc la moltitudine defndditi fotto un Trinape,
cofimolti concet dell'arte alfto prinpioftriferifceno. &per queflo di gran laude fono de-

gntgliinucntorideUe cofe , iqnali hannatrouato iprinciptjfenxarifparmio difatica,da iquali
deriua ilcompimento , & laperfetttone deWjLrti : doue eglifi pub dire che la metd del fatto ,

il cominciar bene. Et quifia detto a bajlanxa d'intorno aUa originc , difpnitione , accrefctmen-
to , et perfettione deWjLrte . \efta che io diftingua tArti fecondo , che di foprapromifi di fa-
rc . Certo w non uoglio in qttefto luogo fare una fcielta di tutte l'jlrti partitamente , perche
troppo ritardarei lo intendimsnto di chi legge , & poco gioiterei . Lafcierb a dietro quella fi-
gnificatione uniuerfiledi quefto uocabolo , che abbraccta IjLrti liberali, delle qualitre fo-
no Sintomo al parlare , & quattro cercala quanttta , dintornoal parlare la Grammatica,
la Jfbetorica, la Logica : Cerca la qnantitd la Geometria,l'jLftrologta, l

'

jLrithmetica , la

Mufica . Lafcierb tjLrti uili , & baffe , che degne non fono della prefente confideratione , n
del nome dWjlrte . Jfon ragionerb di queUe jlrti , et dottrine , che ci fono infptrate da Dio ,

come la noftra chriftiana Theologia ;perche hora non fitendea quefto fine, che ritruouia-
mo ttttto quello, chefotto nome di jlrte fi contiene : impcroche nonal propofito noftro:fi
che io lafcierb le diuinationi , che mefcolatefono di diuiha infpirationc , & humana inuentio-

ne . Sono adunque al prefente bifogno quelle jLrti neceffarie , che Jerueno con dignit , &gran
dexfffi alla commoditd ,& ufo de'mortali : come l'jrte di andar per mare detta Tfauigatio-
ne,tjLrte Militare , l'jLrte del fabricare , la Medicina , l

'

jLgricoltura , Lt Venaggione ,la
Tittura , & Scoltura , il Lamficio , & altre fimiglianti , lequali in due modi fi pojfono con-

fiderare. prima come difcorreno , & con uie ragioneuoli trouando uanno le ragioni , & le

regole deWoperare . dapoi come con prontexga dimano s'affaticano diponere in alcuna materict

efteriore , quello che era ripofio nella mente. Donde nafce che alcune jtrti hanno piu deUa fcien-
Za, &altre meno. & a conofccre tjLrti piu degne, quefta Lt uia. Quelle , neUequalifbifogno
tjLre del numerare, la Geometria,& laltreMathematice, tutte hanno del grande : ilrimaneti
te fcnxa le dette ^Arti (come diceTatone) cuile ,& abietto, come coftnatadafempliceima
ginatione , fallace cortettura , & dal tiero abbandonata ifperienxa . Et quiui apparird la di-

gnitd deWjLrchitettura , laquale approua giudica le opere,che dalle altre jLrti fi fanito. Mx

percheprima non fi deue lodare atcuna cofa , fe prima non fi fa , che cofa ella fta tgiufto ,&ra

gioneuole , chc dimoftriamo l'origine , & la forxa , & le parti deWArchitettura , & qual
fia tufficio & il fine dello jLrchitetto. & perche il medcfimo fi fa dallo jluitore , come

'da erudito , & ammaeflralo neiprecetti dett'jrte , darb principio alla dichiaratione deifuoi
detti ,sbrigandomiprtmadalta dedicatior.e deW opera. Dedicano adu?qtte ad Ottauio jLu-

fto dice in qucftomodo .

Entre, chela tuadiuina mente,& Deita,bCeftreImpcratore-,acquiftaua
rimperiodel mondo, &i cittadini fi gloriauano del trionfo& deila uittoria

tua ,efcndotuttiinimici dalla tuainuittauirtua terrabattuti:& mentre,che

tutte le nationi domite, & foggiogate il tuo cenno attcndeuano,& il popolo Romanoin-

fieme col fenato fuori d'ogni timore , da i tuoi altifsimi prouedimenti & configfi era go-
uernato ; io non ardiua mandare in lucc le cofc dell'Architcttura da me fcritte

,
tra tante

occupationi , & con grandi pcnficri cplicate : dubitando non fuor di tempo tramcttendo-
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eei, incorrefti nell'offea dell'animo tuo . Ma poi , che io m'accorfi , che egual cura tene-
ui & della falute d'ognuno con il publicomaneggio ,& della opportunit de i publici cdt-

ficij ; accioche non olaraente fufle col fauor tuo IaCitt di ftato fatta maggiore , ma an-
chorala maeftadeMoimperiograndezzahauefle,& riputationedclle publiche fabricatio-

ni : io hb penfato non efler piu tempo di tardare ; & non ho uoluto pretermettere , che di

fubito nome tuo non mandafsi inluccleg dcttecofe. Imperoche perquefta ragionc
ioeradatuo padreconofciuto,&dcllafuauirtumoltoftudiofo. Ma hauendoil conci-

llo de i cclefti Dei qucllo confecrato ne i feggi della immortalit, & trasfcrito nel poter
tuo lo imperio del padre : lo ifteflb mio ftudio nclla memoria di quello reftando fermo , in

teripofeilfauore. AdunqueconM. Aurelio, Pub. Minidio,& Gn. Cornelio fui fopra
l'apparecchio delle Balifte ,& de gli Scorpioni . & alla rifattione de gli altri tormenti ; &
nficmecondfo loronenportai dcllecommodit , lequali fubito chc tu mi concedefti ,

moltobeneperla raccommandationedituaforellail riconofcimento fcruafti ;& perb ef-
fcndo io per qucl beneficio tenuto & obbligato , di modo che inlino alo eftremo della ui-

ta non hauefsi a temere alcun difagio : lo dicdi principio fcriuere quefte cofe : perche io

haueuaauuertiro.chetuhaueuifabricato moltccole,& tutta uia ne uai edificando;&
anche per lo auuenire fei per hauer cura , & penfiero dclle publiche, & priuate opere fccon-

doIagrandezzadelIecoefatte,accioche fianoalla mcmoria de'poftcri commcndate. lo
ho fcritto con diligenza detcrminati precetti in modo , che da te fteflb poncndoui penfie-
ro potefti conofccre quali fuflero le cofegi fabricate , & comc haueTero a riufcir qucllc ,
che fi doueflero fabricare : percioche in quefti uoIumi,io ho apcrto tutte le ragioni di quc
fto ammaeftramento .

llfauio&prudente lettorepotrdpcr leparole diVitr.conftderare lapruden%a , & bontdfua,
come diperfona , che ejfendo per beneficij rtceuuti obligato& tenuto , dimoftra gratitudine, &

neUagratitudinegiudicio , offerendo queUe cofe , chepoffono effergrate d chi le riceue . & in ue-

ro ejfendo tutto ilmondo fotto un principe , tarmi erano cejfate , & leporte di Giano rinchiufe .

llprincipe raccolto neUagloria deUe beUe imprefeda luifatte ,godeua delfuofplendore , &fom-
mamentefi dilettaua difhbricaregloriandofi dilafciar la cittd (cheprima era dipietre cotte ) la-

ftricata diMarmo . Fu adottiuo figliuolo diGiulio Cefare : nacque di Jlccia , & di Ottauio . _Al

coftuitempo nacque noftro Signore . Fu ueramente buono ,&grande appoggiod uirtuofi ,per
ilche non tantoper hauerc accrefciuto lo Imperio effer deue nominato jLugufto, quantoper haue-

refauoritogli huomini da bene , & aumentato con lode, &premio ogniuirt,& doltrina . ^A lui

dunquemeriteuolmente confacra Vitruuio lefatichefuc , & con ingegno di quelle cofe ,& con

queeparole lo effalta , cheueramente,&fenxa adulatione fegli conueniuano . Et tantofia det-
to , d'intorno la dedicatione deWopera . Eglifi leggc in alcuni tefti nonMinidio,ma T^umidio, &
in alcuniKfumidico . lo non truouo altrafede , chepiu ad uno , che altro modofi debbia legge-
re . Benche in alcuneMedagliefi legga effereftatofopra la Cecca un L. Mufidio . ma queftopo-
co cimporta . 7f iojbno curiofo di dichiarare che cofa Balifta , & Scorpione,perciochefe ne
dird nel decimo libro al proprio luogo . nfi deue (per quantoflimo io ) confondere l'ordine delle

cofe . Venirb adunque aVitr. ilqualefecondo il precetto'. dcll' jLrte diffintfce , e determina , chc

cofa jlrchitettura,dicendo . Architettura lcienza, di molte difciplinc , & di diuerfi am-

maeftramenti ornata, dal cui giudicio s'approuano tutte Ic opere , che dallc altre Arti com

piutamente fi fanno .

Trima , cheft efponga , & dimoflri che cofa jLrchitettura , dirb laforxa di qneflo nome,per-
ciochemoltogioua allo intendimento deUe cofe,che fidiranno. Jlrchitettura nome,chedal

greco derriua ;& di due uoci compofto . La prima fignifica principale ,& capo ; La feconda
fabbro,bartefice. Et chi uoleffe bene efprimere uolgarmente laforxa del delto nome , direbbe

capomaeftra . Etperb dice Tlatone, che lo jrchtetto non fk meftieri alcuno,ma fopraftan-
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tedquelliicheglifanno. La doue potremo dire tjLrcbitetto non effer Fabro,non ma'ftrodi

legname , nonmnratore T nonfeparatamente certo, &determinato artefice, ma capo,fopraftante,
& regolatore di tuttigli artefictf : come queUo , chc nonfiaprima , a tanto gradofalito , che e^li
uonfi habbiaprima inmolte ,& diuerfe dottrine , & opere effercitato . Sopraftando adunque di-
moftra , difegna , difh-ibuifce , ordina ,& comanda . & in quefli ufficiappare la dignitd deWjlr-

chitettura effer allafapienxa uicina , & come uirt hcroica nelmexo di tutte leart'rdimorare .

ptrrchefolaintendele cagiont ;fola abbraccia le belle,& alte cofe :fola ,dico ,tra tutte l'jlrti

partecipa deUc piu certefcicnxe , come t^Lrithmctica ,& la Geometria , & le altre ,fenxa le-

quali (come s' dctto) ogniarte uile , &fenxa riputatione . Vedendo adunque Vitr. l'jLrchi-

tetturaeffer tale,diceprimaellaeffer \Scienxa.\ &perSciinxaintendecognitione,&rau-
nanxa di moltiprecetti ,& ammaeftramenti , che unitamente riguardano alla conofcenxa d'unfi-

nepropofto. potperche in quefto la Jlrchitettura conuiene coamolte aitreJcienxe, dette qualipar
titamentefipuodire,checiafcuna fia cognitione :ptrb Vitr.le attribuifce aicune differcnxe,
che rijhingono quello intendimento uniuerfale,& commune del predetto nome . &quefto ufficic
dclla uera diffinttione , ciodichiarire la natura ,& laforxa della cofa diffinita , inmodo che ella

da tutte altre cofe dtftinta,&feparatafi conofca.&perbfbggiugneVitr. \ Dimoltedifcipline,&
di diuerfi ammaeftramenti ornata . \ Et dtftingueper le dette parole tjtrchitettura, damoltepar
ticolari notitie , che uengono da ifenfi , ftanno netta ijperienxa , &fi effercitano per pratica. J^

perqueftoanchorabenedtffinitatjLrchitettura-.perciochefe quiut reftaffe ladiffinitione , ella

farebbe commune ,&piu ampia di quetto , chefi conuiene . Imperocbe l'.Arte dedire , laMe-

dicma,&moltealtre^Arti, &fcienxe ornatefono dimolte dottrine , & di diuerfi ammaeftrc-

menti,comechiaramenteperglifcrittidiCicerone,di Galeno,&altriautorifi uede. I{iflri-
gnendo adtmqueVitr. con maggioriproprietd lafua dtffinitione ,dice \ Dal cui giudicio sappro-
uavo tutte le opere , che dalle altre artififanno .\ Ecco l'ultima differenxa,che net ueri,&giu-
fti termint ,& quafi confini rinchmde IjLrchitet tura.percioche ilgiudicare le opere compiute dal
k jlrti , proprio di lei ,& non daltre. L'oratore s'adorna dimolte jrti,& difcipline, &

quettegrandiffime ,fono , & bettiffime . ilfimigliantefit ilMedico ;ma tuno , & taltro hanno

diuerfi intendimenti . Oratore s'adornapcrpotereperfuadere , cio iniurre opinione in ognima-

teriapropofta. llMedico per indurre , b conferuare lafanitd . Malo jlrchitetto folopergiu-
dicare , & approuare le opere perfette datte altre ^rti rperfette ,dico , ouer cotnpiute, comedi-
ceVitr.perb chenonfipubgiudicarefenonle cofe finite,accio niuna fcufa fia dello ^Arteficc .

Vero anche quefto rche lo jlrchitetto fopraftando mentre che fi fhnno le opere,giudica fe el-

lefifitnno bene ,bmale ,& approua quefta, et biafmaquetta,fecondo ilgiudicio,& la cognitio-
ne , che eglt ha ; &forfe quefta migliorc efpofitione che la di fopra . Datta diffinitiom deWjLr-

chitettura ,fi comprende che cofa jLrchitetto , & fi conofce > jtrchitetto efier colui , che

per certa , &merauigliofa ragione , & uia si con lamente , & con ianimo fa determinare , co~

me conlo infegnare , & conl'opera condurre d fine quette cofe , che dalmommento de i pefidal
compartimentodeicorpi,& dalla compofitione delle opered beneficio degl buominifaranno
eommendate . \ jtrchitettura fcienxa ornata dimolte difcipl'me , & di diuerfi ammaeftramen-
ti.\ Etper difciplina intende queUo , che i difcepoli imparano . Et per ammaeftramenti,quetto
che i maeftri infegnano.ilparlare inftrumento detto infegnare ,&tudire dcUo imparare . La dot-

trina comincia nel concetto di colui , che infegna , &fi eftendefino aUe parole . la difciplina co-
mincianell'udito di colui,cheimpara,&Urminantlconcetto. Mabellacofa il fupponere'
pcr ragione ,.& dimoftrarepcrpratica; in quetto c laDottrina, m quefto la Eruditione ,cio lo

fgroffamento . \ Ter lo cuigiudito s'approuano .\ ll giudicare cofa cccettentifima,&non
ad altri conceffa , che d ifaui , &prudenti : percioche il giuditiofi fa fopra lecofe conofciute,

&per quetto , \ S'approua , \ cio fi dd lafentenxa ,&fi dimoftra , che con ragione fi ope-
rato .Jlpprouaaunqut t^rchitettura yl'operejhttc dalle altrc arti. Opera quello artificio,

bUnoro
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b lauoro , che rcfa eejfando ioperatione dello ^rtcfice , ofinita , o non finita , che ettafia : come

Operatione e quelmouimento che eglifhmentre lauora . Ma jlttione sintende negotio, oma-

neggio ciuile ,& uirtuofo , ceffato che egU fia , niente refta di fuori, f ^rti . Qui s'intende

Xarti in quanto fi opera , le ragioni delle quali ad effapatrona fi riferifcono . Et quifia fine atta

iiffinitionedeWjlrchitettura.nettaquale uirtualmente comprefe fono le belle ueritd deWjtr-

chitettura , & de iprecettifuoi ; cofa degna dimolta confideratione . & perche egli s'intcnda

quefto mirabilefecreto : Dico, che in ciafcunafcienxa la diffinitione delfoggetto, del qualfi trat-

ta,chequellodcuifiriferifce tutto quello cbe ncllafcienxa trattato , contiene uirtualnuvte

lefolutioni de i dnbij , le inuentioni de ifecreti , & la ueritd dette cofe in quetta fcienxa contenu-

te . Virtualmente contencre intendopoter produrre una cofa , come il fcme conttene in uirtu il

frutto . La diffinitione adunque del foggetto quando fhtta con le ragioni dichiarate di fopra,
cioe quando dimoflra la natura della cofa diffintta , la raccommunanxa', che ha con molte altre

cofe ,& la differenxa &propietd che tiene , ha uirtu difhrmanifefle le ofcure dimande , chefo-
nofhtte in quettafcienxa . & la ragione , perche la diffinitione delfoggetto principio detta di-

moftratione . ilquale comeprecetto dell'jLrte effer deue uero , utile , & conforme ; ( come dice

Galeno ) Vero ,perche nientefi comprende , che uero nonfia , comefe eglifi diceffe , il. Fele della
chimera effer utilcdgli infermi . quefto non fi potrebbe comprendere , perche uero non,che la

chimera tra le cofe chefonofi troui . Vtile , perche neceffario , che cgli tenda a qualchefine ;
&Vtilttd non altro che riferire le cofe al debitofine , & inuero degna non del nome di <Arte

qttetta cogrtione , la cui operatione non uttle alla humana uita . La confcrmitd pofla netta

uirtupredetta diprodurre . perchemolte cofe hanno infe laforxa della ueritd , che non hanno la

forxa detta conformitd,& la uirtu confifie nell'applicatione , & quette non hanno ualore d'infiui-
re illume loronette cofe . ilche fi conofce, che uolendo noi applicare iprincipij atte cofe ,non fi
xaccoglie alcuna ragione ,percioche nnfono conformi ,n concludenti. Quando adunque il

foggetto , & leproprietd nafceno da i principif , & caufe , atthora ui la conformitd . Vero

da tuttgiudicato ( conofcinti i termini , come io diceua ) chefe datte cofe eguali fi leueranno le-

guali , b daUe pari lepari , il rimanente fard pari b eguale . nfolamerte uero quejloprincipio ,
ma di ualoregrandtffmo . percioche eglifi applica dal Filofofo naturale a i moutmenti , al tem-

po, aglifpatij : dal Geometra allemifure,&grandexje ; datto jlrithmetico a t Ifttmeri ; dalMn

fico a ifuoni ; dalMedico alle uirtu& qualitd dette cofe . Stando adtmque cio , che s' detto , ne

feguita quetto , che dird Vitr. dett
'

jlrchitettura . & prima delfuo nafcimento , & poi dettefue
conditioni . dice adunque . \Effa nafce dafhbrica , & da difcorfo ,\ Quefla conj'equenxanon
fipub conofcere ,feprimanonfifhmanifefto , che cofa c Fabrica,& che cofa DtJcorfo,perb
diceVitr. f Fabrica continuo , & effercitato penfiero dett'ufo , che di qualunquematcria , che

per darforma att'opera fropojlafi richiede , con lemanifi compie . Difcorfo quello , che le cofe
fhbricateprontamente , & con ragioneuole proportione puo dimoflrando mamfejlare . \ Diuino

ueramente il defiderio di quetti , cbe leuan'do lamcnte alla confideratione dettc cofe bette , cerca-
no le cagioni di quette , & riguardando come dal difopra s'accendeno allefht iche per lo contra-

riomoltifono , che congrandiffime lodiinaixando al cielo idotti, & letteratihuomini, & con

merauiglia rignardando iefcienxe fhnno ogni altra cofa piu preflo che affaticarfiper acquiflarle.
Sono anchemolti , i quali auenga , cbefappiano cffer bifogno per tacquijio d'unafcienxa partici-
pare dimolte altre ,pocoperb di quettefi curano , anxi danno d biaftmofe alcuno fi dd attofludio
di quelle . Quefti come gente trauiata &folle , fi denno lafciare daparte . Betta cofa tl potere

giudicare , & approuare le optrre de'mortalt , come atto di ttirttt faperiore , v.trfo linferiore :

niente dimenopochifi danno allafhtica , pochi uogiiono adoperarfi,& ttfcire dellepellt deWotio :

&percio nonfannogiudtcio , &per confeguente non peruengono alfine dett
'

jLrchttettura ; Ma

folofi uannogioriando di effer chiamati ^rchitetti di quefto principe& di quetto . & attegano
non le ragioni,ma ie opere ioro , dicendo cofifeci io , cofi ordinai ttei tal paUaxffo , & netta tal
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chiefa . & non Uogliono confiderarc , che non hanno , Geometria , n jLr'vthmetica , n imer.de-

no laforxa dette proportioni , & la natura delle cofe . Egli bifogna adunque hauere effercitw,&
fhbrica ;bifogna difcorfo . itdifcorfo comepadre ;la Fabrica come madre dett'jlrchitettu-

ra . \ Lafubnca continuato penfiero dett'ufo . \ Ognt artificiofo componimento ha io effer
fuo datta notitia delfinc come dice Galeno . Volendo adunquefhbricare ,fh dimeftari hauerc co
nofcimento delfine . Ftne intendo io quello , a cni sindrixja la opcratione : Et in quefto lo int el-

letto'confidera , che cofa principio , & che cofamexo.& truoua che ilprincipio fi confidc-
ra in modo diprefidenxa , & nclprincipiarc ilfine prima detto agente , perche il finc qitello ,

chemuoue all'opera :lo agente cprima chc la formx,perche lo agente induce laform-z ; & la

forma prima , che la materia : imperoche lamiteria non moffa ,fe laforma non prima nel-

tamente di colui che opera . ilmexo ueramente ilfoggetto nel quale il finc manda lafuafimi-
glianxa alprincipio , &ilprincipio la rimanda al fine:perb non concordanxa maggiore di

quella , che tra'lprincipio , e'lfine . oltra di qucfto cgli fi comprende che chiunque impedifce il
mexo , leua ilprincipio dalfine :& che ilmexo per cagione del principio s'affattca , & ripetto
alfinefi ripofa . Votendo adunque fhbricare , bifogna conofcere ilfine , come quetto , ch'alme-

Xp imponeforxa , & neceffitd . Ma per lacognitione delfine necejfario toftudio , & il penfa-
mento : Et fi come ilfacttatore non indri-xxarebbe lafactta atta brocca,fe eglinon tenejfefer-
ma la mira, cofi tjlrtefice non toccare'obe ilfine,fe con la mente altroue eglifi riuotgeffe .

L'ufo adunque ( comes' detto ) drixftare le cofe al debitofine : come abttfo torcrte da quel-
lo . Ma per hattere qucfto indrixjamento delle cofe alfine ,fh bifogno fthauerc uraltro tifo,ilqua
le uuol dire jlffuefhttione , laquale non t altro , che fpeffa , & frequentata operatione d'alcuna
uirtu , & potcnxa dett'artma , o del corpo. onde eglifi dice effer ufato attefhtiche , effer ufato, po-
fto in u.fo , vfanxft , & confuetudine . Bifogna adunque effer nfo di continuamente penfare alfi-
ne . Etperb diceVitr. Fabrica efer continuo , & clercitato , & come uia trira , & battu-

ta da pallaggieri frequentato penfierod'indrizzare le cofe a fine conueniente*.

Etdaquefteparoiefidimoftralautititdcheera conditione dell'jtrte. Ma perche con tanta

follecitudine dipenfiero affaticarfi ,acbcfenxa intermijfione penfare? certo nonper altro,che

permanifcfiart in qnalchemateria efteriorc laforma , cheprima era nelpenfiero , &nella mcn-

te ;&perb dice Vitr. dando fine atta diffinitione detta Fabrica , quetta effere operatione manife-

ftainquatchemateriafuoridinoi,fecondo it penfiero , che era innoi. Vcro,che Fabrica c

nome commune a tutteleparti deWjLrchitettura,&moltopiuabbraccia,diqcttochecom:mu
nemente fiJiima , comefi dird poi. Difcorb quello che le cofe fabricate prontamente,
& con ragionc di proportionc puo dimoflrandomanifeftare .

// difcorfo proprio dell'huomo,& la uirtu, che difcorre , quella che confidera quantofi puo
fhre con tutte le ragioni att'opere pertinenti ;& perb erra il difcorfo , quando lo intettetto non

concorda teproprietd dette cofe atte afare , con quette chefono atte a riceuere . Difcorre adun-

que l'huomo , cio applica ilprincipio alfineper uia dcl mcxo : itche , come s' detto , proprio
della humanafpccie . jLuenga chegli antichi habbtano dgti altri ammali concejfo una parte di

ragione ,& chiamatigli habbiano maeflri deWhuomo ,dicendo ,che l'jlrte dei teffere ftata

prefa datta B^agna , la difpofitione detta cafa , dalla Formica , ilgouerno ciuile dalle jLpi ; ma noi

trouamo , che queihfono tnftinti dinatura , & non difcorfi dell'.Arte :& fe jLrte fi deue chia-

mare la toro naturale , & non auuedutaprudenxa, perche nonfi potrebbe fimilmcnte jlrte chia-
mare la uirtit che nellcpiante , & nellepietrefi truoua? Come l'jLrte dello Elleboro purgar ilfu-
rore , tjLrtc de'.la pietra ne i nidi deU'JLquile , detta jLetite , ritafciare i parti

<"Terchc anche

nonfipotrebbe dire efferc urjLrte diuina che regge , & conferua il mondo ? una Celefte che re-

gola i mommenti de t cieli s3 unaMondana , che tram'ttagli elementi ?Ma lafciamo la tralationc

deinomiffhtta per la fimiglianxa, &pigtiamoja neritd , & laproprietd dette cofe . Difcorfo

adunque comepadre ,fecondo cbe detto hauemo ifopra , deWjtrchitettura : nel quale ui bifo-
B gna
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gnafotertia .. Solertia non altro , chefubita , &pronta inuentione del me%o . Et quetto me-

Xo , che hauendo conuer.cnxa congti eftremi , lega quelli ad uno effetto ,& pcrb , neUa fotertia

fi puo dire ,che fia la uirtu delfeme . La ondc Vitr. ufa quetta parola . \ Trontamente . \ Che

nd latino dicefolertia . Ma nona baflanxa to effer pronto a ritrouare il ucro , perb chepotreb
be effer quel ueropocoatto d concludere, per queflofoggiugne . { Con ragione dtproportione . |

Che cofafia Troportione , egli fi dird nelfeguente capo . Vitr. ha parlato in modo , che quette
parole che dicono . \ Trontamente , & con ragione di proporttone , \ fi poffono riferire a qnella

parota \Fabricate.\ Etilfenmento farebbecheil Difcorfo potefje dimojirare , cio rendere

laragione delle cofefhbricate con folertta , & proportione , efifndo l'ufficio dello ^rchitetto

aoprouare le cofe ragioneuoli . Mafiaquaefiuogliaitfenfo,tutto conforme at uero.piufe-
creta intettigenxa.fi tragge aruhoradalle cofc dichiarate :& prima chelo jLrtefice rifpetto at-

topera tiene doppia confideratione : poi tiene doppia a fettione a quells conftderationi rifponden-
te. Laprimaconfiderationeunaferuplicenotitiauniuerfale,ptr laquale ft dice , che l'huomo

fa , quantofi richicde affine che topera riefca , & nientepiu ui aggiugne . L'attra una notitia

particolare , & proffima att'operare che conftdera il tempo , ilmodo , il luogo , la matcria. D*

queflaparticoiare cognitione nafce una affettione , chemuoue thuomo a comandare , &ad ope-

rarc , comefecondo laprima confideratione thuomofi compiaceua , & in umuerfale abbraccia-

ua non l'opera , ma a cognitione , & perb non fujficiente queftafola confideratione :fota det di-

fcorfo ,foia dttt''uniuerftle :mafi richiede , quetta feconda notitia , & quetta feconda affettione

laquate e ripofta nettafh'jrica . Dicbiarita la diffinitione dett
'

jLrchitettura , & dichiaritoil na

fctmento di quelia ,bor.iuieneVitr. a for.nare lo jLrcb'.tetto > cofa molto ragioneuole ,& con

ueniente , comefi ttedr dalfguente.fiiceaditnque . Dalle dette cofe ne feguc.che quelli Ar-
chitetton i quali fenza lcttere tentato hanno di affaticarfi,& efercitarfi con le mani.non hat

no potuto farc, che s'habbiano per Ie tatiche loro acquiftato riputatione , & quelli.chc ne

idifcorfi,& nellacognitionedelleletterefolamente fidatifi fono , l'ombra , non lacofa,

pare che habbiano lcguitato.Ma chi l'una,& l'altra di qucftc cofe hanno benc apprefo.co-
me huoiTuni di tutte armi copcrtiJ& ornati.con credito ,& riputationc , hanno l loro inten
to ficilmente confeguito .

Sicome atta natural generationefi richiedetuno&taltrofeffo,&fenxa uno diloroniente

fi concepe: cofi atto effer jLrchitetto che una artifiaate generatiouc unitamente il difcorfo ,

& la Fabricafi richiede . Et fe alcunofiperfuadeffe effer ^Architetto con la fhbrica fola,ouc-
ro coi dtfcorfo folo , eglt s'ingannerebbe ,&farebbefiitnato cofa imperfetta . Et digratiafe uno

haueffe ilfaperefolameiUe ,& ufurparefi uoleffe il nome di Architetto , non farebbe eglifotto-

pofloalleoffefedegliefpertifnon potrebbe ogni manoale ( dirbcofi ) rimprotterargti,& dirgli
chefhi tu *. daWaltra partefe per hauere un liene effercitio , & alquanto di pratica , difigran uo

medegno effer fi cradeffe ,nonpotrebbeuno intettigente , & letterato chiudergli la bocca,di-

mandandogli conto , & ragione delle cofe fhtte ?&perb bifogna cffer ora , & armati di tut-

te armeper acquijiarelamttoria,& il uanto d'jLrihitctto . Bijogna effer coperto per difefa,

armatoperoffefa, ornatopergloria , maneggiando la ifpencnxa con t jLrficio .perche adun-

que ipuripraticbi non hanuo acq-ftato crcdito? perche tjLrchitettura nafce dadifcorfo . per-

chefolo i lettcrati f percioche l'jtrchitettura nafce daFabrica . Et pcrb dice Vitr. \ Dattc det-

te coje . \ Cioc dal nafcimcnto deWjlrchttettura , che uiene da Fabrica,fr da dijcorjo , cio opc-
ra , & ragione nefeg:te qucllo , che egti dice. Ma m q tcflo l'togo potrebbe alcuno dtibitare ,&

dire,feu ra/i?nte trte nello intelijtto ,& nelUmmte ,perche cagione ha detto Vitr.che

quell: , i quali nel fap irefijoao fi.lxti ,1 'ombra non i.t coj'a , pare , chc babbiano ftguitato?Rj-

fpondo , che le cofe detto intelletto allapiu parte ombre paiono , & il itolgoflima It cofe , in quan-
to , che a tfenfi , & a gli occkijottopoftefono . & non in qu.xxto non apparcno . & queflo auuie-

nepcr ta confuetudine , percbe legcnti non fono auexje a difcomrc . &perb t'accortoVitr. non

afferma,
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fferma,cbeilettefatihabbtanofeguitatoleombre:madice \Tare\ dinotando che il <r'i>di-

cio dcgli imperiti fhtto fopra le cofe apparenti . Et perb mi pare , che molti uaneggiano nei dc-
cidere quaifiapiunobiie ,olaScultura,ola T':ttitra;improcbe uannoalla matcaa,al tem-

po,&amolti aitrt accidenti , che non fono dett'.Arte . percbe l'^Arte c netto intettetto , la dotte

tanto pittore , &fcultoreildmino Michiet jLngeio , dormcndo, & mangiando, quanto ope-
rando ilpenaetlo,o lofcarpcllo :perb cgli fi doueria confiderare , qualc ptu degno habito nello in
telletto , la Tittura , o la Scnltura . & cofi iafcia i nuirmi , ^li axff.rri , i rilieui , & le

profpettiue , lafhcilitj , b la difficultd delle dctte .Arti ; & aithora egi fipotrebbe dire qnalche
cofa,chehaucffe del buono mahora nontempo di decidere quefta quftionc . Ducadunque
Vttr. che tjln e non deue cffer ociofa , ma con efj'a lei ejfer neccffarie lc mani ; & quefto approua
con altre parote dicendo. PerchecinGgnialtracofacomcfpecialmeni<- nell'Architcttu
ra , qucfte due parti i truouano cio la cofa (ignificata , & quella , che fignifica , la cofa Ci-

gnificata.cl'opera propofta,dcllaquale fi parla . Qudla.che fignifica Ia ptouaj&il
perche di quella , con maeftreuolc ragione di dotttina cfpreflo , & dichiaiito .

Tra le jLrti nejono aicune, itfine delte quali non pajfa cltra ta conftderatione deltc cofe a qucl
lefoggette , comefono leMathematicbe . jlicnnefono che oltre la confidcratione ttmgovo alla

operationc , ma ceffando topcratione niente refta difhtto . Come l'arte delfitonare , & delfat-
tare , & attrefimiglianti . Sonoui alcitne che dietro afe lafciano alcuna opera , o lauoro, com:

tj.rtc Fabriie , & tjLrte delfhbricare . Appreffo ue rha cheaprcndere , & acquftarefi d.t ,
cornc la caccia dellefiere , lucccilare , & ia pefcagione , in fine altrc non a ccnfiderare , non afi-
nire , non a pigliare intentefono . Ma corrtg gono , & emendano gli errori , & i danni dsllc cofe
fhtte, & quelie racconciam ; comefiorfe la medicina,fecondo Gaieno. Con tuttelepreiette
lArtianxifopra ttttte l

'

jLrchitcttura , comegiudice , ch'ella di ciafcuna . La onde neceffa-
rio , che in effa fi conftdcri alcuna cojafhtta , o da cfferfhtta , & la ragione : Etperb due cofefo-
no , l'una la fignificata , &propofta opcra , l'altra la fignificante cio dimoflratitta ragtone .

Tuttigli effetli adunque , tutte le opcre , o lauori delleJrti , ttttte le conclvfioni di tuttc lefcien
xe fono le cofefignificate;ma le ragioni , le proue , le caufe di quelle fono le cofefignificanti . Et

qucflo , perche ilfegnojt rifcrifce alla cofa fignificata : lo effetto atla caufa : La conclufione alla

proua . Ma per dichiaratione dico , chefignificare perfegni dimoflrare , & fegnare imprtme
reiLJegno. La doue in ogui opera da ragionedrixjata ,& con difegno finita , impreffo ilJe-
gno dello jlrtefice , cio la qualitd , & la forma , che cra nella mente di quello . percioche lo

^rtefice operaprima nello intellctto , & concepe nella mente , &Jegnapoi lamateria efleriore,
dello habito interiore \ Specialmente neltjlrchitcttura . \ Tcrciochc ellafcpra ogni arte figni-
fica cio rapprefenta le cofe aila uirtu , che conofce,& concorre principalmente a fonnare il con
cetto fecondo lafua intentione : & quefto epropriofipaificarc . Ma l'effer fignificato proprio
effer rapprefentato al fopra detto modo . De ifcgni aicnnifono cofi adentro , che ueramentefono
come cagioni dclte cofc . jlitrifhnno unafopsrficiaie , & debite ijiimatione di quetle . Lo jLr-

cbitetto lafcia quefti uttimifigni att'oratore , & al poeta , & infieme con la Dialettica , che

modo dello arttficiofo difcorfo abbraccia quelli , perchefono neceffaru , intimi , & concludenti .

Donde adiuicncche chi fa profelsione di Architettopare,chcneiruna,&neraltra
parte efer debbia eficrcitato .

Ogni agente nelgrado , che egli tienedeue effcr perfetto , accioche topera compita,&per-
fettafia . Tre fonoglt agent , Diuino^Jfaturale^jLrtificiale-.cio Iddio , la natura , l'huo-

mo. Jfoiparleremo delthtiomo . Se adunque l'Arcbitettura cofi ecceilente , che eltagiudica
ioperedelle Jlrti , bifogno fia , che (o jLrchitetto fia in talmodoformato , che egti poffa fhr

l'ufficio delgiudicare : Etperb direi, che ie infrafcritte cofcglifono neceffarie . Trima , che egli

fia dinatura docile , &perfpicace , cio , che dimoftratagli una cofa molto ageuolmente& pre-

fto fapprenda . Etbenche di natura dtuina colui , che dafe troua,& impara,nonperbdi
B x poca
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poca lode , chipreflo s'ammaefra : come ctinfima conditione , chin da fe fteffo nper opera
demaeflri apprende . Queflc buone conditionifono da Vitr. netle detteparolc comprefe .

Donde adiuicnc , che chi fa profefsione d'Architetto pare che nell'una& l'al tra parte ef-

fer dobbia cTcrcitato cio nella cofa fignificata , & nella ignificante . Toifegue .

Doue & ingeniofo , & docile bifogna che egli fia , perciochc n lo ingegno fenza Io am

maeftramcnto,nloammaeftramentofenza loingegno puo fare I'huomocccellente.

Loingegno ferue& alla inuentione , chefa thuomo da feftejfo, & alla dottrina,che e<ili

impara da altri.Bsarcfiate adiuicnccbe unojia inuentore ,& compito fattore d'urarte,cio, che

ritroni,& riduca a perfet tione tutto un corpo d'un'arte.perb ben diceVitr.cheferixa lo inge*no lo

ammaeflramento , &fenxa lo ammaeftramento lo ingegno nonfa l'huomo eccellente. Lafeconda
conditione dell Architetto ,tla edttcatione , & lo effercitio daprimi anni fatto , nelle prime
fcienxe prime chiamo l

'

jlrithmetica , la Geometria , & l'altre dijcipline . Quefte hebbeVitr.

peropera deifitoiprogenitori,comeegli confefj'a nel proemio dei fefto libro . La terxa condi-

tione l'bauert udito , & letto i pin eccellenti , & rari huommi , & fcrittori , comefece
Vitr. il quaie attefta nel proemio del fecondo libro , quello , cbe io dico , dicendo .

Joefponerbfcguitandogliingrefsidellaprimanatura,& di quelli,che i principijdef
confortio humano , & le belle , & fondate inuentioni , con gli fcritti , & regole dcdtcaro-

no, & perb comeio fonoda quelIiammaeftrato,dimoftrerb.
Ef quefio quanto appartiene a gli fcrittori , & alla lettiont de i buoni ; ma quanto al-

la prefenxa , & altudtta dice nel proemio del ftfto libro hauere hauttto ottimi precettori .

La quarta eonditior.c ia tolrranxa detie f.ttiche , & it coutinuo penfiero , & ragiona-
mento detle cofe pertincnti all'arte . Difficilmente fi truoua ingegno eleuato , & manfuc-
to . Vitrnuio hebbe acittoingegno , &fofferente : perbdice. Etdilettandomi dclleco-

fcpertinentialparhre,&allearti, & delle fcritture de'commentarij . Io ho acquiftato
con l'animo quelle poflcfsioni ,dalle quali ne uiene qucfta fomma di tutti ifrutti,che

iononhopiualcuna nccefsit,& cheio ftimo,quella efer la propriet delle ricchezze

di difidcrare niente piu .

Laquuitaconditione.dinondefiderare altro,che taueritd,naltro haucre dinanxi a g'ti
cchi , & per meglio confegnirla , euui lafefta conditione , chc confifle nello haitere uria uia ra^io
nettols dii iironare il uero ,& quellauiapoco cigiouerebbe fenxa la ftttima conditione,cht

pofla nell'nfo dclta detta uia , & neltapplicatione di cffa . CheVitr. fuffe flndiofo det uero ; che

egli hauejfe la regola ditronarlo ;& chefinahnentefapeffe ufarc la detta regola , motto bene ap-
pare nelfuo procedere ordinatamente , netfigiiificar le cofc , ncl dar forma T &perfettione a tttt-
to il corpo dcli'jtrchitettura. Le dette conditionifi deditceno da iprincipvj dctti difopra,cio dalla

diffinitionc dtitjLrchitettuct ,& ddfto nafcimento , comcfi puo conjidtrando uedere.Ma noi a

Vitr.il qnals narra quante cofefanno bijbgno atl'Arcbitetto , & quali , &perche cagione ,& in

chemodo . Apprelb bilogna che egh habbia letterc , petito lia ncl diiegno , erudito nella

Cieometria.non ignorante della prolpettiua,fappia l'Anthmetica , conolca molte hiftorie,

uditohabbiacondiligcnzaillolofijdi Muica,di Medicina,dclle lcggi , dclle rifpofte dc

lurcconult; ftaintelligentej&finalmente rozononfianelconofcercla ragione del cie-

lo,&deiL'ftelle.
Toi cht Vitruuio ha detto quante , & quali coftfono necefiarie performare urecceliente jr-

chitetto diceperche ragione cofi bifognofia&partitamente di ciafcuna ne rende conto dicendo.

Ma perchecohbilogno.ra,quefta la ragione. Eneceflrio che lo Architettohab-

bialetterc.accioche lcggcndoglilcrittilibri,commentarinominati,lamemoria fi fac-

cia piu ferma .

ilgiudicare cofad.iprudente ; la prudenxa compara le aoft feguite con le infiantt , & faflfi-
maddlejegi'.enti . Le cofcfeguitepermtmoriafi hamo ,ptro c necefiarioa qitetl'ufftcio digiudi-

carc
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care che apartiene allo jtrchitctto haueremcmoriafcrma dclle cofe ,& la memoria ferm.t fi fa
per la kttione , perche le cojeftannofermamsnte ne glifcntti :perb bifogna , che lo ^Lrchketto

babbia la prima artc , dctta cognitione di iettere , cioc delparlare ,& dellofcriuere drittame>ite.

Egiifi ferma aditrujuc tamcmoria con t.t icttione dccommsntarij. it nomc iflcfio lo dimoftra ,per-
ciocbe Commentar'o dstto , come qneilo , che ailamentt commclta lc cofe , & brcue , &fac-
cinta narratione di cofe ; la doue coa la breaitafioiiiiiene allamemoria . Bifo^na adnnnue lesvere ,
& le cofe lette , per la mente riuolgcre ; altrimentimale ne auuerrcbbe dalla inueatioae deile let-
tere ( corae dice Platone ) ptrciocbt fidandofigti hnomiai neglifcritti,fi fanno pigri , & negli-
genti. Vitr. hebbe cognitione di lettere Grcche, & latme;itsb i uocaboli Greci,& confeffa
hauere da Grecimoltc bette cofs ne ifttoi commentarij traportate . lu quefto modo io dichiaro ha
uere cognitione dilsttert : perchepiu fotto pare,che Vitr.cofi uoglia : eponeado cognitione di

lettere effer ta Gramraatica . jLltriiatendoriol'artifcritte :m.i io u:do,che tart'i fcritlefenxa
Grammatica , & letteratura nonfi hanno . Etforfe dat non iatendere le tstterc nata la dijficui-
td di intendcre V'itr. & lafcorrettions de i tefti . Apprello habbia difegno, acciochc con dt-

pinti eflempi,ogni maniera d'opera , che egli faccia formi , & dipin^a .

Tutte leMatematiche hanaofottopofte alcitne arti , le qitali , nate da qitelle ,fi danno allapra
tica , & altoperare . Solto jLftronomia la nauigatione . Sotto la Mufica eqttellapratica di
cantart , & difitonare diuerfi inftrumenti ,fotto tAnthmcttca , t'abaco , & taigebra . Sotto

la Geometria c laperticatioue , e7" t'artc di mifurarci terreni . Sono anche altre arti nate da piu
di una deiieprtdettc , con_e lapratica della profpettiua . Vitr. imole che nonfolamente habbia-
mo quelleprime ,& communi , the rendeao le r.tgioni delle cofe ; ma anche lepratiche , & gti ef-
fercittf aafciuti da qv.elle . & perb qttanto al dijegno uuole che habbiamofacilitd , & pratica ,&
iamanopronta a tirar drittc linee . & uuole , che habbiano l.i ranone di qttelle : che altro non ?
chc certa , &fcrma determuiatione concetta neil.imcate epreffa con linee, & angidi , approua-
ta dal ucro . it cui ufficio c diprefcrmere agli edificij luogo atto,'aitmero certo, modo de^no,& or

dinegrato . Quefta ragione non ua dietro alla materia fma la iftsffa in ogni materia . pcrclv;
la ragtone det circolo , lamedefima netferro , nelpiombo , in citio , in terra , & ncWjtbiffo . Fa

ditnque bifogno hauere la peritia de i Lineamenti , che Vitr. chiama \ Tsritiam graphidos \ che

peritiade i liacamenti ,cheferue a pittori ,fcultorifintagliatori , & fimglianti . La quale in

quei modoferue atte a;-ti predette , chele Mathematicbe J'erutno alla Filojbfia. Qntfia peritia
contiene la dimenfione,& la terminatione deUe cofe, cio la grandexja , & i contomi . la %ran-

dexja sha per lefquadre , &per le regole , che in piedi , & once difitnttjono . ll contomo fi pir
giiaconunoiaftritrnentodstR^aggioy&detfinitorecompofiOidetqualem trata Leon Battifia:

&da quellofipiglia te comparatiom di tutte temembra alla irandsxxa di tutto 'il corpo ; te diffe-
renxe ,& lc conuenienxe di tutte leparti traftjleffe , alle qnali ta pittura aggiugne i colori , &

le ombrc . Bifogna adunque+che io jlrchitetto habbia diftgno . llchc fi utdt ptr le cofe dtttc

net quinto libro alfefto capo, della conformatione del Theatro . Similmente altottaito del dett o li-

bro , doue fi trattadelladifcrittione dellefcene . Et ai quarto del fe<io , & in molti luogbi, doue

fipuo uedere quanto neceffariafia lapratica deld'fsgno , la tfualpratica prefadatta GeometrM,

come quando bifogno e dipigiiare unalinea apiombo fopra nraltra , formare gti angoli dritti.,

'parfirgli , & nujitrargli , & fare le figure di piu lati , tronar, tl centro di tre punti , parti-
re un piano , & fimili altre cofe , che giouano d fiar le piante , & irilieui , & mifurare i

eorpiregolariy&irregolari,tequali tutte cofe atta data apritura della fifta con ragione,&

conoperafipoffonodimoftrare,& fare . Etperbdice Vitruuio che, La Geometria gioua
moltoalloArchitctto,percheella infegnal'ufo della linca dritta& circolare, dalchepei
agcuolmentene i piani fi fanno i difegnidegliediticij , & lcdritturedellefquadre,dei
liuelli , & de i hncamenti .

L'jtrte del mifitrare detta Geometria ; & benche il foggetto delle Mathematichefia la

quantit
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quantitd tntetiigibiie , il chefe nonfuffe , bifognarebbe perr ogni qttantitd ndtural fare uafckn
tia dinuouo ; non dimeno la Geometriagioua aldifegno ,& allapratica per la fita uirtu& fior
<X*. comc fiuedenettauolutadeicapitellolonico ,nel compartimento detle Metrope,& Tri-

gliphi neWoperaDorica , & inmolteproportionatemifure. Oltra dt qucflo perche egliadiuie-
tie , che necffario liucttare ipiani , quadrare , & drixffareiterreni, perb bifogna hattere la
Geometria ; come fi uede nel tiuetlar deile acquenett'ottauo, netta diuifione delle opere ncl

primo ; netmifurari terreninel nono ;&finalmente in ogntparte : doue eglt fipuo dire , che la

Geometriamadre detdifegno , & la ragionedi quetto , laquale pofla infapere la cagio-
ne de gli effetti falti con la regola, &col compaffo, che fono le linee dritte , le piegate,gti
archi, iuoiti , lecorde , &ie dritture , per ufare i nomi dettaprattica. la Geometrta aditn

que dalpunto procede,lelinee diflefe ,lc torte ,le pendenti , le trauerfe , t'equidiflanti , gli
inguli giufli , arghi , & ftretti , lepitnte , i circoli inticri , imperfetti , & compoflt. le figure
di piu lati , lefoperficie , i corpi regolari ,& irregotari , lepiramdi , le sfere , l'aguglie , li ta-

?// , & altre cofe che aUe coionne , a gti arcbhraui , atte cube , tribune , lantcrne , & a mol-

te altreparti appartengono. &a queflo modo la Geometria neceffaria allo ^Architetto. &

qitefla hebbe Vittr.come appare inmotti luoghi,&fpecialmente nel ri.& ritf. libro . Per la

Profpettiua anche nelle fabriche d pigliano i lumi da ccrte & determinate part: del Cielo.

Trofpettiua nome del tutto , & nome della parte. Trofpettiua in generale quella che di-

moftra tre ragioni del ttedere , la dritta , la rifleffa , la rifranta. nella drit ta fi comprende la ca-

gione de gli effetti che fianno le cofe uiftbilimedtanti ilumi pofli per dritto . larifleffa tla ra

gione del rifalimento , & nnuerbero de i raggi , cbe fi fh comc dagli fpccchipiani , catti , ri-
torti ,riuerfci , &altrefigure . La rifianta la ragione dette cofe che appareno per mexo di

alcuna cofa lucida & trapparente , come fotto tacqua , per lo uetro : oltra te nubi , & quefla
p-ofpettiua fi chiama profpettiua de i luminaturali , fpeculatitta ,& di grande conditione tra

leparti detta Filofofia :percbe tl fito foggetto la tuce giocondiffima alle uifle & a gli animi
demortalt . La doue effendo noi nelle flanxe rinchiufi per difiefa del freddo , & del caldo , ne-

ceffario i- , chehabbiamo la diletteuoiiffima prefenxa detta tuce , &dei lume , fia egli o dritto,

orifieffo:& ptrb neceffario , che lo Architetto habbia laprofpettiua. Ma quando queflo
nome nome diparte , eglirigttardaallapratica , & fuol fiarc cofe merattigliofe , dimoftran-
do ne i piani politiirilieui ,lc :.flanxe ,H fuggire , & lo fcorcio dette cofe corporali :pero
nelterxo libroal fecondo capo uuote Vitruuio , chele colonne de iportici , cheflanno fu lecan

tonatefienopiugroffe, cbe quelte , che nelmexp trapoflefono : percioche loaere circonflante

diminuifce , & leua della uifla , & mangia dirb cofl deilagroffexffa dette colonne angolari . &

nel fine del detto libro comanda , che tittte lemembra fopra i capitelli , come fono jLrchitraui,

Fregi, Gocciolatoi , Frontifpicu fiano inclinati per la duodecima parte ciafcuno detta fionte

fua :& queftofolo perla ueduta , come fi dird . Vuolealtroue che le colonne canettate appa-
rino piugroffe , che tefchiette . & in fommala pittura dttte Scene tutta pofta in quefta parte
diprofpettiua, dal che ella ne prende il nome , & fi chiama Scenografia , come fi dird nelquinto
libro. Ter quefte cojefi comprende , & che iaprofpettiua neceffaria allo .Architetto , & chc

Vitruuio di queiia non ftato imperito . Colmezodella Arithmeticafi fa la fomma delle

fpefe,Ci dimoftrala ragione delle mifure,& conmodi, &uieragioneuolifitrouano lc

difficili queftioni delle proportionatemifure.
llttulgoftima quellepratiche nafciutc dallc Mathemaliche che noi fopra dicemmo , effer ue-

re .Arti,& eccellentifjimeuirtuti ; itcbe non t .-perciocbe non rendeno le ragioni delle coje , ben-
che dimoftrino effetti diletteuoli , & belli . Vitru. ( come ho detto) abbraccia , & la principa-
le ,& la menoprincipale , come fi uede nella ^rithmetica , & nella predetta ragione della

Geometria , & del difegno. t^baco prima uennto dalla uera jtrithmetica , & quefto e nc-

ceffarioperfhr conto delle Jpefe, imperoche uano farebbe il difegno , itana la fatica delprinci-
piare ,
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piare ,fe toperaper alcuno impedimentononpoteffe andar inanxi,& tragli hnpedimenti la ffie
fa dmaggiore :perb nclproemio del decimo tibro lodaVitr.la legge degliEfefii , detta pena de

glt jLrcbitetti , che fhceuanofpendere a iconduttorimolto piu di qttelio che haueuano affer-
tnato , & promeffo. Mabencbe ageuolmentefifacciailconto ,non perb ageuolmente fi cono-

fce ,fopra che egltfi debbiafare :&perb Vittr. nelpredettoproemw dice che folamente qnel-
lifhrebbono profefjione di jlrchitetto , i qitali con fottigliexfxa di dottrine fuffero prudenti.
Ma pin adentro pcnetrando , oltra lapratica delnumerare , cbe confifte nellarapprefentationc
de i numcri , nei raccogtiere , neltabbattere , nelmoltiplicare , nel partire , nello raddoppiare,
nello fmezart ,nci cauarele radici fide gli inticri , comede i rotti ,& ancbe in unacerta,

& ordinata falita diraccogliere , che fi chiamaTrogreJJione. utite l
'

Jtrithmctica a dimo-

ftrare le ragioni dctle mifure , & a fciorre le dubitationi , cheper Geometria fono injolubili , co-
menel nono libro ci dimoflra hauere & Tlatone , & Tith'agora ,& jLrchimcderitrouato

molte cofe'piirabili . Et inuero uero equelto,che dice Tiatone, che gli huomini dinatura
jlritlmietici fono attiad ogni difciplina , come queli , che in fe habbiano prontexja, & al-

ttxja di fpirtto . Ma perche cagione Vitr.tocca di qitefte cognitioni & le fpeculatine , & le

pratiche t certo non per attro , cheper dimoftrarc effcr tttro, quanto eglt hadctto di fopra,
cio ckefi ricerca difcorfo,etfabrica.et che in ogmarte la cofafignificata. et laftgaificaatc.

La cognitionedella itoria fa,che fifalaragionedimolti omamnti chc fogliono fa

re gli Architetti nelle opere loro . Vitr. chiaro per gli effempi , che egli dd , dicendo .

Come fe alcunopofto hauefcinluogodicolonnele ftatue feminili di marmo,quel-
le che Cariati lono chiamate , ucftite di habito lungo , & matrohale.& fopra quelle pofto
hauefle i modiglioni , & i goccialatoi, cofi di tai'opra ,a chi ne dimandaffe , ne ren-

dercbberagionc. CariaCittdelIa Morea fi congiunfe con Pcrfiani contra la Grecia.

Greci con lauittoriagloriofamentedallaguerraliberati di commune confislio fi mof-
r r

-
- <-

ferocontra i Cariati, & prefalaloro rortezza , uccifi glihuomini, & fpianatala terra,

perifchiaueleuornole matroncloro, nonfopportando, chequelle deponeero gh ha-

biti,& gliornamentidimationcaccioche non in uno folo trionfo condotte fuleroj

ma con etcrno efempio di feruitu da grande fcorno opprefe , per tutte le Citt loro pa-
rellero portare lapena ,gli Architetti de quetempi neipubliciedihcij pofcro le imagini
di quclle matrone per foftenimento dc i pefi , accioche alla mcmoria de i poftcri la cono-
fciuta pena de gli errori de' Cariati commendata fuffe .

Tfoi adunque datle parole di Vitr.prenderemo argomento di ornaregli edific'u con la n?mo

ria dt quefatti , chegrati faranno a que Triucipi ouero a quellerepublicbe , le qmli noi uorre-
mo honorare , & honorandole a noigrate reudere , & fanoreitoli .coms ftsfferofotto i psfiquet
le matroaeVitr.non dichtara . prendefi argomcnto da jLtheaso dotto,& dilettsuole fcrittore ,

cheflefferocolcapofottopofto, & con ta fimftra mano leuata al foftcnimsato det pefi . Ma

non ci douemo obligare a credere chefolamente le Cariatiftcffero in qutlla maniera. ben loda-

remo lo ingegno diVitr.chedimofirandolaifloriaefferneceffariaallo jLrchitetto,cglihabbiaua
luto narrare conforma,et idea iftorica,queftofatto de Greci et iljsguente de' prigioui Tsrfiani.
Similmcnte i Lacedemonij lotto Paulania figliuolo di Egefipolide dopo il fatto d'arme

di Platea,haucndo con poca gente fupcrato il numcrofo eiercito de' Pcrfiani , & con gran

gloria trionfuto : de i dinari tratndellefpoglie , & dclla prcda,fabricorono in luogodi
trofcodcl'a uittoria il portico Peifianodimoftratoredclla lode, &della uirtu de i cit-

tadini. &in qucl porticopolcroi Simulachrideiprigioni con l'ornamento barbaro del

ueftirc,chc loftciicuanoil tetto, haucndocon mentato difpregio la loro fuperbia ca-

ftigato: afhncchc i nimicicagionc 'nauellerodi tctnere impauritidclla tortczza loro,&

i cittadmi guardando inqucllocllcmpiodi uirtu , dallagloriafolleuatialladifefadellali
bcrt pronti fulkro ,

& pt eparati : la doue ne gli anni fcguenti molti cominciorno a por-
rt
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re le ftatue Perfiane,che fofteneuano gli Architraui, & i loro ornament:& d'indi traflero

argomento di accrefcere nelle operemarauigliofa uariet di maniere. Di fimiglianti altre
ne fono , delle quali bifogna che lo Architetto ne fia bene informato .

Comefi legge della inttentione del capitello Corinthio nel quarto , & ctaltri effetti, che fi ue
dranno leggendo, eglifi ha nel primo libro di Tucidide Taufania Spartano figliuolo di Cleom-

tffcmpio dellc
Cariate .

hrotocapitanodeCreci. Tlutarco citando Chififerno nelte comparationi de R^omani, & de i
Creci , narra,che difcorrendo iGreciper la Terfia , & facendo di molts prede Taufania duce de
Lacedsmonii riceu quarantatalentid'orodaXerfe,acciochegli tradiffe la Grecia. laquatco
fapoi, chefirifeppe , hauendo jlgefilao padre perfeguitalo ilfigtiuolofir attempio di Tatlade
& edkatcha otturb conmattonileporte del tempio , &iuiperfame lo fece confumare : & la

madre
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madre lo lafcioinfepito . Qutftodice Tlutarco diuerfamente da Tucidide . Sokuano i Greci

nel luogo oue haueuano poflomfuga , & fnperati t nemici tagliare i rami degii alberi , & oma-

re i tronchi drfpoglie hofliti , pr fegno , & raccordanxa detta uittoria ; qitct t ronco cofi adorao

fi chiamaua trofeo, come in Tucididefi legge m moiti luoghi. I Lacedemontj hauendo uiato i Ter-

ftani , in uece di trofieo , fecero cofa piu ittuflre,&memorabile , percioche de i dtaari tratti dei-

le uendute fpogtie , che fi chiamanoManubie ,&deUapreda,che tutto il corpodel butino,
fecero ilportico dettoTerfiano , dei quale Taufania ne i Laconici ne fa mentione . i{agiona
anche nett'jLttica della flirpe di Taufania , & nett'jLrcadia dice , che Taufama figliuolo di

CleombrotoducedeTlatefi,hebbeimpedimentodieJfer cbiamato benemerito detta Grtciaper
le ribalderie , che eglifece dapoi. Datte iflorie adunque lo jtrchitetto prende occafione , di ador
nare le operefue , come ancheVitr.inmolti luoghi adorna i uolumifuoi , come nel feflo capo del

pnmo , nel nono delfecondo , nelprhno del feflo ,& ne iprocmi de i fuoi libri ,&altroue pie-
no di bettiffimi ammaeftramenti tratti daWiftorie .

LaFilofofiafalo Architettod'animogrande,fcnza arroganza,piaceuoIe,gufto,&
fedele, non auaro; il che cofa grandisima : ladoue fenza fedc>& caftit niuna cofa

C ueran?nte
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ueramente fi pub fare . La Filofofia oltra di quefto non Iafcia entrare la eupiditi , nc per-
mette che l'animo fia occupato in riceuer doni , ma fa che con grauit fi difenda la pro-

ptia dignit , & fe ne riporti buon nome .

La Filofofia dimoftra atto jLrckitetto ilmodo di uiuere accoftumatamente ; perche netta Filofo
fia , che amore&ftudio di fapienxa , cio del bene , & del uero,& la fpeculatione delle cofe,
& la B^egola delle attioni : tuna & taltra neceffaria allo ^rchitetto . Quanto atta regola
dette attioni dice Vitr.che ta Filofofia neceffaria atto jtrchitetto , perche la Fitofofia uafacen-
do tjlrchitetto dammogrande , si per abbracciare legrandi imprefe , come per non temere le

graui offefe . Ma perchepare che iagrandexxa dello ammo apporti il difprexjp altrui , & ua.i

certafeHeritd,&arroganxa:pcrbfialojtrchitettodiirarule animo fenxa arroganxa , che

uitio oppoflo atta uerit , che oltra il debito attribuifce afe. fia piaceuole si nett'udire,& fatisfa-
reatte dimande degli imptriti , si nelfopportare i loro difetti. Mapcrche la facilitd di natura,

&lapiaceuolexfxa puopiegare attaingiuftitia :perb come maeflro di proportione fia egli giu-
fto , & eguate ad ognuno , & nella egualitd fiafedele nel configliare , non fia auaro nel pigliar
doni , n cnpido nel defiderargli . Con quefte conditioni lo ^rchitetto , conferuer il grado ,
refterd honorato,& conftafaca uiuendo accomodato,dopofe lafcierdfama immortale. Et perb
Vitr.hauendo conofciuto in fe ftejfo quanto fia tornamento dette predette uirtu , & brutta la

macchiade gli oppofti errori , dimoftra in molti luoghi dell 'opera fuaftimare piulaueritd che

le ricchexge , piu la gloria che tutile , & biafima gli adulatori, arroganti, & auari jLr-

chitctti , come da i proemi de i libri fuoi fi puo uedcre , i quali ueramente fe fuffero uno

proemio folo a titttii uolumi fi deono leggere inanti , & molto bene confidsrare. La Fito-

fofia adunque ci giouaatta uirtu de i coftumi , fimilmente ci gioua quanto alla parte pofta
netta cognitione del ucro , come dice Vitruuio .

Apprefibla Filofofiaciefplica la fcienzadellecofcnaturali, chedaGrecidettaphy-
fiologia, laqualenecefariochelo Architettocon ftudio maggiorehabbia conofciuto;
come quella che in fe contenga molte& diuerfe dimande naturali ; come anche fi uede nel

condurre le acque . percioche ne i corfi , nelle uoltc , & nelle sboccature , & ufcite ne i

piani liuellati , gli fpiriti naturali a molti modi fi fanno , a i danni , & difctti delle quali
cofeniunopotr rimediarefenonchidallaFilofofia haur prefo i principij dalla natura

delle cofc . Oltra di quefto chi legger i uolumi di Ctefibio ,
o di Archimedc , & de gli

altri,che hanno lafciato neglifcntti precetti di quefta maniera, non andernellaloro

opnionc , fc prima di cofc tali non far da Filofofi ammaeftrato .

Vaaparte della Filofofianaturale chiamata ifloria naturaie , & l'altra fcienxa natura-
le. l'iftoria fimpiice narratione de gli effttti di natura. Lo effempio fi puo da gli fcritti di
Thnio commodatamente pigliare , percioche cgli narrafemplicementc tutto quetto che fi tro-
ua deile cofe fatte datta natitra , cominciando dal mondo , & datte fue parti principali , co7>ie

fono i cielt ,& gli elementi . uiene poi al particolare dellc parti detta terra , delie pietre , de

i metatti , delle piante , de gli jLnimali , & dei huomo , che fine di tutte te cofe . La fcien
xa naturale cognitione dele caufe ; & de i prmpij di tutte le predette cofe , detta quale
con ordine,& con dottrina mirabiie il buonAriftotile ne tratta. tanto l'iftoria,quanto la fcienx*
naturale , utilc atto jLrckitetto.Vitr.kebbe tuna , & l'altra quanto faceua at bifogno , come

fi uede nel qttxrto capo delprimo tibro , doue fi tratta de i principij delle cofe ; & neWottauo

libro, & nel fecondo prima , & finalmente per tutta l'opera, doue egli parladeglialberi ,
delle pietre, detteminere, de gli animali, dcllauoce , dett'udito, &del uedere , & dimol

te opere di natura , le cagioni dettc quali fono amoltipropofiti ricercate , & (pecialmente neUa

materia dette acquccome fi uederdneltottauo libro. Della Muficaeflerdeueintelligente lo

Architetto, accioche egli conofcala regolata ragionc&laMathcmatica , & acciochc

dirittamcntecaricare& temprare fappia gli inftrumentida pietre o faette dette balifte,

catapulte , & fcorpioni . Dimoflra
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Dimoftra Vitr.cht & quanto attapratica , & quanto aUa ragione laMufica utite allo

_Archttetto,per quetteparole \^egolata\ che nel latino fi dice \Canonica,\ &Mathema-
tica. La Canonica apparttene atte oreccbie , come taprofpettiua a gli occhi. & prefa daMn

ficipraticbi , comefondamento dellaloro arte ufitata.& quclla fcke mifttra le altexje , &
le lungkexje deUettoci. L'altexja delle uoci da'Grect dettaMelos, cioc canto , & lami

fura del durare , &del tenere lauoce ,chiamatarithmns , cio numero , che mtfttra del

tempo . Ticne la canonica uraltra parte , chedettaMetrica , che Jtrte dd mifurato com-

pontmentrr, &kgatoalta quantitd dettefillake ; onde a differcnxa ddpariarfciolto detta jtr

te difarucrfi . Canonica uuol dire regolata , o regolatrice, come afferma Boetio ;percioche egli
non fi dcuedaretutto il giudicio a ifenfi kumani , fallaci , & alterabili per ogniminima offe-
fa , benchefiano principtf , cio occafiom dctte jLrti , & cifacciano anuertiti di molte cofe :pe-
rb la perfettione , & lafiorxa del conofcere pofla nettaragione , la quale con certe regole re-

gijlra dirb cofi , gli inftrumeutiMuficali . LaMathematica ueramente lafcia affatto ilfenfo , &
s'inalxa atta fpccitlatione de inumert fonori ,&dei modi , &dette idee & maniere dette can-

Xom,&det mefcotamenti poffibili de i tempi dette fittabe , & forfe piu alto falcndo la hu-

mana', &mondana conuenienxa dei cieli,& tharmonia dette anime,& dei corpi uaconfi
derando. 7>{el quinto libro ne ragionaremo alquanto , dichiarando quanto fi dird de i uafi detti
Echei,& dettemachine,che egii chiama hydrauliche dicendopoco difotto. Que uafi di rame
chc ne i Theatri fotto i gradi nelle celle con mathematica ragionc fi fanno,& il refto. Ma

prouaprimx quanto egti intende delle tempre& carcature de gli inflrumenti predetti& dice .

Imperoche ne i capitelli dalla deftra , & dalla finiftra fono i buchi de gli homotoni.per
liquali con nafpi , o molinelli , fono tratte Ie torte fune di neruo , i quali non fi fcrrano , o

legano fe prima non mandanofuori certi, &eguali fuonialle orecchie de gli artefici.

percioche le braccia , lequali nel tirare , & in quellc carcature (i ferrano , quando poi fi ri*
lafciano & fi ftendeno , egualmente deono , & parimente mandar fuori la percofla. La do-
ue fe non faranno di pari tuoni impediranno il tirare drittamentc.

Certo nellaMufica , che la egualitd delfuonomoftra egualitddi fpatio , & quella propor-
tione che tra fpatio ,& fpatio ,fi truoua anche tra fuono& fttono ,&perb effendo tl fuono
egualedatt'uno&l'altrobraccio,feguita,che'lneruo, it quale tirato rende ilfuono, dentro

le bracciafia eguale. dal che nafce la bontd dttto inflrumento , lagiujiexffa della carcatura , &

il drittto& certo tiro di quetto , comeprouano gli arcicrt ,& i baleflrieri tutto ilgiorno , & a

noifardmanifeflo nel decimo libro, a i diciotlo capi. Que uafi anche di rame che ne i Thca-

tri fotto igradinellecellecon ragione mathematica,&le differenze de i tuoni , che da

Greci , Echea , dette fono , fi compongono a i dolci , & foaui rifuegliamenti Muficali , a

cella percellainquegiri conquelle confonanze,che damulici DiatefTeron, Diapente,&
Diapafon nominate fono : accioche Ia uoce de i uoni fcenici nelle difpofitioni conuenien

ti,quando toccher l'udito,piuchiara,& piu foaue peruenga all'orecchie de i fpettatori.
Ofcuro Vitr. per la breuitd fua ,perche inpocheparole uitole efprimere la forxa dctte co-

fe. ma noi nel quinto libro faremo,qttanto per noi fipotrd , chiara ogni parota di Vitruuio.

Lemachine hydrauliche,& altrecheiimiliaqueftiorgani (i fanno, fenza ragione di

muficanon fi potrannofaregiamai. Hydrautica una machina , che con acqna moue

gli fpiriti a farfonare urorgano. della quale ingeniofamente ne tratta Vitr.net decimo libro.

Dcucanche lo Architettohauere notitiadella difciplina del Medico, pcr conofcerc

leinclinationidelCieIo,climau, da Greci nominate. & gli acridc i luoghi falubri,o
malfani ,&pcr l'ufodelleacque :peroche fenza tali ragioninonfipuo fare habitatione

chefiafalubre.

Le inctinationi , & climi del Cielofono fpacij poflitra due circoli egttalmente diflanti detti

varaUeli) come fi dirdpoiparlando degli horologij nei nono libro. Vitruuio ueramente hebbe

C i qualche
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qualche notitia dtta Medicina , come fi uede mlprimo libro , doue egli dimoflra quali mfer-
mitd da quali uenti fianogenerate :& in attri luoghi deto ifleffo libro , & degli attri dichia-

ralequalitddeipaefiquantoaltacqne, alle hcrbe , agli animali celefli, terreflri,& acquati-
ci , cofc tutte alla cognitione del Medic'o fottopofle . Dapoi bifogna , chc cgli habbia

notitiadella ragionciuile , inquantoneceflarioai communi pareti nc gliedificij, al-
lo fpatio delle grondi,& de itetti,& delle chiauiche , & de i lumi , & fimilmente

delle condotte dellcacquc, &d'altrecofe fimigl'antibifognachelo Architetto habbia

conofcimento: acciocheprima,chefimettinoafabricare lienocauti, & accioche non

fi lafcino finite l'opere litigi & controuej-fie a i padri di famiglia , & che nel farc gli fcrit-
ti , & gli accordi , con prudcntia prouedino , & a chi da , & a chi conduce l'opere. pcr-

chefeilpattofer ben fatto ,&conauertimento,auerr,cheq.uelIoda quefto, &que-
fto da quello fenza fraude , & inganno fi potr liberare .

QtVitr.dichiara quello , che egli ha detto di fopra appartenerc allafedeltd &giuflitia dtto
jlrchitetto. Dicoadunque, che quetta parte di Fitofofia,checidd la regota del ben uiuere,

tratta di diuerfemaniere di beni , tra quali la ttirtu decoflumi pofla nella parte ragioneuole ,
ouero in quella , cbeubidifce atta ragione . In quefla parte diFilofofiafi tratta de gli affetti bu

mani, dellepotenxe deii'anima,nelle quali fonogli affetti, degli habiti di qttette potenxe,fia-
no quegli o ecceffi , o mancamenti, o r/tediocrit . trattaffi ancbe dello arbitrio, detta elet-

tione, del configlio , detto appetito, incui lacupidigia, l'ira, &la uoglia. trattafi dette

cofe , cbe uogliono fimigtiarfi atta uirtn,ouero che di quella fono principvf . Tcr le quati tutte co

fe thuomo bafleuole afefieffo.dapoi nguarda ilproffimofuo congiunto difaugue, opartt difua
famigiia,o comeparte di uniuerfat gouerno.&neilafamigtia ritruoua tufficio del patrone ,&

dtl feruo, dettamoglie,& dcl marito, dcl padre ,& del figliuoio,acquifla , difpenfa , nfa,gcuer-
na , & adorna il tutto . Ma netta ciuile , &pnblica amminiflratione contenuta da un folo , o

dagrandi, o da molti conlegittimo reggimento , ttede i faui effcr inuece di ragione, i foldati
in luogo deila iracondia , & gti artefici per la concupifcentia , che fi troua in noi . De ifauifi
fanno i capi , imagiflrati , ifacerdoti , ifenatori , igiudici, ne iquali hafondamento ta ragion ci-
ttile > che quella , che efhtta da ciafcuna cittd fecondo il fine delpropriogouerno . La fomma
di quefta ragione raccolta ne i libri dellepandette ; che cofi chiamatefono , perche raccoglieno
tutteleparti della ragion ciuile . La douefotto ilprimo titolo fi ragunano i Trincipi ,fotto ilfc-
condo i Giudici, fotto il terxo le cofe ,fotto it quarto le hypothecationi ,fotto'l quintoi teftamenti
conle cofe a qucllipertinenti . fottol feflo uarij titoli dttte poffcjjioni , de ibem cogniti,i damfi,
le fhbricbe rouinate,le infidic diquelle, la legge delle gronde , & dctt'acqua piouana parte
atto jrchitetto neceffaria . & finalmentefotto altri capi , chc lungofarebbe a nominarti . T^el-
tultimo titoiofono leflipulationi , i ccntratti ,. imaieuadori , le opere publiche , imercati , i cenfi
& altre cofe , ne i gran uolumi de legifli comprefe . dette qitalifecondo il bifogno ne deue lo

_Architctto tjftr informato ycome di cofs al uiuer pacifico,& ftnxa litigij pertinenti. Mapin
altofalire bifognapo- beneficio degti huomini , & perb diceVitruaio .

Dall'Aftrologia ueramente li conoce il Lcuante , il Ponente , il Meriggie , & il Sctten-

trione , & la tagione del cielo lo Equinottio , il Solftitio , i corfi delle Stellc, la notitia dcl-

le quali cofe, chi non pofsicdc , non puo fapcre la ragione de gli Horologi .

Vna delepartiprincipalidtli^rchittttura ( come fi tttde at terxo capodel primolibro)
cerca l'ombre caufate dalfolc , & dagliftili necefiarie afhregli horologti da fole ,& queftapar-
te delta Gnomonica , benche puo importaremaggiorewtettipenxa ,& piu ampia ,chela defcrit
tione degli horologi come da Euclidcfipuo hauere,dctta cognitione de quali ripieno conmeraui-

glioja dottrina il nono libro diVitruuio,ncl quale anchefi uedc taiira parte deWaJirologia,che
confidcra ie tleuationi ,&le diftanxe de ipianeti , & delle ftette , alle qtt.iti afpetta la inuentio-

ne deUo *Afirolabio . Quam o ueramcnte appartiene d queliaparl e,che dagii ajcendcnti nel na-
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fcefnoflro comprende ifuccefji dettefutitre cofe ; niuno itfofi trouaneWjtuhitettura ,fe forfe r.oi

non uogliamo cercare alcune qualitd fecrete'de luoghi,le cognitioni dtlle quati nonfipoffono
riferire ad altro che dgli ordini , & inflitffi de ipianeti , dal chc moltifimcttono afare le natiuitd,
& le riuotutioni delliprincip if dclla edtficatione dette cittd . ma non lecitoper tamore,che fipor
ta aW.Arcbitettnra ejfer curiofi di tante cognitioni , che non meno ditbit, cht inutili ,falua la pace
di chi altrimenti crede , cfisr ueggiamo . perb quiitt fia fine atta indottioue fatta. da Vitr. per di-
moftrare che tanta diuerfitd di cognitionifia necefsana allo jtrchitetto . & perb conchiude in que
ftomodo, dicendo .

Efendo adunque cofi dcgna difciplina ornata , & copiofa di tante , & cofi uarie dottri-

ne,iononpenfo ,chca!cuno di fubito poTa ragioneuolmente far profefsione,& chia-

marfi Architetto.fe con quefti gradi di fcienze a poco a poco falendo fin da i teneri anni no

drito dellacognitionediuaricfortidiletterenonperuenira al colmo dell'Architettura*

Quanto uerofia , cke lodar nonfi dette cofa alcunapnma , che egli nonfiha dimofirato quelio
che , chiaramentefi uedeper le coj'e dichiarate fin kora : pcrciocke niitno haurebbe potuto dc-

gnamente lodare l
'

jtrchitetturafenxa la cognitione dettaforxa , & naturafua , & deileproprie-
td che le conuengono ;& fe fcioccamente eglipofio s'hauefie d lodarla ; prima non l'haurebbefa-
putofare ,poinongltfarebbeftato creduto;& finalmente conftrctto a renderne ragione,fuggita
farebbe, ouero afe ftefio hantria contradetto ;& in qttefto cafo dipari con gli ignoranti reftato
farebbe . Ma prouamo noife con ragionepotemo lodart t.Architettnra : Si ueramente, &prima
quanto alla cognitioae , poi quanto atte operationi ; pcrche ncl conofcimento , & nel ^iudicio etta

puo efiere con lafapienxa ,&coula pritdenxaparagoaata ,&perie operatiom tra te arti come

Heroica ttirtu& regir.a chiaramtntc riluce . Mirabil cofa il potere a commun btneficio rau-

naregli kuomini roxi , & quelli ridurre al culto , &alla difciplinaficuri , & tranqnilk nette cit-

td , & nettefortex^c;&poicoumaggior uiolenxafatta alla natttra,tagliarle ntpi,forare imonti,

empirle ualli, afciugar lepaludi ,fabricarle naiti,irixfxare ifiumi,munire iporti,gettariponti,&
fttptrar la natttra in quelle cofe , nettc quali noi fiamo dalla 'natura fuperati : leuando pefi im-

rnenfi , &fatisfacendo inparte al difidcno deila etemitd , dilettando chi non fabrica , & moito

piuchifabrica;ornandoiI\egni, leprouincie,e'imoudo . Maperche alcttno piu oltre nonfa-

pendopuottnfinito ,& lo impoffibile proporft diaanxifargomentando che non cape tn animo

kuiianotanta cognitionc ,& tiarictd di fcienxe :perb Vitruuio ci dimoftra in chc modo , &

tnfino d qual termine ,haner bifogaa Isprtdsttefcienxs, &dice .

Maforeagliimperitipuoimpofs:bilcofapjrcre,chela natura apprenda , & tenga a

memoria tanto numero di dottrine .

Quefla la dubitationefondata nelpoteredcllanatnra bamana , come impotcnte a riceucre ,

& ritenere tanta uarietd didottnne . ScioglicVitr. taprsdetta dubitationc in queflo modo .

Ma quandoauuertiranno, che tuttcedifcipline trafe tengono una ccrta raccommu

nanza, & congiuntione,crederannoquello,cheiodico, faciimentc potcr auuem're.pcr-
cheqtiello.ches'imparaagjuifadicorpodi tai membri compofto in fe ftcflo fi raggira,&pc
rb chi da primi anni fi eflercita in uarie forti di ammacftramenti riconofce in tutte rnanie-

re di lettcre i fegni medefimi , & uede la raccommunanza dellc difcipline , & per quellafa/-
cilmentc hanno cognitione di tuttc le cofe .

il dubbiofipuo fonnare inqtteflomodo . Qvello cffctto-t impoffibile ,la caufa dsl qttale nou

puo effcre , pero tbttomo nonpuo apprendere tante arti , & difcipline , perocke la cagione di apr

prenderle , effer nonpuo . la uirtu deli'anima infufficieate& incapace la cagione , la qitale impe-
dita nonpuo effer cagione deilo apprendere tantc arti . Bjfponde Vttruuior& dice argomentan-
do ; chepoffibile qitelio cffetto , ilmodo det quale poffibile , perb puo effere chethuomofiaador
nato dimolte , & diuerfe difcipline :perciocks ilmodo poffibile . llmodo ueramente , cbe ha-

ucndo iefcicnxe una certa raccomm?nanxa trafe , & quafi ingiro l'una nett'altramouaidofi, per
atcune
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alcuncfimiglianxe dicofe, non rmpoffibile,a chipertempo comincia, & saflhtica riconofcere
la detta communanxa , &fare dipiu cofefimiglianti lo ifleffogiudicio . &perb puo efferun ter-

mine ,& una fobrietd ( dirb cofi) di fapere , che hauendo noi tanto poffiamo commodamentefet
. uirci . Vedremo difottoper efempio quetto , che hora s' detto . Fin tanto Vitr. riprende Tythio
jLrckitetto,ilquale haueua opinione,cke lo jLrchitettopoteffemeglio in opinionepartitamente,chc
iproprijprofeffori ciafcuno nellafna. dice adunque.
Et perb Py thio uno de gli antichi Architetti, quello che in Priene fece cofi nobilmente

iltempiodi Minerua,diceneifuoicommentari,chelo Architetto piu dcue operare in

tutte i'Arti ,&dottrine ,chequelli, i qualiciafcunacofaconlaloro induftria,&eTerci-
tio hanno a fomma chiarezza condotto . Ma quefto con effetto non fi uede chiaro,pcrcio
che non deoe n puo l'Architetto cfler Grammatico come Ariftarcho , ma bcne non fenza

letteratura. Ncome Ariftoxeno Mufico,manonlontano dalla Mufica.n pittoreco*
me Apelle,pure habbia difegno .n qual Mironeftatuario,o Policletolauoratorediftuc

chi , ma non ignorante di tale Arte . n di nuouoMedico come Hippocrate , ma non fenza

ragionediMcdicina. n nellealtredottrine fingularmenteeccellente,ma in queftcnon
ia nuouo , & imperito . perciochenon puoalcunointantauariet di cofeconfeguirefin-
gular fcieltezza , perche apena cade nel poterc noftro il conofcere , & perfettamente capi-
re le lor ragioni . N perb non tanto gli Architetti non pofono hauere in tutte le cofe gli
ultimi effetti ,ma anche quelli , che ad una fola fcicntia fi danno , & priuatamente tengono
leproprietdelIeArti, nonpoflbno fare,che tutti riportino il fommoprincipatodella
Iode. Seadunquenon tutti n ciafcunadottrina,ma pochi in moltianni apenaottenuto
hanno la nobilta,come l'Architetto,che cfler deue in tante arti perito,non far cofa

grande,& merauigliofa acciocheeglinon habbiabifogno dialcuna dclle predette cofef'

& di piu fe egli ander inanzi a tutti gli Artefici , i quali con fomma induftria hanno prefta
to grande follicitudine in ciafcuna dottrina .

Leparolefecondo la intcrpretationef'ono chiare . proua con argomenti , non effer uero ildetto

diTytkio . Molto piu ragioncuole pare , ck'urhuomo confcguifca la perfettione d'unafola fcien-
Xa , che dtmolte ; &pure di raro fi truoua , che queflo auegna , cio , che uno fia in urartefola
perfctto :perbfe non quttto cheparepiu ragioneuole , chefia menofard qucllo , chemanco cipa-
re , cio , che urhuomofolo ottenga itfommogrado inmolte , & diuerfe cognitioni . La onde fi
conchiude daVitruuio . \ Ter il che pare , che in quefto Tythio errato habbia \ cio fe Tythio
ftatoeccettentcjLrcbitctto,febadettomoltebellecofe,in quefto perbpare,che errato hab-

bia , in quefto nongli do fede , effendoci itfenfo , & la ragione contraria . Et per piu ftabilire i

dettifuoinonfifcordaVitr.dellecofefoprapoftedalui, quandot cidifie, che nell'jLrchitettura ,

come in ogni altra peritia erano due cofe da ejier confiderate , cio la cofa fignificaute ,& iafi-
gnificata , perb dice itmedefimo con altreparole .

Pareadunque,chein quefto Pythio habbia errato , non hauendo auucrtito,che ognt

artepartitamente di due cofecompofta , cio dell'opera,& dellaragionedi quella.&
diqueftcdue unapropriadicoloro, cheinciafcuna cofa particolare fi fono effercirati:
& quefto lo effetto dell'opera . 1'altra c commune con tutti i dotti , cio la ragione .

3\(pn alcuno, che ricordandofi delle cofe dette difopra non intcnda quetto , che dice Vitru.in

q?efloluogo, & fe eglinonhautffe anchora apprefobene che cofa Fabrica, & difcorfo, la

cofafignificante,& lafignificata,l'opera,& la ragione dett'opera: legga et confideri lo infrafcrit-
to cffcmpio dett'autorc, che intcnderd il ttttto , & conofcerd itgiro ,& la raccommunanxa dette

fcienxe . dice adunque. Comc adiuiene a i Mcdici, & a i Mufici, & fopra il numcrolb bat-

tere de polfi , & del mouimento de i piedi . Ma fe egli accader mcdicare una ferita, 6 bi-

fognertrarredi pericoloun'amma!ato,non ucrril Mufico.ma fara opcra del Medico

propria , cosi nell'organo non ilMedico,ma ilMufico canter,accioche dal fuono le orcc-

<hic
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chie prendino la dolcezza, & dilettation fua.

Moltieffempi ci addnceVitr.per li quatifi comprendccomefiflia la communanxa dttte fcien-
Ze ;&prima dimoflra quetta tra duefcknxe , &poi tramolte . LaMufica , & la Medicinafo-
nofcienxe , o jlrti che uogliamo. tofficio del Medico in quantoMedico , di iudurre , & di con-

feruare tafanitd ; i'opera delMttfico in qttantoMufico ddettare colfuono, & col canto le orec-

chiedegli afcoltanti.inqnefli ufficu,& effetti fono differenti , ma nclle ragioni poffono effer
conformi. iaconformitd najce da una regola commune , che att'uno , & aWaltro puofacilmentc
feruire , perche confiderando ilMedico la eleuatione, & la dcpreffione de ipolfi, la uelocitd ,&
tardexja, laeguatitd ouero la difaguagtianxa , conutene cot Mufico , ilquale nette uoci confi-
dera le ifleffe cofe riguardando a i piedi delleparole ckefono ne i uerfi , o almouimento de ipiedi,
ckefifaalfuonodiqualche iuflrttmento.percioche to effer tardo o uetoce , che nfponde altem-

po , alto o baffo, che rifponde al tenore , & a igradi della uoce eguale o difcguaie , che rifponde
aWuno,&att'altro fonotermini communi , che amolte cofe dinatura diuerfcfi poffono appli-
care : perb non incommodo alcuno che nella ragione conuenghino molti artefici, iquali fiana
nette opere differenti ; & qucflo nafce dal ualore de iprincipu , i qttali effendo uniuerfali , & in-

differenti abbracciaao piu cofc, & non dipendeno dafoggetto alcuno . Eguale adunquefipuo di-
re , de i tempi,deglifpattj , de i mouimenti , dc i corpi , de i nnmeri, dette itirtu ,& di molte altre

cofe chea diuerfiArtefici con ragione diuerfamente conftrme afpettano. dico diuerfamente con-

forme ;pcrcioche itprincipio wio ; comefe io dicefii . Lo egnale giunto atto egualefh il tutto

eguale, ma tapplicationefifh inmaterie, &foggetti diuerfi .-perche ii Medico applicherd ii det-
to principio alle qnalitd , & nirtii deliherbe , ilMufico a i tempi dellsfillabs , il filofofo naturale

aimoti,il Geomctra altcgrandcxxe , & altri ad altre cofc; comc anche il Medico pigliando dal
Geometra, chegli angolifacilmtnttfi uuifceno,& ta circonftrtnxa non cofi . dice per queflo le

ferite circolari effcr difficili da faldare , & unire, & i tagli migliori;& in quefto ilMedico s'ac-

compagnerd col Gsometra,nperbilGtometra ofera metter lemani addoffo d'un ferito,n il

Medico comeMedico ardird opporfi at Gcomctra. Simigliantementetra Mufici,& Aftro-

logicommuneildifputare del confcnfo delle ftelle.de i concenti & confonanze Dia-

teiaron, & Diapente nominate.che fono ne gli afpetti quadrati , o triangolari.
Io defidcro lafciarmi intendere , psrciochs ilThilandro benchs fidslmeute etponga le parolt

detto interprete di Tolomeo; ci laflcia psrb difiderio dimaggior intettigcnxa . Dico aditnqite, che

uolendogli jLftrologi dimoflrare come i corpi cclcflt concordano amandar qua giu neicentro i

diuini loro influfii , hanno pigtiato alcunefigure di Geometria trafeproportionate,& nfponden-
ti . Laprima quclla,cke ha tre angitl'. , & tre lati e^nalt , tafeconda che ne ha quattro,la ter-

Xa,che ne hafei. hanno poimifuratogli angoti di quelle figure , & ritrouato tra quelli efferepro-

portione ,& corrifpondenxa mirabile ;&per quelc hannogindicato la conformit , & confo-
nanxa, chc hanno le fleils nslmandar qitagiu le loro dittine uirtuti ,& pcrmx^^ior chiarexja,
iodico, chegli angolifi mifurano datta circonferenxa comprefa , che tengono le linee, chegli
fhnno . Dico dapoi, chegli antichi chiamauano jLJic ogni coj'a intiera atta ad ejier mifurata , o

partita ,& ia diuideuano in dodici parti . L'una era detta onxa; ie due ,feftante .-perche entra-

uanofeifiatenettutto, cheera dodici . Le tre ,qiiadrante ,perche entrauano qitattrofiatenel-
l'jlfie. Le qitattro trientc ,perche uintrauano tre fiatt.& non denominauano altrimenti le cin-

que , chc Quincunccpercbenonentrauaao eguaimente afhriitntto corae le dnctetre, & te

quattro. Ma lefei erano dettefemifies , quafi la metd deWAfie. lefette ,fettunce , per la iftefia

ragione delle cinque. le otto,befiem,perche attifei nc aggiugneno duc. Le noue dodrante, le dieci

Deflante,& le undeci deunce , percke iu quette non era moltiplicatione , n aggiunta , cke egual-
mente entrafie afinire te dodici . Stando le cofe nelfopradetto modo.io dico che lo angolo dritto

del quadratogiuflo ,& intiero occuperd dodiciparti , t'angolo del triangulo , che maggiore,&

pm largo ne abbracccrafedki , l'angolo detta figura difei, comepiuflretto, ne tcnir otto. lo an-
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gdo del quadrato per effergiuflo ,& intierofard detto jLffe. qutto del trianguloper effer-ntag'.
giore itn terxp , contenerd il dritto intiero , &fard dipiu uno quadrante , che ttn terxo , &qi
flardia proportione dettafefquitcrxfi. L'angulo dcllafigura effangulare minor l'ametd deWan-

gulo detta triangttlare , & occupa otto parti detta circonferenxa , che dimifura beffule , cio

dotto parti;&perb tra quefli anguli laproportione Doppia nominata . come tra lo angulo del

quadrato , & l'angulo deliejfangulo proportione fefquialtera, cio che nel continente una

volta mexa il contenuto, come otto , cioit bef-

fale nel dodici , cio nett'jtffe unafiata, & uno

triente , che lametd di otto.& queflofia detto

per quetto , che apartiene att'Aflrologia. Quetto

ueramente, chedetta Mufica, chc ilMttfico

fimiimente confidera la confonanxa , & qttelta
non negli afpetti , rna nette uoci ,&ne ifuoni,&
non hanno uotitto ufare i nomi degli jlrithmeti-
ci ,ma in ttece difefqttiterxa hanno delto quarta,
m uece difefquiattera hanno detto qninta,&per
doppia bannopigliato ottaua, chedette con no-

mi Grecifuonano Diateffaron , Diapente, Diapa-
fon; comefifardmanifeflo nel quinto libro . Egli
bifogna adunquefe le uoci deono effer confonan-
ti , cio uenire alle orecchie in modo dilettettole

unite&mefcolate ; bifogna dico , che egti ci fia
tra le uocigraui ,& acuteproportionata diflan-

xa . itmedefimo bifogno , che fia nel confen-
timento dtlltflttttfcheVitr.chiama Sympathia)
accioche mandino qua giii , unitamente confor-
Xa , & uirtu gtinfluffi ioro . te regole adunque
dtWjLrithmetica fono quelle , che fhnno laMu-

fica imitaconl'iAftrologia.percbe iaproportio-
ne commune , & itniuerfalc in tutte le cofe atte

ad effsrmifitrate ,pefate ,& nnmerate.

Etcon il Geometra della profpettiua ,&
del uedere,& cofi in tutte le altre dottrinc

molte cofe, b tutte fono communi da efler

difputate folamente . Ma gli incominciamen-
ti dclleopere, che con le mani,&col trat-

tamcnto & effercitio alla fcieltezza , & bellez-

za fi conduceno, quelli folamente afpetta-
no , i quali in una Arte propriamente all'opc-
rarefono ordinati.

Oltrail commertio (dirb cofi) cbetiene tjl-

ftrologia con laMuficaper iefopradette ragioni,
fiuede atiche laraccommunanxa che ellaha conla Geometria per la profpettiua , che da Creci

opticos logos , cio ragione detttedere, nominata. &quiVitru. dimofira la communanxa tra

piudiduefcienxe,&uuoledire,cheoltraqueiio cheha dafhretjlflrologia con laMufica.el-
la anche tiene compagnia con la Ceometria , perche dal Geometra etta piglia le ragioni detta

profpettiua rifpetto agli afpetti , &\aiie diflanxe , d'onde nafcs it ritomo , lo flato , &ilpro-
greffo depianeti ne iloromouimenti.prende il ftto foggetto la profpettma da due fcienxe , datta

Geometria
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Geometria la linea: dalla naturate ta tteduta :& ne fa una fola , che io chiamerei I{a%go . ma

quefle cofe attroue cifaranno manifefle . Stando adunque qitantofi cdctto,& la raccommu-

nanxa dette fcienxe, Vitr.conchiudendo ciprejt riite il modo , & tcrmine detfapere, &dice.

Et peraflaiparerhauerfatto coltii, che diciafcunadottrina hauer me.diocremente
conofciute lc parti , & le ragioni di qucllc , & quellc che necellarie fono aH'Architettura:
acciochc egli non fia lafciato , & fi perda & manchi , quando di coe tali,& di tal'Arti bi-

fogner far giudicio , & proua .

Terche non deue , ne puo lo jlrchitetto effere perito nttta Grammatica come jlriflarcho ,&

ilrefto, che Vitr .fincorda ihauer detto di fopra , doue difj'e \ non deue. \ pcrc oche fe bene
lo jLrchitetto poteffe eflfer perfcttoin tante arti , nonperbper quctta perfettione fi dottcrrebbe
propriamente chiamare jLrcintttto ,perche nfcirebbefttori deitermmi d.ett'Arcbitettnra; &
per quefio molto piu fortefifa targomento di Vitr. contra Tythio , ptrche prima s' dimoflrato,
che iafua oppinione per la ifperienxa non i ttera , poiper ragwne non poffibiie , & infine fs be-

neftfie poffibile non conueniente.Simili argomenti uft Tlatone , jLnflctele & Galeno , ragio-
nando quttti dell'Oratore , & queflo del Medico,fecondo ilpropofito loro:& perb quitti dirb
cofa, che amepare degna di confideratione , pcrfare auttertiti quetti,chefi danno adalcnnafcien
"Xa ; che chifapeffe bene quali fttJfeYo i termini diciafcuna fcienxa, & conofcer poteffe qttar.do
attri ne ufaflero ,fenxa dttbbio egli conofcerebbe , & ritrouerebbe tante,& cofi belle cofe in

ciafcuna , che egli ci darebbe damerauigliare ; pcrciocbe chi habene le propnet , & lediflin-
tioni delie cofe , puote anche& le raccommunanxe, & lefimiglianxe conofcere .

Ma quelli , a i quali la natura benigna tanta di folertia , & uiuezza d'ingegno, & di me-

moria hauer conceduto.chc pofsino infieme , & la Geometria, & I'AflrologiaJ& la Mua

fica, & le altre difcipline perfettamente conofcere , certamcnte paflano i termini,& gli of-

ficij dello Architetto, & t\ fanno Mathematici,doue facilmentc poflono difputare contra

quelledifciplincperche di piu armedi fcienze armati fono.

Egli fifuole difptttare deiprincipij iunafcienxa, & fi fitole anche difputare delle cofe con-

tenutefotto que' principu contra chiunque le negaffe.fe eglifi dijpttta deiprincipij, bifognaufct-
re de i termini di qtteila fcienxa ,& itfare una fcienxa commune,& uniuerfale : perche fe le

proue nfceno da ipriucipij , comefipuo contra chigli niega difputart flando ne i termini di quel-
lafcienxa, non effendo cofa inanxi ipnncipti ?&perb dice Vitr. cke cbi armato dipiu armi d_

fcienxcpuo difpv.tare contralefcienxe , cio contra cotoro che diquelle ne fhceffero profeffione.
& per qutflo jlriflotele uon come Filofofo natnrale difputa contra Tarmenide , & Melifio,i
quali negauano i principij dctta Filofofia naturale :ma come Dialetttco , &fopra naturate. Ma

fle egiifi difputa dette cofe contentttefotto iprincipij di alcunafcienxa, puo bene alcuno non ttfcen-
do de i termmi di qucllafcienxa difputare contra chi ragionafiemaie dette cofe d quella pertinen-.
ti , perche cgi.fiferuirebbe de iprincipu di quetta fcienxa ;& perb quetti chefono inmoltefcicn^
Xe periti , fempre armati fono, & aiioffej'a, & atta difefa , percioche ufcendo o ftando netta

propojia quiftione , fipofiono faluare con anantagio .

Ma rare uolte fi truouano limili huomini, come fu Ariftarcho Samio, Philolao,& Ar-

chita Tarentini , Apollonio Pergeo, Hratofthenc Circneo, Archimede,& Scopinas Sira-
cufani , i quali per uia di numeri , & di ragioni naturali molte cofe ritrouate circa gli in-

ftrumenti, & leregole & gli ftili ,ai pofteri degnamcnte laciorno. Quando adunque
fia.chedalla folertia naturalenon a tutrelegenti per tutto, maapochi huomini conce-

duto fia l'hauere cofi buoni ingcgni , & l'ufficio dello Architetto fia efere in tutti gli am-
maeftramenti efercitato,&laragionedella cofa permetta,chenon fccondo lanecefsit

lefomme, male mediocricognitioni dclle difciplineeglihabbia : io Cefarc, &a tc, &a

quelli , che Icggeranno i miei uolumi,dimando, che fealcuna cofapoco fecondo lerc-

gok di Grammatica far dame efplicata, egli mi fia pcrdonato . perche non come fom-

D mo
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mo Filofofo, n cloquenteOratore,n Grammatico nelle piu eccerienti ragioni del-
l'Arte cflcrcitato , ma come Architetto di qucfta maniera di lettere ammaeftrato mi fono
sforzato di fcriuere quetecofe.

ConchiudeVitr.con mirabile circondottione ,& abbracciamento le dette cofe , tenendo lun-

gamsntefofpsfo lo intendimentoprima , cbe uenghialfine , ilche idea, &forma dettagrandex^
xadsipariare, chefifoisntaconalcuneparticelle la fententia , come fono , benche , non fola-
mcnte, quantimqae , auegnaDio ,&altrefimiglianti , che richiedeno altre rifpondenxe. Ecco

quanto ripieno quefloparlare difentimenti ,&W^rgomenti , &prima daUa nalura dette co-

fe,quando dice \ ma apochi huomini conceduto fia . \ DapoidaWjLrte,quando dice \ &

tufficwdetto^rchitetlo. \ Indi dalle cofe iflefie quando dice . f Et la ragione della cofaper-
metta. \ &finatmentechiudeitfentimento. \ lo che oCefare. \ Tropone poi di che egli
habbia a trattare d'cendo . Quanto ueramente ricerca il potere di queft'Arte , & lc ra-

gioni , che in qucllo pofte fono , promctto ( come io fpero ) in quefti libri non folo

gli edificatori,ma tutti ifauifenza dubio congrandifsimaautont poterpreftare.
Tareualapromsfia diVitr.grande , & gonfia,ptrb conprudenxaegli uipofe quetteparo-

le \ come iofpero \ ptr dimoftrare modeftia. dice adunque che egltpromette prejiare qitanto por
ta lafhcoltddctt'iArchitettura,nonfolamenteagli edificanth ricordandofi di hauer detto, che
t^Lrchitetturanafceda Fabrica,maatuttitperitileragioni delijLrte promette , lequalinel
difcorfo,nettacofafignificante,&netta prouadetta Fabricafono ripofle . &perb fenxadub-
bio congrandiffima autoritd ofierua tepromefie, perciocbe comefauio jLrchitetto fonder tjr-
tefuafopraueri,efficaci,ittilh&confonniprecetti. Et tanto dettofiafoprailprimo capo.

T>i qualt cofe e comfoa l'oArchitettura .

CsAP. II.

'Architettvra confifte inOrdne, inDifpofitione,in bel Numero, in

CompartimentOjtn Decoro,&in Diftributione.

Chiunque intenderd bene itprejente capo , con ueritd potrd direfapere ,& in-

tendcre in checonfiflalaforxadeWjLrchttettura .perciochelefeicofe, nettequali
afferma Vitr.che co?fifle t^rchitettura,fono quettcche appartengono atta forxa,& natura di

efia ; quelle dellc quali tbahito nettamcnte dello ^Architctto ; & quelle finalmente ,fenxa le

qnaliniuna operapuo hauerforma , operfettione. Diffictt cofa dimoftrare ladiuerfitd che
tra lepredettecofe :& betta cofa lafciarfi intendcre,& nonfuggire. Tercioche amoltipubpa-
rcre, cbe Vitru.net diffinire le deitefei cofe , dica it medefimoin piu modi: li che non,com'io
mi sforxerb di dimoflrare chiarammte . Dico adunqtte per intelltgentia dt quello , chefi deue
efponu-e , cht alcune cofe inquanto aWeffer loro ucnfi riferifcono adaltre,ma libere ,& ajfolutc
fono. jLltrt hanno nlatione , & rifptttc, &fenxa nonflarebbeno. thuomo,la pietra.la pianta,
&finalmente ogni foflanxa non hanno riguardo , & comparatione ad altra cofa,perchedafe
Jianno rma tefferpadre ,patrone,maeflro , amico,fratetto , nonpuoflare dafe, ma di neceffitd ad
altrofiriferifce.percbelpadreharilationealfigliuolo,itpatrone aifento ,i maeflro at difci-
pulo ,1'arruco aliamico ,. il fratello , afrattllo .fimitmsnte il doppio ,ilma^iore , il minore&
icgitaitfono cofc , chefole nonpoffono nflare , n cfer iatefe . Oltra la predetta diflintione egii
v degno di auuertimenio , che dee cofe , le qttali di loro natura fi riferifcono ad altre ,fono alcu-
nitermini: & qutfti fono itfondamento &principio dat quale s'incomincia la relationc&ilfine
nel quale ella ttrmina.-come la ragione di efierpadre comincia da ckigenera , & terrmna in chi

generato. Lo efjer maeflrofi fondain coit , cke infegna , & ha ilfuo termine in colui,cbt

impara.oeffermaggiorecommciamqucttaLofa,cheeccede,&fimfce nella cofa ecceffa. In

quefte
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qttefle comparationi di cofefpefio adiitienc cguatitd , & paritd , cioi chc tanto nel fondamenf,
quantonelterminefi troua ragione eguale_come dtcendo , amico , o fiatello : percioche t'ami-
co pari att 'amico ,il fiatello a fratello> ni fi troita ragione maggiorc nett'unocbe nett'al-
tro termine . fpeffo anche fi uede nette cofe nferite difparitd , & diJaguagl>.anxa,comedirepa-
trone & fcrito ,padre &figtiuolo , maeftro &difapulo ,perche egli importa cbe fi cominci

piitdaitno,chcdaliaitro;craltra ragione inett'uno termine,& attra neWattro. ifucftedi-
ftintionihannogranforxaafhrcchebens s'intcndino ttfti prcdctte cofc . perciochc tn'ttefnno
comparationi , & rclationi , comefi uederd quifotto . Haucndo adunqueVitru.formato to jtr-

chitetto', cioi fhttolo dcgno agente di tanti artificif ; tratta dcllaforma ; percioche cffcndo lama-
tcria impcrfetta nium cofa da cffafi trarrcbbcfcnxa la perfettionc > & la forma ; la quate con-
fiflc nettefei predette cofe . Duefinifi truouano dette opere , ttno i 'it compimento , & finimeuto
dtt lauoro, come , quandofi dice, l'opera ifinita , & compita : l'altro i it fine detta intcntione;
che c , quandofornita topera fi dice > 10 ho tintcnto mio ; come fornita la cafa iofono difcfo da i

uenti, & dal fole , &ficuro de i contrarij . Tcr ttenire adunque al fine deliopcra , egii i neccf-
fario (fc con arte ci uogliamo gouernarc ) procedere ordinatamente ; & queflo in duemodi;pri-
ma quanto atta quantitd , &grandexja dele parti , poi quanto atta foflanxa^con qualttd di effc

partt. nel primo c tordine , nclfccondo e ia difpofitione. & perche ia qualitd fipub coafiderare
in Jeflcffa,& comparandola attaforma, che aliafpetto , & dgli occbi fi riferifce ; pcrb bifogna
cheneWopcrafiannacertaqualitd,che contenti , & diiettigli occhi de' riguardanti ; &que-
fta e detta daVitr. Etintbmia , della qualefi dird poi . Etperche non fi propone l'opera infinita,
ma terminata in grandexxft sidel ttttto , come delleparti ; perb bifogna , che oltra l'ordine cifia
una cornfpondcnxa dclle mifure trafe,& at tittto comparate . che propoflo che cifia la mifura
d'una fola partc ,fappiamo lemifure dette altre ; &propoflaci la grandexja del titttofappiamo
igrandcxffa di ciafcuna parte. &quefla corrifpondenxa nominata Simmetria , quafi concor-

fo, & corrifpondenxa dimifure . Tfoi la chiamamo compartimento , i latinifi fcrueno del noms

Greco . Maperchetopcre che fifanno hatter deono antorit,& riputatione , & effer anche

att'nfo de' mortali acconrmodate ,& con prudenxa difpenfate ;perb uolendo noi ottennere le

predette cofe ,fa bifognoferttar quetto , chefi conuiene , cbe Decoro fi chiama , & dijpenfare il

tutto , .7 che epoflo ntla diflnbutiont , dettequali cofc fi dirdpoi partitamente ,ponendo prima
fotto urafpetto iafopradettafufficienxadettefeicofe.

Secondo ilprima ipoidelle
ouero fecondo ia quantitd. ^mifurccofi e l'ordine.

oucro in fe C ") Secondolarifpbdeaxadtlle
"\ oitero fecondo la qualitd. mifttre , cofi it comparti-
^cofi la difpofitione dette mcnto.

Ttttta laforma dlie ^ parti .

operefi confidera
C ov.ero atto alpctto . cofi e la Enrithmic .

-ouero riferita^ ouero alla conueneuolexfxa . cofi il Decoro .

( ouero att'ufo.cosi c la dtflribntione.

tfoi diflintamente ragioneremo di ciafcttna parte , & prima dell'ordine .

Ordinemoderataattitudinedeimembndell'opera.partitamente, &rifpetto a tut

talaproportionealcompartimento , ilquale fi compone di quantit,
Tcrchc in molte cofe ritrouamo ordine , difpofitione , decoro , diflributione , & le altrepar

ti fopradette , perb diremo che qttefli termini fonogenerali& communi : & comegenerali , &
communi hanno le loro diffinitioni nella fcienxa generaie,& commune , che laprima detta

Metaphyfica . Ma quando alcuno artefice uuoie applicare alcuna di qttellcparti attapropria co

gnitione , reftrigne quella uuiuerfalitd alparticolare ,& proprio deliartc ftta. come fi itede al
D z prefente
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prefente ,nelle dette diffinitioni , &primanella diffinitione dettordine . Certo che tordine in

fe , &fecondo la naturafua nelgenerale , quando itaa cofa di fua ragione pone ttreffer dopo
tattro :&perb nefegue, che doue ordinefiaprimx , &poi ,& quefti fono termini communi,

&che abbraccianomolto . Ma lo ^rchitettogti riflrigne afe , benche con piu larghexja , che

ogni altro jLrteflce -.percioche lafcientia& cognitione detto jLrchitetto piu ampia che qttella
dun altro . Dice adunque che tordine qitando in una opera difua ragioue teffer d'una quantit
poftoprima , & taltro poi :& in quefto modo la diffinitione dett'ordine fatta propria per
l'applicatione de i termini communi& uninerfati , netqualifipubdire, chepoflafia la raccor

muaan%a dcle fcienxe . Tercbeadunquefifiianeinoflriprimifondamenti,iodico che l'ordi^

ne tra qttelle cofe , chefiriferifconoadattre,&chepoflefonoin comparatione , & rifpetto.
Dico di piu che la comparatione di quelle,chefononelladifaguaglianxa.chiuro che nett'or

dinefia rifpetto ,percheneitordine s'tntende ,chc alcunacofapreceda* & altrafucceda. euui

aochedifavuaglianxapercbefetuttelecofefitjferoeguali,gid nonfarebbeno tutte , come dice

fanto jLgoftino , perche non uifarebbono qttetti che haitejfero a precedere ; & perb l'ordine

difpenfatione dclle cofe pari ,& difpari , eguaii , & dfeguali. L'ordine dello ^rchitetto d'in-

torno la quantitd , & netta quantitdfi troua l'ordine , che riguarda al tutto , & tordine , che

riguarda alle parti , nohche tunordine in effetto fi ritruoui fenxa l'altro: ma in raodo, chelo

intettetto puo fare la diflintione , & intendere ciafcuno feparatamente :& perb dice Vitruuio

quanto att'ordme , cbe i tra leparti , chel'ordine moderata attitudine de i membri deWopc
rapartitamente , & quefta attttudine , che egli chiama commoditd , confiftenelregolare,&
temprare una parte cerca la fua grandexja in modo , cbe fia mifura dette altre , & con

quette conuegna , & rifponda ;& in quefta regolatione la parte , che come mifttra fi piglia,
deue precedere alle altre. neliordine adunque applicato att

'

Architettura , fi truoita ilprima,
&poi. & quefte fono differenxe oppofte , & difeguali,& perb fi deono ridurre fotto un
termine commune ; & quefta la regola . ma piu chiaramente per lo effempio > & queflo
quando io hauerb dichiarito t-ordine dette parti comparate al tutto. Dice inquanto aquefto
ordine . Vitr. \Et un rifpetto di tutta la Troportione al compartimento. \ Troporttone

comparatione di cofe tra fe , che fono duna tfleffa natura. Quefla fi fia neiijLrcbitettura ,

pigliando una certa, & determinata quantitd , la quale fia regolatnce di tuttele altregran
dexje j &mifttre delle parti , & membri dett'opere . Lo effempio queflo. Vitr. nel terxo
libro al fecondo Capo uolendo render conto detta btlla manicra.de i tempif,nella quale lo

fpatio conueniente , & bello tra una cotonna , & l'altra , dicc che e%li bijbgna , che lo Jpatio
& il uano o Uims fia deila groffexja di dite colonne , & un quarto piu. & con queflo dice.

fe lafacciata del luogo, doue fi ha da fabricare fard diquattro colonne, bifognerd compartirla
in undici parti& msxa, iafciando lefpire :& di quelle undici , una deue effer ilmodulo; cbe cofi

egli chiama qutlla mifura,che regola tutte le grandexje dett'opere. Dona ailegroffexge deUe co
lonne un modnlo,a i ttani duemoduli,& ua quarto,al uano di mexp tremoduli.& in qucftomodo
ordina tuita lafltcciata ; come ckiaramenlefi uede cbe quattro modnlifi danno a quattro colon-

ne,tre atto fpatio dimexo,chefoiiofette,quattroetmexo aglifpatu' ,& uani da i lati , che fono
undici&msxo. Et laragione ifleffa lodata fe lafrontcfard di fei colonne , perche quetta far

partita in parti diciotto,ma diqndiefar. il modulo , lagroffexja dette colonne fard ctunmodulo,

cffenio adunqtte fei colonncandsranno feimoduli nette loro groffcxje , nsl uano dimexp tre mo

dnli , che con i predetti fei fanno noue .manei uani daltuna& l'altra parte , chs fono in tut-

to quattro , aildandoui ducmodttti , & un quarioper uano,u 'anderanno altri nouemoduli,i qua
li raccolti con i noue di prima faranno la fomma di diciotto . & cofi ua nella facciata di

ottocoionne che initentiquattro parti , & mexa partita, fa il modulo d'una diquette, coi

quale fi mifiura come difopra. islellemachine anchora , &nette altre opere fi ucde offeruato

quantosdetto. Qrdine adunque comparatione di difaguaglian%a, che comincia inunapri-
ma
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ma prefaquantitd,c6meregola di tutte leparti, & a qitette, & al tittto riferit: facendo
ttna conitenicnxa dimifure nominatafimmetria. Quefta li compone di quantita , laquale
conuenienteetfetto<fe imodulidalla prefa dell'opera,&di tutte leparti de i membri.

Lafimmetria ,& compartimentofi compone di molte quaatitd ad uno iflejfo effetto : la quai
quantitde diffinitada Vitr.&dtnoiconteffempio dickiarata . netqitat effempio prima fi pi-
glia il piano rntiero detta fronte , & quetto iu parte fi dittide , & d'una di qnetteparti fe ne fia
la regoletta , & ilmodulo , itquale tempera , & modera imembri , & le parti deU'opera fh-
cendoneltuttounconuenienteeffetto. Ladipofitione attacollocatione dellc cofe , &

nel componimento lcielto eltettoconqualit. Ladifpofitione comparale parti deWope-
re non come grandexxe , &quanlitd, ma comeparti da effer collocate nel proprio luogo.

perciocbe non a baflanxa ritrottare una commune mfnra , che fia regola della grandexja
delleparti , ma bifogna ancbe ritrouare urordine di quctta cofa , che ha parti , non compa-
rando leparti comegrandexje , & quantitd ,ma comparandole comecofeda effer pofle atfuo
luogo. Dne maniere ci fh la difpofitione , t'ttna dal cafo procede , o dalla nectfiitd , & taltra

daWartificio , o dal fapere . Vitr.ragiona di prefcnte di qutfla ultima , ma nel ftflo itbro ra-

giona detta prima , & molto bene fi lafcia intendere al fecondo Capo deldctto libro, cerca le

predette cofe dicendo in quel litogo . Niuna cura maggiore hauer deue lo Architetto , che

fare , che gli edificij habbiano per le proportioni della rata parte i componimenti delle lo

roragioni . quandoadunquc ar fornita laragionedellemifure, & con difcorfo efpli-
catele proportioni. (Come ricerca tordiae, & la fimmetria , ) all'hora proprio an-

chc deiracutezzadelloingegnoproucderealla naturadel luogo , all'ufo , alla bellezza,

&aggiugnendo, o fcemando farconueneuoli tempcramenti,acciochequando farleua

to , o aggiunto alcuna cofa alia mifura, cio paia cfer ftato drittamenteformato.

Come fh Vitruuio nella difpofitione dette Bafilicbe , nel quinto libro .

In modo chenicnte piu fi dilideri nell'afpetto ( Ecco ta E'irithmia, ) perche altra

forma pare, chc fia d'apprefo, & al baflb; altra di lontano, & in altezza,n quella
pare in luogo rinchiufo , che pare in luogo aperto . nelle quali cofe opera di grande ingc
gno fapere prendcrc partito .

Et infiae del detto capo dicepiu chiarmente , toccando la difpofitione , che dal cafo , o datta ne

ceffitdprocede . lo non penfo,che bifogni dubitare, che alle nature,& necefsit dei

luoghi,nonlidebbianofaccgliaccrefcimenti , &Iediminutioni, ma in modo,che in fi-

miloperanientefiadifiderato.& queftonon olo per dottrina,ma per acutezza d'inge-

gno fi pttofare;& perbprimaeglifi deue ordinare laragionedelle mifure,dallaqualci
pofiapigliarefenzadubitatione jilmutamentodellecofe. Da poi fia efplicato lo fpatio
dal baflodeiropera,chefideuefarc, dilargczza,&di lungezza. della qual opera,quan-
do unafiata far dcterminata la grandezza, nc fcgtia l'jpparat odella proportione alla

bellezza, acciochedubbiononfuloafpetto della confonanza,a chi ui uorrfopracon-
fiderare .

Datteparolefopra dette chiaramentefi conofce il n'tmero , tordine , & la natura dette fci co-

fepredette . io bo uoluto aUegare i luoghi dt Vitr.pcr ejfere lo 'mtento mio di efponereVitr. con

Vitr. iflejfo.diceadunjucfeguitando lafita diffinttione , cke la difpofitione atta coilocatione del

le cofe . Etper cofe intende kftanxe , & leparti di effe nettafhbrica , ottero le parti deWoperefh
te dall'^rchitetto ,fieno qualifi uoglia.da quefia ben dilpofta collocatione delleparti , nafcc itue-

dere in ttttta la compofitione una betta qualitd , cbe fito conueniente di ciafcuna cofa . & ptro

dice ,fcielto effetto , cio sbrigato , netto , diflinto . jLlia difpofitione s'oppone ilfuperfluo comc

aliordine s'oppone la confufione . Etfipuodire , ckeordfine i difpofitions dettemifure attafim-
metria , & la difpofittone - ordine detteparti al luogo , comefi itedcrd alfeflo capo del primo , &

inmoltialtri luoghi. Le idee della difpofitione fono quefte la pianta , lo inpi , il profilo.



50 L 1 B K 0

La pianta un moderato ufo della fefta , & della regola , da! quale f pglia l difegrto dclle

forme nel pano . Lo in pi , la imagine dritta dclla fronte , & figura con modo dipinta,

conleragionidell'opera.chefideuefare.ilprofilo adombratione della fronte,& dei

lati che fi fcoftano , & una rifpondenza di tutte Ic Iinec al cent ro dclla fefta.

1{eldifponere,&cottocarelepartilojLrchitettoformanelfuo penfiero , & poi difegna trt

mcaere, ouero idee delle opere : Vna detta da Creci , ichnografia , cio defcrittione,& difegno

deUapianta ,per dare ad intendere la collocatione dclle parti, & ta largbexja , & lungexja

deltopera . alchefare ci uuole un moderato ttfo dtttafefla,& detta regola . L'altra c detta, ortho

graphia , cioi defcrittione , & difegno det lcitato , & dritto , siper dtmoflrare taltexja dctte ope-
re , come lamaniera . deue effer lo tn pie conforme atta pianta , altrimenti non farebbe urifteffa

cofa queUa , che nafce ,& qnetta , che crefce : ilche igrande errore , & contra la natuna dette co

fe,perciocbeneUepiante,&neglianimalifi uede quetto,chc nafce,& quctto, che c'refceef-

fer lo ifteffo ,& niuna parte aggiugnerfi da poi. La terxa idea i il profilo , detto fciografia , dal

qttalcgrande utititdfi prendcpercheper la defcrittione delprofilo ft rendc conto delle groffexje
deimuri,deglifporti,delleritrattionidognimembro,&in queflo tjlrchitetto coms Medico

dimoftra tutte k parti interiori , & efleriori delle opere ,& perb in queflo ufficio ba bifogno di

grandiffimo penfamento , &giudicio ,& pratica,come d cbi, coafidera gti effetti del profilo
manifefto :perche la eleuatione dettafronte , & la maeftd non dimoftra gl; fporti , le ritrationi ,

legroffexje dette cornici , de i capitelli , de i bafamenti , dellefcale , & da.hre cofe , perb necef-

farioilprofilo ;& conqtteftetremameredidifficfitione l'jlrchitetto s'afficvradeWi riufcita del-

topera ,&fh piu certa lafua intentione , & taltrui difiderio difitr opera lodata , & degna . Et

appreffopuofhre il conto dettafpefa ,& dimolte cofe att'operepertinenti . Datte dette tdct , che

fonoforme concette nettamente , & efpnffe nelle tauolco carte , ne uicne queiio effettofciclto , &

elegante , che egli ha detto . Si deue anche auttcrtire , cheVitr. efponendo le nature dettefeipre-
dctte cofe , uiene a confermare quelle , chefono neceffarie allo jLrchitetto , perciochefi uede netta

difpofitione , &nellef'uefpccie , quanto utilefia il difegno ,& la Geomctria .fi uede neWordine ,

quanto commodafia i'Airithmctica . & uederaffi nelle altre partiquantocifard a propofito la

Trofpettiua , laMufica , & quelle cofe , che att'ifloria , & allc altre qualitd dello jLrchitettofo-
no conuenisnti . L'inpii i imaginc detia fionte . La dotte rapprefenta fopra il p'tano d'una carta,
tela , o tauola qv.eilo , che naflce dattapianta nferendo il tutto alle ragioni deliopera , che fi dette

fhrefia etta Dorica , Ionica , o qualfi uoglia . Vitruuio ha chiamatofronte ogni cofa , che dritta

fi uede . Moltifono , da i qualifipotr bauere unapianta , & anche non ufcendofitori de i termi

ni di quella ,fhranno lo in piifecondo la ragioue deWoptra fittura , ma nonfapranno in ogni ordi-
ne deUafabrica dimoflrare in difeguo lagroffexja de ipareti , qitello , cbc pofa ful uino , qnetto ,
che efce ,& quetto , che ent ra ;&pcrb mancheranno di quejia terxajpecie , & idca della difpofi-
tione,perlafuad:fficultd. Queflautilitd del profilo mt muotte ad intcrpretare fciografia,&
nonfcenografia . perchefe bene la fcenografia che i defcrittione dcUefcene , &profpettuta ,
neceffaria nttte cofe de i Theatn ,comefi v.ederd nel quinto libro ; non perb pare , che fia fecondo

leideedettadifpofitione,de'dequalifiparla. jLltrinogliono , ches'intcada il modetto.ma quc-
fto non corre con ilprcpofito wjiro ,fc bcne eglifapiu cbiara , & ccrt a la intentior.e dettoArcbi-

tetto.-oltra che nonconttiene La diffinitione data da Vitr. at modttto. Totrebbe dire alcttno

che la detta diffinitione non quadra atprofito ; io rifpondo , che effendo tanto nectffario il profilo ,
& molto piu , che laprofpettiita , bifogna confiderar bene la detta diffiaitione . lo per me, quan-
do kauefifi ad intendere in quefto luogo la profpettiua , uorrei chcfuffero quattro le idee detta di-

fpofitione ,per ponerui ii profilo ;tanto eglimipare neceffario . Mapare anche dt nucuo , che

cov.uenendo la diffinitione dttta dfpofitionc a dnt dellefue ideccioi allapianta,& allo inpii ,per-
che di ciafcunafipub dirc , che e atta cottocatione dette cofie , & nel componimentofcielto effetto
con qualitd :mi pare dico , di nuouo , che eila non con?engbi attafciografia ,feperfciografia s'in-

tende
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tendeprofpettiua,perchenettaprofpettiuanonfipuo uedereatt coilocatione dette cofe,n menc
nel componimentofcielto effetto con qualitd . La cagione e , che i neceffario , che it generefi di-
ca dellefuefpecie ,&che la diffinitwne delgenere conuegna attefpetiefotto quel ^enere comprefe.
Molto bene adunque alprofilo comttene la diffinitione della difpofitione,perchefi uede nelprofi-

PIANTAKHNOCiRAPHIA ^
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lofcietto sbrigato effetto net componimento ,& fiuedeuna atta cotlocationedele cofe.come
t chi ben confidera, manifefto,percbe tuttele tinee uengono aWocchio fenxa impsdimento,
&ficonofconogtift>orti, &le ritrattioni, &legroffexxe comtfono, & non come apparcno
con Linee ,& anguli proportionati , come fifa neUa profpettiua :fe bene pare , cbe ia diffmitio-

ne
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ne dellafciografia addctta daVitr. accenni la diffinitione deilaprofpettiua . Et quandopure egli,
& altri intender uogliono , chefi ragioni detta profpettiita ,& io con loro m'accorderb ,& dirb

dipiu , che egli neceffario conceder qualche luogo al profito nella difpofitione ,per k ragionit
che io ho detto , rimettendomifempre dmigltorgiudicio . Mafarebbegran cofa , che trattanda

Vitr. in queflo titogo di cofe uniuerfali a tutta l'arte egli uoleffe intendere deUeparticolari,& la-

fciaffe le cofe importantimancando atfuo ordine .

Lapartedouelalettera I. Io in pi della pianta precedente.
Lapartedouelalettera O. ilprofilo.

Quefte nafceno da penfamento , & da Inuentionc. Penfamento c cura piena di ftudi^

&effettod'induftria,&uigilanza d'intornoall'operapropofta con dilettatione.

Vitrttuio in queflo luogo dimoftra da che nafceno tepredettemaniere , & idee detta difpofitk -

ne :& come huomo , cke bene habbia prouato , & fcntito in fe fleffo quello , chc eglt diccufa *
cuni termini efficaci per ifprimere lafua tnteatione. Se adunque la natura ci apportaffe k prede
te fiorme& idee ,fsnxa dubiopoco ci bifognerebbe ufare detto artificio . Ma perche la naturc:

non cimoflra k dette cofe: neceffario i ricorrere ali^rte. & perche con l'arte fi cerca di

rapprefentare gli effetti atta natura fimiglianti,perb ci uuole peafamento :& per effler difficik,
con arte confeguire lo intento noftro ,perbgrande ftudio , & induftria fi \ichiede : ma' poi che
dattadiligenxa & indttflria nafleno belle& kggiadre cofe, di fltbito s'accompagna il diletto

& ilpiacercil quak non i altro,che riceuere impreffione di qualitd chefia conforme allo appcti-
to,& defiderio,&perb ilpiacere detto intelletto e di apprendere il ttero , perche nittna cofa i piu
comeniente atto intelletto,che la ueritd,ondefi dice : Mtro diletto ch'imparar n on trouo.lt dilet
to del fenjo e riceuere qttalitd di qualche oggetto , che conuenga , & corrifponda alfenfo : co-
mefiprmuamUedelicateuwande,nettafuauitd degli odori, netta dolcexja defuoni ,netta ua-

ghexja.
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ghezja de\lepitture,& ne igiocondioggcttideinoflri fentimenti.&perbdiceVitr.&bens,
che penfamento cura pienadi fludio tpercioche cerca le cofie difficiii , & non dtmoflrate

iaUanatura,&permeglioifprimereilfuo concetto dice. \Ejfetto dinduflria & uigitanxa
cereal'operapropoflacon dilettatione\ Terciochenon penfabene chi non i induflriofo, &
uigilantccomc era Archimede, ilquale comparandogli effetti naturali ,' & cercandone le

cagioni , hebbe caufa di trouare il uero dctta propofla dimanda , come dice Vitr.net nono libro

al terxp Capo. & haitendolo trouato da mirabik letitia fbpraprefo , ufcito det bagno ignudo
correndo gridana , io tho trouato , io tho trouato . nel che apparue la pronta > & nobile utua-

citd deWingegno fuo , hauendo in poco fpatio applicato ilmexo al debitofine , reflandone fom-
mamentefatisfattoperlainuentionelaquale fecondo Vitr. Edimoftramento delle ocure
dimande , & ragione della cofa ritrouata di nuouo con prefta , & mobile uiuacit.

& qitefli fonoitermini detta difpofitione ; Dimanda propofla dubbiofa , dttbbio i poflotra
mejp affirmare , & il ncgare . quando adunque lo tntettetto tra'l fi,&il nb , eglt fiorma
una dubbiofla propofla , chefi chiama dimanda , ouero quiflione. & ufaalcune particette , che

dtmoflrano il modo detto tnterrogare ,& di richiederne la rifpofla. c ome i.fei tu buono o no?

che cofa e bontd f* d'onde uiene f" a chiperuiene f* & altre cofle &modi fimiglianti , i quali non

piegando piu att'affirmatione , cbe atta negatione , richieggono certa , & indubitata nfpofla,
laquale non puoeffer benfatta , fenonda quelli , che haueranno la inuentioneper lo pen-

famento , & per la indufiria , & uiuacitd detto itigegno , & quefli flono i termini detta difpo-
fitione : cioi la difpofitione i rinchiufa neUe tre fbpradette maniere , che flono la pianta , lo
inpi , il profilo . II bel numero detto Eurithmia , afpetto gratiofo, & commoda

forma nelle compofitioni dci membri . quefta fi faquando i membri dell'opera fono

conuenienti , come dell'altezzaallalarghezza,dellalarghczza alla lunghezza, & in finc

ogni cofa rifponda al fuo compartimento proprio .

Suo proprio dico , peroche fe rifpondeffe a i compartimenti ,& aUefimmctrie conuenienti ad

altreparti, non farebbe conofciuta la gratiofa maniera. &quifi deite riferire la Euritlmia
atto afpetto , comeVitruuio dicbiara in molti luogbi , net terxp libro al fecondo Cap.& all'ul

timo,& nei feflo alfecondo. Et perche ogniproportionenatada inumeri, perb egli ft
ha feruato il nome predetto in ogni cofa,doucfia proportione. & perche latarghexja , al-

texx* , & lungkexja dette opere , deue effer grata atto afpetto ,& quefto non fi fa fenxa,

proportione ,&doue proportione , neceffario che fi truoui numero ;perb il nonte di Eit-

rithmia flato pigliato . Deue effer adunque ogni artificiofo lauoro a guifa dun bettijfimo
uerfib, ilquale fie ne corra fecondo k ottime confonanxe fuccedendo k parti tuna alialtra,

fin che peruenghino aWordinatofine . Et benche alcuna cofa ottima non fia , niente di me-

no puo effere ottimamente ordinata , come egli manifcflo nette parti , & membra del corpo
humano , & neUe cofe artificiaii , doue la confonanxa ,& tarmonia . Imperocke fe bene toc
chio piu nob'd cofa del piede , pure fe riguardamotufficiodiciafcuno, tanto tocchio , quan
to ilpiede , faranno nel corpo ottimamentefituati : in modo che ne tocchiofardmiglior del pie-
de , n il piede miglior dett'occhio . Shnilmente nella citara :percioche tuttek corde pof-
fono efifer proportionate in modo, chefle alcunafard tirata , acciochefe ledia fitono migliore,
non refterd perbla confbnanxa. ll fimile firichiedenette opere,nette qualineceffario,cht
ci fia queflo rifpetto di formare con perfetta ragione tutte le parti , che fono di lor natura

diftinte, dimoocketutteconcorrinoaita bettexja ,& dikttino la uifta de riguardanti . Co

me nel cantare fi richiede il conferto dette uoci , nel quale oltra che k uoci fono giufle : oltre

che comengononelk confomnxe , bifogna anche un certo temperamento , che fiaccia dolce,

& foaue tutta la armonia, come adiuiene a que mufici,che cantano con la fiolita contpa-

gnia , perche fi flono accommodati tuno alialtro con difcretione . Quefla betta maniera si

netta M?fica,come neWUrchitettura detta Eurithmia, madre dettagratia, & dei dikt-

E to
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tc , fl nette cofe immobili , come in quelle, cke fi moueno.

ilcompartimento,&rifpondenzadellemifuredetto fimmetria , conueneuole con

fentimentoda i membrideH'opera,&dalleparti feparateallaformadi tuttalafigura,fe
condo la rata portione come fi uede nel corpo humano , il quale con il cubito , co'i pie-
de, colpalmo,coldito,&con le altre parti commifurato , cofiadiuiene nellc per-

fcttionidell'opere. Et prima ne i facri tempij dalle groflezze delle colonne , oucro

dal Triglifo. poi nel forame dellabalifta quellacofa , che ui entra,detta Peritriton.

Simigliantemente nellenaui dallofpacio,che tra unfchelmoall'altro, che per efcrdi

mifura di due cubiti,fi chiama, dipichaichi, & cofi nelle altre opere dai membri lo

ro li troua laragione delle fimmctrie,& de i compartimenti .
La fimmetria i la bettexja dett'ordine , come la Eurithmia la bettexja detta difpofi-

tione. Ifone abajianxaordinareiemifureuna dopotaltra , maneceffarioe , che qitette mifu-
re habbiano conuenienxa tra fe , cioifiano in quatche proportione ;& perb doite fard propor
tionciui nonpuo effere cofafiuperfl.ua.&fl come ilmaeflro detta naturalproportione ,lo inftin
to dctta natura , cofi ;tmaeftro deWArtificiak thabito dett'jtrte : d'onde ne nafccche la pro-

portione ipropria dettaforma ,&non dettamateria :& doue twnfonoparti , nonpub eflferepro-

portione : perche effia nafice dalleparti compofte , &datta relatione dieffe, & in ogni rela-

tione i necefiario almeno , cbe fiano due termini , come s'e detto : ne fi pub todare a ba-

ftanxa. lo effetto della proportione , nellaquale pofla laglorta dettoArchitetto , labette^.
Xa deWopera , la merauiglia dctto artiflcio . comc fi uederd chiaramente quando noi ragio-
naremo dette proportioui , & apriremo i fecreti di quefl'Arte , dimoftrando qual rifpetto
nettaproportione,qualitei-mini,qualufb,&quanti effetti,&di chefbrxa eUafiaccia parere
k cofe:perb mi riporto alfiuo luogo.Vitruuiofin tanto da lo effempio di quetto , che egli ha det-
to \ Sccondo la rata portione , \ dicendo . \ Come fi uede nel corpo humano . \ Hauendo

Hercolemifurato il corfo , & lo fpacio di Tifla ,&trouatolo di piedi feicento de ifitoi , & effen-
dofipoi nette altre parti dettaGreciafhlti queglifpacudacorreredipiedifieicento ,ma piu breui.
il buon T.itbagora comparando quetti corfi tuno con taltro , ritroub il piede di Hercok effere
flato maggiore de ipiedi , con i quali i Greci haueuanomifuratogli altriffiactf . & fapendo qua-
ledouetta effer laproportioae deipitde aila giuflagrandexja deWhuomo , comprefe laftaturadi
Hercole effereftata tanto maggiore dettaftatura degli altri kuomini,quanto il corfo mifurato da
Hercole eccedeuagli altri corfi della Grecia . Quando adunqnt le rrufiure feranno accommoda-
te allemaniere , non ha dubbio , che datta grandexja duna parte 'non fi conofca la miflura del-

l'altra, &confeguentementelagrandexja deltutto. \ Etprima ne iflacri tempij . \ Queflo
ho dichiarito difbpra , che dallagroffexja dstte colonne , che ci datta ilmoduio , fi pigliauanogh
fpacij trale colonne , & le altexje di qutttt . f Ouero dalTriglipho . \ queflo unmembretto,
cke ka tre canettature come canali , doadeprende il norne ,& fi mette flopra l

'

jlrchitraue nellc

opere Dorichcdat quale fimifltra topera Dorica,ficomealterxocapo del quarto librocifa-
rddicbiarito. \ Toinelfbro detta Balifla . \ Tsletta Balifta , che inftrumentodatrarre,egii
fifh ifori datte tefte , ne i quati entra il capo detta corda . i forifi cauano dalpefb dettapietra: &
da ifiorifi caua la mifltra diquetto, che Vitr. chiama flcutula . nel decimo al cap. XVII.& qui
Teritriton.comedallapattafipigtia tamifura delpexjo deWartigliaria , \ fimigliantementc
nette naiti > da glifchelmi , cioi dallofpacio,che i tra il ligamento d'un remo & l'attro , fi piglia
quetta miflura , cke regola tutto il corpo dettagalera , \ cofii trouo chefi offerua nel fhbricar k

gakre , &per queflo ioho efpoflo Vitruuioinquefto modo.ma fleguitiamo.
Dccoro alpctto fenza menda deH'operaprouat,opcrlecofecompofteconautorit.
loefponerb decoro perle cofle che flegueno,main ueroVitr. lo abbraccia flotto nome diorna-

meuto , quando eglt dice , \ afpetto flenxa menda , \ benche nella feconda parte fi tegna at
decoro , quando dice , f prouato perk cofe compofle conautorit. \ &lo effempio di Vitru.

molto
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molto bene ce io dimoftra . Quefto confumato o per ftanza-, o per confuetudine , o pcr

natura:perftanza,quanda aGioue folgoratore.al Cielo,al Sole ,&allaLunafi fanno

gliedifici fcoperti,&aU'aere. Perciochc noi uedemo le forme,& gli effetti preenti
nelloaperto,&lucentemondo. A Minerua,&a Marte,&ad Hercole fi fanno i tcm-

pijdimaniera Dorica; perciochca quefti Dei perlauirtu loro fi conuiencfare lefabri-

che fenza delicatezzc , & tencrezze . Ma a Venere a Flora , & alle Ninfe delle fonti fe h-

ranno fatte 1'opereCorinthic ,parerannohauere conueniente proprict; perche aque-
fti Dei per laloro tenerezza l'opcre fottili,&floride ,ornatedi foglie,& di uolute pa-
rerannoaccrefcereildebitoornamcnto. Maa Giunone,a Diana.al Padre Baccho,&

aglialtriDeiche fonodi quellaimiglianzafacendofi ilauori Ionichi,egli fi hauer ri

guardo alla uia di mezo : percioche & dalla feuerita dellamaniera Dorica , & dalla delica-

tezza della lonica far la loro propriet modcrata.

Dalleparole diVitr.il prttdente jLrchitetto puo trarremolti betti documenti cerc.x ilDecoro,

&gli adornamenti , che conuengono atte fhbricbe de i noflri tempi . Imperocbefe bene noi non

hattemo iDeifhlfi , & buggiardi , nonmancaperb toccafione diferuare il Decoro netts chiefe
conflecrate a i ueri amicideluero Dio,&ancbeattaMaiefid diquetto;& come che moitifbno,

&dijferentinettofpkndoredidiuerfeuirtuti,cometeftettedel cielo difftrtnti fiono in chiarex^
Xa ; eglifi pub bene ujare ognimantera conueniente , & propria agli eff'etti di ciafcitno. Ifjln
flerit de ifianti , che netta uita fblitaria fifiono macerati in digiuni , uigilie ,& orationi ricer

cafbdi,& inculti lauori . Laflemplicitd , & puritd Virginak ipittgentili , & delicati: &fimil-
mente la moderata uita ricerca la temperatura dett'una,& dett'altra parte . Ma nonfi deue cre-
dere , chefolamente habbano ad effere tremaniere di opere , perche Vitru. ne habbia trefole

numerate.percioche eglifleffo nel qitarto libro al flettimo cap.ui aggiugne laToficana,&'dice
anche che uifiono attremaniere,& imoderni ne fhnno, & la ragione lo richiedcperfare differen-
Xfi da i nosiriflanti attiDei fhlfi de gii antichi,& i inpotere d 'uno circonfpetto&pritdente jLr-
chitetto di componere con ragione dimifluremolte altremaniercfleruando il Decoro , & nonfler-
uendo afluoi capricci. Ma le trefbpradettemanicrefbno tepiu nominate.

Ma alla confuetudine in quefto modo fi exprime il decoro . quando alle parti di dentro
de gli edificij magnifiche fi daranno l'entrate , & i neftibuli conuenienti , & belli , percio-
chenon fardidecoro,&ornamento, fele parte intcriori farannofatteconelcganza ,&
leintratebafle,& uergognofe. Simigliantementefenegli Architraui Dorici li fcolpia
rannonelIecorniciidentelli,ouerofeneicapitellipuIuinati, one gli architraui Ionichi

faranno cauati gli Triglifi. traportandofi da un'altra ragione le proprieta in altro lauoro,
offenderil uedere,pereflrprima la ufanzaaltrimenti .

Troprio i nelgocciolatoio lonicoflcolpire i dentettt;queflifle netta opera Doricaflaranno trapor-
tati , comefece colui il qualefiabricb^l Theatro,chejtugufloflecefare in riome di Marccttofuo ni

pote , offenderdgli occhi affuefatti ad altra ueduta:fimilmentefiard colui,il quale negli architra
m lonichifiar imembretti canelati , chefi chiamxno Trigiifi. percioche quefliflono propru dctta

maniera Dorica , comeVitr. ci dimoflra net quarto libro . Io aflcio at luogo fuo la dicbiaratio-

ne dimolti uocabuli , per non ritardare la intentione di chi defidera fapere ordinatamente .

lldecoro naturalc far.fe prima per fabricare tuttii Tempij fifarelcttionedi luo-

ghifommamentefanij&dellefonti delle acque idonee,in quelle parti, douefihanno

fare le facre cafe faranno eletti ; Et fpecialmente dopo ad Efculapio ,
alla Salute , & a que-

glidei,perlemedicinedeiqualimoItiinfermi pare,che fiano rifanati ;perche quandoi

corpiammalatifarannotraportatidipeftilenteinluogo fano ,&dallefonti falubri farana

no loro le buone acque recate,molto piu prefto ricouereranno la fanit, &cofi auenir che

dalla natura del IuogoJ'opinione dclla duinita con grandczza,& credito li faccia maggio
rc. Apprefo ledette coe , il decoro naturalefar,feperleftanze,oue fi dorme,&pcr
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le libraric fi piglier i lumi dal leuante ; per Ii bagni , & per fi luoghi del uerno

dalla partcdoae il fol tramonta lainuernata: perIecancellarie,ofcrittoi,& perquel-
li,chenchiedenocertacgualitdi lumi,dal fettentrione: perche quella parte del cielo,

nonifapiuchiara,n piuofcuraperlocorfodelfole,macerta,& non fi mutaintut-

to'l iorno .

TercheVitr.nelquintolibro aldecimo,&nelfleflo alfletmo caporagiona dette dette cofle,
&fimi!mente nel qttinto al duodecimo , & in altri luoghi ragiona del decoro , & detta bettexja ,
io non uogliopreuertire con dichiaratione di parole la intettigenxa riferuata al luogofluo . Bafli-
mi dire che la beilexja , & decoro i relatione di tutta topera allo ajpetto , & d quetto , chefla be

ne,a che topera hutrixjata ,fleruan do uflanxa , & la commoditd detta natitra .

Ladiftributionecommoda,&utile difpenfatione dellc cofe,che bifognano,& del

luogo,et moderato temperamento della fpcfa fattacon ragione. Quefta f\ ofleruera

fe prima lo A rchitetto non cercher quelle cofe , che non fi poffono trouare , o prepararc
enzagrandifsimafpefa . perciochenoninogni luogo ficaualarena,nper tutto copia
di cementi.di abeti,di fappine , dimarmi. Maunacofain un luogo,& altra in altra

parte fi truoua , & le condotte di tali cofe fono difficili, & di molta fpefa , & perb doue non

puocauarefabbionedifofe,ufifique!lo difiume,ouero l'arena del mare ben lauata .

Fuggirannofiibifognide gliabeti,& delle fappine , ufandofi ilciprcflb, il poppiol'ol-
mo,oueroil pino. Etintalmanierafiefpcdirlealtrecofe. Euui un'altro grado didi-

ftributione ; quando fi fabrica all'ufo de i padri di famiglia , ouero fecondo la commodita

del dinaro,ouero fecondo la dignit della bellezza. percioche egli pare chealtrimenti s'hab
biano a fare le cafe nella citta , da quelle , nelle quali s'hanno riponere i frutti delle uille ;

&nonfarquelloifte(To il fabricare per li mercanti gabellieri,&perli dilicati &quieti .

Ma le habitationi de i grandi,che con loro graui penfieri gouernano la republica fi deono

fabricare all'ufo loro , & in fomma le diftributioni de gli edificij conuiene efler fatte fecon-
do le perfone .

Come kmaniere delpartare,chefi chiamano idee ,fono qualitd delioratione conueniente alle

cofle , & alleperfone , cofi kmaniere degli edificijfiono qualitd dett'arte conueniente alle cofie , &
alleperfbne .&ficome dformareunaidea dett'oratione ottocoflefbno neceffariccioi lafenten-
Xa , cke c lo intendimento dell'huomo ; lo artificio , col quak come con certo inflrnmentofi kua il

concetto ; le parole che efprimono i concetti ; la compoflttione diquelle , con i colori , & figure ; il

mouimento delle parti, che numerofi chiama ;& la chiufa& ilfine detta compofitione : cofi per
ifpedire unamaniera dette arti,flei coflefbno neceffarie , & queflegid quafi tutti kauemo efpcdite .

I\eflaflolamente la diflributione , la quale& nett'arte del dire , & nella cura pubiica , & priua-
ta fbmmamente neceffaria , &moltofiapprexja . Queftapare , che con il decoro cotiucgna ri-

ferendofi alle cofie , &atteperfone . ma edifferente . percheil decorofi riferifcealk coflef&atte
perfone in quettaparte cbe conueneuote , & dornamento,& honefld,ma la diftributione in

quettaparte che e utile ,& commoda ,comefi uederd nelfefto libro att'ottauo cap. nel qualeVitr.

farechehabbiauolutodicbiararelaprefenteparte . Hora egli da auuertire chefle beneVitr.

ha appi'catokpredetteflei cofle allafhbrica de tempif ,& dette cafle ,per effer coflepnncipali,pe-
rb eglifi deue appticark a tutte k altre cofle , & opere , cbeflfhnno come machine > injirumenti ,

horokgi,&aitreccfefottopofleattaArchitettura,&tantofiadctto dett'babito ,& detta flor-
machedeueeJferenett'animo,&nel penfiero detto jlrchitexto ,accioche egti meriti , cofi dt-
gno , & ceiebratowms .

Dellt
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Dellepartidell'zArcbitettura. Cap. III.

E parti dell'A rchitettura fono tre Edificatione , Gnomonica , Machinatione .

Tempo e che iofatisfhccia hormai aUa'promeffa di ejponere kparti detta jlrchitet-
tura :perb con quella breuitd , chemij'ard conceffa ijprimere intendo tittta Laforma
intiera,&HmtadeWjLrcbitettura,& dimoflrare ordinatamente lepartifue,ac-

eiochefirinchiudaneiterminifuoituttoitcorpo di quella. il flapere noni aitro che conoflcere
gli effetti per kproprie caufie . ogni effetto ifhtto da alcuna cofia , di qualche cofia , ad akunfine ,
con alcunmodo, &fiorma . Quello , chefia detto agente ; la cof'a di cheftfa fchiamataMate-

ria : quclla d cui s'indrixja , i detta Fine ; quella , che compie ,& rendeperfetta in effere nomi-

nataforma. Le caufeprincipaliadunquejbnoquattro. Tsloidetto agente artificiofo , quale e%li
fifia, &di che conditione efifer debbiagia dettohauemo quando &tufficio,& k uirt detto

jlrchitcttonarramno . Laformafimilmenteinumuarfaleiflata efpofla. Iieflaci a dire detta

materia , & del fine . Etperpiu chiara intelligenxa infomma dicemo, che ad imitattone dctte co-

fle natnrali, confideramo nette artificiaii due cofle . L'una lo effiere , taltra it bene efifere . cerca

lo effere confidcramo tamat eria,la fiorma , & il compoflo dell'una& deltattra . circa il bene efl-
fiere confideramogii adornamenti , &gli acconciamentidelle cofe . Et perche moltiftrumen ci

bifbgnano per componere lamatma con la fiorma,perb neceffario trattare degli inflrumentiy&
delle machine . & la ragione dettsfopradette cofle in talmodofi efpone . L'arte quanto puo imita

la natttra :Et queflo adiuienepcrche i tprincipio deliarte , che i lo inttttetto humano , ha yanfi-
miglianxacolprincipio,chemuoueia natura,che i una intettigertxa . datta fimigiianxa deile

uirtu , & de iprincipu naflce iafimiglianxa deWoperare , che per hora chiameremo imitatione .

Quefla imitationefi ttede in ttttte k jlrti , ma moltomaggiormente in quetta che igiudice di tutte.
imttaremo adunqitela natura neltrattameto deW^Arte. La doue t^rchitettura ciolafcier?ra di
cbiara iamateria , iafiorma , & la compofitione delle opere ,& imitando la naturaper toccuUa

uirtu delfluoprincipio , procede daile coflemeno perflette atttpiu perflette :&prima pone te cofe in

cffere , &poile adoraa ;ptrciocbe non fi puo adornare quetto , che non . Mapercheilprinci-
pio,che regge ia natura , i diafinitafiapienxa , ottimo ,& potentijfimo , perb fiak cofie fue bette ,

uttli , & durabili : conueneuolmente lo jLrcbitetto imitando ilfattor detta natura deue riguarda-
re atta bettexja , utitttd , & fiermexja deile\ opere . Trattando adunque dctta florma biflogna >

che egliflappia ordimre ,difpoaere ,mifitrare , diflribuire , ornare , & flatisfhrtal diktto degii
occhi con betta , &gratiofamaniera . &per ciofhrefia egli inflituito con quette condttioni , che

fono contenute nel primo capo ,& con quelle , che nelfecondofi leggeno . Sotto nome di f'orma

comprefifono i lineamenti , & ifiti delle coflcla douefi coufiderala ragioue con tutte leflte quali-
td , occulte , &manifefle , buone , & ree ; ilpiano , il compartimento di quetto , la ekuatione dti

lafronte ,&dei Lati , k apriture , i coperti , con ogni tor conditione ,amntaeftramento ,& re-

gola , comeft[dird poi . Seguita quetta confideratione^be appartiene attamateria . maprima^he
lamateriafia dijpofla , & apparecchiata , bifogna confiderare , cbe lo ingegno dett'huomo im-

perfetto , & digran lunga inferiore atto intelletto diuino . & lamateria ( comefi dice ) i florda,

&nonrifpondeallaintentionedett'arte;Etperbprima,chelojlrchitettofi dia d cominciar k

opere deue imitare lo agente naturale , it qttate non opera fle non flecondo it fluo potere; coft fhri
lo jLrckitetto confiderando l'opera ,& lafpefa . Et perche la natura nette cofie piu perfiette ,&

piu tempo , &pht diligenxa utmetteperb lo jLrchitettoha dapenflarmolto bene ;&perfhrepm
certala riufcita dette opere,coldifegnb , &colmodettofimouerd,prima udendo ancheimeno efper
ti , & laflciando rajfreddare lo ajfetto , per dar luogo algiuditio , imiterd la natura , cbe contra il

fuofhttorenonopcracofaakuna;perbeglinon cerchercofeimpoffibiti,& quanto aUa mate-
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ria ,& quanto aUafonna , chen egli , naltri lepoffafinire, confiderando , che ilfhttor deltnon
do uolendo quettoformare ,fiece di niente lamateria dette cofle . & la natura come primofiito par-
to ,mancando di tantopotere ,&pur uolendo affimigtiarfi alfuofhttore , nella geneiatione dette

cofepiglia quetta materia , che ha uno effer , mafenxaforma conpotenxa,& habilitd a riceuere

ognifbrma . Et di queUafh cio , chefi troua difenfibue ,& corporak . Onde tarte offeruatrice
della natura , come nipote ( dirb cofi ) dclprimofhttore,uokndo anche ettafhre akuna cofla pren
dela materia,che k ddla natura in effer diformafenfibile,& naturale ;<ome il legno,il
fcrro ,& lapietra ;&forma quetta materia di quetta idea ,&diqitelfegno , che nttamcnte del-
lo artefice ripoflo . Jtpparecchiato adunque tl dinaro , accio nientefia , che lo impedifca , pro-
uederaffi dettamateria, detta qualefi tratta nelflecondo libro . La principal materia , che ufla lo

^Architetto lapietra , il legno ,& quette cofle , che componeno , &metteno infieme it legno, &
la pietra , perb nelpredetto libro confiderakpietre , &gli alberi , tarena ,&Lacalce, &par-
titamente ia natura , la qualitd , l'uflo , & ilmodo di tutte le cofle , ragionando dt quettamateria ,
che la natura , & tuflo ne apporta . perche di quella a che la neceffitd c'i aflrigne , non accade ra-

gionarne:efiendoindiuerfiluoghidiuerfla,come bitume ,cocciole ,& altre cofle,che in luoga
dipietre , o daretia ft uflano , doue nonfi troua nc arena , nipietre . in alcuni luoghi fi cuopreno
lc cafle con teftugini ; alcuni con cannuccie ,& palme , altri uflano it cuoio : del flerro ,& degli
altrimetalli non fi ragiona , perche le loronature, & qualitd fonopiu conformi , & hanno

meno differenxe , che le cofe dette difopra.preparata dunque la materia ,& confiderata la flor-
ma in uniuerflale , ci refla a dirc della compofitione . Maprima eglifi deue attitertire ,chelo agen
te , che regge la natura,i dinfinite idee ripieno ,& ordinatamenteprocedendo muoue k caufie ad

urad una , infiondendo k uirtflecondo la libertd delfluo uokre : quelle caufe cofi moffe , portano
quagiu quel diuino influffo con ordinemerauigliofo . La doue dalprimo efifiere , dalla prima uita^ ,

&dalprimointelktto,ognieffere,ogniuita,ogni intelktto dipende. llchccffendo in queflo
modo : bifbgna che toArchitettofiafaggio , & buono :flaggio in conoflcereperk regok detta non

fucata afirologia , i tempi atti a darprincipio alle operctralafciando gli ardentiffimix f'oli, & gli
acutiffimigiacci . buono,si infhtti non eflfcndo attaro , ni dato a uittf , si inparok ,pregando il da
tore di tutte le flormcche lo fpogti d'tgnoranxa,& lofluegli a partonrek belle inuentioni con pro-

fpero , &fleliceflucCeffo deliarteflua , a bencficio dellegenti . Hora per ritornare a propofito ,
iodico ,chenonfolamente imitarfi deue la natura , nel modo piu uniuerfak,& commune,ma

flempre almeno ,&piu nflretto diflcendere . per it chegli jlrchitctttifi deono sforxare , di fhre
l'opere loro , a quatche effetto di naturafimiglianti . Et non effendo quagiu cofla , che inperflet-
tione atthuomo s'aguaglie; belliffimo eflempio ci dard in ogni artificio ii confiderare laproportio-
ne del corpo humano . Certo i , che la natura neliageneratione delthuomo dimoftra ueramente

a quello douerfi riferire tutte le cofle , la doue lo rendeperfictto ;&percib di molte parti,come di
molti injirumenti dotato infieruigio dttianima , & dtila uttafi uede . Delle dette parti alcune

fonodinome, & dinatura fimiglianti , come il flangue , l'oflfa , i nerui ; imperoche ogni partedi
flangue , iflangue , ogniparte di offlo e oflflo ,& ogniparte di neruo i neruo ,& cofi uien chiama-

to . lAltrefono di nature , & uocaboli diuerfi , come i la mano , il pitde , ii capo : imperochc
non ogniparte dtila mano imano , o uien detta mano ;& cofi del piede , & del capofi dird .

Delkprimepartifimigliantiflfhnno kfleconde, & quefle nelcorpo hanno ufficu' , &fini diuerfi.
Volendoadunquelojlrchitettofhrl'operafuainmodo,cheeliafiauna iatiera , & unita , biflo-
gna , chc egli confiden lepartiprincipali, acciocbefi dia toromatcria che conuenga,& buona

fia per le opere ad imitatione di natura ,ched luog o conueniente ,& ben preparato , nel quale
per tantofpacio di tempo s'habbiano d formare compiutamente kmcmbra humane ,gtttandopri
ma perfondamento della uita , del fenfo , & del mouimento , i f'egni del cuore , del fie^ato , &
del ceruello . Lo ^rchitetto bauerd la confideratione , del luogo , del modo , delkparti , & uflo
die(fe:&perbfeguecbe la materia fia effiedita fecondo tufo delkparti . Quanto adunquc al

luogo
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luogo fl'uedeptr certiflegni,& inditif kqualitd del terreno , offeruanfl atcuneregok , &fi dan-
no atcuni ammaeflramenti . D'indi alla dtchiaratione delle altre coflefi ragiona delle pietreflecon
do la quantitd , ifigttra loro,affine che cijeruiamoflecondo l'uflo.ilfimigliante fi dird della calce ,

con quetle offeruationi , cheferuiranno al bifogno . &paffando ptu oltrefl dird il modo diponere
infieme kpietre con la calce . & con belli aunertimentiprefi daila natura delle cofis ,fifhrd con-

ftderatione delle fondamenta , & poi delleparti dellafhbrica , che fiono flopra ilflondamento . le

qualifbno ipammenti ,iparcti ,imuri , & itetti contutte k maniere dimuratttre abbracciate

da Vitr. nelflecondo libro . & cofe l'offa , ifoflegni , tapriture , i legamenti , i corflt, i riempimen-
ti chiaramentefi daranno ad intendere :& qitefla i particolare ,& diflinta ragione detlaArchi-
tettura , ma ancora non ifpedita . imperochefin hora nonfl ha hauuto atcttna confideratione del

fine , che i quello cheponeflorxa , & neceffitd a imexi,& conftituiflce ogni arte, (come dice Ga-

leno)operando adunque lo jtrchitetto aflfine , chegli huominifbtto t'unione, alla qualeper natu-
ra fono inclinati , commodi&ficuri uiuino , &fiano t'un l'altro digiouamsnto : necefferio i con

fiderare la diuerfitd degli huomini, acciochefiproueda al bifbgno . Vedendo adunque noi ungran
numero d'kuomini adun fine infieme raunati , potemo confiderare tutto quel numero in fle flefio,

potemo anche dijcorrere tra quellamoltitudine , & trouarui per entro qualche diffsrenxa delle

perfone. Senoi confidtramo tutta la raunanxa infieme nccefiario diremo , che fle le fhccia
ttna cittd con tutte qitelle parti,che per tittta quella raunanxa utili , & ficure faranno .

Et perb prima fii hanerd rifpetto aitampiexja , & giro , nel quale fi kauerd a rincirudere

qutllamoltitudine , &perbfi tratter dellaflua capacttd,&grandexja, &poi delkmura, net-
\e qualififlxrd conflderatione della diflefla, onde tglifi ordiner lafhbrica dtlle torri ,& di qucl-
kparti, che . fi cbiamano baloardt , caualieri piatcforme , porte , riuellini , &flaracinefl-

che,poifi compartird il piano rinchiuflo dalls m>tra per commodo d'ognuno ,perciochetutto
non deue efiier fabricatoni tutto uoto . perb fi tratterd deile piaxje & uie publiche ,delle

ftrade , & androne , & calli , hanendo flempre rifpetto , che non fiano battute da i ueati .

come fi dirpoi. Oltradi qiteflo ,perche ne iluoghidette cittd fbglionopajfare fiumi, ouero

altre acque condotte, per lequali ft conduceno lemerci , & k uettouaglie ,perb ineceffarii
la fabrica de iponti , & de i porti per la commoditd dogmtno. Ma uolgendoci noi atte diftin-

tior'. dette pcrfbne troueremo altri effer piu degni , altri meno , & tra 1 dtgni , ouero uno ca-

po fioto ,oueromolti . &quel capo oper elettione dimoiti , &permiffione dileggi , o per uio-

lenxa,& forxa.nel primocafo ci apparird il Trincipe, nel flecondoilTiranno.dat fiae di

ciaficuno prenderd io jLrcbitetto la difpofitione dells fiabriche,& dette habitationi fiacendo
al Trincipe ilpattaxjo , & alTiranno larocca. Tra i motti degni ritrouerd , che alcunifono
dedicati atta religione, attri fuori dcliofferuanxe dellz religione . di qitefti altrifaranno at-

tiadttficir fiuori per la repubiica, attriperrcgger queiix di dentro ia citta. di quetti , chef'ono
attiad uficire , aitri al mare , altri alla terra fi daranno ,& cbiprenderd il marehauerd bi~

flogno di nauali, cioi jLrxane dinaui ,dimiinitions& porti ; & perb tArchitettodeue an-

che hauere confideratione di quells fabriche , che conusngono al mxre. Ma chi prender la

terra come capitano, & condottore di efferciti kauerd bijogno di attoggiamenti , fteccati , fior-
li,d 'artigliarie , macbine , & inflrumenti diuerfi per difefla , & offefiu atte quai tutte cofie t<Ar

chitetto deue dare ordine. Maperche qitetlt , che ftanno dentro al gotterno , outro flono prefi-
denti allc controuerfie ciuili , & criminatt , oitero flono conflultori dettt cofle di flat'o : pcrb

neceffario per li giudici ilfioro , & per li fienatort il fenato&lacuria , & cofi k perfone

de<ifne,che non flono dedicate at cutto diuino della retigione haneranno conuenienti habita-

tioai . Maa gli offiruatori deila reiigions fi faranno i monafleri, ichioflri , gli kolpitali,

pergli buomini, & perledonne , come ricerca uflo, & il decoro dogni perjbna,etfpecial-
mente fi metterd ogni indkftria nettx fabrica dtlle' cbiefie, &de i flacri tempij . Ma perche

fonoalcune opere,che nc in tutto pubiiche, ni in tutto prinate fi deono cbiamare : perb di

quelie
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quclle anche ft deue haueY twa , alcune delle qualifono per confertta delle eofe da uiuere , o
damercantare , atcune per difenfione , & aiuto , come fono i fondachi , U dogane , i magaxe-
ni , la Cecca,gli armamenti , i luoghi delle munitioni . alcune altufo come bagni , acquedotti ,

&fimilcofe. jlltreal dilettofemono , & atlefiefle , cme flono i theatri , gli amphiteatri , le

loggie , i luoghi d'tputati al corj'o , & a giuochi diuerfi . altre althonore , &alta memoria , co

me gli archi , i trofei , k flepolture , kmete , gli obelifchi , & le piramidi . Mtre in' fine a i

reihuominififanno,comeil carcere,che conferuatore della giuftitia . & tuttele predet
te fabrichehanno del publico , & del priuato inuncerto modo , come fipuo ben confideran-
douedere. Mak perfone flenxa grado flono gli huomini cittadineflchi , gli artefici, gli agri*
coltori . & perb confiderando lo Architettola commoditd, & la conditione dognuno , non la-

fcierd a dietro maniera alcuna di prittato edificio s) nelta cittd, come nellauiila. & conque

fto fi dardfineaquellaparte,chetratta dello effer dellecofe :riuolgendofipoi al ben eflfler trat
terd degli ornamenti, adornando la cittd , kflortexje , i tempif , i palaxji , k cafle , k ftrade ,

iponti , gli archi , kfepolture ,& infomma ogni operapublica , & priuata . Di queftafi trat
ta nelfettimo libro. Finalmenteperche a flare fi grandi ,& belle opere ci bifbgnano molti in-

ftrumenti, nei quali oltra lanaturadelkcofle, tarte dimoflra la forxa fita, & la materia

&foggetto dogni opera , & lapotenxa dello agente la fla efifere quello , che etla non era ;&

queflo con diuerfi inftrumenti , per effiere lo inftrumento mexano tra lo operante , & la cofa ope

ratatperb itfaggio .Arcbitetto tratta degli inflrumentt ,& dellemachine , da kuare , tiraret

&moHereipefi,&dituttealtrefortidartigliarie:&perche iltempo miflura delkopera-
tioni deglt imomini , &della natura,& ilmouhnento de i corpt celefli , & flpecialmente delpri.
mo ua infieme col tempo ,& ci apporta ilSole,& la Lma , come quetti che diflingueno igiorni
&lle notti :perb , accioche gli huomini compartiflcbino k hore , & i tempi delle loro operatio-
ni , lo ^rcbitetto fi uolgerd con gli occhi al cielo ,& feruendofi di que bei Lumi , con arti-

ficiofi lineamenti defcriuerd gli horologidaSok quafimetteiutoci il cielo nellemani : &quefla
Laflomma dell'jlrckitettura , laquale (fle benfi confidera) abbraccia ogni commodo , & dilet

to dell'humana generatione . & con lofopradetto difcorfo polemo andare ficuramente alla di-

chiaratione delprefente Capo. dice adunqne Vitruttio diuidendo l'jlrckitettura .

Le parti dell'Architcttura lono tre , Edificatione , Gnomonica , & Machinatione. La

edificatione diuifaindueparti. unalacollocationedcllemura ,& delle opere com-

muni , ne i Iuoghi publici , I'altra la efplicatione de i priuati edificij .

Dapoi cheVitruuio ci ha dimoftrato che cofla effer deue nella mente dello <Arcbitettoprima ,
che egli uenghialtopera , hora egli ci mcflra in quante cofe egli ha da porre k fiei predette
forme : & dice , che l'ordine , la fimmetria , la difpofitione , la diftributione , il decoro ,& la

eurithmia fi hannoad effercitare in tre cofleprincipalmente , che egli chiama parti delt^r-
cirtettura ,& flono parti materiali :& la prima i la Edificatione, &fabrica ; la feconda Gno
monica , la terxaMachiaatione. Fabrica i nomegenerak , & particolare ; ingenerak fa-
brica iarte, & componimento d'alcuna cofa,come latinamente Fabbro detto ogni ope-
rario . Similmente machinatione i quello ifleffo , che i fabrtca in generale ;ma quando tuno ,
& l'altro nome i preflo iaparticolaref flabrica s'intende edificatione , &machinatione s'inten-

dearte di fiare kmucbine : dellaqualefitrattanel decimolibro. la edificationeha dueparti,
tuna e la collocatione dellemura,& delle opere communi ne ipublici luoghi . diqueftafi trat-
ta nc i primi nque uolumi . L'altra i la efiplicatione de i priuati edificif , delli quali fi trat-
ta nelfleflo. Le Diftributionidelle operepublichefonotre,dellequaliuna i d alladi
fefa ,raItraallareIigione,Pa]traal commodo. Alladilefaappartiene la ragione di fare

le mura dellacitt,& delletorri ,& delleporte, lequali cofcfonoftateritrouateperfcac
ciare gl'impeti de i nimici continuamcntc. Etc,ueflafi kane ifeguenti capideiprefentelibro.
Della religione la collocatioj? de i Lempij , & delle facre cafe, de gli immortal Dci.

citne
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comefi trattanetterxp, &nelqitarto libro. Dellaopportunitladifpofitione dciluo

ghi communi all'ufo publico , come fono i porti , i fori , i portichi , i bagni , i Theatri , i

luoghi da pafleggiare, & lealtre cofc, lc quah con lc iftefle ragioni , fono ne i publici luo-

ghi difcgnate.
Di quefte coflefi tratta nel quinto libro diflintamente. Qucfte cofc di talmaniera deono cf

fer dipoftc,chc egli fi habbia riguardo alla fermezza.all'utilit , alla uenuft. Alla fermez-

za fi riguardcra , quando le fabrichc faranno ben fondate fin ful fodo . & fe fenza auaritia fi
fara elettione , & fcielta della materia d'ogni forte . All'utilita fi proueder.quando fcnza

impedimento al commodo , & ufo dc i luoghi , & fcnza menda faranno le cofe difpdfte ,

& bene accompagnate , & partite ad ogni maniera . Alla bellezza fi fatisfcr , quando con
bella , & gioconda maniera dello afpetto , la compartita dc imembri , far giufta , e^uale ,

&proportianata.

Ttelle elettionee i luoghiftni , &quali cofe nuocono alla

fanita. Cap. llll.

E l fabricare le mura della citta quefli fono i principij.Primamente c la clettio
nc di luogo fanifsimo : Quello fia lo eleuato , non copcrto di ncbbie, n cari-

co di freddi uapori : Ma che riguardi quelle parti dcl cielo , che n troppo cal

dcfono,ntroppofrcdde,ma temperate. Dapoife cgli fifchifer la uici-

nanza dellepaludi;pcrche uenendo allacitt col nafcente folc l'aure mattutine,fe con

quellcfecongiugncrannolenafciutenebbie, & i fiati delle bcftie paluftri fpargeranno
nei corpidegli habitantii uenenofi uapori mefchiati con le ncbbie,& farannoilluoeo
mal fano . Anchora fe lemura faranno a canto'l mare , & riguarderanno al meriggie , oal

poncnte , non faranno i luoghi falubri .

Haiteado Viir.fondata la trattatione deWArckitetturaflopra iprincipij dichiarati , comincia
hora afhbricaruifopra ; &fecondo laflua diuiflone comincia datte operepubliche , & dellef'ei co-

flcche apartengono aUafio;-ma,tocca prima la diflribittione ,& il decoro naturale :& dette tre ,

che deue hauer ognifiabrica ragiona prima detta utilitd , & dirdpoi deUa fiermexja , & uenufld
dette opcre . Qmnto atte operepubliche ci uiene inanxi la cittd , cheper difiefia detta uita , detta

religione , & delie publicbe commoditd ,fifuolflare . Sei cofleflono ( come dice ii dotto Leon Bat-
tifla ) da effer confiderate da cht uuolfhbricare una cittd . Laprima i l'ampiexja dit tutta la ter
ra pofla d'intorao ,& laflaccia , doue fi debbefhb ricare , detta regione . La feconda e it campo,
& lapiaxja , ofpatio determinato della regione da effer cinto , & rincbiufo dimura . La terxa,

i il compartimento del dettofpacio . La quarta i tutto quetto , chefi lieua dal piano , parete , 0
muro nominato . La quinta i tutto quetto , che ciftdfopra il capo , 0 cicuopre in qualunquemo-
do . Laflefla i tapritura , doue & le perflone , &k cofle entrano , & eficeno . Vitr. comincia

a. dire detta regione , cio detta elettione de i luoghiflani , perciochegran forxa ,&uirt i pofla
nella natura de i luoghi,& detto aere , come quetto , che da noi nonfi puotefleparare ;& il uogo
e comepadre dellageneratione , in quanto egli e affetto datte qualttd celefli . & perb le cofle na-
turalmente fi conferitano piu doite naficeno chealtroue . Eglifi ragiona adunque dettaekttione
de 1 tuogbifanipcrfabricarela cittd :& quefta ita prima confideratione , che fi deue hauere.
La regione adunqne contiene alcune qttalitd , dette quali altrefono palefi , altre aficofe . & di que
fie ,& di quette alcunefiono rte , alcune buone . Le reefi conofceno datte buone per lo contrario .

Dette buone altre ciferueno al commodo , come itpaefie abondante di acque , di frutti , di paficoti ,
che ha bttoni uicini ,porti, entratc , per commoditd del contrattare , & condurre te merci . Jll-

trefono buone attafanitd . siperche hanno tacque mobili , lucide , non uifcofe , non metalliche ,
F fienxa
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fenxx qualitd di odore , colore , &fapore , si ancke , perche i uenti non uengotio troppo freddiy

troppo caidi , o da luoghi infetti . Similmentefe la temperaturafard alquanto humida,& dolce,

ctoi tsmperata . dopo la quale ipiufiana lafredda :&fe lo aerefardpuro,purgato,peruio aila ?i

fla , mobile , & uniflorme ;& ilfok non cuocerdmolto , o nonfard troppo lontano , mapotrd col

fluo calore conflnmare kfredde auremattutine . Le aflcofle qualitd , cke reeflono , come ho detto ,

fi cor.ofceno dalle buone . Et k buonefi attendeno da gli animali grandi ,gagiiardi , faporiti di
carne ,& flegato buono , & da gli huomini , quando jfono copiofi dett'uno , & l'attro fefifo ,&

quandoflono betti ,flani ,& di tunga uita :& cbe fono coloriti ,gagliardi ,& di temperata com-

pleffione . Et dattepiante , quando flono belle,ben nodrite , non offefe da i uenti, & non fono
di quette fpecie ,che nafceno in luoghipaludofi , o flrani . Et datte cofle diuine , come dal Genio,&

bitonafortunadeltuogo:&dallenaturali,quandole cofle fi confleruano , comeflono k merci,i

frutti :&datte artificiofie , quandogli edificif nonfbno corrofi da i uenti , o dattafalfltgine . Que-

fle cofle diflcorreVitr. accioche flaccia thitomo caitto et auuertito :& conflerma con effempi,qitan
to dice , & con ragioni naturali , & dimoflra non effer inefperto detta Filofofia .

Leggi Leon Eattifla a i capi , terxp , quarto , quinto , & flefto del primo libro , & hauerai la

preflentemateria , copiofla , ornata , &dotta : net reflanteVitr. fi laflcia intendcre in conflormit
di motti antichiflcrittori , & proua quanto nociui fiano i luoghi fottopofti at calore deifote ,
dicendo .

Perche nella ftate l'aere , che uerfo il meriggie nafcendo il fole Ci rifcalda , nel merig-
gie arde : & quello , che uerfo il ponentc , nafcendo il fole intepidifce , falendo al mezo

dirifcalda,cadcndoabbrucia:IadoueperIemutationidel caldo , & del frcddo icorpi
che fono in que luoghi s'infermano . & quefto fi puo conofcere dalle cofe inanimate , im-

peroche nelle cantine coperte niuno prende il lume dal meriggie , n dal ponente , ma dal

fettentrione : perche quella parte non fi ucde in alcun tempo mutata , ma ferma fempre ,
& immutabile ; & perb i Granai , che riguardano al corfo del fole prefto mutano la bonta

loro ; & le cofe del mangiare , & i frutti , che non fono alla parte oppofta al corfo del fo-

le , non d conferuano lungamente , perche fempre il calore cocendo leua la fermczza dcllc

cofe.&coni fuoi caldi uapori fuggendoleuirtti naturali le difcioglie,& quelle per lo
caldo ammollite , rende debili , & inferme . come fi uede nel ferro , il quale benche lia du-

ro di natura,nondimeno dal fuoco rifcaldato nclle fornaci , s'ammollifce in modo , che in

ogni forma fi puo ageuolmente piegare , & fabricare : & Io iftefTo eflendo molle , & rouen

tepofto nell'acquafreddafi rindura ,& ritornanella propriet diprima. Egli d puban
chora confiderare , che cofi fia,da chc nel tempo della ftate tutti i corpi per lo caldo s'indc-

bolilceno.non tantonei luoghi peftilenti ,qnanto neifani :& per lo contrario neluer-

no,quantunqueleregioni fieno moltoma! fane , diuentano perb fane , percioche i i rcd-

dilefortificanograndemente. Similmentefi uedccheicorpi da luoghi frcddi in parti
calde traportati poco durano , & fi dicioglieno , ma qtielli , che fono di paefi caldi , fc fta-
ranno nellefredde regioni del fettentrione, non folamente per la mutatione del luogo
non I irannofottopoftia malatie,mafi confermcranno. Et perb ncl farc lc mura dellc

cittbifognaguardarfidaquelle regioni ,i quali conicalori loropoflonofpargere i cal-

di uapoi i ne i corpi humani . perche di que principij , che chiamano elementi, tutti i corpi
fono compofti , cio di calore , di humore , di terra , & di aere , & dalla mcfcolanza di quc
fticon naturalemefcolamento infommaformate fono le qualit di tutti gli animali nel
mondo. in q.ie corpi adunque , nc i quali di que principij abonda il calorc,fi uede , che il

caldo gli uccide , & difciogiie tutte le altre cofe,&: quefti ditetti fuol fare il feruore del cie

lo,cheuicned'alcuneparti,quandoeg!ientratofiede nelle apctte uene,piu di quello,
che pun portare il corpo per lc melcolanze della fua naturaltempcratura . parimentc
fe l'humore hauer occupato Ie ucnc dc i corpi , & quelle hauer fatto difeguali ,

e gonfie
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egonfie.tuttiglialtri principij,come guafli , & corrotti dal liquore fi liquefaranno,
& le uirt dclla compolitione (i dilciglieranno . Similmente da i raffreddamenti dcll hu-

morc de i uenti , & dell'aure , s'infondeno i difetti ne i corpi . N meno la natural compo
fitione dello aere , & del terreno crefcendo , o fcemando fa dcbili gli altri principij , i iter
rcftri conla ptenczza dcIcibo,g!iaericonla grauczza dello aere. Ma ic alcuno uon

con piu dihgenza uedere fenfibilmcnte , auuertifca , & attenda alle natuie dc gli uccelii,
de i pefci , & de i terreftri animali . & a quefto modo potr confiderarc lc dirfercnzc delle

tempredeicorpi . impcrochealtramefcolanzahanno gli uccelli.altra i pelci , & molto

anchepiudiuerfala naturadei terreftriauimali . gli uccelli hanno manco del tcrreno,

& mcnodcll'humorcfonodi temperatocalore,abondano diaere.dachenafcc, cheef-
fendo di piulicui elementicompofti, ageuolmente fi lcuano contra lo inipeto delloae-

re. Ma lc natureaquatilideipefci , pcrchefonodalcalor temperate,& piu d'aere & di

terreno , & poco dell humore ritengono , quanto meno hanno di quc pnncipij dell'humo
re ,tantopiufacilmcntenell'humore fi conlcruano. &pcrb trattia terraad uniftcflotem

po,&lauita ,&l'acquamandano fuori:coi i tcrreflnanimali ,pcrche traiprincipijlo
ro fonodalloaere,&dalcalore tempcrati,& menoritengonodel terreno, & piu dcl-

I'humore,abondandoin quelli lepartihumide, non poiiono ftando ncll'acqua lunga-
mcnte conferuare la uita . Scadunquecofi parccome propofto hauemo ,& lecolfcnfo

uedemo i corpi dc gli animali efler di tali principij compofti , & dimoftruto haucmo pcr
lomancamento, &perlofoperchio di tal cofe, il tuttocelfare , o patire, nondubitamo,
che neceflario non fia con ogni diligenzasforzarfidi cleggere le parti del Cielo tempe-

peratifsimcquandonclfare le muralirichiedelaanit;& perb io giudico fcrmamen-

te douerfia quefto propofito riuocarclaragionedegli antichi.impcroche i maggiori
diligentemente riguardauano i fegatidellcpecore facrificate.chepafceuano inqueluo
-ghi, doueli faceuanolecaftella , ouero le guamigioni: & fe le primeerano liuide, &

uitiofe ne facrificauano delle altre, dubitando fe p.cr infirmita, oper li pafcolifuflero
uitiate : ma poi hauendo fatto !a ifperienza in molte di cfle , & prouata la intiera , & fo-

da natura de i fcgati , dalle acque , & da gli pafcoli , s'accampauano in quc luoghi : ma fc

trouauano difetto in quclli, per certoindicioargomentando,il medefimo neicorpi hu
mani traportando ,che in queIuoghieferdoueflepeftilenteIacopiadciracqua,& delci

bo : & cofiperaltreparti fi moueuano , &mutauanopaele, inogni luogo cercando la

fanita: macheperlipafcoli , &per li cibi fi apparino efler falubrileproprietdellaterra,
argomento manifefto ci danno i campi di Candia,i quali fono d'intornoil fiumc Po-

thereo, traGnofo &Cortina , perchedalladeftra, &dalla (iniftradi quclfiume pafcc-
nolepecore,maquelle,che(i uanno pafcolando cercaGnolo, hanno la milza grandc,
& quelle chc fono appreflb Cortina non l'hanno apparente . perche dimandandone i medi-

ci la cagione , ritrouarono in que luoghi un'herba,che pigliata dalle pecore , fcemaua loro

la milza.& cofi cogliendone, ne dauano a quelli , che patiuano di milza. & per quefto i Crc

tenfi,chiamano quell'herba Afplenon. Daquefto egli fi puo fapere , chc dalcibo,& dal

le acqnc i luoghi fono o peftiIenti,o falubri . Oltra di quefto fe nellc paludi fai fabricata la

citt,&chelepaludi uicinealmare riguarderannoal lettentrione, ouerotra'l fettentrio-

ne & lcuante,pure che (iano piu altc che il lito del mare.con ragione parer efler fabricata ,

perche tratte le fofle , le acque fe ne correno al lito , & dal mare gonfio per le fortune ri-

batrute nelle paludi peruarij mouimcnti fono commofle , doue per le amare mcfcolanzc

ne i luoghi paluftri non nafceranno animali uenenofi . & quclli , che da piu alti luoghi nuo

tandouerfoi liti feneanderanno .perlanonconfuetafalluginefe ne moriranno. Loef-

fempio di quefte cofe , fi puo hauere dalle paludi Gallichc ,
che fono d'intomo Altino.Ra-

uenna,& Aquilegia,&altreterre uicine alle palludi,le quah perqutfte ragionihanno
F i una
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una incredibile falubrit . Ma quelli luoghi , che hanno Ie paludi bafle, & non hanno ufci-

te correntin per fiumi ,n per fofle , come fono le paludi Pontinc , ftando ferme fi putrc
fanno , & mandano fuori in que'luoghi humori graui , & peftilenti . Nella Puglia l'antica

Salapia,che daDiomedenelritornodaTroia fu fabricata , ouero (come altri dice)da
Elfia Rodiotto,era fituata inluoghitali,doueglihabitatoriinfermandofi ogni anno ,

andorono finalmcntc daM. Hoftilio ,& da quello per publico nome chiedendo impctro-
rono,che egli trouafle loro luogo idoneo ,& eleggele per fabricar la citt . Non ritardb

M. Hoftilio , ma fubito inueftigate le ragioni dottifsimamentc comprb una poflefsione ap
preflb il mare in luogo fano , & chiefe dal fenato , & populo Romano , chc lccito fofle tra-

portare la terra ,& cofi la cinfe di mura , comparti le piazzc, & fattc le parti uendette a ciaf
cuno habitante la fua per due libre & mcza d'Argento . & fatte quefte cofe , egli aperfe il la

go nel mare , &
dal lago fece il porto con i doni concefsi , la doue hora i Salapini per quat

tro miglia lontani dalla loro antica citt habitano in luogo fano .

Vnagran parte del fiettimo detta Bjpubltca djriflotek tratta di quetto , che fi contiene ia

qitefto Capo,& ne gti altri feguenti del prefiente libro. Ma noi non uotemo apompa empire i

fogli , ni difputarefottilmente dette cofle dette da Vitruuio : nette quali egti ha uoluto & Medi

co , & Filofofo dimoflrarfi . Io defcriuerei l'herba jLfflenon , i tuogi di Candia , Bjetimo , &
Cortina , dotte ella nafice , & dimoflrarei in pittura ilfitto ,& la regione , nella quale deue effer
collocata ttna Citt, (fle perb la pittura puofar quefto )ma perche io intendo, che altnfi

pigliano quefio carico , uolentieri lo laflciarb a kro . Cerca tiftorie uoglio crederea Vitruuio :

perche non pare conueniente confiermare i detti di Vitr. con auioritd di Tlinio , o d'altro , c\>e

forfe ka pigliato da Vitr.quetto cbe egti ha fcritto. E' affai , che Leon Battifla con ogni dils

genxa raccotto habbia molte , & diuerfe cofle ad un propofito , ctye' pofforto fatisfare i curiofi
di faperpiu oltra . leggi al fecondo Capo del quarto libro del fbpra detto-. Quetta parola che
diceVitr. Municipium , gli Spagnuoli dicono Vitta conginriditione,& Caflrum, Vittacercada.

Delle fondamenta deUe muraglie , ef delle

torri. Cap. V.

V a n d o adunque conquefte ragioni efpoftafara la falubritadeiluoghi,
ne iqualifihannoa fare le cinte delle mura dellaCitt,& cheperfouue*
gno, & nutrimentodi cjuella elette faranno le regioni copiofe di frutti,
& per gliacconciamenti delle ftrade , de i fiumi,ouerode i portidel ma
re lipotr. con le condotte delle cofe commodamente ucnire, Allhorain

quefto modo fi hanno a fare le fondamcnta .

Haueiulo Vitruuiu trattato detta regione , & detteflue qualitd ,.& buone& xee ; accioche la

fciando quefte abbracciamo quette,hora uitole trattare di quetta parte , ckenoi dicemmo di flb

pra efifier ccrta ,& terminata , ni cofi ampia , come e la Rjgione. comincia adunque a rinchiu-
deria conle muraghe, & tratta dette fondamenta di quette ,& delle torri , riguardando al-

tutik,alla fie/mexja, &atta bettexja deltopera,& confiderail finccomefiarfi deueinogni
operatione .- I^etta diuifione dett'jLrchitettura detto bauemo la neceffitd diflar kmuraglie , hora

fi tratta del modo di fondarle^ielle partidetta fiorma , della grofflexja , delle Torri , & figure
ioro. Maper applicarei principu atte cofle, che fli hanno dafiare: dico che egli bifogna haue-
re k ideedetta difpofitione , & i termini loro , acciocke iltutto fia preuiflo , & confidera-
to . Veniremo adunque atta pianta , che ichnografia fii chiama. I termini ,& contorni dclla

quale fi fianno continee, &angitli . ^Angulo i quella parte dcl piano fottopoflo,che fi con-
tiene tra due tinee , che fi toccano. & perb quattro anguli fi fanno da duelinee ,chcfi tagliano

infiemc
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irfteme , de iquali funo fard a ciafcuno de i tre eguale , giufto , & dritto fard detto. & quel
li , che del dritto faranno minori,flretti ,& acuti faranno chiamati , & i maggioriLarbi , ot-
lufi, & rintuxjati. Dette linee alcune flon dritte , & fbnoquelkilmexpdeequatinonadom
bra gli eflremi, & cbe tra due punti nelpiu breue fifiacio fi contengono : altre flono ptegate_
& torte, &flono quelle,che colmexp loro eficonode gli eflremi. Dette piegate alcune flono
parti del circolo. Circolo i figura piana , & foperflaale rinchiufa da una linea , dat cui centro
che &puntoimmobiknetmejo,tutteleiinee tirate atta circonflerenxa flono eguali. La linea

piegata da gli jtrchitetti cbiamata ^rco , intendo detta fimpliec . Corda poi fi dice quel-
lalinea,che paffa daun capo dett'jlrco att'altro . Saetta fi ckiama quetta , che dal mexpdel
la corda con anguli eguati afcende aUa c'trconferenxa deliarco . I[aggio queUa , che daWimmo
bil puntoperuiene atta crrconferenxa . Diametro quella , che paffia per locentro,& diuideii

circoto in dueparti eguali . Intiero arco it flemicircolo . Diminuito ,& flcema quetto , che
minore , cioi che haa corda flua minore del dtametro . Il compoflo i di due archi dimtutti:&
perb fa nellafommit uno angulo di te arcbi . gli effempi dette predette cofe fono qui fotto

a. b. .inca dric-

ca.

c.d.linea piega
c_t.

e.anguli giufti,
o dncct .

f.angtili larghi.
o.anguli t.retci.
h.ik. circolo.

g.h.j.di.imctio.

g.lc.raggio.
g.cencro.
l.m.n.arcoin

tiero .

I. m. corda.

n . 2 'aecca

r . axco fce-

mo.

f. arco com-

pofto.

Hora la natura de i luogiporta fianitd ifortexja : hora tjLrte : bara tuna , & taltra. Vei

primo caflo egli fi deue conofcere queUo, che dt natura fuo i buono. comefi ba dal prece-
denteCapo. net fecondo bifbgna pormano al Difcorfb, comefi dir nel feguente . Tsfiuoglio
hora commendarela conjuetudine dettegentiflraniere , chehoranelle ampLifiime fohtudini ,&
diflerti habttando , hora ne gli afprifiimi monti ,& tra k ofcurifiimefietue riducendofi ,& alcn

nafiata inmexo dt larghiffime patttdi , quafi attuffandofi , & habitando luoghi flerUiffimificu-
rifi chiamauano d.t ogni ttioienxa . com'e fi lcgge ne i commtntarif de' Germani: & altrout

de gli Irlandi , & Scocefi : non lodo io qttefli auantaggi : percioche nonmipare , che egli fi dtb
bia ekggere lapouertd ,perche niuno ciporti inuidia :ni auche fiognarei un poetico mondo,o

terreflreparadifb : doue ifiumi di latte correno,mekfludano k quercie , manna e nettare pioue-
no i cieti .-perocbe aWhumana neceffitdfipuo conmediocre & conueneuok habitatione proue-
dere ,& quette copiepiupreflo deflderare , che haitere fi poffono . Qjtanto adurtque rickiede la

uita de gti huomihi, ekggafi la Citt intal fito , che etta finotrifca delfluo tenitorio r che non

poffa di leggieri effere affalita , che fia libera alle fortite , &che bahbia kflopradette conditio-

ni:dapoi habbiafi cura di fiondare La muraglia. Gli inditij di buono ,& fodoterreHofbno ;
che ne i luoghi, neiquali s'hada fbndare ,non ui fiano herbe flolite di naflceieinluoghi hurrr
di,che net paefle dintornofianoflaffl acuti& flodi ,& alben flolo naflcenti.in luoghi afciutz
che non ui fiano acque fortiuefotto : fle ilterreno perli pefi in terra gettati ,. non rifluoneni
ntacqua ripofla ne' uafi per li cadimenti fi muouerd. Le cauatiouide i poxjioltra tutitit

deliacqua , & della materia , ne daranno fegno deUa flodexja delterreno . ll flondamento non.

i parte detta flabrka : imperoche la natura flenxa l'aiuto dett'jtrte , fluol darci il luogo flon
dato , facendofi il piano fodiffimo con alti, & duri faffi : doue non fia bifbgno dalcunahu-

mana
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mana fhtica :ma eerca il foadamento ,che fifa dagli huomini ,fi deue confiderare la fbrnta
del terreno , ta qualitd , il compartimento ,& le regok . Lxfiorma del terreno , fhtta fecondo
ia quantildde i luoghi , i qnati fono o al ,o baffi , o pcndcnti : la qualttd iperche la tcrra bf

is molteficorxe, ondealtre flono coperte digrofjfa , attre di minuta fabbia ,& altre dt creta ,

altre di tofio,molte di giaramefcolata :& m fine altre fono fecche, & arenofe, altre btt-

mide, &molli, ll compartimento richiede , che i piani fiano difegnati conlinec , & con la

fquadra,rifpetto al drixjare le cofle, & a formarc glianguli. Fa ima croce di fitni, fecon-
do che dice Lcon Battifla , & nel mexp fia fitto un chiodo , col quale ti reggerai , & cofi fla-
rai k tueflacome. tirando ii filo per ogni uerfio , k Bsgole ueramente per k fondamenta di

gni fabrica flono trouare il uttto , & il flodo , ne i luoghi pendenti cominciar dal baffo , ne i

moil'i , ouer arcnofi battere lepalificate fpeffe & flode :& queUeraftbdarepiu preflo coi con-

tinuo battere , che col pefb,o granpercoffa di quettt flrumenti , che noi chiamamo becchi,

latini fiflucas. Configliarfi con i periti del luogo cerca la natura del terreno . Tfon fi fi-
dare di fondar flopra ruine , cauar egualmente , & ifpianare ii fondo delle fioffe, accioche il

ptflo prema egualmente. Sia laparte di flotto p'ut ampia ,& piagroffa dellafuperiore imitan

do la natura dette cofle , &fpecialmentegli alberi , che fiono da piedi put grofifi , chc da cima.fia
la palificata piugroffia delmuro it doppio : ipali fpefiiffimi,&'groffipcr la tunghexja loro la

iuodecimaparte , ne cortimeno dell'ottaua . ne luoghidacqna fortiuaper piu ficitrtd fi fionda
a uolti flopra pali. Ife i grandi edificij fi lafctano alcuni fp'-ragli net mexp deUe fondamenta

per topera fino aila'cima : accioche i uenti poffino uflcire rifpetto a i terrtmoti, tampiexja.
detta Cittd, & giro qttanto alit dignitd, firichiede ampia &grandt ptr lamoltitudine , et fre

quenxa dttte genti : quanto atta fortexja , la grande ben guardata,da poche genti non puo

tjftr offefla ,la picciola da manco genti diflefla :piu faalmente p:tb ejfcr rubbata , & piufi-
cura al tempo di guerra . Deue la Cittd eflfer capace di moltitudine , ma non hauere molto di

uoto . Egli biflogna perb flecondo i tempi fiar le Cittd fiorti , pcrche daik offefle , cheficottdo le

inuuentioni degli huomiri,tutto'lgiornofi fanno ,fi pigliaforma alle difefle. Ma ttmpo c di ue-

mreaVitntuio. All'horainqueftomodo fi hannoa fare_cfondan.cnta,cio , che (i ca

ui tanto , che fi truoui il fodo , s'cgli li puo ritrouare , & nel (odo quanto ragioneuolmen
te parer per lagrandczzadell'opera , con qucfta conditioneptr, the la paite fctttrra

tcnga fpacio maggiore , & piu grofa (ia , che i pareti fopra terra , & quelle tondamcnta
fiano riempite di odifsime pietre mefcolate con calce & arena .

Queflo riempimento di flodifflmaflruttura( comcdice Vitru. ) da noi e detto lauorar acafi-
fa. & rincerca l'incamifciata , come fi uedcrd.

Lc Torri deono Iportar fuori dell'ordine , & drittura dclla muraglia nella parte cftcrio
re.acciocheuolendoilnimicodare l'affalto, (iada ogni parte da gii apcrti fianchi dalla
dcftra,& dalla finiftra dalle torri con pietre , & altre cofe da trarre,ferito.

DaUc offefe , fi cauano k difitfie,&dal fintfi tragge ogni cofla . & perche alcune offefefono
manifeflcakune aflcofe, altrtlontancaltre d'appreflo:perb Vitnt. cercadi prouedcre quanto fi
pub ( come deuc fhr ognuno chcfiortifica ) a tutteflorte di offtfie. &pcrcheftultima ,& piu uict-
na&gagliarda, e lo ajfalto , & ttmpeto chefh i nimicoper entrare nelia cittd ,perb a quetda
primaprouede Vitr.perfhr iiare lontano il nimico. Le Tom adunque de gU anticbi , ( in luogo
delle qualiper altri nfletti fiono a di ncilri , i baloardi , le piatte fiorme , i caualieri , k forfici)
tranofhtteper queflo effttto,cbe difendefiero la cortina,perb i neceffario, chle efchino nellapar-
te eleriore uerflo il nimico . Lajvmma delfortificare da alcuni i ridotta a qucfto,che i defienflcri
fienoficuri , chefia il rimico uietato ,& ancbeflcacciato . ll nimico fi uieta con tacqua, col flof-
flo,& colmuro . lafbffa uieta ,&per ta difcefa , &mottopiuper tafcefa, qitando etta iprofbn-
da,&prec'tpite, &piu d'una . L'acquaflortiua m atcuni tuoghi nonfipub leuare ; fe alta , an-

niega,fe hajj'afhfdrucciolarc. impedifce ifitochi,&fa difficult neWadoperarfi. La muraglia
deue
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eue effergrofia, & fhtta con h ragioni cke ciflono inflegnate daVltru.chemolto bene ferueno a
noflrigiomi. il nimico fiflcacciamolto megtio dalle Torri , baloardi , argini , & altre cofle flimilt
rileuate , & che eflceno tnfuori,& fpecialmente quelle cht karmo maggtor piaxja ;percke lafi-
curtd de i defenfnri iposta nettapiaxja de i batoardi,oltra, cbe lamuragiia uuole effer ben fht-
ta , & ordinata in modo che ifiuochi, i colpi dett'artigiiarie, quantopiufipuo,fl rendmo uani:&
fle bme la batteria igagliarda,& tartigtiaria i uioknta , perb tinditftria degli hueminipuo ri-

parare conmoiteinuentioni attaforxa terribile dtquette machine trouate da Lucifero . Stando

adunqutk fortificationi come dice il Signor Conte Gian Giacopo Leonardi^nella Cortina ,nel

fianco , netfoffb , nella $lrada,netta piaxja , ouefi poffono adoperarek difefie ,&lemachine:Vi-

tru.molto bene confidera il tutto. &percbe k portefono neceffarie per tufio detta cittd , bifogna
afficurark ,manonin modo , che prefie da alcuno di dentro afficurino il traditore , & offendtno i
Cittadini. Deue adunqne efferficitra la porta dal nimico , & batter diflnori, & eflfere aflcofa ,&
chead efianon mettino capole jiradcacciocke attxdiflefa corrcndo non poffino entraruii ni-

mici . & perb diceVitru.

Egli pare anche che prouedere fi debbia grandemente , che il nimico non habba facile

l'entrara ad oppugnare ilmuro,macofi di fofsi precipitofi circondato fia,& prouifto,
cheleuienon fianoalleportedrizzate.mapertortocamino uadino alla finiftra, perche
quando quefto fatto fu,'a deftra parte di coloro che anderanno alla citta, chc non daJIo

fcudo copcrta.far uerfo la muraglia.
Cercait fito delleporte , ( come inmolte altre cofle ) conuewrono k uflxnxe moderne,con le

anticbcnel reftxnte pare, che fta qualche differenxa , percbeVitru.lodx it Torrione tondo , co-

me piu atto a refiftere attemachme oppugnatorie , che eranogti jLrieti , & k Teiuggini . biafl-
mx gliangiili,perche fonopiu difflpabiii, & coprenogli inimici , chenon pofflbno ejferbattu
da due lati, come nel tondo . Mafie auuertimo bene la ifleffa dottrma flerue a i noflri tempi,per-
ciochefiamo tenuti a fuggiregli anguli fiano piani,di linee dritte, curui , flretti b larghi : ftamo
obli^ati tirar le fhccie de i fianchi de i noflri baloardi confiuggir , piu chefi puogli angult; per-
chefifhccia te%atitra migliore , che nonfia tangulo , ilquakpuo efifer tagliato datt'artigliarta,
chefhrebbe il luogo fenxa difcfa . Fa lo angnlo il medefimo danno , che diceVitrti. percioche it
nimico refla coperto , ci moftra ilfianco , il cbe con la regola deglianticbi potemo efiequire con
le noftre arti^liarie , ptrc'oe Vitr.mtok che le Torri fixno dftxnti uno tiro difaetta , che il nimi-

copofta eflisroffefo dalla deflra, &dallafiniftra : noi applicanio queftx dottrina allanoflrafor-

tificationefhcemoladiianxadimodo,cke la noftra artigliaria offcnda dadue lati , & chepofl-
flacafligarechiardifiefhhricar diterrenotratunofianco,&tattro . leTorri, che eglici mo-

ftra, i ragioneuole , che fuficro flicure , poi che uuok , che i deflenfloripoffino fixrui flopra atte di-

flefle . Tfi i fbldati , n kmachtneflarianoflate conficurexja,fe non hauefiero hauuto k loro

ffiallcgaolarde flecondo toffefa delle machine deflcritte nel dec'rmo libro . T^pi( fle kaiteremo

quefta confideraticne ) fecondo lamente dello autore uedremo, cbe egli cimofira,che kfpatte de

noflrifianchi cfier deono flcure,k piaxjedi qttette fpaciofle . Hartemo anche di qual moiofi

deonofhre teflradcouero leporte. T^oif'eguendo quefla auuertenxafhremoflemprek noflrefbr-
tite, che fitggircmo lo riflchio , che il nimico nonpofia entrare iafieme con i noflri nelle ritiratcco

me imolte uolte auuenuto a quei\i,che non hamio bauuto qttefla confideratione. mafeguitiamo.
Le caflella dconfi farc non quadrate , n di anguli , che efchino fuori , ma deono piu

prefiogirare;acciochedapiupartifiauedutoilnimico.perciochcdoue glianguliuengo-
no in fuori, quel luogodifficilmenteli difende,eflendoloangu!opiu in difela delnimi-

co, chc del Cittadino. Ma la groffezza dcl muro fi deue farc in modo , che gli huomini

aimati , incontrandofi l'unocon l'altro polsino paflare fcnzaimpcdimento, pu'eche nel-

la groffczzadel muro letagicdi oliuaftro bruftolatc,& incaftrate fianopoftefpefsifsime,
acciocheamenduc le frontidel muro tiafccomeFibbie, &chiaui ,cou quelli pczzi ta-

gliati
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gliati,nfemelegatidurinoeternamente;impcrochea fmil materia , ne pioggie mpe
tuofe ,ntarli,nuecchiezza poflbnofarenocumcntoalcuno,ma& interra fepo!ta,&
pofta in acqua dura fenza danno in fempiterno ; & perb non folamente nel muro, ma nel-

kfondamenta,&inquepareti,che haueranno grofezza comedi muro, c con quefta
ragione faranno bcn legati , non fi potrannot di leggieri intaccare ne uitiare. GIi fpacij da
Torre a Torre non fiano piu lontani , che un tiro di arco . pcrcioche fc la Torre far bat-

tuta da una parte , faranno i nimici fcacciati con balcftre , & altri ettamenti dalle Tor-

ri che faranno dall'una , & l'altra parte . & anchora per lo contrario il muro uerfo Ia parte
interlore delle Totri deue eflere diuifo con ifpacij tanto grandi , quanto faranno le Tor-
ri , & fiano le uie nclleparti di dentro delle Torri con traui congiunte , n fiano fitte con

ferro. Perche fe'lnimicoperfortehauer occupatoalcuna parte dcl muro , qucl!i,che
farannoalle difefe , potranno tagliare le detteuie,& fe faranno preftinon lafciaranno,
cheil nimicopafsiall'altra parte delIeTorrio del muro,feeglinonuolcfleandarein pre-
cipitio . Bifogna adunque fareletorri ,ouerodi forma ritonda,ouero di molti angus
li, perchelequadrate di leggicri figettanoaterradallemachine, perchegli Arieti urtan-
do rompeno le cantonate , ma nelle ritondc , fpignendole uerfo il centro comc cunci non
le poflono offendere .

Quefta parte s'i abaflanxa dichiarita di flopra , folo afiai ci flard lo efiempio , deila Torre

aperta di dentro, bcnche ad altrimodifi poffino acconciar k traui , cbe fi pofia con preflexja
gettark a terra.

Sona
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G. Sono alcttni peducci o gatetti , che fpigneuano fiuori detmuro per due terxidm piede ,

quattro piedi lontani itno datt'altro ,fbpra i qualiponeua tanti capi di traui, che tutti concorref-
fero al centro detta torrt:& quefli con una fcrma catena raccomandata aliultimo patco dtilx
torrc con uno molineUo, o arganodouei la. A. fermaua tutti i palchi contauotcfcnxa, chio-
di, cbe leuxtc letauolc&rxuolgendo l catena , tuttek traui rimarriano appefle ailacatena,
chc congrxndiffima preflexja li potria leuare . & qucfli poffono portare ognigran carico , per-
chc ciafcuno di loro affronta nct centro , ni pofiono catare , fle la torre non conflente . B . iL

centro. Vuokpoi cbe tultimopalco fia fiortiffimo nonfoloperfoflentamentodiqueli,maancbe
occorrendofhbricaruifopra per alxarla,flia fiorte. C. tanotato. E. Lxmuraglix. H. flca

laperafcenderattamuraglia. F. pianodettamnragiia. D. muro di dentro , che ferraua la

torre . K. I. Crofiexje.
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picnifonopiuficu. imperochengliarieti, nlcmine, naltre machine li poflbnofare
oftefa . Ma non in ogni uogo fi ricerca lo argine,ma folamente Ia doue dal di fuori da luo

goaltoapicpiano, fi puoueniread oppugnare lacitt. Et perb in tali luoghi bifogna
prima cauare Ic foflc dt larghezza , & di altezza grandifsima . Dapoi dcue il fondamento

della muragIiacrerdcpreffo,&calcatotraloalucodellafoTa,& fattodi quella grofez-
za, cheegli poffafoftenereilcaricodciroperaterrena.&-ancora dalla parte dclla fabrica

di dentro uerfo la terra ,egli fideue fareilfondamentopcrampio fpatio'diftante da quel
difuoridimodo,chelecompagniepofsinocomein ordinanza, nelledifcfe formarfi (o*

pra la larghezza dello arginc . Quando adunque faranno fatte le fondamenta cofi diftanti
'uno dall'altro , allhora far bifogno di farne dell'altre per lo trauerfo , che congiunte fia-
no col fondamento di fuori , & col fondamento di dentro difpofte come pettini a guifa de
i denti di fiega . perche quando in quefta maniera far fabricato, & fondato il muro.fe

nehauerqueftocommodo,chelagrandezzadelpefo in picciole parti compartita,non
calcando con tutto.il carico fuo,non potr pcr modo alcuno fcacciare , o fpignere le fonda

menta. Madellamuraglia,diche materiafareficonuenga, nonfideuein qucfto luogoal
trimenti determinare : perche non fi puo per tutto hauere quella copia di cofc , che fi dili-

dera : ma doue faranno i fafsi di lati , & anguli eguali , & di piana fuperficie , che quadrati
fi chiamano , ouero il felice , ouero il cemento , ouero il mattone cotto , o crudo , quefte
cofe fi deono ufare : perche non fi puo in tutte le parti del mondo , & in tutte le naturc de i

Iuoghi,acciochei muridurinoeternamentefenza difetto adoperar quello,che copiofa-
mente uieneinBabilonia.doueinluogodi ca!ce,&di arena,(i ufa il bitume liquido,&
di qucllo , & di cotto mattone fatto il muro della citt .

La cittd i ouero in terra , ouero in acqua .fle in terra , o inpiano , o in monte , oparte in piano
&parte inmonte . Delfhbricare neliacqua Vitr. neparlerd nel quinto libro , done ragiona de i

porti . Bifogna auv.ertire ntlfhbricare dette cittx neWacque , cbe il creflcere delle acque non lefhc
cia danno ; chefifhcciano bettipattaxjiflopra l'acque , &ponti , che habbiano delgrande . &fe
nonflono diflefle dalfito , & dafta difficultd de i uadi , bifbgnafhrui kflortexje , & kmura , & af-
ficurare anche ilporto , con catene , comefi dird alfluo luogo .fle la cittdflardin terra , & in altc\
xa,& in tuoghi diprecipitif , comepare , cheVitr. uoglia , nelprimo modo di fortificareflenxa ar

gini , ellaflardpiuflcura , perche difficilmente il nimico la potrd affaltare , per la flalita diffictk ,
& hatterd kficoperte commode , & chi la difienderd , fardfbpra tauantaggio :& quelle cittd,chc
haueranno del piano, & del monte, kaueranno de i commodi, che hanno k cittd det mon-

te , & doueranno bauere deUe prouifioni , cke banno k cittd in piano . Deue in

quette effler un litogo florte netta piu alta parte , per flare i caualieri della cittd , quan-
do ci fuffero cittadini di maa uolontd , o cbe i nimici baiteffcro occupato la terra . per-
cbe quefti luogi fpcjfo afpettando il fbccorfio ficttramente iutcrteagono il nimico , &flo-
no occafione detta ricuperatione dette ciltd . Se adttnqne la cittd flard in piano , &
come dice Vitruuio , fle egti fi potrd audare a p'tede piano , bifbgnerd fiargli ^li ar-

gini , le floflfe ,Je contraflcarpe flecondo le rcgolc di flopra , & qttetti rifpettt , che ha pofti
Vitruuio nel flondar le torri , & f'arle alte , & che fportino in fiuori , & cbe fiano aperte
di dentro , & che habbiano precipitij , & che tengbino i defenfori ,& che fi pcffino fieparare le
entrate, &impcdirelaprefaloro,applicariealmodonoftro di flare i batoardi , & i caualieri,

&kaltredifefle,pigtiandoquello,che fiard per noi . Etperb Vitru.net dare i precetti dclla

fortificationeha cominciato datteTorri , come quelle , che principalmente ci difiendino , &fia-
no d noi comefcuto , & a nimici come offefla , &prcpugnacuio , dal quale , & il nimicofia tenu-
to lontano,& la muragliafia guardata,& anchelapartedidentrofiaficitra, Main qitefla
materia nafceno de i dubbij. L'uno i chefiek tcrrifbno tanto larghe , &groffe dimuraglia , cke

poffinotenerecorpodigenteattedifefe,fe benequettetraui, chcdice Vitr.faranno prefiogetta-
te
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te a terra,potranno perb i nimicipcr lo circoito delle torri andare da uno muro , aWaltro .'\Aque
flofirifpondcckele torri eranoalte,& cbei nimici nonpoteuanoflalire a quelle altexxt,fle
bene batteitano occupato it muro . Erano dico atte , &per difiefla , & per contraflare d qiteile ma

chinegrandiflattc de legnami,che conduccuano i nimici nelk efpugnatwni delle cittd.l'altro dubio
i che Vitr. ttuoic , che le Torri dalla parte di dcntrofiano aperte , accioche leuate quette traui ,

& qtteponti , lo inimico itedendo ilgrande precipitio nonfimetta a uoterpaffare da una mura-

giia alialtra.per quefofi uede , chemegti&faria ftatoper to inimico battere una torre ,-cbe la mit

raglia . perche tagliata o rotta la torre , baneuano il reftante tibcro , & aperto per entrar den-

tro. lA queflo fli rijpondc datto eccellenteM. jlkfliandro Ticcberoni huomo de pochipari ncllefbr
tificationi , & in attre bettc arti , che le torri cke erano , o doueuano effereferrate da picdi dimu
ro alto almeno per la metd dctt'altexja detta cortina , kaueuano quel muro cke k ferrauagroffo
ia picdi a baflanxaper impedimento dette xappe ,mapoi uenendouerflo lacimafifaceuapiuflret
to'. la torrepoi douena net mexp effereprofonda molto ,& egttale almcno alflondo de i precipi-
tij ,& fle per caflolo inimico fliifie ,rompendolatorre ,perentrarui dentro , egli era fbttopoflo
ad una infinitd di offefit , si da quelli , cheflauano difbpra nclle torri , come da quelli , che da ogni
lato ftauano Jopra k tnitra , comefleffero quettipalchi , o contignatione , che diceVitr. perficur
td di quette,che difendcuanoletorri,&cheflacilmentefipotefieroleuare,altritino taltri.at-
tro modo hanno trouato , nifbpra qttefio c'i da difputare quatfiapiu uicino alla mente di Vitr. ef
flendo libtro ad ognuno di affermare qual modoglipiace . perb itfbpradetto ha ritrouato unmodo

ingemoflo , il quak noi nellajoprapofla deflcrittione haitemopigliato .

t. Leuante.

T. Tonente.

0. Oftro.
T. Tramontana .

C. Greco .

. Garbino.

M.Maeftro.
S. Sirocco .

T. Foffo .

V. Torre.

X. Torte.

T. Tiaxja&foro,
0. Bafllica.
I. Strade.

Z. Terrapieni.

v. Dentiaguifladiflega.
B. Contraflorti aguifla dipettint .

C. La muraglia uerfb la cittd .

D. Lamuraglia efteriore .

Btrgine , o Terrapieno.

G i
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a. f. correnti ptr lo lungodeicontraforti,oiiero catena. b. paloni per lo dritto

delparete. c. incrocciamenti efleriori. e. riprefc& immorfature .

jt pareti efleriorif I llptanodouefiniflceipaloni.

Ordinenelledifpofitionidellemuranclle fortificationi de g!i antichi.

JL il luogodetterrapieno. d. nertteper k fibitlechefieincrocciano. p. o. Ittn-

ghexja d un contraforte alialtro. o. r. & p q. tunghexja dei contraflorti che e

piedi uenti due . b & f. incrocciamenti dette nerue. q aagoli amodo difegbe.
e b fl catena perillungodeicontraforti lunga piedi trentaflci , &groffa,per largkcx^
%p uno piede, &peraltexjatrequarti. G H nerua occrrente di legno cbe ricev.e

in fle i capi dette catene. K l parte interiore , cioi pomerio. i u grofifexja delle

mura. i r riflalto degliangoli amododi fltghepiediquattro . M Tf^parteefte
riorc dettc mura .

Della dtuiftone delle opere , che fono dentro lemura ,&
dela dtjpofttione diquelle per ifchifare ifiati no-

ciuide i uenti. (ap. VI.

Ircondata Ja Citt di mura , feguita il compartimcnto di dentro dcl-

le piazze , & de gli fpacij , & il drizzamento dclle contradc , & de i capi del-
le uiealleparti delCielo . Drizzerannofi bcnc, fe prudentcmente faranno

efclufi i ucnti da i capi delle uic : perche i uenti , fe fono freddi, offendeno,fe

caldi, guaftano,fehumidi , nuoccno . per il cheparccheegli fidebbiafchifare qucfto
difetto,&auertire, chenon auucnga quello, che in molte Citt fuole auenire. Come

nell'Ifoladi Lesbo il caftcllodi Metclino , fattomagnificamentc,& con molti orna-

menti, ma poftofenza confideratione.in quellaCittfoffiando l'Oftrogli huomini (\ am-
maIano,foffiando Cauro tofsifcono,foffiandoTramontana (i rifanano

, ma non pofono
per la forza del freddo fermarfi nelle piazze , o ne i capi delle ftrade .

Dapoi che Vitruuio ha trattato della regione , & delle flue qualit ; cbe era la prima
confideratione , chefi douettahauere perfituarc la Cittd , & dxpoi che ci hx dimoflrato come

cgli fli kadx pigliare una parte dettaregiont, & circondarla di difcfe , &munitionedi mu-

raglia , con ragione egii ituole infegnare a compartire il piano rinchiufb da tittto it circoito

dette mura . & primx confidera il compartimento quanto appartiene a flchifare le cofle no-
ciue, &queflo fa nel preflente Capo . Dapoi quanto appartiene aila diftributione , & difpen
fatione de i lughi , & queflo fla nelflettimo, &ultimo capo delprefente libro . Quanto al-

la primx parte Vitruuio con effempi prima ci fhauuertiti ,\che per li noiofli flati de uential-
cun danno non fi flenta. Dapoi diflcorrendo flopra tx natura ,forxa , nomi , numcro , & fito
dei uenti performarne poi certa,& terminata fi<?ura , ci moflra come habbiamo conquet-
laareggerci nelle dritture dette flrade . Lesbo i iflota neimar Egeo detto ^rcipelago , uolge
sento et fleffanta miglia ,& hala flua metropoli dctta Metitino , dalla quale hoggi tutta t'lflo
ia c nominata . ben i uero , che horaipriua de gli antichi ornamenti , & i andata in ruina.

Ciace Metelino uerflo Tramontana, euoltos.TheodoroaTonente.il colflo Caloni a Garbino,
il colflo Ieremidia tra Sirocco ,& Leuaate. Metelino ad'tnque imal fituato , & compartito :

percioche i fottopofla a i uenti , de i quxlt Ix maggior parte flono mal flani : perb nel com-

fxrtimcnto dcllc piaxje, & dettc sho.cature dellejkade, bifogna hauere confidcratione al-
le
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le quali de i uenti . Da qttefto precetto , Vitruuio fi piglia ttna betta occafione di filofbfla-
red'intornolanatura, & qualitd de i uenti, & perb diccndo prima , che cofla i ttcnto,co
mincia a queflo modo .

11 uentoonda del marc,che fcorreconincertaabbondanza di mouimento:egli na>

fccquando il caldo ritroua il freddo, & loimpctodelferuore efprimelaforza dellofpi
ritoche offia: & qucftofi dimoftraefleruero dallepalledettc Eolopilc: & con gli ar-
tificioli ritrouamcntidclle cofcfi tragge dalle fecrete ragioni del cielo quanto uero

della diuinit. Fannofi lc dettc palle cauate di rame con un punto ftrcttifsimo pcr lo-

qualc fi ui mette dentro l'acqua, & fi ponenoal fuoco. & prima chc ianocalde non

mandano fuorialcun fiato,ma poi che comincianoabollire, fannoalfuoco unagran
forza di fpignere, & di foffiare.

Diffiniflce Vhruuio il uento,&moflra da che naflce , &proua ilnaflcimentocon cofle flen-

fibili . Dice adunque il uento efifitr oadadelmare : fli come iondanon i altro , che unaparte

d'acqua iinita, & raccolta , che uerfb alcuna parte cacciata infieme fli muone :cofli uuoie

Vitruuio , che il uento flta parte detto aere in f'e riflretta, che in atcunapartepieghi,&perb ha
dctto , che'l utnto i onda del aercche con inccrto& sflorxeuote mouimento fi commoue. 'Haflce
il ttento (comc diceVitr.) quando il calore s'incontra con thumore , & per lo fleruore fiman-

da flitori laforxadttto fpirito, chcfoffia .J'ebcne Vitrmoci da loeffempio per prottare , cbe

iluento riaflce dal calcre, che opera nctta humiditd: non ptrb efpone chiaramtnte lo effttto .

Dircmo adunquc noi qucllo , che da noftri precettori hauemo imparato . il itento , i uapore del

ia ttrra, cht afcendt aWalttxja dcttoaere ,& flcacciato dalfrcddo , che in quetta parte fi
trritoiia , percitote to aere con uioltnxa . calore dclSole , & d'altri corpi celeii ka uirtu di

trane dalla terra alcuni fiumi o uapori, &lcnarl'i inalto , percke la proprietd det calore,

i tirare a fe : che fi fh flcldando , & flacendo i corpi piu rari . Quefli uxpori flono alcune

parti fbttili dclihumore tcncflre ,che non kannoni calore ,ni figitra determinata , kanno al

cuni calore , & humiditd : alcuni catore,& ficcit . de i primi figenera ogni humida imprefsio-

fione , come k nitbi, laptoua , la rugiada , la neue , lagrandine , la brina , le flontt , ilmare. de

i flccondi fi fh ogni inflammato , & acceflo ardore , & tutto quetto , che i di caida , & flecci

natara, & perb i fluochi , i lampi , i tixjpni , le comete , le cafle ardenti , k ftelle cadenti,k

corone iicminofle , i flulmini , ie uoragini ,& apritttre dello aere efliuo , i ttenti , i turbini , &al

tre apparenxe dimperfette miflnre da qitetti hanno originccome damxterie loroproportio-
natc. T^oi dtremo dei uenti. it Sole adunque ha uirtit ditirar almodo cbe detto haitemoquel

mporc che i caldo , & flecco , & fi chiama efdltatione , come il primo caldo , & httmido,fi
dice ttapore ; Qutft'i adunque ufcitodatta terra,per efifier di natura di fluoco s'inatxa , & fi

lieita dritto att'in flu ,& aflcende fin che egliritruottalaparte dimexo detto aere , &che i fied
da ptr eflfer diflante , & dalriflalmientode i raggidcl Sole, che dallaterra fifh ,& dal fler-

uore dello elemento delfluoco . ntrouaudo adnnque ilfreddo , comemmico lo fiugge , &
hauen-

do pitre natura di flttocoterca diaflcendere :ma effendo ribattuto dal fieddo , i fiorxa , che di-

flcenda , & per queflo coatraflo ifcacciatodailati, &in giro fi mitoueper la ttiolenxa fht-

tagti dal freddo , che lo ribatte in giu , & perla naturale inclinatione , che lo porta in flu , pre

dominando il fiuoco in effo.& perb ii uento non i altro che catda , & flecca eflalatiOne moffla

da i iati, dintorno la terra, perlaribattuta del freddo , cbe i nettamexana partcdetto ae-

re. & fle bcne alcuna fiata ckiamamo ttento lo aere mofifo , come fi uededalfoffiar
de i fiotti , o

dal fhrfi itento la flate , o dattepatte flopradette , cbe Elopile fi cbiamano , quafipalle uentofle,

non i perb,che il uento flia mouimento delio aere , perche bene puoflare, cheloaerc fimito-
m con il ttento , & ii ueato perb non flia onda detto aere . La ragione det floffiar delteEolopile,

perche ilfuoco opera neliacqua colftto calore , & cerca di conuertirla inaere, & perche le di

menfionidtlloacrefonomaggiori deUedimenfionidett'acqua,pereffere lo aerepiuraro, perb
tacqua
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tacqnaconHertitainaa- cercactufcirc&ritrouarluogo capace ,&paffandoper uno firetifl-

fimopuato,fhquettoimpeto,cke fi uede.&feconpiuflorxa ilcalore, poteffe preflo^conuer-
tire tacqua influoco , come fh ia poluere deWartigliaria; fl ttederebbe gagliardiffimo effetto , &

k patte non durerebbono , ma fpexjate fhriano delmalccome hanno fiatto
ad alcuni. Maper-

che tefalatione , chc i uaporecaldo,&fecco'fiaprincipio dc iuenti, eglifiprouaper tre flegni.

liprimo i,cheper limolti uenthche regnano,k regionifi flanno catdc&fecche.
il fccondo i , che

igran ttenti fiaano cefflar le pioggie . ll terxoi,cheuengonopiuuenti,cioidalSettentrionc
meriggie,&daTonente,chedaΣHante,perckeinqiietteparlifltroua maggior copia dt eflala-
tioni. Quefliflegnipareno contrari. diprimo afpetto attx ifpenenxa. & prima ,percke quando

fonogran uenti ,pare che rcgni maggior freddo.dapoi non fi uede , chtgli
ktiomini rifcatdati ccr-

cano difhrfiuento , per raffreddarfi
? Bjfpondo , cke ilfreddo , cke fifente al tempo , ckefloffia-

no i uenti, naf'ce per la meflcolanxa che fhnno k eflalationi , con i uapori frtddi , & humidi,

quando s'incontrano , & anche dattafieddura detto aere , con il quale flono meflcolati i ttapori,

perchepuo anche efflere , chelaeflalxtione fix mutata per lo freddo , che etta troua nel mcxp

detto aere ,maceffando iluento ilpaefe refla aflciutto , & caldo . jtlf'econdo io dico , che per io

fhrfiuentoeglifimuoitelo aere , &firiflrigne , il quale aere ipiu freddo chc ilcorpo humaiio

riflcaldato , &perb i difiderato . il uehto adunque i eflalatione kuata da tcrra alla mexana par-

tedettoaeret&dalfreddoficacciata.&ficomeilfiume da'principio prefflo lafonteipoco, &

aUontanandofi dattafua origineperlo tngreffo d'altrc acqitefifa maggiore, cofi il uento uicino al

luogodoue egiifi lieua ipoco,&partendofi imotto, ritrouando fempre altri uapori , con i quali

egli s'accompagna , niprima ta efalatione flfh uento, che ettafiafcacciata dalfrcddo dcllo acre.

Muoefi in giroper taflopra detta cagione, &florfle anche fegucndo iimouimento delle iette,

& de ipianeti , che lo muoueno .

Et in qucfto mododa picciola , & breuifsima ucduta , fi puo faperc,& far giudicio del-
Je grandi, & immenfe ragioni del CieIo,& dclla natura de i uenti ; perche fe i uenti faran-

noifcluli.nonfoloai corpi fani faranno il Iuogo falubre,ma anchora feperaltri difetti

ci farannodelIcinfirmit,Ie quaiiinaltri luoghifanifi curano con medicine contrarie,

quiper la temperatacfclufionedei ucnti piufacilmcntefaiannocurate.
ConchiitdeVitru. quanto ha flopra detto .poi comincia a narrare k inflermitd , che naflce-

no daiuenti,dicendo.

I mali,che difficilmentc C\ curano ne i dctti luoghi fono , la grauezza , i dolori artettci,

la puntura, iITifico , l'ufcire il fangue, & le altre infermita, che con lo aggiugncre,& non

con lo fcemarefi curano . Quefte difficilmentc li Icuano,prima perche ucngono da i fred-

di, dapoi perche indebolite le forze per I'infermit, Io aere commoflo da i uenti fi aflbtti-

glia,& unitamente lcua il fucco da i corpi offcli, & gli rende piu uoti, &eftenuati . Ma per
lo contratio l'aere dolce,quicto, & ripofato, & non agitato da i ucnti, piu denfo, pcrche
non foffia,nhafpefl"ecommotioni perla fua ftabilit.aggiugnendo allemembra dc i

corpi, notrifce, & riftora coloro, chc lono da fimili infermita opprcfsi.
Ogni inflermitd nafice oueroda ecceffo , ouero da mancamento , curafi dal contrario riem-

piendo oue manca , & leuando doueabonda. Vuclc Vitru.che kfopradette infiermitd, uenghino
da difieito, &mancamento, dicendone laragione , cheloaere affottigliato per iagitatione dei
ucnti , afciuga thumore dc i corpi , &gli indeboliflce , & il freddogli oifende : per quefto riuol-

gendofi at contrario , uitole che lo aere dolce , & tranquiliogii riempia , & notriflca , &fia ot-

timo rimedio atteflopradette inflrmitd . Grauexja i humore, che difcende dal capo, flerra k na-

rici , ingroffa la uoce,& muoue lafecca toffe . Hippocrate chiama tutte le grauexje , & di-

fliUationi crixas . Idoloriarteticifbnopxffioni di qitette parti, che flono apprefio k giunture,
<& lcgxmmti,& flono nerui,ofia,& uene . Dubiia Gateno flopra il fltodecimo aphoriflmo
dHippocratc nclterxp libro , che cofla neramente s'intcnda ,per quefto nome jtrthritis, & dice.

Degna
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Degna cofia i adunque cercare quatipafioni de nerui , & di ligature detto habbia Hippocratc,
chefifhnno netteficatx :perciochefie li fiecchi immoderati haneranno coafumata la humiditd de
ilegamtn ,fhranno un certomouimento difficik per laficcitd , &forfle apporteranno dolorc,
mx non fhrannoperb qitella infermit.cbe i detta jLrthritis,fle perflorte alcuno non uuok nomi-
narecoa queflo nome ogni dolore denerui. Mailmedcfimo Hipp.netfecondo libro dette Epidi-
rr'.e dice in queflomodo . Quttti, cheper fhrne ncWljbla jLeno, che i iitt gotfo jlrab'tco , man-

gianano de kgumi haueuano debotexja digambe,& quclli , che ufauanoptr cibo la neccia, px-
tittano dolori nelkginocchia . qiteii Hippocrate non chiama arthretici, m.t dogliofi deUegiaoc-
chia . Maforfe alcuno dird, che .Arthritisfi chiamx t dotore non di itna giuntitra , o ditn nerito

flolo , ma dimolti infieme, & in latino i dttto morbus articularis. & nctt'ultima parte iposla la

foltttione detta dimanda . Lapkuntide i apoflema dentro k cofle, chixmafi la puntura. Tthifis
fbnokpiagheinfanabtlidelpolmoncdattequaliconkntafebreuiene la eiienuatione ditutto il

corpo, &finalmente la morte , ceffando tofputo . l'ufcirt ilfangue , cioefptttare ilflanguc, i det-
to tn Gr'eco jlemopthifis,&fi caufla daficcitd,&k fbpradette infirmitdflcurano difficitiaente
rifpttto atti uenti , &perb Hipp.ai quinto jlpkorifmo delterxp libro dice ia quefto modo. i uenti

vtuftrali affordano , ingroffano ta uifla ,fhnnopefare il capo , rendenogli huomint Itnti , & pi-
gri , &glidifcioglicno, & quando anderanno quefti tempi ,neilemalattiefi deono afpettare fi-
mili effetti. dagli aqv.ilonari, &flettentrionali nengono k tofft , la raucedrae, durexja d' ueatre,

difficultd dunna, gli horrori , & i dolori dette cofle , & del uentre . La ragwne dtlk predette
cofk , i ( comt dice Gal. ) percioche i uentiAuftrali riempieno, & otturano, percheflcco appor-
tano grande bttmidit, la quale riempiegli inflrttmentj de i flenfi hamaai , donde pigri ,fbnnac-
ckiofi,& aggrauati reflano . Maptr li uenti flettentrionalipcr ifltmptratura degli inirumenti

cheferucno atta refpiratione, &per tafprexja delle canne nata dxlflecco,& dalfreddo,uengono
k predctte ir.firmitd:& quefloper hora cipub bafiarcilrcfltc copioflametcdamedici i traltato.

Piacque ad alcuno , chc i uenti fuflero quattro . Dall Orientc Equinottiale il Solano:

dal Meriggiel'Oftro:dal Ponente EquinottialeiIFauonio: dal Settcntrionalc il Sctten-

trione. Ma chicon maggiorediligcnzahannoinuetigato,ottonepofero.& Ipecialmcn-
te AndronicoCirrcfte,iIqualene tece locfempio ,fabricando in Athene unaTorrc di

marmo fatta in otto faccie , &in ciafcunafcolpi la imaginc d'un uento ,che riguardaua
contrail foffio ciafcunodelfuo. & fopra laTorreuipoleuna Metadi marmo,nclla cui

fommitui fife unTritonedi rame, checonla dcftra porgcua una uerghetta, & lo fece

in modo, chemoTodaIuentofacilmentefigiraua,& fi fcrmauaincontra'I ucnto.tenendo

oprala imagine del uentofcolpitola uerghettadimoftratriccdelucnto , & cofi tra'lSo-

lano , & l'Oftro da! uerno Oriente,Euro collocato . Tra l'Oftro & Fauonio dal ucrno

Occidentc, Affrico. Tra'I Fauonio,&ilSettenrrionc Cauro ,detto Coro da molti.

Trail Sectentrionee'l Solano, Aquilone. & cofi pare, che dichiarito fia &efpreflodi chc
maniera egli prcnda il numero , i nomi,& le parti de i uenti , d'onde fpirino dctcrminata-

mente.Ia qualcofaeffendofiinqueftomodo inu'cftigata, accioche egh fi fappia pigiiarc
le regioni,& i nafcimenti loro,cofi bifogna ragionarc.
llnumerode iuenti ci darebbe confufione , fle egli nonfi Uuuertiflce ,che flccondo diuerflein-

tentioni ,& rifpettifi tta uariando. perbfaper doitemo , che in qttattro modifi diiinguev.o i uea-

ti . primieramenteflecondotutti ipunti , cke fbno netta circonflerenxa deWOrixpnte . Orixpnte
i circolo cbeparte la mttd detmondo , chefi uede da quellx , che nonfi uede.& fipuo chiama-

re terminatore degti hemifperi .fiecondo queflo modo ,fidarebbeno infinitiuenti , percheda tut-

tiipunti deWOrixpntefpirano iuenti :&perchenon cadeno fiotto regola , non fhcendo diflintio-
ne alcuna, perbfi lafciano . / Filofofi fhnno quattro uenti rifpetto aUemefcolanxe dette quattro

prime qualit , chefono caldo,frcddo , humido, &fecco;glijLsir.ologifimilmtate , bauendo ri-

guardo a quattro partiprincipali del mondo, chcanguiifi chiamano, o regtoni, conuengono
con

H iFttofofi
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i Filofbfi ,& coniflacri fcrittori ,& fhnno gli ifltffi quattro uenti . Lenante detto Solanus,

Oirodal mexp di, Fanonio dalTonente , & Tramontana dat Settentrione :& intendeno Lc-

uante& Tonente doue il Sol nafce , ofipone al tempo dello Equittottio . I medefimi Aiftrologi
pcr altri rifpetti ne fhnno otto trxponendoui quattro aitri tra gliprimi :& cofi gli collocorno,
corre diceVitr. kauerfhtto jlndronico Cirrcfte in itna Torrem jltkene.& ipiu diligeni i inqtti-
fitoridiflingueno i uenli datte dodici parti del Zodiaco, cheflono i dodiciflegni ceieftiffbt o i qua-
li il Sok ha ttirtit di kuareia natura de i uenti . Et qtteflx confideratione ipropria degti jLJiro-
logi . il quarto modo'i de i Cofmografi , & nauiganti ; perb alcuni ne hanno fhtto uentiquat-
tro , alcuni trentadue . Ipraticati uenti detta nauigationea igiorni noflri flono trentadue , per

commoditddimarinari,iquaiiconoflcenoflenfibile mtttatione da trentadue punti dett'Orixonte
tic nauigare per un dritto . i coflmografi nt hanno fittto uentiquattro , non effendo florfle cofi au-

nertiti dct biflogno de marinari. comedirdVitr.itqualefe benefapeua , che da ogni parte dett'O-

rixpnte flofflano i tenti , perb haposio quetti,cke regnano per la maggiorparte , & hahauuto

T(pettopiupreioattequalitxdeiuenti,cheagliuenti,lacompkffwne de i qualifi uamutan-
do & neliuniuerfale , & ncl particolare. per qttefta cagionefi potrd prendere il modo di rom-

pere quetti uenti , chefaranno di maggior aocumento agli habitanti della cittd , habbinfi qual
nomefiuoglia,&uenghinodachepartepoffonouenire:per altri rifpetti fipoffono accrefce-
reinomi, & il numero de iuentt,itche non ci deue perturbare.ma uediamo,come Vitru.

compartiflcx i uenti.pcrche de i ioro temperar enti ne trattano imedici diffuflamente .
Poftofianel mczo dellacitt un piano quadroaliucllo, oucro (iaifpianatoil Iuogo,

& pareggiatoinmodo,che'ldettoquadronon fi difidcri. pongafi poi nel mezo centro

di eflb lo ftile di rame , che indice , & dimoftratore dell'ombra fi chiama . & fopra il dctto

quadro, o pianofegnifil'ombraeftremafattadalloftile quafil'hora quinta auanti il me-

riggie:& facciafi il fcgno con un punto,dapoi rallargata la'fefta a! punto,che fegno
della lunghezza dell'ombraj&fermatanelcentro facciafi ilgiro finito. dapoi fiaofler-
uato dopo'l mczo di l'ombra crefcente cagionata dallo ftilc: & quando quella hauer toc-
Citoil giro gia fatto,& hauerpareggiato all'ombra fatta dinanzial mezodi ,1'ombra

fattadapoi ,inquel toccamento bifogna fareun punto. daquefti due punti con la fefta

}arailoincrocciamcnto,&pcr taleincrocciamento ,& per lo centrodi mezo fi deueti-

rare una linea , che tocchi le eftremita del giro , accioche fi habbia la regione meridiana,
& la Settentrionale . Fatto qucfto bifogna pigliare la feftadecima parte di tutto il giro,
& poner il centro nella linea meridiana , la doue tocca la circonfcrenza, & (1 deue fegna-
rc dalla deftra , & dalla liniftra nella detta circonferenza , & da!Ia parte del mezodi,&
dalla partediTramontana:dapoi da qucfti quattro fegni permezo del centro fi deue-

no tirare in crocc le linecche con le ioro cftremit tocchino la circonferenza ,& con

quefto modo egli fi hauer il difcgno dcH'ottaua parte dell'Oftro , & del Settentrione.

Le altre parti ueramcnte , chc fono tre dnlla defira , & tre dalla finiftn (\ deono in tutta la

circonfcrcnzatirareegualiaqucfte: in modocheleeguali diuifionide gliottouenti fia-
nonelladccritttone, & compartimento difegnate. Allhora perglianguli traduercgio-
ni deiuenti parechedrizzarfidcbbiano ledritturcdel!epiazze,& i capi delle uie, per-
che con tali ragioni , & compartimeny dalle habitationi , da i borghi , & dalle contradc

fara cfclul la molcfta , & dannofa forza dciuenti. Altrimenti qjando le piazzefaranno
adritto dei ucnti difcgnate, uenendo loimpeto&il foffiare frequente dalIoampio,&
liberofpacio dclCielo, rircliiufonelle bocchc,& ncllc cntrate dclle uie,& dcllc ftra-

de,andra con piu forzeuole mouimento uagando: pcrilche lc dritturc dc i borghi, & deU

le ucinanze deono elTcr riuo'te dalle regiont de i ucnti , accioche perucnendo quclli a gli
anguli dcllcIfole,& alle cantonate de i capi delk uie, ano rotti,& ribattuti fiano

difsipati .

Lecofe
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Lecofle dette daVitr.con lo effempio di alcune figurc flono dimoflrate. neWunaflegnata Iii.

i ilmodo di ritrouarc tameridixna. jL, i lo centro douefi pone lo flile ,B,& C . flono i punti
dette ombre delio slile, C. La ombra dettx qitinta hora inanxf , & b. dtlla quinta dapoi iimtjo
di . D. ilo incrocciamento dettx flesla fermata flopra ipunti ,B.& c. dett'ombra. E F ila ti-

neamer'uiiana . Lamedefimainetta figura IlU.douefiK. i ta fiefla decima parte di tittto it

circolo ,&K i.la ottaua , comefbno la h g.& la gm,& la L\.& lahn.& la no.\& U

oK.net mexp dctte qualiflono i uenti, come fi uedenella piantafloprapofla detta cittd,doue ta

Croceflegna il leuantc , T. Tbnente, 0 Oflro , T. Tramontana , S. Sirocco , M. Maeflro , tun

G. Garbtno,&taltro Creco . &fi uede comc iucntifl rompeno ne gli anguli detti capi]del-
k uie. Euitila figurafitgnata. t.conlitrenta due uenti de nauigantifegnati a queftomodo.

+ . LcuantcSolanus.

T. Tonente,Fauonins , uel Zephirus.
T. Tramontana. Septentrio . jLparetias.
0. Oftro,<Aufter.
M. Maeftro. Caurus.

L. Libeccbio, o Garbino , Caurus , o Corus.

S. Sirocco , Eurus .

G. Grego , jLquilo ,

i . Sirocco Leuante.

: . Oftro Sirocco. Euro _Aufter.

3 . Oftro Garbino , Libanotus , uelAuftro affricus .

4. Tonente Garbino .

5 . Tonente Maejiro .

6. Maeftro Tramontana.

7. Greco Tramontana.

8. Greco Leuante .

5. . Tra Sirocco ,& Sirocco Leuante . & cofi uajeguendo'come dimoftra lafigura.

H a



O L I B I_ 0



P I{_ I M 0. 6r

Ma forfe quelli , chehannopiunomi diuenti conofciuto , prenderanno merauiHia,
cheio habbiadetto ,chefolo otto uenttfi ritruouano . Ma fe auuertiranno tutto il cir-

cuitodellaterraeflereftatodaEratofteneCireneo con Mathematiche ragioni,& uicri-

trouato per lo corfo del fole , & per le ombre dello ftile equinottiali , dalla inclinatione del
cielo eflere di ftadi ducento & cinquanta due mila , che fono palfa 3 1 5 00000 . trentauna

fiata mille migliaia & cinque cento fiate mille , & di quefte l'ottaua parte effer da un ucnto

occupata , che di pafsi 39375 oo.non li doueriano merauigliare ,
fe in tanto grandc ifpa-

cio un uento uagando col ceflare , & col ritorno tara uariemutationi di foffiare . Et pcrb
cercal'Oftro dalladeftra,& dalla dniftrailuento dettoLeuconotus,&il uento nomina

to Altanus . d'intorno allo Affrico foffia il Libonoto , & quello , chc (\ chiama Subuefpe-
rus ; D'intorno Fauonio fpira 1'Argcfte , & a certi tempi le Etefie . Da i lati del Cauro ,

fta il Circio , & il Coro . cerca il Scttentrione , Thrafias , & Gallico . Dalla deftra , & dal-

la finiftra dello Aquilone fofha Borea , & Supernatc . D'intorno al Solano Carbas , & a

certi tcmpi le Ornithie, Ma dallo Euro , che ticne le parti di mezo da i lati ftanno Cecias ,

& Vulturno.

In quefto luogo Vitr. rifponde a quello , chefleglipotrebbe opponere cerca il numero de i ucn-

ti .potrebbe dire atcuno , 0 Vitr. tu hai numeratifolamente otto uenti , ma deifapere , che neflono
molti altri conoflciuti , perb non doueui affcrmare quanto hai dctto . BjfpondeVitr. cbe motto be

nepubflar qittilo , cht egli ha detto del nttmero de i uenti , & che anchefiano conofciuti altri uen
ti : Et La ragione i qttefla . Terche non i da marauigliarfi ,fe uno uento ifleffo uagando grandiffi-
mofpacio , col ceffare , & col ritorno fhccia diuerfamente foffiando molte uarietd, dalle qnali fi
prendino diiterfi nomi di uenti . Ma direbbe alcuno,& chefpacio i cofigrande , per to quale il uen
to ha da uagare f5 Bjfponde , quetto effer t'ottaitaparte di tutto ilgiro detta terra > la quale i dimi-

glia 191J . Trendendo aduaqueper logrande fpatio quakbe mutatione , oueroper la oppofitio-
nedeimonti,oueroperl'altexjadettaterrx,ouero per quxlche altra cagione ,non ci doitemo

marauigliare fle da i lati degli otto uenti altri neflonoflal i coUocati , come narra Vitr. flral nume
ro di ueatiquattro . Et come appareper ta figuraflegaata.l.doue .

a. Solaaits . T. Libonotus . Dice Vitr. che Eratoflene Cireneo cheflugran-
b. Scptentrio. V. Altanus . diffimo Mathematico , rilroub con uie , & modi

c. Fanonius. X. Leuconotus. ragioneuoli tutto ilgiro ,& circuito della terra,

d. jLufler . T. Vutturnus . efj'ere fladi ducento cinquanta dtte mila , che Jo-

e. Eurus. Z. Cecias. no migtia trentaun mila , & cinqitecento ,percke

f. Affiicus. _^. Omithitg,. ottofladifhnno un miglio,etflonopaffa 31500000.

g. Caurus. perchemittepaffi flanno unmigiio ,&ilpaffoidicinquepiedi . L'ottaua par

h. jLquilo. te di ttttto il circuito i dimiglia 3937 . chefono paffla 3 9 3 ~fS 00 . Et quefto
I. Carbas . e lofpatiogrande , che Vitr. dice , nel qualeper diucrfe cagionifi pito fiar mt

K. Boreas . tatwne de i uenti . Ma in che modo per lo corfb dcl flole , &per l'ombre ddlo

L. Supemxs . flile equinottiak Eratoftene ritrouaffle con ragioni nubematiche dxtta inclina

M. Gatticus. tione del cielo il circuito dellaterra ,fi dichiaradalMaurolico netta flua cofl-

7\(. Thraflcias. mografia , in queflo modo . Eratoflene . prefe due luoghiin Egitto jLkffan-

0. Corus. dria,& Siene, i quali due luoghi flono quafifotto urifleffo meridtano ,& dallo

T. Circius . fpatio,che i tra ttn luogo & taltro,egli trajfe tittta la circonfierenxa deila ter-

<. Etbeflts . ra.Drixjb adunque lo ftilcche Gnomontfi cbiama,in jLkffandria , & ntdme

R.' jrgefles. xp di appunto qttando ilflole i nelpriacipio di Cancro confideraua due raggifb

S. Subuefperus. lari uno,che cadeuafbpra Sienedpiombo,perche Siene iflotto iltropico delCan

cro;l'altro,che cadeua flopra la punta delloftik drixjato in jlkffandria,&gettaua l'ombra ucrflo

Settentrione , percioche jtleffandria i diqua dal Tropico detto :&per ragione dettoflik att 'om-

bra troub per uia Geometrica , che lo anguto compreflo flotto loftile , &flott(fi raggio folare ,
era

lx
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lacinquantefimapartediquattroangHlidritti;&perbeffendoquefloangtt!o eguale queUo,
che net centro della terrafa il raggio , che diflcendeper Siene , infieme colgnomone , o flile d'^Akf
fandria rmaginato continuarefln'al centro dellx terra , imperoche effendo i raggi quafiparatteli ,
gli anguli erano corrifpondenti &fimili , era neceffario , che quetto fpatio di circonferenxa , che
era da Siene adjLlcffandriafuflfela cinquantefimaparte del tutto :&perb mifurando quellapar
tecongran diligenxa ,& ritrouandola effere di cinquemilafladi, fleguita,che tutta la circonfleren
xa fia di 1 5 oooofladi , che flono miglia trentaunmila ducento & cinquanta . & cofi eglifipo-
trebbe acconciare & Vitruuio & Tlinio . & fle diuerfitd tra gli autori,penflo , cbe que-
fto uegna daUa diuerfitd deUe miflure . La figura detta dimoflratione diEratoflene ifegnata. +
a ^kffandria. Sono ancora piu nomi,& fiatid ucnti prcfi
b. Stene. dailuoghi didouefpirano,oucro dai fiumi.o
a. d. Loftile. dalle procelle , che fanno , uenendo da i monti .

c. llcentro . oltra di quefto fono le aurcmattutinc , chc fpira-
fb c.&edg. iraggidelfble . no quando il fole fi lieua da terra : perche il fole

adg.&acb. gli angui flimili. girandopercuote l'humorc dello aere , & nello

alzari con impeto fcacciando tragge i fiati dello aere con lo fpirito , chc uicne auanti la lu-

ce. i quali fiati fe Ieuato il fole reftano, fi raunano con le parti del ucnto Euro ; & percio Eu
ro dalleaure , delle quali egli fi genera , da Greci nominato , & il Dimane fimilmcnte pcr
Ic aure mattutine Aurion da i medcfimi , dctto.

jlura ipiupreftofpirito , che ttento , & i detta datto aere , perche lieue , & doke i ilmoui-

mento detto aercia onde i poeti dicono , chc k aure con lieuipiumc tracorrenojo aere .

Sono chi niegano Eratoftene hauere potuto drittamentemifurare lo fpa tio del mondo:
ma fia la mifura fua uera , o non uera,non puo lanoftrafcrittura ,nonhauere !a uera

detcrminatione delle parti, dallequali nafceno i uenti.ilche fecofi ,pocomancher,
chc ciafcun uento non habbia !a certa ragione dclla fuamifura : ma poco piu , o poco me-

noimpeto.
Tfon uuole contendereVitr.fe Eratcflene shabbiaportato bene , nelmiflurare ilmondo , per-

cioche queflogli importapoco , ni egli uuok uflcire de i termini dello ^rchitetto . niptto uariarc

la ragione di trouarc i uenti la dubiet dette miflure detta terra .-percioche fle bene ia miflura i in-

certa,flonoperbcertiittenti,&uengonodacerte& determinate parti del cieio : perb fle altri

hannofcemato ,oitero accrefciuto ilnttmcro deglifladi diEratoftent ,qiteflo flapoco alpreflente
negotio . nimeno deuecitrare Vitr.fle uno uentofia pitt impetuofo dett'aitro.I noftriper la eleua-
tione delpolo caminando per uno meridiano , col quxdrante hanno trouato, che ad uno grado di

3 <5o . che diuideno il dettomeridiano,rifpondeno in terra migiiaflcffanta ltaliani,dal chefipuofar
conto quanto la terra uadigirando . Vitrpiu chiaramente efpone lafigura dett'a difiopra,& dice.

Ma perche quefte cofc da noi breuementc cfpofte fono , mi parfo nell'ultimo del libro

porre due figure dette da G reci fchemata , una , che dimoftri d'onde uengono certi gli im-

peti dei uenti;l'altraconchemanieraIeloro forzecon diuerfe dritture di borghi,& di

piazze fi pofa fchifare i noiofi fiati de i uenti . Sia adunque in piano eguale il . centro doue

clalettcra A. laeftremitadell'ombrafatta dallo ftile inanzial mczodi doueclaletterab.
da! ccntro A. all'ombrab. allargata!a(eftafi facciala!ineacircolare,&ripofto loftile do

ue era prima,afpcttifi tanto , che l'ombra fi fminuifca , & faccia di nuouo crefcendo l'om-
bre dopo il mezo di eguale all'ombra fatta inanzi , & tocchi la linca circolare doue fi fegnc
r con la Iettera . c. allhora dal fegno B. al fcgno c. con la fcfta fi dcfcriucra in crocc, doue
c )a lettera . d. dapoi per quello incrocciamcnto , doue la lettera d. & per lo centro.A.fia

tiiata una linea alla eftrema circonfcrenza
,
a i capi della quale aranno !c lettere e. F. Que-

fta linca lar dimoftratricc dclla parte meridiana , & della parte Scttentrionale . dapoi cgli
i deue pigliare la cftadccima prte dclla linea circolare , & porre il cen tro dclla fefta nella

linca
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Itncameridiana , che tocca !a circonferenza doue la lettcra . e. Et fegnare da!!a deftra , &

dalla finiftra ,
doue fono le letterc . g.h. & poi nella parte Settentrionalc , fi deue poncre il

centro douc la lettera F. & fegnare dalla dcftra , & dalla finiftra.doue fono Ic lettere I. K.

&dalg. alK. &dalh.allo L. fi deonotirarelelinee perlocentro, & cofi'qucllo fpacio,
che fat ncl g. & K. lar lo fpatio dePuento Oftro , & dclla parte mcridiana : & quello fpa
tiojchelar tra'l I. & K. latlolpatiodel Settcntrione.Lealtre parti ,che fono tredalla

deftra, & tredalla liniftr.i, elferdconoegualmente partite . quelle dell'oriente faranno,
douefonolelettcrel. & m.&quelledcl Ponente,douefonoleletteren.&o. dapoi dallo
m. all'o .& dal. aln.incroce l) tireranno le lince:& in quefto modo partiti faranno gli
fpatij , de gli otto uenti , in tutto il giro difegnato . le quali cofe , quando faranno in que-

ftamanicradefcritte in ciafcunodeglianguli dellafigurad'otto faccie, fe cominciarcmo
dalmezodi: TraloEuro,& l'Oftro , lara la lettera.g. tra l'Oftro , & l'Affrico la h.

trall'Afft ico , & Fauonio . n. tra Fauonio , & Cauro . o. tra Cauro , & Settentrione K. tra

Settentrionc,& Aquilonel.tra Aqui!one,&Solano. L. traSolano,&Euro. m.Etdifpofle
in tal modo le prtdette cofe , pongali lo ftilc , o gnomone tra gli anguli dclla figura d'ot-

to faccie,& in quefta maniera drizzate liano le piazzc,& le otto diuifioni de i capi delle uie .

Lefigure III .&IIU. diflopra , dimoflrano , qitanto ha detto Vitruuio, bench ekktterefiam

trappofte . il reflante iflacik . Tarerdfbrfle ad alcuno , cbc il trattare dellefortificationifia cofia
da ejfler tenutaflecreta , come che a principi, & a R^epubtichefolamcnte debbia effler maniflefla :

Oltra che io ho udito , che alcuni fii dotgono cht pakflandofi il modo dtl fortificare , egli fli uie-

ne a ^iouare a molte genti fuor'i dltalia , ailc quali pxr loro , che fli debbiano tenere k

mani flrette netto infegnxre . ^ quefli io non rijpondo , perche da f'e fleffi uanno a

baffo , cotne qitell'. , cbe effendo huomini , uogliono mancare dcWttfficio della humani-

td , & poi flono irgrati , percke hauendo imparato moite cofle bette , datte genti di di-

?erfi paefi , non uogliono uflare quefla gratitudui di ricompenflark ne i biflogm detta flatu-

te kro : Oltra che non flanno gti iauidiofi , che gli effempi dette fortexje dltalia pofl

fbno ammacftrare ogni buoao rattttetto flenxa altra fcrittura . jL quetti , che lodano ia fle^

cretexja direi , che quello , che appartiene atta f'alute de gli huomini , non fi deue te-

ner fiecreto , & fle pare a molti coflagrande la inuentione delle machine horribili , cbe-

a firage del genere h?mano , flono flate ritrouate,& che il truouarne di nuouo fia mcraui-

glioflo, & lafhtica,& industriadi flare quetti tormtnti, non fla fuggita da molti zquanto

piu cidouemo affaticare per la conflentatione :& fle koffefe flono cofi publiche , come potre-
mo, 0 doueremoefferpigri aflar pakfi,& mamflefiek difefe? Ma inflommaio xrb-atutti i

riprenditori dette cofle , quefle pocheparok , k qualifiano detteper una fiata ; cheil giudica-
re i operatione di una eccellentiffima uirtu , & come che difficil cofla, & pericoloflafia ad ognu-
no , a coloro maffimamente i dura , &pericolofia , i quaii 0 non intendeno , 0 uengono conpr

ponrmento di biafimare piu prefto , che di giudicare : & guardando con gli oechi aperti al

poco di male ,fbno ciechial
motto di bene che nette opere di altri fi truoua . Quesla fcrte di

gcnte ( benchepare tra la moititudine effer qualche cofla) perche
it riprendereha in fle una mo-

ftra d'ecceUenxa ,& dauantaggio : nientedimeno ta ueritd col tempo flcmpreil difettcedello ani

mo,&k opere loro ilmancamento
detta fcienxa , &dclla buona uolontx . x peruerfitd di

quefli i fbttopoftoognuno', che fuol fare,odxre
alcuna cofla in pubtico , quantunque thab-

bianodata,ofiatta con buona intentione . perb io flimo che molti prenderanno maggiore

occaflone di biafimare quello , chc io corottimo penflamento hopropoflo di publicare .-irnpe
roche iltrattamento d'un Jlrte flolai fbttopofla alperuerflo giudicio di quetti, che in quel-

tarte uoitiono effer tenuti , 0 fiftimano , ouero flono periti , & intendenti : mail trattare di quet
la cognhione, che abbraccia molte, & diuerfe flcienxe r & ^rti ,non puo

> fugghreit biafi-

mo dimottit&diuerfiperitir&artefici muidiofi. deiqualifle inaieun wnpofle r trouato

abondanx*
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abondanxa a i di noftri certamente neflono infinitt', & fiorfle qucfto adiuiene , perche quan-
to manca loro ta ifperienxa , lainduftria, la dottrina,& lo effempio de i buoni , tantofo-

prabonda, l'arroganxa, tauaritia, &la ignoranxa loro. lodiqueflipocomi curerei,quan
do io conoflceffi , che non gli fuffepreflato orecchia : percioche n di danno , nedi uergogna

farebbono a chi s'affatica . Ma percbe la cofla procede altrimenti , & uokntieri fi afcolta ,

chidicemalc&iguflideglihuominiper lopiu flono guafli , w eflorto ognuno , che fi piglia

qualche bella imprefa per giouar altrui, che non perdonino afatica , per flar'e tati opere , che

da flefi diflendino :& cheprendendo flecola diflefla dalla ueritd con l'aiuto del tempo poffino
conuincere dimaluagitd , & perfidia chifi opponeffe al ucro . Queflo configlio io mi fono sflor

xato di prendere netto interpretare ,& efponere iprefenti uoittmi dett'jLrchitettura. & flebe-
ne k miedebili forxe/ion hannopotuto tanto, che l'opera fia riuflcita a quella perfiettione,
che ettapoffimantenerfida fic tnientedimenoiopoffoaffermare con ueritd , che ni maggior di-

Ugenxa , ni piu induflria , nimiglior uolontd ho potuto porui di qitello , che ho poflo . lo ho cer

cato dimparare da ognuno , ad ognuno , chemi ha giouato reflo debitore dinfinite gratie : &
come difpenflatore de i beni riceuuti da altri mi rendo . lo hogiudicato maggior uergogna il non

uoler imparare , che dannoiinon fiapere : ho fiuggito lapompa di citare a nome gli auttori,
de i qualimi flono feruito in qucslafattccfla imprcfa,& ho cercato non tampiexja detta iingtta,
o la copia dette parole, ma la ekttione , & la chiarexja dette cofle . piu uolte io ho di-

ftderato & cercato di commitnicare k flatiche mie con alcuni , prima che ueniffero in lu-

ce ,& in cojnmune inuefligare la ueritd . accioche qttetto , che non puo f'are mfolo,flattofuffe
damolti . ma queflo , per alcttna cagione , cbe io bene non intendo , non mi i uenuto flatto .

ne i difegni dette figure importanti to ho uflato t'opere di M. jLndrea Tattadio Vicentino

yArchitetto , ilquale ha con incredibile profitto tra quanti io ho conoficinto di u'fta , &perfama,

pergiudicio dhuomini eccettenti , acquiflato gran nome si ne i flottilifflmi , &'uagbi diflcgni
-dcttepiante , de gli alxati ,& de iprofili , come netto cfleguire , & flare molti & fluperbi edifi-

cif , si nettapatria fita , come altroue& publici , & priuati , che contcndono con gli antichi,
dannolume amoderni, & daranno merauiglia a quetti che uerranno. Et qttanto appartiene
aVitr.i'artificio dei Theatri, de iTempu' ,dette Bafitiche,& diqi ette coflcche hannopiubel-
le , & piu flecrete ragioni di comparmenti , tutte flono iate da qttttto , con prontexja d'ani

mo, &dimano efplicate , & fleco configiiate , come quetto che di tutta Italia ba flcielto le

piubette maniere de gli antichi, & miflurate tutte topere ,che fi troua.no. 'ftl rtftante del

la flaticamia U buon uokrtpuo coprire , o flcnflxre qttalche difetto, & inuitxre amoreuolmen-

te atta correttione ciuile chiunque'fluffe difiderofo digiouare , coms fon io : il che attendo con

quel difiderio ,cheio ho hauuto flempre difar beae . Maaffai habbiamo uagato :perb i tem-

po diritoraare a Vitrunio ,& di credere che lo infltgnare ilmodo delfortifitare c cof'a difficil-
iima rifpetto alla nuoua inuentione delle offefe, dale quali comefpeffo dttto hauemo , dipende la

difefa :&perb i degna cofla trarne iprecetti nmuerfali ,ia uirtu de iqitxLi thuomo pub flempre
rilrouare nuoua florma di diflefla.

Dellaelettionedei luoghi all'ufo commune dellaCit-

ta. Cap. V 11.

Iv i s i i capidelle uie ,&defcrittc !e piazze, egli fi deue far manifeftala

elettione de i piani al commodo , & ll'ufo commune dclla Citt per li facri

Tempi, perloForo, & perglialtriluoghi communi. Scle mura faranno

preflo il mare : elegger fideueilpiano , doue fideuc fareil Foro uicino al

porto . fe a Citt far fra tcrra , nel mezo. Ma per li facri Tempij di cjuclli Dei ,

nclla
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heHa tHtela de i quali fpecialmente pofta Iaterra , 8c a Gioue , & a Giunone , &

a Minerua fi danno i piani in luoghi altifsimi, didoue (i pofl unitamenfe uedtrc gran
difsima parte dellacitta . Ma a Mcrcurio nel Foto,ouero,-come nche adlfide,&a

Serapi ,nchfond_rco ,o mercato. Ad Apolline & al padre Bacco ; preflb al Theatro.

Ad Hercole uicino al Circo . m que luoghi doue non faranno Girraiafi , o Anfitheatri. A

Martefuoridella Ctta, &al campo.&a, Vcncrealporto. &quefto ftato ordinato da

gli aurifpici Etrufchi,cio, chea Venere, a Vulcano , & a Marte fiano fatti itempij
ruori delle mura : accioche i piaceri di Venere non prcndino picde nclla citt apprcffo la

gioucntu,& le madri di famiglia, & chc dallaforzadi Vulcano trattafuori della citt

con religione , & facrificij , gli edifici parino cfler dal timore de gfi incendj liberati . Ma

la'diuinitdi Marte cflendo fuori della terra confecrata , non far la difenfione, che
uiene all'armetrali cittadini, macon quclla difela da i nimici conferuer quella da i

pericoli delle battaglie. Similmentea Cercre fi faranno i tempij fuori della citt,in

luoghi, douenon fi uada , fe non per necefsit , douendofi con religione,& confanti

coftumi quefto luogo conftantemente guardare. Al reftantedc glt altri dei , bifogna
ritrouar i luoghi da fabricare, che fiano conuenienti guardando iempre allc maniere

de i facrificij.
Tratta Vitruuio in queflo capo , qttanto appartiene atta uniuerflat difpofitione , diflributione,

& decoro de i luoghi , confiderando il compartimento de i piani alittfo commune . Compar-
timento in quefto tttogo io chiamo una ragioneuok diuifione detpiano accompagnata dat deco-
ro , dalla fuflflcienxa dette parti , & datta nfpondenxa dette cofle : fli che a grandi floggetti,
grandi edificij fli facciano , &de i grandi edificu grandi fiano i membri ; perche la Citta i

come unagrandiffima cafla , come fi puo dire , che la cafla flia una picciola cittd . ll flauio _Ar

chitetto deue donare alcuna cofla atta uflanxa de i paefi , non perb deue egli errare , ni ab-
bandonare la ragione:ma non lafciare la uflanxa, & tenerfi alla flctenxa ; altrimenli lacat

tiua ufanxa non i altro , che la uecckiexja del uitio : dal quak animoflamente l'huomo fi
deite diflcoftare , & dar buono efiempio a ifucceffori. Laragione adunque del Foro e che fia
poflo preffo al porto , fle la citt i uicina al mare : ouero net mexo delia cittd , fle etta i fra
terrarilForo i luogo , douefi uendeno k cofle , &doue fi tiene ragione , i commodo a foreflie
ri , &mercanti , cbe uengono diparti lontane effendo uicino at porto , quando la cittd i profl-
flimaal mare ;ma nel mexodetta cittd i commodo , percbe it mexp i propinquo atutte lepr
ti,& preflo prouede a i biflogni , & perb Vitruuio ba detto. In medio oppido. perche oppi-
dum i detto dal dare aiuto , che in latino fi dice dare opem ; ouero perche iui fi portano le

ricckexje , cke , opes , fi chiamano . il rejio i flacik .

Madel mododcl fabricarei tempij,& dellemifure , & fimmetriedi quelle, nel ter

zo, & nel quarto libro ne renderb le ragioni: perciochemi piacciuto determinare

prima della copiadella materia, che fi dcue nelle fabnchc preparare : & efponere la

forza&ufodi quella,& poi trattaredellerrtifure degliedificij ,&gli ordini,&le manie-
re partitamente di tutte le immetrie , & in ciafcuno de i feguenti libri efplicare.
Et ragioneuohnente prima tratta detta materia , & poi della florma :perche primapoco

dadire detta materia , come cofla che la natura ci porta , & moito detta florma : & i giuflo

sbrigarflene preflo . Dapoipercheuriifleffa materiaflerue adiuefle fbrme , & maniere . & fli-

mileuflanxatiene Ariflotik, per commodit detta dotrina , ne i libridei principij'naturali.^

FinedelTrimo Libro.

I IL
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I L SECONDO LIBRO

DELLARCHITETTVRA

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

^Proemio .

Inocrate Architetto confidatofi ne i fuoi penferi >& nclla fua fo*

lertia>eflendo Alefandro fignore del mondo , fi parti di Macedonia per
andarcalloeflercito,difidcrofo d'efferedalla macfta regia commendato.
Coftui partendofi dalla patria,da i parenti,& dagli amici,ottenne lettere
di fauore drizzate a i princ/pali , & potenti della cortc , accioche per me
zo loro fufc piu facilmente introdotto . Eflendo adunque benigna-

mente da quelli raccolto , chicfe loro , che quanto prima lo conduceflero ad AlefTandro.

Queglihauendolipromeflb ,eranoalquantotardi,afpcttando il tempo commodo. Di-

nocrate penfandoefcresbeffatodaquelli ,a feftcffb peraiutoricorfe. Era egli di gran-
deftatura,di gratiofo afpetto, & difomma dignit , & bellezza. fidatofi adunque di

queftc doti di naturs , nell'albergo fuo depofe le uefti,& di oglio tutto'l corpo fi unfc , &

ficopri lafiniftrafpai.'a dipclle cii Leone, coronato di fronde di poppio, & tenendo

nelladeftralaclaua.fc ne andbuerfoil tribunaledel Re,che teneua ragione. Hauen

do la notiit del fatto riuolto a dietro gi tutto il popolo ; Aleflandro lo uidde , & mera

uigliandoficommandb,chcgli fufe datoluogo, accioche egli fi facefe innanzi , & di

mandollo, chi fulfc. EglidiTe. Io fonDinocrate Architettodi Macedonia ,che a te

porto pen(ieri,& formedegnedella tua chiarezza: percioche io ho formato il monte

Athoinfigurad'unaftatuauirile, nellacui iniftra io ho difegnato le mura d'una gran-
difsimacittj&nelladeftraun uafo, che habbiaa raccoghere l'acqua di tutti i fiumi ,

che fono in quel monte ; accioche da quel uafo ii fpandeffero nel mare. Dilettatofi

Aleffandro dcla ragione della forma ,
fubito dimando fc d'intorno ui fuffero campi , che

potcferoprouederedigranoal bifogno di quella citt. Haucndo ritrouato , che non

u'eraaltra uia, chequellad'oltra mare; Diffc. Io con attemione guardo al componi-
mentodicofibella forma, & diefa mi diletto : ma ioconfidero,che fcalcuno uorr an

dareinque! luogoad habitare, non fia biafimato pcr poco giudicio. perche fi come

il fnciullo gi nafciuto , non ti puo fenza il latte dclla nutrice alleuare , n crcfcere ; co

filacitt fenza pofefsioni.ofrutti, cheuifiano portati nonpuo foftentarfi,n mante-

nerfi crefcendo fenza copia di uettouaglia , n efler trequentata , n fi puo il populo fcn^

zaabondanza di uiucre conferuare . per il che(fi comeioftimo) chefibeldicgno me

ritalodccoli giudico douereeflerebiaimatoil luogo. Mabenuoglio, chetuftiame
co: pcrciocheio intendo di ufarl'opera tua. Dallhora in poi Dinocrate nonfi fcoftb
mai dal Re : & in Egitco lo feguitb. Hauendo iui ueduto Acfandro il porto pcr natura

ficuro:Io egregio mercato, icampid'intornoall'Egittoabondanti di grano,& Iemol

tecommoditdelgranfiumcdel Nilo ; commandb, cheiui dal fuonome Aleflandria i

fabricafe. F.t per qticfto Dinocratedallabellezza , & gratia delfuo afpetto , & gran
dezzadel corpo, aquellanobilt, & chiarezza perucnne . Maameolmperatorclana
tura nonha dato la grandczza della perbna , & la eta mi ha deformata la faccia , la infcr-

mit leuato Icforze; la doueeflendoiodi tali preidi; abbandonato ,fpero permezo dcl

lafcienza, & degli crittiaqualchcgradodicommendatione, & glori.t peruenire. Ha-
ucndo
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ucndoadunque io nelprimolibro fcritto dcll'ufficio dcllo Architctto, & de i termni

dclla Architettura,&appre(TodelIcmura, &delle diuifionidei piani , che fono dentto

lemura ,& fcguitando'ordine dci facriTempij ,&dei publici edificij , & anchc de i

priuati , con quai mifure , & proportioni fi deono fare : io non ho penfato di porre quefte
cofe prima,che io ragionafsi dela copia della materia , dclla quale (i fanno le fabrichc , &

con c he ragionc,& che forzaellahabbianell'ufo,& concheprincipij la natura dellc cofe

fiacompofta. Maprimacheio dia principio ad cfplicare lc cofc naturali , io ragioner
delle ragionidelfabricare douehannohauutoorigine,& comc per inucntione crefciu-

tc fono partitamentedirb,& fcguitandocfponerogli ingrefsi dell'antica natura, & di

quclli , checongli fcritti,&regole dcdicoronoil principio del confortio humano ,&

lc bclle , & fondate inuentioni , & perb , come da quelh io fon ammaeftrato, dimoft rcrb..

TrattaVitr. nel fecondo iibro dellxmateria neceffaria alfhbricare , come fi flcietga ,& co-

noflca , & ci dimoflra iimodo dimetterla infieme . propone artificiofamcnte itproemio. percio-
che hauendo nelprimo libro ragionato ne i quattro ultimi capidimolte cofle peitinenti atta elel-
tione de t luoghiptrfhbricar la cittd ;& hauendo trattato dette muraglie > & difeflc , del com-

partimento de ipiani , siper iflchifhre i uenti dannofi , come per diftribuhre ogni luogo congra-

tia,& decoro:&uokndoci dare unfegnalato precetto , o conferuarlo nctta noflra memoria,

( benchepare , chelodicaadaltro fine) cidimoftra connotabik effempio , che fiopra tutte k

cofle douemo confiderarc difhbricar in ittogo , che ci dia da uiuere , & fbpplifca allt ncceffitd de
i Cittadtni.perche niunofi mouerebbeper habitare in luogo , douefi moriflfe di fhr/te . come fi

uedepcrkcontrario,ckeperl'abordanxadettecofle i luoghifino frequentati . Leggefi nel li-

bro dctte coflemerauigliofle delmondo aflcritto ad jLriflotek,che imercanti Cartaginefi , naui-

gando flitori dello flrctto permoltegiomate ritrouorono ur iflola non piu perto adietro flcoperta,
cbe era flolo dafitre habitata ,mapiena di alberi di merauigitoflagrandexja, & di grandiffimi
fiumi ,fiertiie , & abondante di cio chepuo nafcere, tontana motto datta terra dett'Aifrica.

Quiui troitandofi aere temperatiffimo, & per ififierienxa copia di tutti i frutti dettaterra, comin-

ciauano le gente di abbandonare lapropriacittd, &andare adhabitar quei luoght . per laqual
coflai Cartaginefi flurono conflrettiafhreuno editto , cbe flotto pena capitak niuno piu naui-

gaffeper quelleparti , che florfle erano quelle , che a giorm noflri flono ftate]flcoperte uerflo To-

nente . Et perb uedendo Vitr. la importanxa del uiuere , ha uoluto di nuouofhrci auuertiti,nel

proemio , come in luogo notabile,& cheprima uegni netta confideratione de i kttori . \ Dino-

crate ^rchitetto . \ Leggefi, Chirocrate ,cofi appreffo Strabone , come appreffo Eliano . Ma

i tefti diVitr. hanno , Dinocrate , del quale nefh mentione Xenoflonte , s'io nou m'inganno.

\ Tenflamenti,&nettafluaflokrtia,\ HadettoVitru. netflecondoCapo dd primo libro.che

le idtt dtlla difpofitione , naflceno dapenflamento , & da inttentione : perb qui dimofiraDinocra-

te hauere hauuto Difpofitione , come anche difotto mcflra lo ifleffo,quando dice adjLkffandro.
Io fono Dinocrate Architetto di Maccdonia , ilquale a te porto penficri , & forme dcgne
dellatuachiarezza. perche dicendo , \Tenfieri,&florme\ uuol dire Fabrica , & difcorfc,
la cofla flgnificata , & quetta chefignifica ; l'opera , & la ragione : datte quali cofe naflce la ^r-

chitettura. \ lo hoflormato ilMonte jLtho inflorma diflatua uirik,\ uokuaDmccrate rap-

prefentare lafigura dijtkffandro ('comefikgge)& dalladeflra cauare uno capaciffimo alueo

dariceuer tutte k acqtte delmonte jLtbo alttffimo trala Macedoma,& laThracia:& nella

finiflra uoktta fhbricare una cittd capacedi ditci mila huomini. Bella,& flbttik muentione,

fleccfieglihaueffe confiderato di dar dauiuereallafluacittd,come egli k haueua prouiflo del

bere dette acque . Perbdinuouo dico , cbe biflognafhre k cittd ia luoghi commodi,& oppor-

tuni . &di quefla lodemeritamente deue efftr commendata ia cittd di Vinetia ,
atta quak rifpon-

deno tantt fiumi ,tante entrate , &tante commoditd, che pare che\tutto il mondo fta obligato
a notrirla ,& adornarla :&fiptto dire , che fi come la notrice del fhnciuilo prende il cibo al-

I z trouc,
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troucdettafoftanxa delquak eUa nefih poi il latte da nodrirlo , cofiVinetia riceua da ogniparte
ilfluo nutrimentoperfloftentare ilreftodettoflatofuo .&inueropare,che lanatura s'habbia

rifleruati alcuni luoghi , cheper rariffimi accidenti poffono reflare dishabitati ; & queflo per la

commoditddelfito. comeBpma,Conflantinopoli, Tariggi,& moiti altriluoghi, chcflempre flono
Siiti cekbrati, &freq:tentatiper lefopra dette ragioni.

^Della uita de gli antichi huomini 3 &de i prtncipij
deluiuer humano,& delle cafe^et accre-

[cimenti di quele. Cap. I.

Li huominiperanticaufanza comefiercnellefeluc, &ncllefpilonche, & tra

li bofchi nafceuano
,
& di agrefte cibo pafccndofi menauanola lor uira.in

quel tanto da i uenti , & dalle fortune furono gli fpefsi alberi agitati , & com-

mofsi , & ftropicciandofi infiemeirami, mandorono fuori il fuoco , perche
iuicinidal a gran fiamma sbigottitj , fi miferoinfuga. ceflata la fiamma, & hor qucfto
hor quello auuicinandofi al fuoco , ritrouandolo effer di molta commodit a i corpi,ag-
giugncndolilcgnamentrc chemancaua, & conferuandolo, gliconduceuano dcgli altrr,
& accennandofi fra lorodimoftrauanolautilit,chedi cib ne ucniua.in quel concorfo
d'huominieflcndoleuoci diuerfamente dallo fpirito fuori mandate, per la quottidiana
conuerfationefecero, comelorfattoueniua, i uocaboli dcllc cofc . Dapoi fignificando-
lepiufpeflb ,& inufo ponendole,perquelloauuenimentocominciorono aparlare,&a
quel modo tralorofabricoronoiragionamenti. EfTendo adunqueperlainuentionedel
fuocoda prima ucnutoilconuerfare,& il uiuere inficmc&conuenendo molti in uno

ifteflbluogo.hauendo anchedallanatura,che non chinati,come gli al.tri animali,ma
dritti caminaflro , & lamagnificenza del mondo, & delle ftclle riguardaffero : & trattan-

do (comepiaccua loro) con leditafacilmente ogni cofa,a!cuni di quella moltitudine

cominciorono a fare i coperti di fronde, altri a cauar lc fpilonche di fotto a monti: & altri

imitandoi nididcllerondiniedificauanodi loto ,& di uirgulti perfare Iuoghida ridurfi

al copcrto . Allhora molti ofcruando i coperti fatti da gli altri , & aggiugnendo a loro

penfieri cofe nuoue , faceuano di giorno in giorno piu bclla maniera di cafe . Et eflcndo

glihuominidi natura docile,& chefacilmenteimitar poteua,gloriandofi ogni giorno
piu deIlcproprieinuentioni,aItriadaltridimoftrauano glicffctti dc gli edificij,& cofi

ptcrle concorrcnzeeflercitandogliingegni, alla giornata fi faccuano piu giudiciofi.&
&pritna alzate lc forcelle, & trapoftiiuirgulticonlototfeuanoi pareti, altri i ccfpu-
gli poi, & le zoppc di Ioto afciugando faccuano i pareti commettendogli con legnami , &

per ifchifarc le pioggie, le g randini, & i caldi le copriuano di canne, & di frondi . Dapoj
perche i tetti per letempefte deluernonon potcuano rcggere alle pioggic,facendo i

colmi,&fopraponendouiillotocol fare i tetti pendenti conduceuano le grondi,& i

cadimenti dell'acque.
Fin qui Vitr.ha narrato artificioflamente apoco apocoper ordine ilprincipio del fhbricare,

ilmexp,& iifine , quanto potev.a baflare atta humana neceffitd ; dico artificioflamente , & per
ordine, percheprima ha etto la cagione , che conftrinflegli huom'mi aflare infiemccke flu il co-

noflcere tutilitd, cke dal fluoco proccdeua , il caflo dimoftrb tutUitd . Quefla conflrinflegli huo-
mini ad unirfi. daUa unione nacque lafhuetta, nacque la cognitione delpoterfi operare conkma-
ni ,& toperare , dal che nacqttc La concorrenxa di auanxar tun taltro nella inuentione de gli
edifiajs Onde a poco a poco uenne lo arttficio , nato ( come dicennw netpr.mo iibro nel proe-

mio)
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mio ) daUa ifperienxa , fondata nella natura delle cofle . Mapcrcht alclinbpotrebbe negare,che
takfla fiatolo ingreffo dett'ancx nxtura ; BffpondcVttr.& dice.

Ma che queftc cofe da que principij , che detto hauemo , liano ftate ordinate , in que-

ftomodofipuoconofccre. perciochefinal did'hoggi dalle nationi efterne fi fanno gli
edifici;, come in Francia.in Hifpagna , in Lufitania, m Aquitania, di quefte cofe.comedi
tauoledi rouere, ouero conpaglic>& ftrame. Apprefolanationcdc Colchi nel Ponto

per l'abondanza delle felue fi fannc?gli edificij con alberi perpetui ifpianati dalla deflra,&
dalla finiftra pofti in terra lafciatoui tra quelli tanto fpacio,quanto ricerca la lunghczza de
gli alberi, ma di fopra nelle eftreme parti di quelli pongono altri trauerfi , i quali d'intor-
no chiudenolo fpacio dell'habitatione , & allhora dapoi le foprapofte traui dalle quat'
tro parti legando , & ftrigncndo gli anguli , & in quefta manicra faceiido i pareti d'albcri,

apiomho diquelledifotto, inalzanoleTorri.&quelli (pacij,chc per la groffezza della

materiafonotraIafciati,otturanoconloto,& fcheggie,&anche ritagliando i tctti dalle

cantonate tramezano con legni trauerfati di grado in grado , raftremandogli;.& ir quefto
modo, al mezodelle quattro partileuanolepiramidi,lequ.ili, &difrondi,& di loto co-

prendo all'ufanza de barbari fanno i colmi teftuginati.
Tare aVitr.grande argomcnto aprouare l'origine dellefhbriche la uflmxadettegentiefler-

ne.& in uero i ragioneuok , che doue non iperuenuta ta btttejja , & lagrandexja dett'artcfi
uedait modo naturaie, &firitegaaquelo , che iflato dattanatura , a 1 primi huomint dimo-

lrato , percbe cglifli puo dire , che ogni arte habbia lafua pueritia , ta flua adokflcentia , ilfior
dclla etd , & Ix mat?rita ; come l'jtrchitettura, che ne iprimi fiecoli hebbe ifltoi flgroffamcnti,
crcbbe injLfia , ottennein Grccia ilflto uigore , &finalmentein Italia confleguiperfetta,&ma-
turadignitx . Da principio adunque e ragiontuok dt credereycbe etta haueffe quetta origine,
che La neceffitd dimcflrb primitramente att'humanagenerationt r comefi ka a di noflri efflere nel-

tlflola Spagnota , &nelle parti det mondoflcoperte da 1 moderni , ckt k flanxe ,& k habita^

tioniflonoffhtte di afberi, tcjfuti di caane, coperti dipagiie ,ma dimodo , che eglifi ha in confide-
ratione la digaitd deglihabitanti , dandofi piitgrandi &piu bcUc,&piu commodehabitationi-
a qitetti , chefra quelkgenti ottengonogrxdo maggiore . Qutfto fi dice , cke i nofln hanno ri-

troiiatonetflopra dettomodo . Mapoi che put pentegeati ,&piu ingeniofe banno cominciata

apraticarc in qite iuoghi , piu betta, &piu ariificiofii mamera drfitbricart i lata introdotta.

Lxuorando i Legnami , & fhcendogiimotti oraxmenri , che non kaucuano prima , & coflt dtgior-
no ingiorno aumenterannogti artifictf,& k inuentioni dette cofie, domeflicando tl paej'eper l'ku-
mxnx conuerflxtione . Buono adunque it'argomento diVitruuio ,flebene egtiuon diceffeapun-
to il uero di quelfuoco acceflo dagti alberi agitati da 1 ucnti, nonflapendo egii ta iftoriadttta crea-

tione, &detta origine dtlmondo . Ma chiponmente atteparok diVttrit.ritruouerdnetpreflenf
te difcorflo un'ordine meraitiglioflo .-percheprima ha ritrnouato qitanto puo La necefiitd ,& la

natura , dicendo La cagione , che colrinflegii huomini ad habitar infieme , da poi ba dimoslra-

to quantopuo la ifperienxa , & la conjuetudiae , diccndo quetto , che molte genti accoflumano

difhre , per accommodarfi , & diftndtrfi da i contrarif, con diuerfemaniere di babitationiflecon-
do tuflo de i luoghi ,& dette coflt. &finalmeute dird, quanto ba potitto tjtrte cevca k regola-
ie inuentioni , &gli ornamenti , & pompa delfhbricare . come anche alprimo Capo del decimo

libro, Vitru.conflerma dicendo , che qitelk cofe , chegli kuomirt auuertirono eflfer buoneatt'ujb,
tentarono anche con ifludio di arte , & di ordinationi per uia di dottrina . Et qui fi uederd co-

me la natura humana tutta uia auanxando fle fleflfa , digiorno ingiomo dal neceffario al commo~

do , & dal cornmodo alihonoreuok peruiene . Betta, & degna cofla i di confiderare ,come t<Ar-

tefifondafbpra la natura , non mntando quello,che iper natura, mafacendolo piuperfletto,&
adorno . comt nel preflente cxpo Vitruuio chiaramente cimoflraper dinerfi effempi nonfolamen-
te la origine det fabricare , ma i modi , & k marnere naturali, che poifonoftate pigtiate dal~

tjtrte
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l'jtrteaperfettionedellecofe,comefono itetti pendenti ,i colmi ,k uolte , le colonne ,& ilo-

roornamenti & aitrecofle,cheflono flate dalla natitrat necefiit attxcertexja.deWjLrtc,per
humanafolertia traportate . Seguita adunque .

Mai Frigij, i quali habitanole campagne perla inopiade bofchi haucndo bifognodi
lcgna, eleggeno alcune parti piu eleuate del tcrreno, & cauandole nel mezo,& uotando-

Ie,&facendoifentieriallargano gli fpacij , quanto cape la quantit,& grandczza del

luogo : ma poidiopra legandb tnlemc molti fufti fannoicolmi dci tctti piramidali,&
Coprendoquelliconcanne& paglieinalzano fopraleftanze grandifsimi grumi di terra:
&a queftomodofaonoconlaragionedei tettil'inuernate ra!difsime,& l'cftatifrcfchif-

fime. Altridipaluftrcalicaricuoprenoi lorotuguri. Etancheapprefoaltrenationi,&
inalcuniluoghifimilmcnte inqueftamanierafi fannole cafe. N mcno in Marfiglia fi

puo ucdcre,chc i tetti fono fatti fenza tegole , ma folamentc ui foprapofta la tcrra con le

paglic In Atheneanchepereflmpiodi antichit nell'Areopago fin'a noftri giorni fi

uede il tetto di lottole. & nel Campidoglio nella facra rocca la cafa diHomulo ci puo fa

re auuertitidegliantichi coftumi,per efer coperta di paglie, & di fieno.& cofi pcr

tali /cgni potemo difcorrerefopraa inutntione degli antichi cdificij,che rali fufl'ero

come dettohauemo.

Vitru.hafinito laproposla argomerttatione,& con moltieffcmpi cihaconfermatinellacrc-
denxa deWantico , & neeeffario modo delfhbricare , & quafi ci ha tndotto a credere , che la in-
uentione del confortioh?mano fiasiata yfecondo che egli ha detto.hora ciuuokjhre accortidi

quxntol'ufb,& La ifperienxa , dapoi t'^Arte ci ha dimoftrato , & dice.

Ma hauendo gli huomini con l'operare ogni giorno fatto le mani piu pronte,& piu de-

ftrealfabricare,&per Ia continuaeflercitationedegli ingegniloroeflendocon (blertia

peruenuti all'Arti,ne fegui, che aggiunta a gli animi loro la induftria ftce,chc chi tra quel-
ll fuflero piu ftudiofi,& diligenti, faccuano profefsionedi efer fabbri.

Fabbro Latinamente i nominato ogni artefice . dtcefi in Greco Teon, d'onde i dcrhtato il no-
me di Jtrchitetto, come s'i dettonelprino libro . Etqui fi pito uedere come non flolamentek
tofle atta ^trcbitettura pertinenti babbiano hauutoprincipio , ma anche i uocaboli delle cofle. pe-
rb non laflciando Vitm.aknna cofla,prudtntemente rende perfletto l'auditore . Fabbri adunque
fichiamauano ipiufludiofl , & diligenti operatori , perche alla natttra , atto effercitio, attaflo-
tertia aggiugneuano la indnflria , la qttak non i aitro , che un difiderio di affaticarfi ridotto al-

topera con diligenxa , & effercitio deilo ingegno , & anantaggio deli'jLne per confleguire la

perfettione . conchiudeVitru. & dice .

Quandoadunque daprincipioquefte cofefhte fiano in quefto modo ordinate, & la

natura non purc di fcntimenti habbia gli huomini , come gli altii animali adornati , ma
ancora di confiderationc,& di configiioarmato lo intclletto , fottomettendo al poter lo-

ro gli altri animali , quelli di grado in grado alle altre Arti & difcipline perucnendo,ufci-
tidalfabricare,dallauita ferigna,& (ilucftre ,alla manfueta,& humana (i condufero:
d'indianimofamenteammaeftrando(i,& piu oltrc guardando con maggiori pcnfamenti
nafciutidalla uarietdelle Arti,nonpiucafchumiIi,& baffe^na grandi habitationi fon-
date, &di pareti fatti di mattoni , & di pietre , & di legnami compofte , & di tegole co :

perte cominciorno
a fabricare . Dapoi crefcendo in uarie oflcruationi di ftudi con giudi-

ciofo difcorfo da incerte a certe ragioyi di mifure conduflcro inanzi la cofa , & d'indi au

uertendochelanaturalargamcntcproduceua lelegna ,& porgeua loioabondante copia
difabricare cominciorno4inodrirla,&acoltiuarIa,&crefciuta pui con artificij ornar-
IaaH'ufodiIetteuolc,& eleganzadcl!auita.& perbio fonpcrdire di quclIe,cofe le qua-
li commode,& buone fono nc gliedificij,dimoftrcndo( comeiopotrb) lequalita,&
uirtu di quellc .

Vitru,
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Vttr.ci ha condotti a poco a poco a ritrouar la materia , & tabondanxa delk coflcche uanno
nelfhbricare , & qitafi cihafhttonaflcere dmanxi' agii occhi uua cofla datt'attra conuno cui-

denteflucceffo,& accreflcimento deWjLrtc. & fli ha eletto non tutte k maniere del fhbricare,
perchelefhbricbefhttedalkgentiroxe,o fatteper neceffitd flono dtnfiniteforti,& lo infinito
non capefotto la dottrina dt iprecetti :ma uuote trattar di quette,che datta ciutle ufanxa,& per

commodo,&perbettexjafono degne di eflfler confiderate, et intefle.
Ma fe alcuno uorra difputarc dell'ordine di qucfto libro penfando , che egli debbia e(-

fere prepofto a tutti gli altri ; accioche cgli non penfi , che io habbia errato , ne dirb la ra-

gione.ScriuendoioiIcorpo dcll'Archittetura , ioho penfato diefponere nelprimo libro
di cheammaeftramenti ,&difciplincdcbbiaeffer ornata, & con certi termini prefinire.
le fuemaniere,& dire dacheella fuffenafciuta.&cofi qucl!o,che fufe allo Architetto

neceflario iui io dimoftrai. & perb nel primo libro io ho detto dell'officio dell'Artc ; ne!

prefente io difputerb delle cofe naturali della materia,che ufo elle habbiano nel fabricare,

percheilprefentelibronondichiaraondenafce l'Architettura,ma d'onde fono nate &

con quali ragioni nodrite , & peruenute di grado in grado a quefta determinatione, & pe-
rb in quefto modo al luogo, & ordine fuo pofta fara la compofitionc di quefto uolume.

Come chi flabrica i tenuto rendere la ragione dett'ordine ,che egli tiene , cofit chi componc
un'opera , & inflegna urarte , i obligato a dirt percheprima , & percbepoi habhia pofto k co-

fle in queWarte contenute , per acquetar.glianimi di chifafare lefabricbe . perb Vitr. congrande
humanitd rende conto dett'ordine delprefente iibro . Et la ragioneflia inuirtu i quefta . iSfpn i
comtenicnte trattarc di alcuua cofla partitamente contenuta in un'jLrte , prima , che eglifi tratti
de iprinciptj di quelijlrte .percioche niuno effetto iprimx dettx ca'tfaflta . Se io adunquefpuo
dir Vitr. ) trattato bauefflprima dellamxterix,cbe i trattationeparticlare di qttefl'arte ,& non

de ipriacipif ditutta l'artc , io non hauerei uflato i'ordine , ckefli conuiene . llfiae detto jLrckitet

to non afarebbeflatomanifleflo , coflxfbmmxmente neceffaria , percht la cognitione delfine prece
de ogni operatione . DapoitufificiodettojLrchitettofiarebbe flato aflcoflo;iprecettt deWarte la-

fciate ; La confitfione ci kauerebbe impedito il uero inteadimcnto . Meritamente adunquek cofe

dettenetprimolibrodoueuano precedere a tutte k altrc . Mapercbe ilflecondolibro contener

dtbbia il trattammto dettamateria , fimilmente imamftfio . pcrche 1$ mxteria , i principio non

dett'jLrchitettura , pcrcke l
'

Architettura non ifiatta di legno , ni dipietra , ma dette cofle , cheflo
no dali'Arti flormate , &flabricate . & i principio , &fbggttto , ntl quakfl tfprime quetto, che
r. nelia mente detto jlrtefice , cioi tordine , la difpofitione , ta dijiributione , tafimmetria , lagra
tia,& il decoro,& infbmma,ilpcrche,la ragioae , il difcorfb,la cofafignificante , comenelprimo
librofi dimoftra . E dunque al luogofluo it trattamento dettamateria . Etfi come nel primo li-

bro s'i detto dctt'originedett'jtrte , cofi nelflecondofi tratta dett'origine delfabricare .

Hora io torner al propofito , & dir delle copie atte ad efler pofte in opera in chcmo-

dofuno eompofte dalla natura , ( come fbno i legnxmi, kpietre&altre cofie ) &con

che mefcolanze , & principij (iano i loro componimentitemperati,accio non ofcu-

re, ma chiare fianoachileggeefponerbcon ragione . perche niuna forte di materia,nc

corpoc, ncofaalcuna, che fenzalaunionedi que principij ,poflauenire in luce,nef-

fer allo intendimento fottopofta , n altramente Ia natura delle cofe puo hauere le fode ,&

uerc dichiarationi da i precetti de Filofofi naturali , fc prima non fono dimoftratc Ic caufe ,

che in quelle (1 trouano,& con fottilifsime ragioni inueftigate in che modo ,& perche co-

finno.

Il faperc confifieneUa cognitiong dclls caufle ,& de iprincipij , &perche niuna coflafi troua

al flenfo flottopofta , che compofla nonflia per lamefcolanxa de 1 fuoiprinciptf , & k cofle s'inten-

deno , comefbno , perb i neceffano trattare de 1 principu . pcrche quefta cognitione ci darx din-

tendere qualmateriafla buonaper una coflt ,& quakper uraitra . perche altra natura it Bf>ue-
rt,
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re , altra l'abete , altra it larice . & altro effettofa ilmarmo , altra il tofo , aitro ilfxffo , aitrO

imattoni . perbVitr. che difcorreua , che da diuerfe caufle uengono diuerfi effetti,filofoflando
nar

ra l'opinione degli antichi cerca ipnncipijmalenali , cioi che
entrano come parti afar le cofe di

natura , & netfucceffo applicherdpoi le caufie aglieffetti, come ciflardmanifefto .

De iprincipij delle cofefecondo i Ftlofofi.
Cap. 1L

Ha l E s primieramcntepensb,che'acquafufle principio di tutteleeofe:

HeraclitoEphefio (cheper la ofcuritde fuoidetti Scotinoserachamato)

pofe il fuoco . Democrito , & lo Epicuro di Democrito fautore , gli A tomi ,
chedanoftriinfecabili oueroindiuidui corpi da alcuni chiamati fono. Ma

a difciplina de Pithagorici aggiunfe all'acqua , & al fuoco , l'acre , & la tcrra . Democri-

to adunque , aucgna,che lc cofe di proprio nome non chiamafle , ma folamente proponef-
fe i corpi indiuidu, pttrc pcr qucfta ragione pare,che egli poncfle quclli iftcfsi principij,per
che eflendo que corpi feparati , prima che concorrino inficme alla generatione delle cofe ,

n (\ raccoglicno , n mancano , n fidiuideno , ma fempiternamente ritengono in fe per-

petua,&infinitafodezza. Quandoadunquefiueda*chetutte Ie cofe nafcano da quefli
principij conuenientemente compofti , & cflcndo quellc in infinite forti per natura diftin-

te,iohopenfato,cheneceflriofiadi trattare delle uarict,& differcnze deli'ufo Ioro,&

dichiarire , che qualit habbiano ne gli cdificij , acciochc effendo conofciute, qnelli , i qua
li penfano di fabricare , non errino,maappaiecchinolecofebuone,&fufficienti all'ufo
dclfabricare.

Vitruu io narra in queftaparte ia diuerfita dette opinioni degli antichi filofiofianti cerca iprinci-
pif dette cofie , & intende ( come ko detto ) i principij materiali , cioi quetti , che entrano netta

compofitione delle cofle , ne i qttatifinalmente ogni cofafi rifblue . Dice che Tbales ,flece tacqua
principio dititttek cofle ; Heraclito ilfluoco ; Democrito, &loEptcuroglt Jltomi ;i Titkagori-
ci l'acqua , ilfiitoco , l'aere , & la terra . Vitr. non contende in queflo luogo quale fta flata mi-

gtiore opinione , ma confltntt a quetta dt' Titkagorici,che abbraccia ttttti qitattrogli etementi, co

mepiu chiaramente nelproemio dtliottauo librofi uede :& ne dice la ragione copioflamente, &
con dignitd dttta mxtena . Maperche in quel luogo nonfifa mentionc di quello , che Democrito

intendeuaper ^tomi : io dichiarerb la opinione di qttello con 'breuitd . Vedendoadunque Demo-

crito , cbe tutti i corpi , che hamoparti diuerfe di nome , & di ragione , crano compofli diparti ,
che in nome , & in ragione erano fimiglianti , uoile , che anche k parti , che contteniuano in nome
& inragfione , compofiefufflero di alcitni indiuifibili , & mfiiutiffimi corpicetti, che egli jLtomi
nommaua . Etfle bene egli nonfi puo ritrouarefipiccioia parte corporea , che nonfi poffa diiti-
dere in altreparti , & quettefimilmente in altre , &cofiininfinito,niente dimeno il btton De-

mocrito , tanto daAriflotik commendato , ttoleua chc infiniti corpicettifi trouaffero , cheper mo
do alcitno non riceitejfero diuifione , mafujfero indiuifltbili , & impartibiii . Ma come e?Li inten-

deflfle queflo ,acciocheuntant'hitomononfiacontraragionebiafimato , io dirb,che la diitifione
de i corpi , come corpi , & dttte parti ,& deikparticelle andaua in infinno , nifi poteua quefla
dittfionepoffibik intendere altrimenti tmadataltrocanto confiderando egli molto bene,chei

corpi natarali erano compofii di mxteria , & difbrma , & chepoteuano effer diuifi in cofit mintt

teparti , che riuna di quellepotcffepiu prefiare tufficiofiio , niflare laflua operatione naturale ,
come flc eglifipigliaffe ttnaminimapartc di carne , cbe nonpoteffe fdre la operatione di carne :

perb egii uotte , che i corpi natiiralifluffcro compofli di qucfli corpicetti indiuifibili , non in quanto

corpi , & quantitd intetligibik , & mathematica, ma in quanto corpi naturali compofli dtmatc-
ria',

f&
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rid ,&di floma naturale . & ttoile , che qucflifluffero infiniti , cioi dimtmerogrardiffimo, & di

figure diuerfe . &perb altri ritondi , altri piani , altrt drttti , attri aduncki , altri acutt , altri rin

tnxjati, altridi q?adrata,altridaltraformafaccndo , & nel uacuo delmondo d'fpergendogli,
uokua , cheper la ttnione , &per la fleparatione di quctti flatta diuerfamente ,fli producejfero k

cofle & mancafftro , comc ci appare . Et quefta era topinione di Democrito , pcr la qualcfi com

prende , ck'cgli uoluto habbia , & creditto , che tx naturxlflgura , & apparenxa de i corpifla la

forma iorofloftanak , & uera ; ii cbe in uero non i , perchc ixfigura i accidentc ,& non floftan-
Xa dette cofle . Tare che Vitr. uoglia, che Dcmocrit o habbia hauitto la opinione de iTithxgoricifle
bene cgii non ha nominxto ae)me , acqua , tetra niflnoco : &fbrfle per quefta cagione egli nctt'otta
no libro noa haflattomcntione di qitefto . Ma dichiamo anchora noi alcuna cofla . Quattro fono i

principtfmattriali di tutte k cofle ( come uoglionogli antichi , che gli chiamorono primi corpi )
& queftx flono terra , acqua , aere , &fiuoco . Etfepiuottra paffare fli uoleffe, egli fipotrcbbe
dire ancke qutfli effer compoftt daitriprinc'tpif ; mx nonfi conuienepiu adentropenetrare in que-

fto tuogo . percke horafi t ratta it qucprincip\j,le qttalitd de i quali flanno tutte k mutationi , &

gli effetti , che nette coflefi troitano , & qttette quaitd deono effermanifefle come ne ifegttenti uer-

fl tratti daHe noflreMeteorefi dimoftra .

Toi che daprima ilmondogiouanttto In queflo uariar nonfi dimora ,
Moftrbfua bettafhccia, che confufa , Ch'il fuocofcema laflua kggierexja ,

Ogniflorma tenena in urafpctto : Etper la nttouaformafiflcolora.
Et la dnv.na mano api-'io la chtufla L'aer lubrico, &graue a piu chiarexja
Agii elementi , & ingioconda uece Simoue dei tiquor , che amaggior pondo,
Fufluamrtute nelle cofle influfa . Giugne laficcitade , & laflodexjx

Dette piaggiemondane anceraflece Cofi natttra uariandoilmondo,

L'ordme betto , e'l uariatoflik , Bfpara d'una in l'altra Lafemenxa,
jt beneficio dett'humana fpece . Dette cofle , che'lfan betto , &giocondo,

Daila terra t'humor , i'auragentile Onde'l morir non i ,fe nonflarflenxa
Dal fbcoflcielfle ,&aque corpi diede L'effer diprima, e'l nafccr cominciare

Locoflublime , a qttefti baflflo , e humite . jLitr'effer , aitraforma , aitra apparenxa .

Etfle l'unperdiflanxa l'altro eccede , Qtteflo continuato uariare

Ture han tra lor uirt conueniente , Dettoflato mondano ordine tiene ,

Ondil tutto quagiu dindiprocede . Sog^etto atte uirtit celefli , & chiare

E tra lor benfi cangianoflouente , Ch'indi to etemo corflo lomantiene ,

Et la tcrra nell'acqua rifloluta Lo tempra , &lo diflcerne ,& uariando

Bara diuenta , liquida ,& corrente. /' di noi uiuentt lo ritiene .

L'Humor iafluagraueTja anche rifiuta , Et la rmfura d'ogni coflt i'l quando .

E s'affotig lia in aer ,& qttefli ancora

Infottilijfimofocofitramuta .

Quattro adunqueflono leprime qualitd , inanxi'k qualiniuraltrafi troua . Caldo ,flecco , htt-

ntido , &freddo . da quefleper le loro meflcotanxe uengono tttttek altre , duro , motte , afpro , pia

no , dolce , amaro , lieue ,graue , ttnace , raro , denflo , & ogni altra fleconda qualitd . la doue i

neceflarto , che lo Jlrchitetto , itquale ha da confiderare la bontd ,& gli effetti detta materia ,

che egli dtue adoperare ,fappia lefiorxe delleprime qualitd , come dice Vitr. qitando nel fine det

prefente Capo dice \ Vedendofi adunque , che dal corflo di que principu conuenientemente cotnpo^
fti \ & it reflante . Quattro aucheflono k poffibili , &naturati concorrenxp dettc prime qttalita
negli elementi ; impcroche flanno tnfieme l'humore e'icalore , tkumore e'l fieddo ,il freddo e'l

flccco , Hflecco e'l caldo :& ciaflcuno degli ekmenti ha due di quelle ,
ma unagli i propria, l'altra

appropriata . itfuoco propriamente i caldo , l'acre humido , l 'acqna fredda , la terra flecca , &

appropriatamenteilfiuoco ifecco , l'aere cxldo , i'acqua httmida , la terrafiedda . Quetti elcmcn

K ti
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ti , che conuengano in una qualit , piufacitmentefi tramutano l tino , nclialrro , come iifuoco ,

& l'aere , taere& l'acqua , tacqua & la terra :perch douefi troua conuenienxa , &fimigtian
Xa phtfacik i ta tramutatione . ilfuoco i caldoper lojuo propio calore , &feccoper laficcitd,
che egli riceue datta terra : t'aere perflua natura i humido , & dalfuoco riceue il calore ; t'acqua
perfefieffaefredda,&dattoaerepretidelahumidit:laterraper lafita propria ficcit eflec-
ca ,ma per lofreddo dett'acqua i fredda . Etquandofi dice , che ifle^ni celefti fono ignei aerei ,.

acquei , o terreftri , egii s'intende ; che le loro uirtufbno atte ad influire qita giu gli effetti dette

qualitddegtiekmenti. &perb tAriete , al quale i attnbuito ta natura& la compkffione del

fuoco, moltiplica con i fltoi calori ne i corpimondanigli ardori ,flcaccia lafrigiditd confnmak hu

miditd,fecca, & aflciuga i corpi . percbe adunque la uirth di quefloflegno ha maggiore conue-
menxa colfitoco , che con xicuno altro de gli elementi , perb dicemo , che egti i caldo & fecco . il

fimikfipiiodiredeglialtrifegniifecondokuirtu, & le forxp delle influenxe loro . ^ppreffo
legia dette cofle i degna di conflderatione la fiorxa delkpredette'qualiid , peroche 'finoco r'folu e,
tira afe ; dilata ,fepara ,diftrugge , alleggierijce , &fhmobiti tuttek cofle . ilfrcddo condenfa ,

reftrigne , nccide ; thumido riempie , gonfia , oppila , ritarda ; llfccco rende aflpro , ranco, afciut-
to ognifbggetto . perb i ncceffano aiiuertire a i principu dette cofe , che atta compofitione di quel-
k concorreno , per bcne intenderegli effetti di ciafcuna . Vttr. adunque co,incia d trattare de i

mationi.&dice .

De i ajldattoni. Qap. 111.

D v n Qv i iodirbprimadeimattoni ,dichetcrra (\ habbiano a formare;

perchc non di arenofa ,n giarofa ,n fabbionegna lota fi fanno ; perche ef-

fendo di tal forte di terra compofli primamente bno pefanti , dapoi eflendo

dallepioggiebagnati,cadenoda i muri,&lepaglie,cheinqueili fi pongo-
no,perIaloroafprezzanonfi attacano,n fi compngono infieme . Sideonoadunquefa
rediterrabianchegna,cretofa ,oroia,odi fabbione mafchio , perche quefte forti di ter-
ra per la liggierezza loro hanno folidit , non caricano nell'opera , & fanno buonapre .

TrattaVitr. de imattoni , o quadreUi , che noi dicbiamo , &propone quefta confideratione a
tutte k altre ;perciocbe tuttimarifolittione dituttalaflabricairidottane i mattoni . prende da

gti effctti , & ufoloro argomento detta terra,dichefl dtonofare, dapoi tratta del tempo difarli.
Dellepietre aitrefono naturali , altrefatte daWjlrte . Si trattaprima delk artificiali nelprefen-
te Capo ;&poi delle naturali nelfegutntee artificiali adunquefbno i mattoni . &quiuifi ha da

ffxptre di.che terrx , & in chemodofifhnno , che qualitati , & cheforma deono hauere ,& in che

flxgionefi deonoformxre . Quanto xdunquz a\la t erra ,fi deuepigliare la terra cretofa , bianche

gnx,domabik,&anchelacretaroffa,&ilfabbion mafchio , il quale e flecondo La opinione
d'atcuni , unfabbionemoltbgroffo , & granito , cheper effer tale i detto mafchio ,fi comefi dice
mcenfomaflchio dattaforma . lo nonpofjb afftrmare , cbe cofifia,fleperfbrte non i un flabbione
cretofo . &chefhccia pafla , o che fiponga in cornpagnia di altra fbrte di terra . Laflciafi del
t/tto la terragiarofla , &J'abionegna . Battefl bene ta terra , cioi fi fpadaxja con certe fpatelle
difltrro , &fl doma bent cacciatone z ciotole , &. kpietruxje , &piu , cbe i domata , & bat-

tttta , imigiiore . 'Ncgti antichi s'e ueduto marmo peflo , &flabbia rofifa . La terra Samia,l'^Are
tina , laModenefle , la Sagontina difpagna , & la Tergamefle d'.Afia lodatefnrono da gli avtichi
nette opre di terra :ma bifbgna , che noi ne pigliamo , di doueflt nepuo hauer . Si caua tautun-

no ifimactra il tterno , &fiforma ta primauera , ma'i uernofi copreno difecca arena & lafla-
te di paglla bagnata .flela neceffitd ciflrigneffe a formargli iljterno , ottero ia ftate , bifo%na fhtti
chefbhofleccargli att'ombra permolto tempo,ii che nonfifa bene inmeno di due anni . poifi deono

cnocere.
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cuocere . Cottimolto per logranfttoco dinentano durijiimi . Dei mattoni akitni fi cuoceuano ,

xltri fi lafciauano crudi,& de i crudi altri ttttriati trano,altri ap.La Forma tra tak.faceuanfian
ticamente lunghi unpiedt&mcxo , iarghi uno . Vt ne erano a::che di qitattro , & di cinqitepd
mper ogm tterfopergli tdiflci maggion , btnchefle ne itediao nelk fhbr.che antiche di Boma , di

lunghiflei dita ,grofii uno , larghi treperfclicare afpina . ncgli arch'i ,& ne i legamcntifi itedo
no quadretti di duepiediper ogni uerflo . Lodxnfi anche , dict Lton Battiflx di fiormx triangotare
d'unpiede per ognt uerflo ,grofii un dito &mexo , & fifhnno qitaitro di effi itniti, xfciandoui unpo
codi taglio lungo i loro diametri,accioche dapoi cbe flardno cottipiufhcilmentefl romp'no.quefla
forma i commoda almaneggiare,di mancofpefa ,& di piit bel nedere :perche poflx nettefronti del
muro riuolto toangnio in dentro dtmoflrx largkexja di duepiedi.l'operafifh piufoda,etpiu naga,
perckeparccke ognimattone nelmurofia intiero .&k cantonate dentxtefhnao ttnx f'ermexja
mirabik con dimojirano kfigurc L& H.fimilmente imxttoniflottilipoliti, etfregatifbno di dura
ta,&fi deonofregare fiubito tratti dattafbrnace.Deono effer di pefib leggteri,&deono refiflere alle

acque ,&
non rtempirfl dhumore , ma beaefhr buonaprefafleggieriper non caricare laflabrica ;

reflflere alle acque , acciochepcr thumorenonfifiacchino ;far bttonx preflxper fiortificare U mn

ro . Jiettacreta,dichefifaceuanoimxttonifiponeitxno k pxglic taglixte , cofi dict Txilxdio

nelfleflo al duodecimo Capo . Etfenekggela,doueilpopulodlfraelerd afflitto da Faraonenel-

topera difiar imattoni . \ Di terra bianchegna \ Vitr. diceAlbidx . Tiinio albicante.

Deonli farela primauera ,ouerol'autunno,accioche fi fecchino egualmente con uno

ifteflo tenore . perche quelli , che (i fanno al tempo del foleftitio fono difettofi , perche ef

fendocottadalfolelalorcopcrtaoperficialcglifaparere aridi,& fecchi,ma di dentro

non fono afciutti , & poi le parti aride crepano quando feccandofi li riftrigneno ; & cofi

fcfsi , fi fanno dcbili ; & perb fommamente buoni faranno quelli , che due anni prim fi for

meranno.percioche non piu prefto fi poflono feccare quanto bifogna.Et perb quando fref
chi , & non fecchi fono pofti in lauoro indottaui la crofta, & ftando quella rigidamente b

da,dando in fe non poflono ritenere la iftefa altezza , che tienc Ia crofta,ma (i ftaccano : &

pero non potendo la intonicatura della fabrica feparata ftare da fe , fi rompe per la fua fot

tigliezza,& dandoi pareti infeperforte, riceueno mancamento . per quefta ragione gli
Vticcnfi nel far i pareti ulano , & metteno il mattone quando. bene afciutto , & tecco , &

fatto cinque anni prima, & che pofcia quefto fia dal magiftrato prefidcnte approuato.
Dalprcflente luogofi douerebbemoderare ta ingoraigia di qitelli , che non primx penfato han-

no difabricare , che in unfubito uogliono hauerefinita topera ,fieaxa confldcrationt , oflcitita dcL
Lamateria . Magiuflamenteflonopoi cafligati,quandoper la loro tracuraggine , gli anuicne qual-
cbefiniftro .

Tremaniere diMattoni fi fanno , una,chedaGreci didoron dctta, quel!a,cheda
noftri fi ufa lunga un piede,larga mezo . L'altre fono da Greci adoperate nc gli edificij lo-
ro ,delle quali una c detta pendadoron , l'altra tetradoron . Doron chiamano il palmo :

& in Greco Doron fi chiama il dare di doni , & quello , chc fi d
,
fi porta nella palma del-

la mano:quello adunque, cheper ogni uerfoc dipalmi cinque, pentadoron ,& qucllo di

quattro, tetradoron (i dimanda ; & le opere publiche fi fanno di quelli , che fono dt cin-

quepalmi,& lepriuatediquelli, chefonodi quattro.
Tattadio dice , che imattonifi deonogettare diMaggio , in unaformx unga due piedi , larga

uno } alta oncie qnattro .Tlinio , chepigiia tittto iL prcfente luogo da Vitr.dice , chcL mattota

detto diodoro era longo un piede , &mexo , largo un piede , & coflt it Filandro dice , che ritroua

fcritto inmteflo diVitr.maglipiacepiu , chcVitr. habbiabauttlo rifpttto alla lxrghtxjx,&
che egli babbia inteflo delpalmo minore , doite duepalmi fianno mexp pitde . De tmaggiori edifi-

ctj , maggiori deono effer imembri,& de imembrimaggiorikpartimaggiori :&perb i Greci fh-
ceuano differenxa nelporre in opera imattoni .

K x Oltra
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Oltra di quefto fi fanno mezi mattoni , i quali quando f metteno in opera , ne icorfi di

una partc fi metteno gli intieri , dall'altra i mczi : & perb quando dall'una , & l'altra partc
(ono pofti a drittura i pareti cambieuolmente con gli ordini,& corfi fono legati,
& i mczi mattoni fopra quelle commiflure collocati . & fcrmezza , & afpetto non ingrato
fanno da l'una , & l'altra partc .

Vitrunio dimoflra una bettxmaniera dimettere imattonimofopra L'altro ,&perche la uarie
td porge diktto in quainnque opera , perb trouando egli unaflorma di quadretti differente ingran-
dcxja , c mflegna di accompagnarli inmodo,chehabbianodelbuono.perchequefti mexj mat-
tort accompagnati con quttti inticri ,ne i corfi ,& negli ordini , che egli dice,Coria,fannoun
beluedere ,-quando dalle lommiffure di due quadrellimaggiori ,fopra quette uengono ad incon-

trare ilmezo de i quadrettiminori , comefi uede netta fignrafegnata , aniflodomon . & l'effempio
de i mattor.i triangulari netteflgrefegnate .I.&II . Similmente ci flono k figure de i mattoni

detti didoron , tetradoron , &pent?doron , con lemaniere di>murare , delk quali parla Vitru.
nett'ottauo capo delprefcnte libro .fleguitapoiVitr. difilofofare cerca la ragione , che in atcuni

luoghiimattonifecchifopranuotanoaWacqua,&dice .

Sono nella Spagna di l Calcnto , & Maisia , & nell'Afia Pitane , doue i mattoni , quan
dofono fpianati, &fecchi,poftipoinell'acquafopranuotano. Maperche pofsino cofi

nuotare , quefta mi parc , chc fia la ragione : perche la terra di che fi fanno , come po

mice, & perb e(Tcndo!iggiera& raffodata dalloaere nonriccuc , nc aflbrbe il liquo
re, &pcr eflcndo dilieue,& di raraproprieta , n lafciando , che entri l'humor nella

fuacorporatura,fu di chepefo effer fi uoglia,c forzata,comc lapomice, da efanatu

radiefler dall'acqua foftenuta ,&di qucfto modo ne hannogrande utilit, perchc nc

troppo pcfo hanno nclle opere , n quando fi formano fono disfatti dalle pioggie .

Strabone net terxp decimo iibro deltafua Cofmografia cofi dice. Dicono che apprejfoTita-
ne i qttadretti neWacqua fbpranuotano , it che adiuienefimiimente in Etruria in una certa iflola :

imperoche effendo quctta terra piu lieue che tacqua , accade che effa iportata . Toffidonio rife-
rifcehauerueduto,cbeiquadrettifattidunacertacreta, cbe nettak cofe inargentate, fta di

opra tacqua. puo eflfer anche la regione del fbpranuotare , la ontuofit deUapietr, & le

fcauernofitd con la eccefsiuaficcitd, chenonadmmtttath?tnore

LtU'Mena.
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DeliaArena. Cap. 1111.

A nelleopere di cementi bifogna hauercura di truouar Ia arena , accioche

ella fia buonaa mefcolar la materia ,
n habbia feco terra mefcolata. Le fpe-

cic dell'arena , che fi caua fono quefte. La nera , la bianca , la rofla , U car-

boncino. Di quefte ottima quella , che ftroppicciata con le dira , cigola :

ma quella cher mefchiata con terra , non hauer afprezza. Similmente fe l'Arena get-
tatafopraunaueftebianca,&poicrollatanon lafcier macchia , n iui refterterra di

btto , quella far buona. Ma fenonfarannoluoghidicaua, allhora far neceflrio ccr

nirladai fiumi,&dale giare,& anchedal litodelmare.-maquella nelle murature,&

nei lauori ha queftidifetti , che difficilmente fi afciuga ,n doue ella fi truoua il pa-

retefopportadieflercontinuamentedi molto pefo aggrauato ,feconqua!che tralafcia-

mento dell'opera non ripofa , & olcra di quefto riceue i uolti : & l'arena del mare ha que
ftomak di piu , che quando i muri faranno coperti , & intonicati fputando Ia falfugine fi

difcioglicranno . Ma le arencche fi cauano di fofle, poftc in opera , prefto fi afciuga-
no,&nellecopertedeimuri durano ,fopportandoi uolti:mabifogna cauarle di frelco,

perche ftando troppo allo fcoperto fi rifolueno in terrenopcrloSole, perla Luna,& pcr
la brina : doue poi pofte in opera non ritengo i cementi , ma \ ftaccano , & cadcno , & i

muri ftti con quelle non foftengono i pefi . Ma le arene che di frefco fi cauano , fe bcne

hanno tanta bont nelmurarcnonfono perb utili nelle incroftature , & coperte dc i

muri, perche la calce conlapaglia mefcolataconlagrafiezzadi quclla pcr la fortczza ,

che tiene , non puo feccarfi fcnza fiflure . Ma quella de i fiumi per la magrczza fua , come

l'Aftraco, bene battuta , & impaftata , riceue nelle coperte folidit , & fermezza.

Vitruuio narra k florti dett'arena , iflegni di conoflctrta , quclto , che in caflo di neceffitd do-

uemofurejdifcttJ, &le utititd di qutllt fiorti . Tiinio fi fltrut di qucsio litogo al ditodecimo

Capo del trentefimo quinto libro . Lxfoftanxa dellx terYa i in trc :nodi uariata ; La groffa i det
ta arena. La fottile , argilla. Lx mediocre , commnnt. Lx artnx iflrrilc , & non i atta ad elfer
formata in modo alcitao. L'argilla i buona , & per notrir: kpiar.tc , & ptr efftre adoporata
inmoiteforme . Di qnefla fibrte era quetta terra bianca gia dettx Taflconictm , dettanuaie in

Ifpagna flopra gli altimonti fii faceuxao i lnoghi aiti dalteguxrdie,& a i di noflri (c ome riferi-
fcetjlgricola)innatorrediqucdxttrrxxppreffoCor:ierco citt.i di Sxffonia, piu ficura dai

fuoco,da i uenti , & dxlle pioggie , cke fle J'itjfefatta dipietre , percksper la flua grauitd rcfi-
fte aliimpeto de i uenti , per lofuoco sindnra ;&non riceuendo t'biimon,non fi ricmpe d'acque;
&ptrbdetteeffergraffa, flottik &fpcffx. Mxtornixmo altarena. Trouafi arena di catta.

qtteflatienedprimogrado dibontd. trouxfi ancke arena di fiume fiotto'l pr'mto fuolo , & di

torrente flotto ia baixa , doue t 'acque fcendam.. truouafi ancbe Ix r.iariiia : quefla fe deuetfl
fltre bitonx , bifogna , che negreggi , &fia lucida come uetro . i colori deWartnafloao ilmro , il

bianco,& il roff'o . Lxperai afifai buoaa , tx bixnca tra quellt di cxux i la pcggio/t : la rofla fi
ufaux x F{oma .- mx horx fi itflx la neradettx poxjptana,che i moito buona . fl Carboncino i t cr
ra arj'a dat fluocoriachiufoneimonti piit foda di terra noncotta , piu moile del toflo,& piu
commendxbik . L'arena con giara mefcolata i utile atteflondamenta , & piu co;.rmendata la

piu minuta , xngitloflx ,& flenxa terra . Tra k mxrine la piu groffa , & La piu uicina atte riite

ilamigliore. prejio fi fecca , & prefto fi bagna, & fi disfd per lo falfo , & nonfcftenta
ilpeflo. L'arenadi fiumei buonaper intonicarei m:ir/ .l'arcaa di cana a iuolti contimati

ftruesmai graffa,tenace,& fia peline ipxreti. Delk fificcie di cx.ix , imtglioreqttelix,che
effendoftropicciata conle ditaftride, che fdrucciolando giu de i panni bianchi, non iafcta ni tcr

ra,
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ra , nmacchia.la poxjplanadmirabikfodexfja aUe operefatte neltacque. di quefta ne par-
krd Vitruuio piu fotto .

Dettacalce ,& delmoo'impailarla. Cap. V.

Auendofi chiaro quello che appartiene a!!a copia della arena , bifogna anchc
ufar diligenza,che la calce cotta fia di pietra bianca,ouero di Selice , & quclla
che far di piu denfo , & duro Selice, far piu utilmenteadoprata nelle mura
ture: maquella chefifar di fpugnofa,farbuonanelIeintonicature.Qu3n

do lacalcefareftinta,allhorafi deueimpaftarelamateriain qucfto modo, che piglian-
dofi arena di caua tre parti di quelle con una di calce fi tempra ; fe di fiume, o di marcduc

parti di arena , & una di calce , & cofi giufta ucrr la ragione della malta , & della t em -

pra fua.& anche-fe nell'arene o di fiume.o di mare pifte feranno le fpezzaturc di teftole ,
&

criuellatc , la terza parte far la pafta migliore. Ma perche la calce riceuendo l'acqua , &

l'arena faccia p.iu foda la muratura , qucfta pqre , che fia la ragione. perche i fqfsi , comc

gli altri corpi , fonocompoftidielementi ,&que!li , che nella loro miftbra hanno piti
delloaere, fono teneri,quelli., cheabondano d'acquafono lenti , per l'humore, quelli ',

che hanno piu della teTra fono duri , & quelli doue predomina il fuoco , fono fragili. &

perb diquefticorpi, feifafsi,primachefiano cotti,piftatiminutamente , & coii l'aren

impaftati , faranno poftiin opcra, nfi farannofodi ,n potranno tenere unita la fabri-

ca. Ma quando gettati nella fornace prefi dal gran fcruore del fuoco , haueranno perdut o
lauirtudella lorofodezza ,allhoraabbruciate,&confumateleforze loro, reftano con

buchi,&fori aperti ,& uoti. llliquoreadunqucchenelcorpodiquella pietra, & !o

aereeflendoconfumato,oleuato,hauendo in feafcofoilreftantedcl calore, pofto che

nell'ac-qua , prima che'l fuoco efca fuori , ricouera la forza , & penetrando l'humore nel

Ia rarit dei fori, bolle ,& cofi raffreddato mandafuori delcorpodellacalcequelferuo
rc ; & perb i fafsi tratti dclla fornace non rifpondeno al loro primo pclo ; & benche hab-

biano a iftefla grandezza , pure pofcia che afciutto il liquore , fi trouano mancare della

terzapartedel pefo . Eflndoadunque ibuchiloroaperti,& rari pigliano la mefcolar-

zadell'arena,&fiaccompagnano, &feccandoficonlepietre (i raunano, & ferma fau-

no !a muratura .

rfelprefente luogofi tratta dctta calce,la nat?ra , lamateria , & la compxratione detta m, i

teria, dt che fi flala calce . Ogni pietra purgatada humori ,flecca,frale , & che non habbia co

fa da ejfer confumata dxl fiuoco , i buona per fiar la calce . Giijlrchiteti antichi lodaitano la

calceflatta dipietra duriffima , fpeffx , &cxndida. Vitrttuio loda la Selice :benche altri dica,

che ogni pittra da calce cauatx fia migiiore dellx raccolta ; & di ombrofa , & hitmida ct~

uapiutofto , che di ftcca ; & di bixnca,mcglio chedi bruna. Q^ellx calce, che i fatta di

Macigai e di natura graffa , flt r.onha flate , & i p'tu ammafiata , & limata getta potue. Lx

cakeflt ctioce in horefelfantx :& tx pi'.t lodala deue reftare it terxp piu liggiera detlafltapretra.
Ms i cofla mirabik dct boglimento , che ell.i fa , quando flt k getta tacqua di flopra . Egiifi
legge in flanto .Agoflino al quartp Capo del uentefimo prtmotibro deUx Cittddi Dio, qitefto
bello flcntimento . Lacalce coacepeil fitocodal fuoco. & effendo laxplla flredda immerfla nel

tacqua ,fltrua ii fuoco nxfl^oflo , di modo , che egli a nim flenffo imaniiefto . ma perb (i ha ptr

ifperienxa, cbe fe beneil fuoco nonappare, fli fla perb , che tgli tii i dentfo ; per il che clva
mamo quttta calce itiua : come, che ' fitoco naflcofb fla i'anima inuifibik di qucl corpo uifibi
le :ma quar.to i mirabile , che mentre ettx fli eflingue piu flt accenda t&per kuark , il fuo
c o occuttoflek infonda 'acqua ?& effendoprimafrtdda ,poi botte da quctta cofla , di doue tut-

te
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te le cofeboglitnti firaffreddano. Tare adunque cbcqueliaxpUaeffiiri mentre appare il fuc-
co , chefi parte.&fimlmente refla comemorta , in modo chegettataiti di nuouo tacqtta , etta

piu non arde , & quetta calce , che prima era chiamata uiua , poi che i eflinta , morta fi
chiama :& di piufi ha,che la calcenon boglie fe ui fantinfufo toglio. Dico io che ilcalore

che acquifla la calce netta flornace,rinchiujb in effaft reftrigne ,fluggendo dal freddo dell'ac-

qm,come da fluo nimico , &per taie unione fi rinforxa,& diucnta fuoco : & perb l'acqua
accende la calce, che cofi non accende la cenere , perche netta cenerefi confuma il calore : pe-
rb la calce tratta di fornace purgata dal fuoco , i liggiera, &fonora , i lodxta : & mafsi-
tnamentefle bagnatacongrandeflrepito euapora :ma con quefta fi meflchiapiu arena, che cou

quella, che tratta datta flornace hauerd le flcaglie inpeluerifoltc . Lacalce fi fapiutenera
criueUandofi la fabbia,piufpeffa conlafabbia angulare , pitt tenace con laterxapartedi tefto-
le pifte ,& kene incorporate , & ben battute .

Detta polue po^olana. Cap. VI.

Vuiancheunafpeciedipolucche di ntura fa cofe merauigliofc. Nafce a

Baie,&neicampi dicoloro,che fono appreflb il monte Vefuuio. Que-
fta temperata con Ia calce,& con cementi,non folo da fermez^a a gli altri cdi-

ficij , malcgrandiopere ,chefi fanno nel Mare per Iei btt'acqua fi fanno

piuforti. Laragionediquefto, perche fotto quemonti, & fotterrafono ardentifsime,
& fpeffe fonti,lcquali non farebbeno,fe nel fondo loro non haueflero zolfo,ouero allume,
ouerobitumc,chefannograndifsimifuochi. Penetrandoadunque il fuoco,&il uapo-
redclla fiammanelmezodelleuenc, _ ardendorendequella tcrralieue,& il tofo,che
nafce in quc luoghi aforbc , & fcnza liquore . Effendo adunque tre cofe di fimigliante
naturadallauehemenzadelfuoco formateinuna miflura concorrenti,fubito chc han-

noriceuutoil liquore, firaunano, &prefo l'humore indurite fi raunano, & raflbdano

dimodo,chcnlmarc,nelaforzadeH'acqualepuo difciogliere: Ma che in que luoghi
fiano ardori , cgli fi dimoftra per quefto;chene i monti Cumani,&Baiani, fi cauano i

luoghi per li bagni , ne i quali nafcendo il feruente uaporc dal fondo con la forza del fuo*
co pcnetra per quella tcrra,& trapaflandola in que luoghi riforge , & d'indi per li fudato-

rificauanograndiutilita. Similmcntefinarraanticamentecflere crefciuti gIiardori,&
eflcrabondatifottoil Monte Vefuui,& d'indi hauere perli campi fparfa la fiamma d'in-
torno : & per quella pietra , che fpugna , ouero pomice Pompeiana fi chiama,cotta per-
fettamente, da un'altra fpecie di pietra in quefta qualit pare.che fia ridotta.& quella
ibrtc di fpugna, che iui li caua , non nafce in ogni luogo, fe non d'intorno il monte Etna,
& i colli dellaMifia, dctti da i Grcci, Catachiecaumeni, & altroue fe iui fono qucfte pro-
pricti di luoghi . fc adunquc in quellc parti (i trouano !c fonti d'acque feruenti ; & da gli
antichi fi narra , che nelle concauit de imonti fi trouano caldi uapori , & Ie fiamme fono
itc per molti luoghi uagando , pare ueramente eflcre ccrta cofa , che pcr la uchemcnza del

fuoco dal tofo , & dalla tcrra, come nellefornaci dalla calce ,cofi da quefti fafsi eflcr trat-
to il liquore . & perb da cofcdifpari , & difsimili inficme raunatc , & in una uirt riftrette,
& il cado digiuno d'humoredali'acqua fubito fatiato raccommunando i corpi, bolle pcr
lo calore nafrofo, & fa,che quelli fortcmente s'unifchino , & prcfto riceuino la forza dcl-

lafodczza. Cireftaildiidcriodifapcre, perchccflcndoin Etruria mokefonti d'acque
boglienti ,nonuifiaanchc!apoluc, chc nafcenc idettiluoghi,laqtialc per la iftefla ra-

gione faccia lode l'opcrc di fott'acqua .& perb prima che cio fia richiefto , mi parc , pcr-
chccofilij,rcnderneconto. ln tutteleparti,&in tutti iluoghinon fi truouala iftcfla

fotte
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forte di terra , nc di pietre ,ma alcune fono tcrregne , alcune fbbioiiegne , alcunc giaro-
fe , & altrc arenofe , & cofi altroue diuerfc , & del tutto difsimili

,
& dilpari maniere , co-

me fono le regioni fi truouano le qualit dclla tcrra . & queto li puo molto bene conlide-

rare, cheladouel'Apennino cigne leparrid'Italia, & di Tolcana quali in ogni luog
nonmancal'arcna dicaua: ma oltra lo Apennino doue il Mare Adriatico, nicnte li

troua,n inAchaia, n in Alia , & in breue oltra il'mare appcna c nccnte il nome :

Adunquc non in tutti i luoghi,doue bolleno le fonti dell'acque calde , concoirer poffono
Iemedelimecommoditdelle cofe,ma tutte (comedanacura ordinato) non lecondo

le uoglie humanc , ma per fortc diuife , & diftribuite fono . In que luoghi adunque, ne i

qualinonfonoimonti terregni ,ma chetengono lc qualit dclia materia difpolta paf-
(ando per qticlli laforzadel tuoco gli.abbrucia. & qucllo,chemoIIe, & teneroafciuga,
&lafcia qucllo,chea(pro. &perlicomein campagnala terra abbruciata diuentapol-
ue, cofi la cotta in Etruria fi fa Carboncino , & l'una , & l'altra materia ottima ncl tabri

care : ma ritcngono altra forza ne gli edihcij, chc (1 tanno in tetra , altra nelle grandi opea
rc, che fi fanno in mare , perchela uirtudellamateria iui piumollcdel tofo,& piu b-
da , che la terra . del qual tofo dcl tutto abbrufciato dal fondo per la torza dcl calore in al-
cuni luoghi fifaquella fortediarena, chefi chiamacarboncolo.

Tlinio piglia qutflo luogo utl ttrxpdtcimo Capo del trentefimo qttinto libro ,& non s'in-

tendt , che Vitru.parli qui diquctta poxjptana, cheboggidi fififa m P^pma.tl rtfto i fxcile
per la interpretatione .

De i luoghi} doueft tagliano e pietre.
Cap. VII.

iln quichiaramenteiohoragionato dellacalce,& delJ'arena diche diuerfit

fiano,&cheforzes'habbiano : leguicachc (1 dtca per ordine delle petraic,

dellequaligrancopia di quadratilalsi,&dicementifi cauano pergu ediri-

cij. Quefte li truouano di uarie,& niolto dilsimiglianti manierc,perche
acune lono molli, come d'intorno a Roma, le rollc, le iJaliane,le Mdenate, le Albane; al-

cune temperate , come le Teuertine,le Amiternine,lc Sorattine,& alcre di quefta manicra;
Alcune poi fono dure , come fono Je feJici . Sonui anche altre Ipecie, come in Campagna
il Tofo nero , & il roffo . Nell'Vmbria , nel Piceno , & nella Marca Triuiana il bianco,
il qualecomelegno condentatafega itaglia. Ma tutte quelle,chc lono molli hanno

quefta utilit,chequandoifafsifoho cauacidallapetraia facilmenteli mancggianonclle
opere : & fe fono al coperro foftencano i pel. ma allo aere indurite, & gelate pcr Je bnne,
& per li cadimenti delle acque,(i fpezzano, & fe iono apprello le parti maritime Jono man

giatedaIlafalfugine,nreggenoaigran caldi. LeTeuertine, & quelle,che lono della

iftelfa maniera fopportano 1 carichi delle opcre , & Je ingiune de i mali tempi, ma non lo-
no ficure dal fuoco ; & fubito,che da quello ono toccate li fpezzano , percioche nelJa lo-
ronaturale temperaturahannopoco humorc&non molto del terreno.ma aliai deilo

aere, & del fuoco . Eflendo adunque in quelle poco della terra , & deJ humore , & pene-
trando anchc il f tioco per Ia forza del uapore cacciatone lo aerc da quclle, legtutandole
affatto,& occupandoghfpacijuotidelleuene,boglie,& Je rcndelimii a 1 luoi corpi
ardcnti. fono anche altre petraie ne i confini dc Tarquincfi dette Anitiane,del colore de(-
le Albane.le officine delle quali fpecialmente d'intorno il lago di Vollcena , & nelJa pre-
fetttira Stratonicfe truouano , quefte hanno uirtu infinite , perchen i grandi giacci nc
Ja forza del fuoco le nucce, ma ferme fono , & per quefto durabili aJla uecchiczza.percio-
che nclla loromiftura hannopocodelloaere,&deJ fuoco,ma di temperato humore

L & molto
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& molto del terreno, & cofi con ifpefle compofitioni aflbdate ,n dalle tempeftate,n dal-

le forze del fuoco fenteno nocumento . & quefto (i puo mafsimamente giudicare da i mo-

humenti,chefonod'intornolaterradiFerento,fattidi quefte pietre.perche hanno Ie

ftatuc grandi fattc egregiamente , & lefigurine,& i fiori, & gli acanti mirabilmcnte fcol-

piti,lequalibenchefianouecchie,parenoperbcofi nuouc.chefe fuffero hor hora fatte.

fimilmente i fabbri del metallo adoperano per li getti le forme fattc di quefte pietre, & jie
hannodi quellcperfondereil mctallo grandifsimi commodi.le quali fe fuflero prcflb
Roma , degna cofa farebbe , che da quefte officine fufero fatte tutte le cofe . ma forzan-

doci la necefsit per la uicinanza che delle rofle, & delle Paliane, & di quelle , che fono ut-
cine a Romaci feruiamo , fe alcuno uorr porle in opera fenza difetto , bifogner in que-
fto modo apparecchiarle. Douendofi fabricare,dueanniprima nonneluerno,manel-
laftatefi caueranno quelle pietre, & fi lafciaranno ftefeallofcoperto. & quelle,chedal-
le pioggie & mali tempi per io fpacio di duc anni faranno ftate offefc, fiano pofte nelle fon
damcnta:le altre non guaftccomeapprouate dalIanatura,potranno fopraterra nelle

fabriche mantenerfi,n folamente fi deono quefte cofe offeruare nelle pietre quadrate,ma
anche nelle operc di cemento.

Vitriiuio tratta in quefto luogo dellepietrefhtte dxtta natura,& ne dimoftra la diuerfitd,tu-
flo , & il commodo di effe moltofhcilmente . & tutta queftamateria fimilmente i siatapigliata,
&kuata dipefodirbcofi,daTlinioneltrentefimoquintolibro al uigefimofecondo Capo .

Ilora anche noi infomma diremo . Cinque generi di pietre naturaii fi trouano , la Gemma , il

marmo, la cote , it fletice , ilfaffo . Le Gemmefi conofceno daUafloflanxa , dal uedere , dal toc-

care, & dalia lima. flono piugraui ,& piu fredde del uetro,non patiflceno la lima, hannolo

fpkndorepiufxldo , piu chiaro , & empieno , &dilettano la uifta piuchefimirano, nififmar-
riflcor.o allume detta lucerna , &fbno difbflanxa uiuace , &piena . Diquefle non ragiona t^tr-
ckitetto, pefche non uanno nettefhbriche . Imarmiprouano la hma ,fono grandi , & rifplen-
deno: kfelicidyanno comeflqttame ; k coti comegrani;ifxffi non hanno fipkndore . B^agionan-
do delle pictre, confidtramo il tempo di cattark , La quantitd , la qualitd, la comparationcl'ufo.
& dagli edifiajfhttifipigliano k lor qualitd. perbfi ha, cbe la pietrxbixncx ubidiflce piu , che

txfofca. La trapparentemeglio,ckel'opaca .piu intrattabiie quetta , che piu s'affomiglia atfa-
k. ilfxffo aflftrfo come di arena, i afpro,flegli uflciranno comepunte nere i indomabik. taffler-
flodigoccie cantonatcipiiLflodo,ckelo afperfbdiritonde . Quantomeno i uenato , tanto pht
i intiero . pirt dttra quetto , cke i di colorepttrgxto& limpido . migtiore i quello , la cui uena

fimilt allapietra. Lauenafottiltmoflralapitlrafpiaceuok.la piit torta, & che piu gira,
piu atiflera. Lanodofla ipiu acerba . quellapietrapiu ageuolmentefi fiende , che nel mejp ha

una linea rofifa comeputrida.proffima aquttta i la bianchtgna , qtttlla, cbepare ungiaccio uer-
de ipiu diffitile . ll numero dtttt uene dimcftra la pietra iuconftante , & che crepa . Le uene

drttteflonogit'.dicatepiggiori . Qutttapietrai pinfloda,k cuiflcheggiefbnopiu acute, &terfle.

Lapietra, che .fpexjatarimanepiu lificia difuperficie , i piu atta atto flcalpello . tafpra quanto
pitt biaticbeggia , tantomeno ubidiflce alflerro. Lafloflca quanto piu la Luna flcema , tanto meno

conflente alfcrro. ognipittraignobik, tanto i piu dura , quxnto i piu cauernofla. Quella , che

non aflciugatacqita , chefe kfpntxja flopra , epiit cruda. ognipietragraue ipiufbda , &piufi
liflcia, che la leggiera. & lapitt kggiera dettapiugraue ipiu fragile . QHdia chepercoffa rifluo-
na ,i piit denfa della florda. La ftropicciata , chefla dij'oifo , ipiu dura che iaflenxa odore. Quel

la,chepiureflfleattofcalpetto,piuduraatteacque ,& rnali tempi . Ognipietra di nuotto ca-

uata, ipiutentra.& io neho uedute in Inghilterra cbebifbgna lauorark atte caue, perche fe
fianno troppo cav.ate s'inditrano dimodo, cbe nonfipoffono lauorare,fle nonflanno nett'acqua
urint{cr:iata.foffiandotoflropiufhcilm,tntefilxuoranokpietre,cbefofftandoBorea.queUapie-
tra,cle nd 'xcquafifkpiugraucfi d'sfh ptr thumore. quetta , che per iofuoco fi fgretoia , non

d.ra
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dttra al Sok.& tantofia detto deUa comparatione dclle pietre ,ficome LeonBattiftaharaccoi-
to. Dette altre coflepertinenti attepittrefidirx difotto.

Dellemaniere dimurare, qualitd ,modi, fluoghi
di cfuele. Cap. V111.

E manicredcl murarefono qucfte. prima quella,chc fi fa in modo direte,
rhe hora fi ufa da ogn'uno . poi l'antica , laquale fi chiama incerta . Di que-
fte due piu gratiofa la rcticulata , la quale poi facile a fare le fiffure , per-

cheinogni parteha iletti ,& lecommiflure slcgate; ma la maniera incerta

fedendo i cementi l'uno fopra l'altro , in modo di imbrici , non bella, come la reticulata,

ma fi bcnc piu ferma rende la muratura : uero che l'una, & l'altra maniera deue efler

impaftata diminutifsimecofc,acciocheiparctifpeflb fatiati dellamateria tattadi cal-

ce,&d'arena piulungamente fi tenghinoinfieme;percheeflendodimoIIe,& rara uirt

fuggendo il fucco dalla matcria , difeccano. ma quando abonder la copia della calct, &
dcll'arena , il parete , che hauer prefo molto dell'humore , non ifuanir cofi prefto, ma Ci

tenir inlieme . ma fubito, che la forza humida per la rarit dei
cementi ar fuccuta dalla

materia, allhora la calceftaccandofi dall'arenafi difcioglic&i cemcnti non (i poflono
con qttefti attaccare , ma a lungo andare fanno i pareti ruinofi . & qucfto fi puo compren

dcre da alcuni monumenti , che d'intorno a Roma fono fatti di marmo , ouero di pietre

quadrate, & di dentro nel mezo calcati , & empiuti la materia fuanita per la uecchiezza,&

afciutta la rarit de i cementi , ruinano , & dalla brina difciolte le legature delle commif-

furefonodifsipati . Et fealcuno nonuorrincorrereinquefto ditetto,facciai parctidi
due picdi , lafciando il mezo concauo lungo i pilaftrelh di dentro , & fiano o di faffo roflo

quadrato , ouero di terra cotta , ouero di felici ordinarij,& con lc chiaui di ferro,& piom
bo fiano le fronti legate. & cofi non a grumo , & fottofopra, ma ordinatamentc fatta i'o-

perapotrfenzadiretroeternamentedurare. perche fcdendotrafe i letti,& le commif-

furediquelli, & incatenate non fpigncranno la muratura ,nlafciaranno che i pilaftrel-
li,o ftanti legati infieme rouinino. & perbnonfidcue fprezzarela muratura de' Greci,

Vitru. cinfegna ilmodo ,& le maniere dfporre infiemc le pietre , commenda la muratura di

mattoni,&conbetti effempi pruoua quanto dice . TrimacheioefponaVitru.iodirbdelkpar-
ti deiiafhbncafopra il fondamento , & qualefia tofficio di ciaficuna . In ognifiabrica noi haue-
mo a confiderare il bafifo , ia cima , i la . il baffio i ilpauimento , ofluolo. La cimafono i copcr-
ti , '& i coimi ; i latifono ipareti,o muri . Del pauimento fi dird nelflettimo libro : de i coperti
nel quarto . Horafi tratta delmuro; ilquale i differente dalfbndamento ri queflo , che itfonda-
mentodailati della fofia fblamente per effer intiero, conflfle :mail muro , oparete i compoflo

dipiuparti.perche ha dpoggio , ilprocinto.la cOrona,l'offa,& ifoftegni,tapriture , k labra ,

i compimento,& leflue offeruationi . noi efponeremo tuflo di quefteparti aguiflx de imedicifi qua-
li netta conflitutione detta loro arte trattano deWuflo dette parti del cprpo bumano.Toggio i quel-
la parte, che ilaprrna diflotto,chefi kua datflondamento , che alquantopiugroffa dtlmuro,
chefipotrebbefcarpanominare .Trocinto,& coronafbnoparti del muro una di fbpra,taltra
nelmexo. Trocinto i la parte dimexo, & i qutta kgatura , che cigne ilmuro d'intorm come

cornice , cbeneUemura dette cittd fipotrebbe chiamar cordone,& neiie altre mura,fidicono

faflcie , & cinte , & regoloni . l'offa & ifloflegniJono k cantonate , k pilafirate, erte , coionne,

& trauature ,& tutto qttetto,chefbftiene k apriture , o fliano in arco , o dritte ; perche l'arco

come trauepiegato . Traue come colonna tratterfa :& colonna come traue dritto . Le apriture,
0 labraflono come kfincfire, te cannoniere , imcriifteporte , i buchi-x& i niccf che dattaflorma

L z ioro
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lerc fom detti latinamente concha . i comphnenti trapofti flono tra toffa, & tapriture ,&al-
treparti. Horafidirdquantofi conttengaa afeunaparte .iiche accioihe commodamente f>
flaccia ,fi dird detta quantitd,& qualitd dcikpietre . Sono k pietre onero difbperficie , anguli,
&lineeeguali dettcquadrate, ouero ttariate ;&flono dette incerte.fbno atcune grandi , che

fienxa ftromenti , & mackine nonfipoffono maneggiarc ; altreminttte,che con unamanofi leua-
no ; xltremexane , dettegiufle . Hanno kpietre quatitd diuerfla; percl>e alcune fono uiuaci

forti , fuccofle , came lafelice , & ilmarmo , nelie quali i rmato il fluono , & la floexja : altre

tflxufte , & kggmri , come i il Tofio ,& lepietre arenofe . I marmi fiono proffimi aWhonor dette

gemmepcrlibettexja,&gratiakro,&fpecialmente quemarmi nobili , che perla uarietd

dicolori,operiagran bianctyexja o finexja ,& fpkndore , o traflparmxa danno merauiglia,
come il Tario, il Torfido , il Serpentino , l'Alabaflr , & altrifinglianti marmimeflchi,ogra-
niti . llfelice ueramente ha molt e qualitd, duro , tenero , tenace ,friabile , graue , kggicro , 0
cbe in effo non puo ilfiuoco , ofii conuerte in cenere , & iflqttamoflo ,Jbpporta il freddo , & tac-

que,non rifpknde , pero non imarmo: entraperb 'nelle fabriche , come anche alcuni flaffi . Ma

a cote come la Damaflchina , it Tocco,cheproua i metalli , alcune pietre, che nette Indiefi uflam

per tagliare ,flonoptr aguxjareiferri,ficonfltmano apcoa pococonfefteffe,maprcftocon-
fitmano k altre cofle.& la parte chc i riuotta c.l Sok imigliore di quetta di fbtto;perche dat So-

kfiflanno perfette . iflaffifono diuerfi per la propriet, come la calamita, per la urrtu,ilCalamo-

co,pcriocolore,tjtmockrifloperiapittura, l'Aabandico perlaforma,ii Trochite perlano-
biltd di refflere alfluoco , cme laMxgnefia att'acqua . iapropriet detta calamita i nota; tira

&flcaccia ilfierro , dimoftrak parti deiCielo,& i uenti a i nauiganti ,&fa effetti merauigliofi
con 'mcognite caufe . Lafpuma detta canna detta Calamoco , iforttffima ,& caliiffima ,& con-

fumaicorpi inqueUaflcpolti . il Trockite iflriato o canettato nel piano , & nelmexo delpiano
ha un punto , dal qitale fiparteno tuttii canali , & it piami circondato da un iieue t'tmpanuxjo
&fimuoite daflefoprapcftoui t'aceto , l'jlmockrtflo , cioi arena doro , ha colore doro , i flqua-
gliofla : &fle nefia poluere dafeccarkflcrittureJ'Alabandico dimoflra infe uarie figure . Ma di

qucftifaffi pochifono att'ufodeUefhbricbe , bencbeper dcuni adornamenti poffono efler prex^
xati . loho detto detta quantitd ,& quatitd dellepktre ; hora io dirb delmodo di porle infieme ,
&prrna di alcune auuei-tenxe .Ognipietra detteeffer intiera ,non fiangofla ,ma bagnata bene,
&fe efferpito,di torrente . k intiere dalfluonofli conoflceno . k cauate di nuouo fono piutte,lx
pietra altrefiate adoperata nan rieflce,& nonflattacca bene, percbe digia ha beuuto l'fmnore,
altri conmiautepietre ,&molta calce empieno kflondamcnta , altri itimetteno ogniforte di rot-
tame . Egli fli deue imkar la natura , che nclfhre i monti tra le. piu fodepietre tramette lapiu te-
t?ramateria : cofiflopragrandi , quadrate , & ritiere pietrefigettagran copia di ealceftempera
ta . tepiugagiiardeparti dcUepietrtfipongono , oite i bifcgno dimaggwrflermexja . Se la pie-
trdiatta a romperfi non in latofipongx , mxfteflxgiacendo . lafiaccia detta pietra , che i taglia-
ta per trxuerflo , ipiuforte , cbe quetta , che i tagliata pcr lungo . netfiondar ie colorme non i nt-

ceffxrio di contimare floniameato , maflfafbtto la colonna, ( accioche cotpefb loro rtori fort-
no ta terra ) flare unmuretto , & tirare da colonna a colcnna itrarco riucrfcio , La pietra flecca
&fitibonda uuoieflabbia difiitme , la humidaper natura , quetta di eaua . non fli adoperi arena

dimxrtntlleopere riulte att'Oftro.aminute pietre fpeffay&fbda caice fi ponga ; benche ia

tenacefix-ftxtadxgliantichiapproitata. Gioua di bagnare fpeffo tx mrtrxtnra.non uogliono quei-
kpietre effer bagnxte, chc dcntro nonfian humide , & negreggianti effendorotte , o fpexjate .

Legran pietre sdriuciolandoper /o tiqutdomtgtio fi affett.mo,&perb dcono andare flopra teneta
& Liquida caice.Hora ci refta a dhe dcllemanierc delmurare.Trefom lemaniere delmurare l'or

dinaria , la incerta, la rtticutata . Di quefle tratta Vit r. ncl preftnte Capo , &per dichiaratio-
nema^giore ,fi efporrxnno-alcune uoct . Etprima cemento , i pictraroxa, non tagliata , uul-

gareflenxa determinatafoma : ognigiornoperHcma, neuannotgiummti carichi. Et m terra

di
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di lauoro detta Campania , ritien; il nome . Bjticulato, &hicerto quefliflono due modidipo--
ner 'afilo , ouero infieme i corfi dtllepietre. it I{eticulato i cofl detto,perche netta muratura i-

moflra la diuiflione da unapietra aWalu-a in modo di rete,& quefto nonfipuofare , fe almeno unx

facciata detta pietra non i qnadrata , & potita . bifbgna anche , cheftiano in modo , chegi angu
li fl tocchino , come per lafloprapoflafigurafi uede . La iacerta iquella , ckefii fa di pietre di di-

uerfiefignre a caflopofte . ptrcbe qitetto , chcfi dice Ixttorart a cafifia , i quetto , che difbtto i det-
to Emple'on . ma horafi ragiona di quetto , chc appare diflnori . Lx correttiont. dello iacerto , ac

ciocbe fiixficuro , &forte ,fiifh comeper figura s'imosirato difbpra . imperochc egli i neceffxrio
kgare ambe te ftonti una con l'xltra . 0 attrauerfatamitratura,et empire il u v?o con pittremefco
late con moltx cxlce.Ordinaria mttratura i quetta,douek pietre quadratejegiufte , 0 k grandifi
pongono infteme ordiaatamente afquadra , a liuello,& a piombo . il che xccennaVitr. diccndo .

Et per non fi deue fprezzare la muratura de Grcei , (c benc non l'ufano polita di molle

cemcnco .purequando fipartenodalla ptctra quadrata,finno l'ordinaria di fclice ouero

di pietradura. La quale imexana tralaincerta , & qutlla , che fii fh di pietra qua.irata .

Ma bifbgna auitertire , che ilpoggio , cht forftfltreobata i detto da Vitr. baiter deue ix incroflx
tura dipetra qitadrata ,grandc,& ditra tperche qutftxpxrte dimuro ha biflogno diputfbdexja,
comeparte , che ha dettx nxtura delfbndamento , chefoslenga tutto il carico ,& che piufia ui-
cinx att'hi'.miditd dctte acqite , 0 dei terreno . il chefi deut offeruare fpecixtmcnte in Vinetix , &fl

offerua anche nelle cxfle ben fhttt . Catone dice . Leiterxi da tcrrx lafhbrica 101 piede confoda pie
tra , & calce , tattreparti con crado mxttonepotrxi fonnare . Ma inVenetix qucflapxrte i piu
kuxtx , & ha delgraade , & ba delfbdo , & xrriua fia .1 ciifjue , &flti pitdi , & fopra it'i i it cor
dont diflorma ritonda , ontro informx difhflia , cht Iportx infuori . Frx i procinti s'interpongo-
m akunekgatm'edipietrcmaggiori ,k qualifono come coacitenationi dctt'ofifa con toffa,&
delle crofle , chefbnodx'.'uthirte di den.ro ,con qttcile , cljefono di fiitori,&pcrbquiuilunghe,
iargbe, & flodcpittrefi ricbiedctto . Sifogiionofareanchealtriprocintipsr kgare k cantonate

& t'eaere 'operc infleme , ma piit rari . Quettiprimi dtono con.icnire apiombo,& afljuxdra d:n

tro , & difuori colmuro ,& qutfti , chcfono maggiori come coraici , ogocciolxtoi fportxre ; &

con ^li ordini , & corfl efferc beae kgati in modo > cbe come fbprapofto pauimento fli ricuo-

pra bene la fhbrica. Sixno k pietrenette mrrxture una alialtra jbprapofie , come s' i detto,,t

modo dimbrici ,flt che la commiffuradi duefloprapofie ,fix nelmtxp dellx pietra difotto ,& qus

flo fpecialmente ne i procinti ,& neile kgature . Gli antichi nelle opereretictttate tir.vtano dk

Yamentodtcraquemattoni,oamenoditre,cheouerot!tti,ottero in urordine,aimeno eradi

pittre nonpiugroffe , chtk altre , ma piu lunghe , &piu larghe . Mx nette opere ordinarie , per

o^nicinquepiedi iflxto xbxflanxa unmattone di due pitdt per kgxtttra ;perb fhbricando con

pietrema?gioripiu raro le^amento bifogtta ,& i qitxfi afiufficienxa la corniccfbla . Lxquxl deuc

efferfatt confbmmx diligtnja ,& difcrme ,& larghepietre ordinarie, &gittfte , & ne ipxre
ti di crudimxttoni , ix corona deus effer di terra cotta , acciofia diftfla dalla pioggia ,& kggie-
ra dipeflo. Dtitefi anuertire , che marmo rifiuta la calce, & fi macctna fhciLmente, la

doue \rli antichiqnanto rneno poteuano adoprauano i rmrmi con la catce . DeWoffa , & de flofte-

%ni ,& delk apriture fi dirxpoi . Icompimenti trxpofliflono tra l'offla, 1'apritp.re , & taltre

parti ,nc i qital'iflono da confiderare timboccature ,i rie.npimenti , k intonicature tanto
diden-

tro quanto difluon yperchefi itcde cflfler d'ffercnxa trx toffa ,& i comprnenti ;percbe nelioffa fi

poa^onogr.tndi ,fode, & ordinatepictre ,&nei comprmenti , minute_rotte , mtno otdinarit ,

bttiche con molta calce ,& arena . Vero i ,cheperfettaflarebbe tamuratura , che tntta fuffe

di pictn' quadrate , ma effendo di troppoflptfla,biflogna tra tunaflcorxa , &
tatra pontre alcune

pictreordinarieatiraiterfxtc,ntlnvtro,ptrunirelefcorxe.kpietredanmipirenonuoglionopaf
flare una tibra dipcfb ,percke kpietreminutcfhnno ngliorprefla . neile incroftature di fuortfi

deono porre kpktre migiiori,&prouate^come ba dettoVitr. loittaneperb da'i cadimsnti deilc

acque,



<jr</e , f non deono efferpietre digrandexje ,& dipefi diftguali , ma rifpondino le deftre atte

finiflre , k rimote atte uicinefleguitandogli ordint incominciati . Ma la intonicatura didmtrofia
di pietra piu doke , ofleruifi la regola , chefli dird nelflettimo libro . ll mttro flatto di mattoni

crttdi , dettodagli antichimuro lateritio,fa piuflana lafhbrica , ma ifottopofta a terremoti. dc-

ueperb effiergroffioperfoftenere i pakhi.il loto dafhbricarefiafimik al bitume , cliepofto nett'ac

qua lentamentefi disfhccia,& s'attacchi attemani , & afciutto bene s'ammajfi :ma dett'opera di

lotofidird nelfettimo libro.La nudapietra deue effer quadra,floda,grande,durafenxafcaglie trar

pofte. Siapoftain pera conarpefi ,& chiodi ,gli arpefiflannoHare kpietre alpart , i chiodik

gano il difbpra , con quetto diflotto . Segli arpefi , & chiodi . flono dottone , non irrugmiflceao ,

fermanfi conpiomboflcolato . que di kgnoper laforma loro flonoflatti a coda di rondrte , iiflsrro
con biacca , ogeffofifrua datta ruggine , bifogna perb beneguardare , che k acque non toccbi-

nogli arpefli . Ma tornamo attamuratura , & a quemuri , che flonoflatti di rottami, ponerxi ta-

uole , o craticci datte Iponde perfbflegno , fin che fli aflciughino . Et quifi i trouato ii modo diget
tark colonne netteforme di legno , perflcemare Lajpefla . Etfi riempie laflorma dogniforte di rot-

tame conmolta cake . ^ltri ui Laflciano nelmexp l'anima di rouere , o di mattoni per ficurtd ,

altriflanno lapafta conminutepietre , & laflciano aflciugarla bene , & aflciutta kuano la florma,
dannopoi la incroftatura , & la intonicatura atta colonna& la figneno dimarmo , o dimeflchio ,

o granito come uogliono . Eglifi deue fcbiuarepiu , chefipuo lapietra diflcrma ritonda . Scguo ,

chelacakei afciutta,quandoettamandafluori una lanugine,& uno certo fiorume ben cono-

fciuto damuratori . Ceffando datt'opera coprirai il muro conpaglia , o altro , acciocbe non ifita-

niflcaprima , che habbiafhtto laprefltiEt quandopoifiripiglia il lauoro , non ti rincrefcaflttiarlo
molto bene di acqua . ilmuro , che i moltogroffo ,fh armatura afie fleflb . Egti bifogna lafciare
luogho commodoperk apriture ,fhcendoui ttn 'arco ,ilquak fi otturifino che uenghi il bifogno
d'aprirle ,perche il pefbnonaggrauitroppolaparte uota. Se uuot ggiugnere al muro dopo
akuntempo ,bifbgna , che uilafci i dentifporti in fiuori . Gli anguliperche parlicipan didueta-
ti , &fbno per tentr dritto itmuro , deono efferflcrmifiimi , & con lunghe ,& dure pietre , come
con braccia tenuti . Et tantofia detto d'intorno allxfbprapofla diuifione . la quale fe flar.i bene

confiderata , non ha dubbio , che etta nonfia per apportare grangiouamento atte confiderationi
de iflaui ,& atte operationi de imaeflri .

QueftefabrichedeGreci indue modi fimurano. L'uno detto cguale , l'altro di-

feguale. Uprimo quando tutti i corfi lono cguali in grandezza. L'altro quando
gli ordini de i corfi non farannodrizzati pari . l'una , & l'altra manicra per quefto
ferma,perche prima i cementi lono di oda , & ferma natura.n poflbno afciugare
il liquore dellamateria,ma li confcruanonel fuo humore pcr grandifsimo tcmpo,& i

Ietti Ioropiani, & beneliuellatinon lafciano fgrottarc Iamateria,ma con !a continuata

groffezza dc i parcti cofi lcgati durano lunghifsimamcnte . Etuii un'altra maniera di fa-

brica, che fi chiamariempira, laqualeanche fi ufadanoftriruftici. dellaquale fono le

fronti folamcnte polite , ma le altrc parti come natc fono , pofte infiemecon la matc-

ria ,conaltcrne commifurefic.no lcgate: mainoftri pcr sbrigarfene prtfto, facendoui i
corfidritti , ferucno alle fronti, &empieno nelmezo fpezzati i cemcntifcparatamcn-
teconla materia,&aquefto modoin quella muratura leuano, & drizzano trc croftc,

duedellefronti, & unanel mezo del riempimento. Mai Greci non fannoa quefto mo<=

do,maponendoli piani,& ordinandole lunghezze de i corfi in groffczza con alternc

commifure,nonempienoilmezo,ma coniloro mattoni .chechiamamo frontati , fan-

nocontinuatoil parete,&d'una groflezza raflbdato,& oltralcaltrecofc intcrpongono
quelli dall'una parte & l'altra , che hanno Ic fronti , chc chiamano per qtielto diatoni , di

pcrpetua groffezza , i quali grandemente legando confcrmano la lodczza dc i pareti : & pe

rbealcunouorrdaquefticommcnurijauertire,& elcggercla forte di murarcpotr
molto
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moltobcnehauereriguardoallaperpcruit: percioche quelle fab'rich , lequali fon di

molle cemento , & di fottile afpetto di bellezza , non poflbno fe non efler col tempo rui-

nofe : & perb quando s'eleggono gli arbitri di communi pareti , non fi ftima , per lo prez
zo ,chcfonoftati fabricati,ma ritrouando pcrgli inftrumentii precijdelle locationi,le
uano d'ogni anno , che paflato fia la ottantefima parte : & cofi del retante della fomma

comandano che egli fi reftituifca una parte per quefli pareti , che fententiamo, dic piu di

ottanta anni non pofsino durarc . Ma de i pareti fatti di mattoni , pure die fiano fatti a

perpendicolo & dritti ftiano , nicnte fi leua , ma per quanto prezzo feranno ftati fabrica-

ti , per tanto fempre faranno ftimati . & perb in alcune citt , & le opere publiche , & le

cafepriuate.&lcrealifiucdenofabricate dimattoni:&prima in Athene ilmuro, che

guarda uerfo il monte Hymeto , & Petelenfe
, & i pareti nel tempio di Gioue , & d i Her

colc , le cell'e fono di mattoni . Eflendo d'intorno al tempio le colonne & gli arcrrirrau
di pietra . In Italia in Arezzo euui un muro benifsimo fatto

,
& in Tralli la cafa fatta da

i Re Attalici, che data perftanzaacolui , che nella Citt tiene il fac-erdotio. Et

cofi in Lacedemone di alcuni pareti leuate Ie pitture,che erano in forme , & i rehri di lc-

gno ne i pareti tagliati , rinchiufi & incaflati,furon portate nel comitio pcr adornamento
della edilit di Varrone , & di Minerua . la cafa di Crefo , la quale i Sardi confegnarono a

i cittadiniper ripofodella uecchiczzaalcollegiode i uecchi , chiamata Gerufio.era di

mattoni. fimilmentela realein Alicarnafodelpotcntifsimo Re Maufolo, in tutto, che
habbia di proconcfiomarmoornate tuttelccofc,nientc di meno i pareti fono fotti di

mattoni . & infino a quefti tempi hanno una mirabile fermezza , cofi con intonicattire , &

croftepoliti , che come uetri riluceno .nqucfto fufattoperbifogno,chequel Re ha

uefe , perche era ricchifsimo d'entrate , come quello , che a tutta la Caria dominaua. Ma

in quefto modo da coniderare la folertia fua , & acutezza nel fabricare : percioche ef-

endo egli Milafio , & hauendo ueduto il luogo di Alicarnaflb munito per natura,& haue-

reidonco bazzaro ,& il portocommodo,in quel luogo fi fecela ftanza . Quefto luo-

go fimile alla curuatura d'un Thcatro
,
& nella parte da baflo , appreflb il porto

il Foro , & pcr mezo la curuatura,& la cinta dell'altezza , ui una piazza grandifsima , nel

mezo dclla quale fabricatoil Maufolcodefi tatta,& nobilopera.chc numcrato tra

i fettc fpettacoli de! mondo . Nel mczo dell'alta rocca c il tempio di Marte , che tiene la

ftatuadelcoloflb,detta Acrolitho.fattadallanobil mano di Tilocare. benche alj:ri di-

chino di Timotheo ; ma nclla ommit del dcftro corno il tempio di Venere , & di Mer

curioappreflolafonte Salmacide, che per fallaopinioneuiendetto ,chetenga di Vene

rea infirmit opprefsi quelli , che beono di que'ia . Ma a mc non rincrefcer di raccontare

dachefiaandataqueftaopinioneconfalforumore per lo mondo:perche efcr non puo

quello , che f dice , chc gli huomini per quell'acqua diuentino molli,& impudichi , ma la

uirt di quella fonte , molto chiara , & il fapore egregio . Hauendo adunque Melante ,

& A reciania d'Argo,& da Troezene in que luoghi cdotta una colonia commune fcaccior
noi Barbari di Caras , & di Lelege: Queftifcacciatifiraunornoinfiemeai monti ,& face-

uano di molte correrie , & rubbando in quel luogo crudelmente guaftauano gli habitantt.
Auenne poi , che uno de gli habitatori per guadagnare per la bont dclle acque fece appref
fo quella fonte un'hofteria fornita d'ogni cofa . & effercitandola allettaua quei barbari ,i

quali horl'uno,horI'altrouenendoui ,&poi moltimcttendofi infieme concortendoui,
di duro & ferigno coftume,ncl!a ufanza & foauit de Grcci di loro propria uolonta fi ridu

ceuano. Quell*acquaadunquenon perdishonelta infirmit,maper ladolcezzadella hu

manit mitigati i feroci petti dc i Barbari , acquiftb quel nome . Refta hora perche io fon

ucnuto alla dichiaratione dclle loro murature, che io le defcriua tutte come fono ; Come

adunquc nclla deftra parte il tcmpio di Venerc , & la fonte predetta , cofi nel finiftro cor

no,
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no,il palazzo realc , che Maufolo per fua ftanza fece fabricare . perche dalla deftra fi uede

la piazza , & tutta la terminatione del porto , & delle mura , & fotto la finiftra il porto
creto fotto a imonti nafcofo in modo , che niuno puo uedere , o fapere quello , che iui fi

faccia,acciocheilRcdalfuopalazzoaigaleotti,&foldati, fcnza che altri fe ne accorga

pofl quanto bifogna comandare . Dapoila morte di Maufolo reftb Artemifia moglic
fua , & fdegnandofi i Rodiotti , che una femina fignoreggiafle tuttc le cict dclla Caria , fi

mifero all'ordine per occupar quel regno.delche eflendone auifata la Reina,comandb ella ,

chc in quel porto ftefle l'armata rinchiufaall'ordine conmarinariafcofi,& foldati . Ma il

reftodecittadinicompareflefopralemura. Mahauendo i Rodiotti condottal'armata

Ioro in ordine nel porto maggiore , la Reina comandb , che fuffero dalle mura falutati , &

promefla loro la citt. pcr ilche quelli abandonate le naui , entrarono dentro : ma la Reina

ubito per Ja fofla fatta trafle fuori l'armata dal porto minore ncl mare , & cntrata ncl mag

gioresbarcatiigaleotti,&i foldati^tirbnelmarel'armatauotade i Rodiotti , iquali non
hauendodouericouerarfi tllendo toltidimezo.tutti hirono nclla piazzatagliati a pczzi.
Artemifia entrata nellc naui de Rodiotti prefe la uia di Rodi. per il che uedendo i Rodiot-

ti lc Jornaui tornare ingirlandate di frondi, penfando chefuflero i cittadini loro , riceue-

rono i nemici . Allhora la Reina prefa la citt , uccifi i principali , dentro ui pofe il,Tro-

feo della fua uittoria . & fece fare due ftatue di bronzo , una rapprefcntaya la citt di Ro-

di. L'altralafuaimagine.figurando, chequeftaconatTocatofcrrofigillaflela cittdi Ro
di . Dapoi quefto fatto impediti i Rodiotti dalla religione , perche non era lecito rimuo

uere i trofei confecrati , fccero uno edificio intorno alJe ftatue dctte , & qucllc coprii ono

inalzandounluogoperguardia alla uanza Greca,accioche niunoui potcflc andare:&

comandorono,chequeftofi chiamafle Auaton ,cioinaccefsibile. Nonhauendo adun-

queiRecofipotenti fprezzatol'opera demattoni, potendoperle fatte prcde,& pcr lc

cofe,cheeranoloro portate d'ogni banda,farlc non folamente di cemento,ouero di

quadratapietra,maanchedimarmo: Iononpenfo ,chefiadabiafimare gli edificij mura
ti di mattoni , pure , che fiano fatti,& drizzati bene . Ma perche non fia lccito in Roma al

populo Romano fabricare in quefto modo.io ne dirb la ragione . Le lcggi publichc non

comportano,chelegroflezzedeimurinei luoghi communi fiano maggiori d'un picdc
& mezo , ma gli altri pareti,accioche gli fpatij non fi faceflero piu ftretti , (i fanno di quel-
laiftefagroflezza. Maquemattoni crudifenonfarannodidue,o di trecorfi de matto-

ni , con la grofezza d'un piede & mezo folamente ; non potranno foftenere piu chc un pal
co . Ma nella maeft di quella citt in tanta frcqucntia di cittadini bifognaua fare innutna
rabilihabitationi.non potcndoadunqueil piano riceuereadhabitaredentro di Romatan

ta moltitudine , la occafione pofe neccfsit , di unire all'altezza de gli edificij . Et pcrb con

pilaftrate di pietra , & con mu rature di piet ra cotta,& con pareti fatti di cemcnto per com
modita de i ccnaculi , & de i luoghi di doue fi guarda a baflo , fono ftate fatte le altezze , &

conifpeffetrauaturc&palchi conchiauate. Et per il populo Romano fenza impedis
mentohaleftanzebe!lifsime,moltipIicati ipalchi,&i corritori in grande altezza. Ma

poi , che ftato refo 1j ragione , perche in Roma per la necefsita de i luoghi ftretti non fi

fanno i pareti di matton crudi , hora fi dir in che modo li dcono farc , acciochc durino al

la uecchiczzafenza difetti . Poftofianellafommitadei paretifotto lacopritura del tetto

una muratura di terra cotta , di altczza d'un piede , & mczo , & habbia gli fporti delle co-
ronc

, & i gocciolatoi , & cofi potranno fchifare i danni , o^ i difctti , che fogliono hauere

que pareti , perche quando nel tetto faranno le tegolc rotte , o gettate a baflb da i uenti , la

fportatura , & il recinto de mattoni cotti, non lafcier offcndere il crudo,ma lo fporto de i

cornicioni,porter le goccic lontane,&inquel modo fcrueranno intiere le muraturc

dcmattoni crudi. Madellamuraturadipietrccottefefarabuonaonb,non fi puogiu-
dicare
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dicare in poco fpatio di tempo : perche fc ella ferma nellc tempeftc , & ftrauenti, & nel-

ra State,allhora prouata : perche quella,che non far di btiona creta,o che fara mal cotta,
fubitoche fartoccatadalgiaccio , o dalle brine.iui fimoftrerdifettofa. Quellaadun

qucche nc i tettinon puo fopportar Ia fatica , menofarbuonanella muraturaafolte-
neri pe(i:perilchc iparcti copertidiuecchic tegolefpecialmentepotranno hauerefer

mezza. Maio nonuorrci ,che mai in tcmpoalcunofulicro ftati ntiouati icraticci : per
chc quanto giouano allapreltezza , & tengono munco luogo, tantolonodi commu-
nc,& maggior calamita, perche fono comc fafci preparatia gli incendij: & per pare

chejfia migliorc la Ipcfa delie pietre cotte nella fontuolit , che lo Iparagno del tempo de
i craticci nel pcricolo , & quclli anche , chc fono pofti nclle incrotatuie fanno delle fiflu

reinquellc, pcr ladifpofitionedeidritti,&traucrfi . perchequando fe gli d la incro-

ftitura , riceuendo l'humore ( gonfiano > & poi fcccandoli , li riftrigneno. & cofi aflbti-

gliati , rompeno la fcrmezza delle crofte . Ma perche alcuni fono conltretti di cofi fare.o

perlapreftezza,o perbifogno,operfeparareun luogo dall'alcro , coli bilognera farc.

Fattoui fiail fuolodi fottoalto ,acciochcodaI terrazzo,o dalpauimentonon fia tocca-

to , perche eflendo iui fommerlo col tempo ammarcilcc,dapoi dando in fe,piega , & rom

pe la bellczza dellc incroftature. Io finjqui come ho potuto , ho detto de i pareti , & del

oapparecchio della materialorodiftintamentc,dicheboncliano,& che difetti hab-

biano. Rcta, che io efponachiaramente quantoappartiene alle trauature,& palchi,&
con chc ragioni (i acconci la matetia da farli , & come liano di buona durata , come ci mo

ftralanatura dellc cofe.

Io ho uolitto porretittta ta interpretatione delpreflente Capo , si percbt iflacik &di pixna
intcttigenxx, siperchemiflonflorxxto nelfbprapoflo dijcorflo mettere infleme tutta lamatenapro
pcftx.dal che ogmflitdioflo puo dafefleflfo conjideraretutto qitetto , cheVitruuio ha uolutofare
in queftaparte . Etitederd la fua intentione cffiere flxtx di rxgwnxre dellx fxbrica de i muri,

& pareti , come egli dice nel fine del foprapofio Capo , bauere diinflo qutfto ragionxmen-
to inpiuparti :& neliaprima hauer etto k maniere deimurxre , & hatter rtflo k rxgioni de i

diflctti, & dcttxbontdi quelle, quafi comparxndok infieme . Tftttx fcconda hxutre ragio-
nxtodellxmurxturadei Greci,ditremanierediquella , & kaitere comparato it modo Grcco,

col modo Latino dimitrare . nellx tcrxa kaucre lodato il fhbricar di mxttoni , dimoflrato il

uero modo , & con bella , & iftorica commendatione haitere commendato le fabriche di Mau-

flolo I{e diCaria, &propofloci molti effempi di quette , & finita tx flux ornxta digrefflonc,

accompagnatadaUeleggidelpopuloE^omxno, nelqualcaflo,s'idimoflrxtonon ignorante dette

kggi ciuili , & nttt'ultima tfl'tre ritornato adinfegnarci , quanto era neceffario a uarie flort't si

di pareti , come di craticci , de i quali nt rxgionx ancke net terxp Cxpo dct flettimo libro : con-

chiudendofinalmente quanto ha uoluto fiare , & quanto intende di uoler flare nelflegitente Ca-

po. Iuocabolidelteftoperla interpretatione , & altroueper la efpofltion nosirx fbnochiari.

kggi Tiinio per tutto il trentefimo,f'eflo libro , cbe troueraimoltc cofle al propofitonoflro,&
k flgure dellemuraturg flonopofle diflopra , &flegnate con 1 loro nomi . doue non ui accade xltro

rincontro . Hora fegnita Vitruuio &parla dellx rxgione dc i kgnxmi .

'Deltagliare ilegnami . Cap. IX.

r'iVrll ^ m3teria A ^eue taghare H principio dcllo autunno , che far fin a quel tem-

^lp^ poauanti , che Fauonio cominci afpirare: percheda prima uera gli alberi fo-

mfpfl no pregni , & tutti mandano la uirt della loro propriet nelle frondi , & ne i

*^^a ftutti , chc fanno ognianno. Quando adunqueperlanecefsitadei tempi fa-
M ranno
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ranno uoti , & humidi , foglono diuentar rari , & deboli per la rarita , come fono i corpi
feminili , quando hanno concetto , & dalla concettione fino al parto , non fono ftimati fa

ni. Neglianimali dauendere,quandofono pregni,fi dannoperfani. perciochecrefcen
do nel coi po , quello , che prima u' ftato feminato, egli tiraa fe il nutrimento da tutta la

uirtii de! cibo ; & quanto pi il parto fi fa fermo al maturirfi , tanto meno lafcia efler foda

quclla cofa , di che C\ genera , & perb fubito , che il parto mandatofuori, qucllo , che per
altra maniera di aumento , era detratto ; quando libero per la feparatione fatta dal nafci-

mento della cofa , riceue in fe nelle uote , & aperte uene , & fuggendo il fucco f\ fa piu fer-

mo, &ritornanelIapriftina fermezza della natura fua. Per la iftefla ragioncal tcmpo
dell'Autunno, per la maturic de i frutti infiacchite Ic frondi , tirando lc radici de gli albe
ri a fe il fucco dellaierra, fi ricourano,& fonoreftituiti. nellaprima Ior fcrmezza:Ma la

forza del uerno comprime , & rafoda quelle per quel tempo , che detto hauemo . Et perb
con quella ragionc , & a quel tempo , che detto ho di fopra fi taglieranno gli alberi, far

utile,& opportunacofi. Macofibifognatagliarli,chefi uadifin'a mezo Ja midolla, &

lafciato fia il taglio , fino , che ftillando per eflb fi fecchi l'humore . per il che quello inuti-
le liquore, che in esi fi truoua tifcendo per lo fuo tuorlo , non lafcier in quelli morire la

putredine, nguaftarfilaqualitdellamateria: maquandb poi l'albero/ar feccato,n
ftiller piu , bifogner gettarlo a terra . Et a quefto modo fi truouera perfetto al l'ufo . Et

che quefto fia uero , egli fi puo conofceranche da gli arbufti . percioche quando ciafcuno

al tempo fuo forati final fondofonocaftrati mandanofuoridalle midolleiluitiofo, &fo-

prabundante humore , & trifto liquor , & cofi dilcccandofi riceueno in fe la lunghezza di
durare . Ma quelli humori , che non bannp Ic ufcite da gli alberi , reftandoui dcntro fi pu
trefanno,& rendcno quelliuani ,&difcttofi . Se adunque quegli ,che ftanno in piedi,
& uiueno , feccandofi , non inuecchiano , certamente quando gli iftefsi per farnc legname
a terra fi mandano , quando faranno a quel modo gouernati potranno ne gli cdificij lun-

gamcnte, & conutilit durare. Qucfti alberihanno trafecontrarie, & feparateuirtu.il
Rouerc ,1'oJmo, il Poppio, il Cipreflb,l'Abete ,& glialtriidonei agli cdificij. percio-
che non puoil RouerequcIIo,chepuol'Abete , nilCipreflb,qucllo,chepuor01mo .

n gli alui alberi hanno quella fimiglianza medcfima di naturafra loro : Ma ciacuna fpc
cie di quelli con Ie difpofitioni , & propricta de principij comparati coh altri , altre forti di
effetti preftano nelleopere. Etperbl'Abete,hauendo molto dello aere,& delfuoco,
ma meno dell'humido , & del terreno , come compofto di piu licui forze di natura , non

ponderofo: Etperb contemodelfuorigornaturale ,non cofi prcftopcrlopefofi piega ,

ma fempi e dritto rimanc nelle trauaturc : ma perche ha in fe piu di calorc produce , & no-

trifce iltar!o,&daquel!o guafto,& perqueftoancheprcfto fiacccnde, pcrche la rari-

t dclloaere,chein que! corpoapertoriceuei! fuoco , & coli ne manda fuorilafiamma

grande . Et quella parte di eflb, chc uicina alla terra,prima che (ia tagliata riceuendo

dalla uicinanza l'humore ,per!eradicifenza'nodo,& humida firende.ma qutlla,che
di fopra uerfo la cima , per la uehemenza de! caloremandando in acre i rami fuoi tagliata ,

chefiaaltada tcrradauinti piedi ,& poIita,perladurezzadeinodifuoichiamata fufter-

na.ma la parteinfetiorequandotagliata partitapcrquattrotagli douc fcorra l'humore

trattoneiltuorlo fiapparecchia perleopcredi legname, & fichiama Sappinca. Per lo

contrariola Roucre abondando diterra ,& hauendo pocodiaeic,dihumore,& difuo-

co, quando copcrta di terra nelle opcre terrene, riciene un'infinita eternita . perche quan
do toccata dali'humorenon haucndoraritper liforinonpuo admetter nel corpo fuo

l'humore.ma fuggcndo da quello , refifte & fi torce,&falcfifurein quelleopere, nel

Iequalili truoua. Malo Efcolo percflerein tutti i fuoi principij temperato molto uti-

le nelle fabriche , ma pofto in acqua riceuendo per li fori fuoi l'humorc,fcacciato l'aere, &

il
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il fuoco per la operatione dell'humida forza fi fuol guaftarc . II Cerro , il fouero, il faggio ,

pcrche parimente hanno la mcfcolanza dellhumore , dcl fuoco , & del terreno , & molto

dello aere , paflandoui per entro l'humorc pcr le rariti, che hanno, prcfto marcifcono . 11

poppio bianco , & il nero , la Salce , & la 7 iglia , & il Vitice,fatiate di aere , & di fuoco , &

temperate di humorc , hauendo poco del terrcno,di tempra leggiei i compoftc , hanno ncl

l'uloloro una mirabile rigidczza.Noncflcndoadunqucdute per lamccolanzadclla ter*
ra,fono bianche per la loro rarit,& ci preftano nelle intagliature una mirabile traccabilit.
l'Alno,che nafceuicinoalleriue dei tiumi,&nonpare,chccirechi molta utilit, tiene
in fc bcllifsime ragioni , perche c molto temprato di aere , & di uoco ,

n ha molto del ccr

reno, & poco dell'humore , & perb , perche non ha tropo d'humore nel corpo , pofto fra

luoghi paluftri fra gli fondamenti de gli edificij con fpefle palificate riccuendo in e que! li

quore,deIqualepcrfuanatura bi(ogneuole,dura eternatnente, & (otenta grandifsi-
mi pefi,& fi conferua fcnza dtfetto , & cofi quello , che non puo per molto fpacioopra ter
ra durare, pofto in acqua ,

eternamente fi conferua . Etquefto li puo confiderare a Ra-

uenna, doue tuttel'operepublichej&priuatelottole^ fondamcnta hanno le palificatedi
quefto legno . l'Olmo , & il Frafsino hanno grandilsimi humori , & pochifsima parte del-

l'aere, &delfuoco,made!la terra tcmperatamente,(i piegano pote in Jauoro,& per

l'abondanza dell'humore lotto il pefo non hanno durezza , ma prcfto (i torceno , & fubi-

to,chepcruccchiezzafonoarididiucnuti,onel campo inuecchiti , queH'humore, che

inquellimtntreftauanoabondaua , fenemanca ,& fi fanno piuduri , &nelle commiflu
re , & ne gli incaftri , per Ia loro lentezza riceueno fermc incatenature . Similmente il Car

pcno perche c di minima miftura di fuoco,& di terreno , ma tiene grandcmente dello aere

&del'acqua ,non fragile, mafipuo riuolgereperogni uerfocongrandeutilit. Et pe
rbi Greci, chedi quellamateriafannoi gioghi de i buoi,percheZygiachiamano i gio-

ghi,(ogIiono chiamarequellamatcriaZygia.nmenomarauigliofa la natura del Ci-

preflb , & dcl Pino . perche hauendo quct'alberi abondanza di humore , & hauendo egua-

emifturadeglialtri principijperla fatiet dcll'humore fi fpaccano.ma alla uecchiezza

fcnza difetto l conferuano . perche il liquore , che e dentro a que corpi , di amaro gufto y
che per l'agrezza non lafcia penetrareil tarlo,oueroaltrinociuianimaletti. Et perb le

opcrcfattedi queftefortid'albcridurano fempre,&co(i il Cedro,& il Ginepro hanno

leiftefleuirtu.& ficomedaICipreflb,&dalPino,uieneIarefina,che noi Rafa chiama-

mo , cofi dal Cedro uiene l'oglio detto Cedrino . del quale quando fono onte le altre cofe
come anche i Iibri,non fcnteno tarli ,n tarme . Gli alberi di quclli fono fimili alla foglia-

turadelCipreflb,& diquellamaterialauena,&dritta.Nel cempiodiEfefo ui il fimu-

lacro di Diana , & anche la trauatura di.Cedro ;n itii folamente , ma ne gli altri luoghi fa-

cri nobili , fono Ie opere di quella matet ia , per la fua eternit . Nafceno quefti alberi maf
fimamente in Candia , in Africa , & in alcune parti della Soria . Ma i! Larice , che non co

nofciuto,fenondaglihabitantid'intorno lariuadelpb ,&i liti del mare Adriano,non
folamente per la grande amarezza del fugo da! tarlo , & dalli caroli non c offefo, ma ancho

ranonriceuela fiammadalfuoco,n elfodafenon puoardere, fenon come il faflb nella

fornace , a cuocer la calce , con altri legni far abbruciato . n allhora perb riceue fiam-

ma,ofacarbone,maperlungofpatioapena ficonfuma. perchetraiprincipij ,deiquali ,

compolto ,hapochifsima tempradifuoco,&diacre,malamateria ftia di humore,&

di terra ifpefsita , & rafbdata , & non haendo porofita , per la qualc il fuoco ui pofla cn-
trare caccia la forza di quello ,n fi lafcia cofi prefto da quello offendere . Quefta per Io

pefo fuo , non foftenuta nelfacqua , ma quando condotta , fi pone o nelle barche , o fo-

pra le Zatte d abcte . Ma l'occafione porta , che fi fappia come querta materia ftata ritro

uata.Diuo Cefare hauendo lo efercito ccrca le alpi , & hauendo comandato a gli habitato
M i ri
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ri di quelle caftella & terre , che gli dcflero uettouaglie , & eflendo iui un fbrte caftcllo det

to Laregno, quellichedentro eranoconfidandofi nellafortezzanaturaledel luogo,non
uollcno ubidire ; per il che l'Imperatore i fpinfe auanti con lo effercito.Era dinanzi la por
ta una torre fatta di quefla materia con traui traueri alternamentc raddoppiati, come una

pira in alto compofta , in modo , che con pali , & pietre potcua fcacciare chi haiefle uolu-
to auuicinarfi . uedendofi poi , che quelli non haueuano altre armi , che pali , & che per lo

pefo diquellinonpoteuanotirarli troppo lontani,fu comandato,cheuimettcffcro fot

to le fafcine , & che le defle il fuoco , Et cofi prefto i foldati nc fccero una gran raunan-

za . Dapoi chelafiammad'intornoaquellamateria hebbeapprefelefafcine,leuatafialcie
lo fececredere,chetuttaquellamolerufle caduta a terra. Ma poi,che qutlla da fe fu

eftinta , & ceflta,fi uide la torre non eflr ftata tocca dal fuoco, ammirandofi Cefare co-

mandb , che lontani dalli tiri delle faette circondaffcro il caftello di trincere , per il che i ca

ftellani conftretti dalla paura fi dicdero all'Imperatore , il quale poi gli dimand di ehe fuf-

fero quellelegna, cheper lafiammanonfi confumauano . Allhoraquelli glidimoftraros
no quegli alberi, de i quali iui copia grandifsima , & per queflo quella fortezza , & que-
fta materia fu nominata laregna . Quefta per lo Pb fi conduce a Rauenna nclla colonia di

Fano,di Pefaro,& d'Ancona,& inaltriluoghi& terre,che fonoinquella regione. Del

laqualmateria fefuflecommoditdi condurneaRoma,fi cauariano grandifsimc utilit
ne gli edificij , & fe non in tutte le cofe , almeno le tauole fotto lc grondi d'intorno l'ilolc

l cioi cxfle dipriuate perfbnel (pereflcrtuttelecafefcparatel'unadall'altra ) fe fuflero pofte
di quellamateriafariano liberate di pericolo del trapafare degli incendij , pcrche qucfti
legni non riceueno , ne fiamma , n carbone , & da fe non ne pollono farc.Sono quefti albe
ri di foglie fimiglianti al Pino,la loro materia diftefa , & trattabilc per lauori di legnami
non meno della Sappinea detta di fopra, tiene liquida rafa di colore del mele attico, laqua-
le digiouamentoaiptifici. Iohodettodi tuttelefortidi materia , di cheproprietafia-
110 per natura , & ho efpofto con che ragioni i gencrano . feguita che cgli fi auuertifca per
che caufa quello Abcte,che inRomaichiamafopcrnatclia peggiore dello Infernatc,

ilqualcutilmentedura perlunghifsimotempo nelle fabriche- Ec di quefte cofe,comc
pare , che habbiano dalla propriet de i luoghi bont , o uitio , accioche manifefte fiano , a
chi ui uorrpenfare,chiaramenteefponerb.

Vitruuio ci ba inflegnato quattto appartiene atta materia ( che cofi egli fi chiama il kgname )
iltempo ditagliarglialberi, laragionc,ilmodo di tagliarli, la natura,& uflo loro . ha dctto

deWjlbtte , del Larice, &del Cedro coflt degne , di auucrtrnento , & ba dcflcritto alcuni alberi,
conchiudendo chiaramente, quanto eglifin hora ha efpoflo , 2\(oi fimitmente poneremo tutta la

prefentemateriafbtto urafpetto ,fltcoro che ktto bauemo ne buoni auttori. T>Jtl kgnameadun
quefi confidera iLtempo,& ilmodo di tagliarlo , lanatura, t'uflo,& la comparattone delle par-
ti ,& del tutto . StcondoTheofrafloil {ouere , ilTexjp , ilTinofi deono tagliare quando k

piaate sbroccano.Ma tjtcero , tolmo, la Tiglia, & il Fraffino dopo la uindemia. V'ttru. uuoh

cbefli taglino dalprincipio daW^Autunno fin auanti , che cominci d pirare il uento xefiro: Coln-
mella da iuenti fin' a i trenta della Luna, che inuecchia; Vegstio datta quintadecima fir atta ui-
gefima feconda. Hefiodo quando cadeno kfoglie. Catone il I{puere al Soktiitio,& quettama-
teria > che ha dtlmaturo,f& det uerde, quando k cade iifltme . L'otmo quando cadeno kfotfie.
Tinio najcendo il cane neifhr dttta Luv.a.& i offcruaticr.e jtflronomica ,pcrcioche pcr laflor-
Id deila Luna eglifi commoue ogni hnmore. Tirando adunque la Luna thumore alle radici il re-
ftarte detta materiaflard piupuro, &piupurgato . TercheTlmio uttole che s'afpettila notte,

chefluccede algiorno , ckefh la Luna , qundo effa Lunafardfbtterra . Tutti queHi auttori kan-
no k loro ragioni; benche la maggiorparte conuenga . Tfonfi dcono uflare i kgnamifle non pafl-
fati i tremefi, r.i tirargliper la rugiada , anxi 'dopo ilmexpgomo ,aminciavdo La Luna aflee-

mare
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mare,deonfitagliare atquanto Wintorm per lafciare ttflcire humore :& poi tagiiatidi tutto

flcorxarti : ifpecialmente qitetti, chefhnnofi-utto. nifi deono tagliarefle nonfhtto it frittto. }{:-

ponigli alberi taghati dov.c ni tlgran Sole, ni i uenti gli diano. akunifiano unti diflerco boui-
no , acciocheflJccchino egnahnente . Lx Casiagna flpttrga nett'acqua delmare >lamxtma,che
fl adopera ai tcmo ,flflommerge nttt'acque , & neifhngo per trcntagiorui ; altri ugncno la ma-
teria dimorchia per li tarli , & qmtta , cheper l'xcquxfignafla ,fifuole impegolare . La mate-

ria iauecchiata d'attume bagnata non xrde . Lx natura , & ttf'o de kgna>ni i qiteftx . L'jtlno

i baonograndemente allepaiificate, ne i paludi,& luogbiflnuiali , ma xlixcre non dtirx. L'Ejcu-
io , che i unafpecie di I{onere , i impatiente dett'humore . Ifoimo xtto flcopcrto fli condenflx , ma

altrouc fliJpacca ,& la flux rxdict i bettifflmx frx tutti i leguipcr tx uarietd de icolori, & pcr
un certo litflro . Dapoi la radice deU'Otiuo i bettiffima . il Texjp , & it Tino durano flotterra
eternamente . ll I\ottcreper eflerfpejfo , neruoflo , dipochifori , i ottimo alle opere terreae , pcr-
che r.on rictitt l'httmore , &fi>Jientx i pefli mirxb'mentc . Lx Quercia non inuecchia . It Fxg-

gio, tx Ingtxnde aoa fltgttafiano p?r txcqtte . ll Soncro,H Tinaftro,ilMoro , t<Acero,l'olmo non

J'ono inutili att'ufb dettt colonne . Ma ali tajfeUi , & uflo dctte tranatitre la T^oce Enboica, ma

fopra'l tutto l'Abetc; alquakperb di leggierifi attacca ilfuoco , nel rtflo i utiliffimo, ni gli ce-
de il Ciprefio . qucfti nonj'eate uecchicxja, ni tarli, ni da flefli rompe , bene i uero che peflamol-
to, & i buonoperfhrporte . T^aflce& creflce drittijflmo per naturafopra titttigii altri alberi.
li Tino fli tarla , perche ilfluo liquore ipia dolce che quetto dctt'Abetc . // Larice c buono per it

pefi , &per li trauamenti . dura,& i neruofb ,& ncnfl tarla, pare che dctte fiammefi fidegni;

pure uediamo che egli xrde. itero i ckc un troncogroffo di quctto con laflcorxamolto reflfle al fno
co. L'Olino , ii Fico, la Tiglia, il Salicemnflono buo?iper k trauamenta . Lx Talma fli ttolge
contra U peflo . il Ginepro ipropoflo attt rauxtureflcopcrte, x cui fimile ( bencbe p'm flodo )i di

natura il Cedro, del qv.alc Vimtiam hauaofiitto betti\lime porte atteflak dette xrme. i leguo odo-

rxtiffimo . ll Cerrc,& il Faggio non durano a i laitori di iegnami , comefono letli, menflctxitole.
Cjlbete , ii Cipreffo , ii Faggio , & anche it Texjp , benche fiano frxgiliyperb flono bnoni ptr

cxflfle , letti , & affifottili .fimiii a quefti i t'Etice. inutiliflono la litglande , tolmo , & il Fraffi-
no : pcrciochc la litglandefhtta in tauole fhcilmentefl rompe , &gli attri albtri ccdeno,& pun-

tcggtano . Ma lo Frc.ff.?o i ubidient'ifiimo xli'opcra, & coji la 'Hfoce . bencbe gli antichi norme

hxbbianofhtto molta conflderatione: i perb x gio'rni aoslrimotto Jiimxtx,& adopcrata-inraot-
ti, &fottilififimi tatiori, &di piuflorti . llMoro i lodato percht col ttmpofifh piu ntro,& du~

rx molto . L'olmo i buonoa i cardini delleporte : percbeferua il rigorcma la radicc dene efitr

posia difopra. dttto ^Acqnifloglio flifhnno kflangt , & cofli di Lauro , & d'Otmo . igrxdiflflan-
no di Orno , &di Lauro:& k chiauette di Corao. percarmoni d'acque copertifhnno bene tlTi-

no,& tl Texjp . Lxricefeminx di coiort fimile al mtk > i buona per adornar k cafle , effendo
flato auitertito , che nelle tauok de ipittori i immortxkj&perb i buona per k Jixtue , percbe
non ha inenaflefli ptr litngo , ma interrotti , ttarif ,& minuti . Vflauanogli antichi il Loto , il

Eoffo , // Cedro , il Cipreffo , & la radice deWoliuo piufoda,& il Terflco Egittio per fhrne k

flatue.ma perfhrek taitole da dipignere uflxuanogli antichiilbianco,& ilnero Toppio . La

Salccit Carpene, ii Sorbo, it Sambuco, Fico . Lodano alcuni ta Gittggiola , & per lo torao it

Faggio , itMoro , tl Tcrebint ,& fpecialmente il Eoffo ,& l'Ebano . ii I{ouero dijficilmente

''accompagna con altn aiberi , & rifiuta la colla^omefhnno tuttigli aiberi lacrimxnt':>& crefl-
; , & ogni legno , cbefipuo radere . Tsfpnftanno inflemegli alberi , chefbno di natitra differen-
./ , comeEderx , il Lxuro , tx Ti^liaper effler calidi , con i nati in tuoghi bumidi . Sirmlmente

nonftanno lungamcnte in cotta t'Efculo _,& la Quercia , ni fi deono accompagnare tolmo , il

Fraffim, ilMoro,il Cireggio conilTatano,& tjlino ,peixhe quefli flono di natura kumida,

quetti diflecca . Gii alberififbgliono comparare ,& quanto-al tutto,& quanto atteparti.-quan-
to ai tuttogli infecondi flonopiufemi de ifruttuofi: ifeluatichi ni con manb , ni conferro colti
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piu duri . Gliacuti ,& tardiui tra ifruttuofipiuflorti . De i dolci piu creflctno gli fleriii , chei

fertili . Tiu nodofigli sierili del tutto,o quelli, che a uicendafruttano , che ifraci . Tra ino-

dofi i cortifonopiu difficili . Sonopiu nodofi quelli, che nodriti Jono in conuatti ,&piu corti de i

montani . Ma Lmontanip'tu flermi ,&piugroffl . $onopiumotti i nafciuti tn tuoghi humidi ,&

cmbrofidegliaprichi. ikgnidi cotorbiancofonomancodenfi,& piu trattabili. Ogni ma-

teria potuierofa della Uggiera , ipiuflpeffa , (jrpiu ditra , & quella ipiufragik. finaimente quel-
li , chepiufi conferuano in ttita , durano anche tagliati piu lungamente deglialtri . Hora quan-
to atta comparatione dette parti , che quanto meno uidimidotta tanto pitt ui i di flortexja : Le

fartipiu uictne allamtdotta flono piuforti, & lepiutticine atta flcorxa , flono piutenaci ,& la

peggiore itjtiburno . Lepiu uicmeatta terraflonopiuponderofle ,le di mexpfonopiu crefpe, k

interioripiu commodcle efpfle almexp dt piuflecche ,& fbttili , &hanno la midolla piu ui-

cina al cortice . In finemolte cofle reflarebbeno a dire,maquefle uoglio chefiano a baianja .

refio ft troua raccolto congrandiffima ditigenxa da Leon Battifta. nel flecondo libro , & di Tli-

nionelfleflodecimo ,&inTheofraflo . Maqutto che i degno in Vitru. di auuertimento , i la

doue egii dice detto ^bete, Quadnfluuijs difparatur: non cheVitr.non habbia bene interpretato.
&fimitmente Tlinio quando dice , Qu&habeant quadripartitos uenantm curflus, bifidos autem

omninofimplices . maperche Theofraflo dice dixpus , monoxpus , tetraxpus . Taroie tradotte

da Theodoro Gaxa , Quadriuiuas, biniuiuas,& uniuiuas : come dice Hermolao Barbaro.lequa-
li parole , & nel Greco , &nel Latino non danno bene adintendere qttello, che i in fhtto . dico di

Theofraflo , & di Theodoro ,flcforfle Theofrafto non ituote dire monorous , & dirous , & fetra-

t"ous;ilcbenonardireidiporre;percheegiifiuedealcunijlbeti tagltati a trauerfo hauere un

corflo diuene , che uannoper un uerflo , & alcuni hauerne due, che ttno cauatca l'attro , come fle
le dita dunamano attrauerflxfflero k dita dell'altra ;& alcuni hatterne qttattro pofli in modi di

craticulaodirete;comechiponeffekditad'unxmano attrauerfatefloprx ,le dita delialtra ,&

fopra quette anche altre , fir a quattr'ordini . Eglifi ha offeruato , che lo ^Abete crefccndo d'an-
tto in anno, ne i primi anni accreflce it numero delle ttene,&da unfimpiice ordinedi uetie , cbe di-

moflra il primo anno nefh uraltro attrauerflato flopra quette ilfleguente anno,& cofimoltiplica
fino at qitarto anno:& quefla credofia l'tntettigenxa degliallegati auttori.

Deiio abete fopernate ,& internate con la defcrittione
dell'aApenmno . Cap, X.

Asc E no leprime radici del monte Apennino dal mar Tirreno in fino

aH'Alpij&all'eltreme partidi Tofcana;mail giogo di quel monte giran
dofij&conmezauolta appreflandofi alleriue del mar Adriano, peruiene
conifuoi giriuerfoil marc, la onde la fua piegatura di qua, chc riguarda

i Tofcana, &di Campagna, moltoaprica , & fiorita , perche del conti-

nuo prcndeuigore dal corfo del Sole. mala parte di l,& che uoltaal mar di fopra
fottogiacealSettentrionc perpetuamente&fofca ,&ombrofa. doue gli alberi, che
fono in quellapattecflendonodriti di uirtu humida , non folo crefcono in ifmifurata

grandezza : ma anche le lor une pregnanti di grande humidit tumide,& gonfie C\ fatiano

deH'abondanzadelliquore : mapoiquando tagIiate,&ifpianatehanno perduto iluigo
rc naturale cangiando col feccarfi il rigoredelleuene diuentano per la loro rarit uote

&ifuanite:& perqefta ragione non hanno ne gli edificijdadurare. Ma quellichein
luoghi efpofti al Sole fono generati, nonhauendoalcunararit tra leuene loroafciut

tedal fecco fi fannopiu ferme, perche il Solenon folamentc dalla terra afciugando ,

ma anche daglialberi caual'humore.&perb quegli,che fonoinparteefpofta al Sole

aflbdati

alle narti c
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aflbdati pef !a denfit delle uene , non hauendo rarit alcuna dall'humorc , poi che fi met-
teno in opera , piani , & politi durano con molte utilit alla uecchiezza . & perb quelli ,
che fono dalla parte inferiore dell'Apcnrrino , perche fono portati da luoghi apriehi , fo-

nomigliridiquelli, che nafcenonella parte fuperiore ,& uengono da luoghi opachi.
Io hoefpoftoquanto ho potuto con l'animo confiderare le copie neceflarie al fabri-

carcdichetemprefiano per lamcfcolanza dei loro principij , & quali perfettioni ,&
difcttihabbiano,acciochemanifefte fiano a chi intende di fabricare . & peroquelli,i
qualipotrannofeguitareleleggidi queftiprccetti, faranopiu auertiti, & potranno far

clettionenelleoperedell'ufodiciafcuna fpecie. Eflendofiadunque dettodelle prcpara-
tioni della materia. Refta che-ne gli altri uolumi io dica de gli edificij , & prima de i fa

cri Tempij de i Deiimmortali,&del!eloro mifure, & proportioni , come conuiene

all'ordinepropofto.
Ha uolutoVitruttionel decimo ,& ultimo capo di quetio flecondo libro porre tx differenxa.

degliatberi, cbe nxfceao dalla parte del Sole > che aprica fi chiamx , dx qitelli che ne i

tito'rhiombrofi riguardano al Settertriont . ifacilcofx, & conftrmata dx Txllxdiontliunde-

cimo libro at quiato decimo Capo , & da Tlinio uel feflodecimo libro , al trentefimonono Capo.
Et qui fia fine delfecondo l'ibro .

IL TERZO LIBRO

DELL'ARCHITETTVRA DI

M. V I T R V V I O.

L Delfico Apollo nellc ripofte date a Pithia aftcrmb Socrate cfler di tut-

tiglihuominifapientifsimo. Quefti (f dicc)checonprudenza & dot-

tifsimamentediceflc,chebifognaua ,cheipettide gli huomini fufero
come fineftre , & aperti , affine, che hauefiero i fenfinon occulti , ma pa
lefi daeferconfidcrati. Volefle Iddio, chela natura feguit'ando la o-

pinione diSocratefattohauefle i petti apparcnti, &chiari :perchc feco
(i tufle ltaco non olamence !e uirtu & i uitij de gli animi f\ ucderian : ma anche le fcien-

zcdelledifciplineagliocchifottopoftecon certogiudicios'approucriano, & a gli eru-
diti , & intendenti huomini grandc , & ftabile riputationc s'accrefcerebbe.& perb, perche
la rfaturanonamodod'altri,maaI fuocofi fareha uoluto, nonpuoeflere,cheg!i huomi
ni con g!i ingegni fotto i petti ofcurati habbiano potuto giudicare come fono le fcienze

de gli artificij del tutto afcofe,& gli artefici anchora che promettino la loro prudenza ,fe
non faranno dinarofi , ouero fe non faranno tati conofciuti per la uecchiezza delle loro

officine, o nonhauerannohauuto gratia,& eloquenzadapiazza , nonpoflono perlain-
duftriadegli ftudi loro haueretantodi credito, checreduto lor fiaquelo , di chefanno

profefsione .& queftofi pubfpecialmente conofcere da gli antichi ftatuar, & pittori,
che di quclli , coloro chc hanno hauuto i fegni di dignit , & la gratia di efler commenda

ti,coneternamemoria fi mantengonoallapofterit. Come fu Mirone,Polic!eto, Phi

dia, Lifippo.&glialtri ,chchannoconI'arteloro confeguita la nobilta. perchc come

alle gran Citt , ouero a i Re , ouero a nobili huomini fatti hanno opere , & fabriche, co-

fihanno ottenutoquel!o,cheio hodetto.Maquci, chcndi mancoftudio, &ingegno,
& folertia ftati fono >n mancobelle opere hanno iafciato a gli ignobili cittadini , & di mi

nor fortuna , non hanno lafciato ricordo di loroalcuno-.perche noh dalla induftria,&
folcrtia
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foIertiadcfl'arte,madalla felicitfono ftati abbandonat: come fu Hcllas Athenie ,

ChioneCorinthio,MiagroPhocefe,PharaceEphefio, Bedas Bizantio , & melti altri.

SimilmenteipittoricomeAriftomene ThafiojPdliclc, & Atramitino, Nicomaco,&

gli altri , a i quali ,n induftria ,n ftudio dell'arte , n folertia mancb , ma ouero la poca
robba , o la debil fortuna , o l'efler fuperati nella ambitione delle concorrenze da gli auer

farij , pofe oftaculo alla dignit loro. Nperbeglida marauigliarfi , fe per l'ignoranza
deli'Artefiofcuranoleuirtu.-mabenel'huomo fi deue grandementc sdegnarcquando
fpeffo la gratade i conuiti lufingheuolmente ,cofi da i ueri giudicij alla falfa approbatio
ne conduca. Et perb fe (come piacque a Socratc)i fenli , & le opmioni , & le fcienze cre-

fciutedalledifcipline,fufferoftatechiare,& manifefte , non ualerebbe la gratia, non
l'ambitionc : ma fe ci fufle , chi con uere , & certe fatiche impiegate nello impararc ie dot
trine , giunto fufle al colmo della fcienza , a quefto fi darebbc uolentieri i lauori nelle ma

ni : ma perche quellc non fono illuftri , & apparenti , nello afpetto , (come penfamo che

bifognaua)& io ucdo,che piu prefto gli indotti , che i dotti auanzano di gratia : non ifti-

mandoio, chebuono fia il cotenderecon gli ignoranti di ambitione ; piu preftocon
qucfti precettidimoftrero la uirtu della fcienza noftra. Nel primo libro adunque , b Impe
ratore , ti ho efpofto dcll'Arte , & che potcre ella habbia , & di che difcipline faccia bifo-

gno , che l'Architettofia ornato;& foggiunfi le cagioni,perchccofi bifognaua , che

egliammaeftratofoffc&diuifiinfomma leragionidclla Architettura, &diuifepoi, io
l'hodiffinite:& oltraqueftodifcorrendo, ho dimoftratoquello, chc craprima,& ne-

ceflario dellemura, comefare fidebbia la elettione deiluoghi fani :&hu dimoftrato

con defcrittioni di linee , quanti , & quali, & da che parte fprino i uenti ; & ho inlcgnato
difareigiufti compartimentidellcpiazz , & deiborghi dentrolemura, & con qucfto
iohopoftofineal primo uoltime. Nelfecondoancheiohofornito di trattare della ma-

teria, che utilitfi habbiadaqucllane gli edificij,& cheuirtuledia la natura. Horancl

tcrzjio dirb delle facre cafe de gli Dei immortali , &efponerb in che mddoeferdeo-

nodifegnate.
Detto hxVitruuio nelprimo libro al terxp Cxpo , che tre floao'kpartideU'jlrchitcttura, una

dette quali era tx edificatione : detto hafimiimente, che la ediflcatione era in due parti diuifa ,
una dette quali appartenena attafabrica delle opere communi , & pubiiche , i'aitra cra pofla nel
k fabriche priuate . Ha liohtto , che k disiributioni delle opere publicbe fuffero di tre mxniere,

l'unapertinente xttx difeflx , taltrx allx religiont , la terxa alla opportttnitx . nelmedefimo libro

hafornito quanto s'afpettau'a alla difefla.Doueua eglipoi trattare detteflabrickepertiaeatiatta re

ligwne , ma parendoglimolt o neceffxrio efponere& txmateria,& ilmodo per ponere infieme la

materiaffecondo cke egti kx dettofdiedefoggetto xlflecondo libro,ncl qttxle cbiarxmtnte hx trat
tato della materiapiu neccffaria alleflabriche.-efponedo la natitra,t'uflo,& k ragioni di quella ;pe
rb hauendofi shrigato da quetta , ntorna hora atta diflributione dettefiabrkhepertinenti atta I\e

ligione ;& tratta de iflacri temptf nel terxp , & nel quhrto , abbracciando tutto il corpo delia

preflentemateria. per il chefipuo dire , che quicomincia tutto il betto , che dimano , & d'iage-
gno s'afpetta datto JLrcbitetto . Qui tordine hx luogo , qiti tx difpofltioue diftgna , qui ta fimme-
tria , & it decoro , & la gratix flannoprotta ,qui fl f'ente tx utilitd detta diflributione. nette

quxlicofleilualoredtttojrchitetto,laflorxadeWarte,lacutexja dello iagegno riluce. Onde

eglifi puo direcolgranpoeta .

0 Mufle , o atto ingegno horm'aiutate .

0 mentcche flcriueSli cib , ch'io uidi ,
Qui fiparr la tua nobilitate .

Et ueramente , i degna confideratione quetta, che fifardflopra la preflente materia , & motto

gcntihne/ue eflato auuertito da Vitru.imperocheflapendo egli lagrande importanxa dttta co-

f>
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flt,& che infinita i la flckiera degliflcioccbi ,fi ha moffo a defiderar qttetto , cht difideraita So'

crate , che hauefft i'buomo , cioi che egli kauefie una fineftretta nelpetto, accioche dentrofi ue-

defifie laflcienxa , jlrte , ii bene ,& ilmaie , cbe dentro ui flitffle . Terche La Gratia, ilflauorcla
fortuna litogo darebbeno , quando ilperito,& intelligente con lo imperito & ignorante di pari
ueniffero algiuduio dellegenti.farebbe ia Virtu dipiuflima,& tjtrroganxa cederebbe attamo-

deftia . Credo io cht Vitr.baueffe betto ,& altopenfiero , uiuo, &floaue guflo delle ragioni del-
tjtrchitettura , oude infefteffogodendoncdifideraua , che tutto'lmondo conofceffela beUexja
detta uirtit. &perb concorreua netta opinione di Socrate , la dignitd del qualtflu giudicata dattx

fixcerdoteffx Tithixper nome di ^Apoilo effere difapientiafbpra tuttigli huomini . Certamtnte io

ho offeruato , che noa flenxagrande cagioneVitru. kapropoflo iproemi aifluoi uolttmi ;percbe
effendo ilprotmio, ( come detto hauemo netfecondo libro ) quetto , cbe prima ci i propojio , &

per queflo rigitardando noi conmaggiore attentioae quetto , cheprima ci ttiene inanxj, bello , &
conueneuok auuertimento i diproponcrene i proemu quelk cofie, chenoi uogliamo, che fiaao
grandemente confiderate , & attef'e . Vuole adunque Vitr. ( dapoi che la natura non ka fhtto
a modo noflro) che almeno ciforxamo flcoprire con la ccccttenxa dcli'jlrte quetto, che ne ipetti
noflln i rmchittfb . La eccettenxa adunque dell'^trte ( comefifieffe ttolte hauemo detto,& cigio-
tta di replicarlo ) ipofla nttta ragione , la quale Vitr.kapoflo nelkfleipredette cofle. Qutfla egli
ha'chiamato diflcorfb , coflafignificante , &forma. Terbfle akitnofia, che uogtta uedere piu a

dcntro,& ritrouare la ucritd dette cofie , 10 loprego, checon benigno animo legga it flottojiritto
diflcorflo , & ritrottando quetto , che egli defideraftodi meco la bontd di Dio. & f'e det tutto egli
nonflarfiatisfhtto , aggumga loflitdio , & ilfhitore att'opera dame cominciatx ; l'uno pcr ritro-
uar il itero , tattro per accettare il buon animo, dcl quak iomifhccioperpetuo debitore. Tanta
i laflorxa detta proportiont , tanta i la neceffitd , tanta i l'utilitd di ejj'a nette coj'e , che nonpito
alcuno ni att'orecchie, niagli occhi , ni a gli altri flenfli rccare alcuna dilettationeflenxa. la con-

utneuokxja , & larifpondenxa dettaragioae ,la doite tutto quetto,che diletta ,o piace, non

per attro dilctta&piace ,fe nonperche tiene proportionata mtflura , &moderato ttmptramtn-
to . Jfonprima con diletto, &piacere nett'animoper k oreccbie diflcendeno k uoci ,& i fltoni,
<he trafle non conuenghino inproportionata ragione di tempo ,& di diflanxa . Le belle inuentio-

ni degiibuominitanto hanno del buono , quanto pitt ingenioflamente flono proportionate . Effl-
caciffima cofla i nel comporre , & meflcolare k flemplicimedicine ,la proportione , comenelfhre
la Tiriaca, & ilMitridato. Diuina i laforxa de i numeri trafle con ragione comparati. nifipuo
dire, che netta fhbrica di quefla uniuerfitd , che noimondo chiamamo , & nelpiccioi mondo an-

chora,fia coflapiu ampta,piu degna della conueneitokxjx del peflo , del numero,& dettx miflura,
conla quale iltempo , lofpxcio , i mouimenti , k uirtula fhuetta, lo artificio ,la natura,ilfa-

pere,& ogni cofla mflomma diuina , & humana i compofia , creflcutta , &perfletta . llche come

ttero , cofi nonftimo io , che utitfia il uolere conpiu ampie indottioniprouario . Quando adun-

queflard da noi con betto, &flottik auuedimentoprouiflo, che tutto quetto , cheflardfhtto da noi

fia con k ragioni deUeproportioni compofio: nonfbiamente flaremo gmdici degni dtttt opere de

gli antichi, ma anchora inueutori,& operatori dx noi fltfifi di coflt rxrc,&eccettenti.& quxn-
dobene Vitr.nonfi trouaffe almondo,potrebbe cotui che ueramente intendeffe tt uatorc delie

proportioni,ritrouareinnumerabiliprecettid'^rcbitcttura , niper temerariofarebbe hauuto,

perche in difeflafuaprenderebbe la ragione . ta quat cofla ha dato riputatione agii arteflci,com-
modo almondo, &gloria a i Trincipi . Voiendo adunquc noi trattare dtlltproportiom , diremo

primicramente, che coflx iproportioncdiftingueremo k fpecie fluc ,& in fine compxrxndo t'uflo
di cixflcunafpecte,acciocheflappiamo quale proportione a qual fhbrica conuenga . Molto am-

piamentefiflende queflo nome diproportione neUafuafignificatioue , perche ogni conncnienxa,

&fimiglianxadicofeuoigarmenteidettaproportione,& anche netta uirtu i floflxnxx , nettx

qualit ,& altrigcneralijfimi capifi dice efferproportione . Ma noi parlamo dellauerapropor-
TJ^ tionet
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tione, che comprefafotto la quantitd. non che ta proportidnefia quantitd, ma perche propria
detta quantitd . Trouanfi due maniere di quantitd, una i detta continua,come linea ,fbperficie,
corpo, tempo,&mouimento. taitra i detta quantitd partita ,& diflcreta , o fleparata , ( come

uogliamo dire ) come i ilnumero due,tre,& quattro , & lo proferire dette fittabe nel fiormar k

parole ;& leparokifteffe unat'fcparata daU'altra . Dett'una & deltaltra quantitd, iproprio-,
che fecondo ciaflcttnafi dica , k cofle effere eguali , o difleguali . Benche quefla proprittafia fla-
tatrasflerita inmolte altre coflcchenonfbno quantitd ,perche tuttek cofcdtlte quali fipuofhr
trafle alcitna comparatione, oueroflono egualitrafle,& pari,ouero difeguati ,& difpari.Hora
io dico,che laproportione i nel num . ro di quette cofle , cbcfi riferifceno ad altre ,& lo efferfuo
c tale, che nonftx da fle, ma ha riguardo ad altro :&perche una cofla in comparatione dural-

tra i o pin, o meno, o tanto : perb delle proportioni altre flaranno tra cofle pari, & eguali , altre
tra diflegitali , o maggiori , o minori, chc ette fliano . Maperche noi ragionamo di quclla propor-
tione , chefi truotta netta quanitd , perb dicemo,cheproportione altro non i, che una terminata

habitttdine ,rifpetto,o comparatione di due qnxntitd comprefleflotto urifiefflo genere .comefla-
rebbe due numeri ,due corpi , dne lnoghi,due tempi , due linee , dttc piani . percioche non flt puo
dire propriamente , che La Lineafia minort, o maggiore , o pari atta foperficie , come eglifla be-
neadire ;cheunalinea,ipariaWaltra,omaggiore,ominore.perche la comparatine fifh di

coflt comprcfiflotto urifteflfb genere . Diffi, termriata, non inquanto a noi\, ni in fle certa , ma

tak che nonpuo efifer altrx_comeflt dird dapoi.lfpedita adunque la diffinitione detta proportionc
maniflfla cofla i, che ritrouandofi etta netta quantitd , alcuna appartenerd atte miflnre , aicuna a i
numeri, alcunaflard meflcolata di numeri > & dimifltre . La pertinente atte miflure ,cbefi cbia-

ma Geomctricaflard nette quantita continue , k quali tutte cadenoflottomiflura . La pertinente
a numeri , che i detta jritkmcticx , i nelle qitantitd diftinte , & fleparate , come quando egli fi
fh comparatione da numero , a numero . La meflcolata di numeri ,&dimiflure', che Harmcni-

cafi chiama , i quetta che compara i tempi, &gli interuaUi dette ttoci,&gli ecceffi,& differen-
%e dette proportioni^ome fli dirdnel quinto libro . Hora diremo detta proportione Geometrica,

Liquxtei quando fifhcomparatione d'unacoflacontinitaaU'altra, &deUa jtrithmetica , chefli

fh tra nttmcri. uolendo aditnque noi ritroitare k flpecie detteproportioni, bifbgnafapere comefti.
-

nok cofle trafle comparate tuna con l'altrx . pertanto ritrouando noi , che k cofle flono tra fle o

eguali,o diflegnali, facendone tx comparxtione diremo , che la proportioi. flard di dtte maniere,

tuna qttandoflfard comparatione di dne quautitd tra toro, cioe cke una non eccederd taitra,ma

far tanto apunto:& qitefla i dettaproportione di agguagUanxa . l'altra , quando fiflard com-

paratione di dite quantitd difleguali , cioi che una eccederd taltra :&flard detta proportione di

difxguxglianxx. & cofi katteremo duefbrti diproportione ,dette qitati la prima non ha fbttodifle

altrafpecie, perche t'agguaglianxa aonfi puo diuidere, perche nofi naflcefle non ad urifteffo mo-
do . Ma lafeconda puo effere in duemodigenerali,! 'uno quatidofi compara ilpiu al meno: l'al-
tro quando fli compxrx ilmeno alpiu.ilprimoflidir proportione di difagguaglianxa dat mag-

giore . ilflecondo ,proportione di diflaggitaglianxa dalminore.& perche tante flono le flpecie di

compararc ilpiu almeno , quanto quette di compararc ilmeno aipiu:perb dicbiareremo kfpecie
dettaproportioaedalmaggiore ,perckepoi l'altrc ciflaranno maniflefle . In tre modi adunque fi
fa comparatwne dal piu almeno,cioi in tremodi, it put eccede il meno , dico netta femplice pro-
portione . li primo iquando il piu contien il meno piu uoltc a punto,&fli ckiama proporlione
moltiplice , come il quattro contimednefdnefixteapunto,& nonpiu.il noue contiene il tre,

re fiate a punto . l'altro i qitando il piu contient 'ilmeno , & di piu atcuna parte di quello , & fi
cbiama proportionefbpraparticotare :perciocheitpiit iflopra tl mtno di qualche pxrte . come

quattro a tre, che quattro contieae tre nnafixta,& lafiia teija pxrte , cht i, uno . tl terxpmo-

do i quando ilpiit contiene ilmeno unafixtx,& p'utparti di quelo,come cinque a tre; che cinqite
contiem tre unafiata,& dueparii di effo;& qnefla fi chiamaproportione fbprapartiente;per-

cke
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cheil terminemaggiore contiene ilminore unafiata ,<& fiopra parfce quello,con la aggiunta
dipiuparti. Deuefiperb intendere di quette parti,che nonmiflurano il tutto atntnto.& quefle
fbnokfemplici,&uniuerfalijpeciedellaproportione detta maggiore diflagguaglianxa . Hora

diitideremo breuemente ciaflcuna dettepredettefpecie in altrc put particotaridifiintiom . La mol-

Uplice aditnquefi dutide in queflo modo .fle la maggior quantitd contener dne flatc ,& non pin
laminorcne naflcerdlaproportione cheflt

'

cbiama doppia , fle tre tnpla,fi quattro quadrupla,
& cofi tta in infinito. quattro a due i doppia , noitc a trc tnpla , otto a due quadrupla . Lapro-

portiontflopraparticolartfitroua in qutflo modoichcfleil piu contiene il meno unafiata, &
mexa ,farx laproportionefefquiaitera ; comefci a quattro ;perchefei contiene quattro intiera-

mente,& dipin lametx,ckeflondue.fle contenerdilterxpoltrail tuttoflxrd, la proportioneflefl-
quiterxa,come quattro a trc, otto aflei-.f'e un quartofleflquiquarta,come dieci ad otto.-fle itn quinto
fefquiqv.inta , & cofli uafiguitando in infinito. &fie uorremo haucre kfpecie dcttafbprapartien-
tc, dircmo in queflo modo : che ti piu contiene ilmeno una fiata , & dueparti deflfo ,' ouero tre,o

quattro , & cofi in infinito.fle contenerd dite parti dtpiu delmeno, dirxffi fbprxbipxrtiente , co-
me cinque a trc, chei un tanto& diteterxi.fe trcparti , chiameraffiflopra tripartiente , come i
otto a cinqiic, cke i un tanto , & tre qitinti .fle qnattro,fbpra qnadripartiente , comc noue a cin-

que , cht i un tanto , & quattro quinti.& cofli nel reftante . & quefie fiono kfpecie della mxg-

^ior diflxgguaglixnxx nellaflempliceproportione . Le compofle ueramente fono dite ;& flt ckia-
mano compofie, perckefbnofhtte di dueflemplici . Lapnma i dctta moltiplicefbpraparticolare ,
laflecondxmoltiplice fbprxpxrtiente , percbe ritengono la natura di quelle proportioni,dette qua-
liflono compcfte . inquanto adunque laprima i detamoitiplice, neflgue, cbe'lmaggiore conten-

ga itminore piit uolte ;& inquanto i dctta flopraparticolare , neflegue, che il maggiore contenga
iiminore , con alcuna parte di qttello.& perb la moltiplice fbpraparticolare comparando ii oin

almeno,ritroua che il piu contiene il meno piu uolte,& qualckeparte di qnetto,fle dueflate,& la

metx,flard proportione doppiafleflquialtera, come cinque a due:fle trefiate,& la metfflard tripla
fleflquialtera,& cofi tn infinito:&fimilmente duc&un terxp comefiette a tre,dopptafleflquiterxa_
fletrefiate ,&unterxp,flardtriplafleflquiterxa.& cofi ua diflcorrendo . Tarimente la molti-

pLicefoprapartienteproportione in quantomoltiplicc , ilpiu contenerd il meno pitt fiate , & in-

quantofbprapartiente itpiu contencrd alquanteparti del meno .fle duefiate,& duepartiflard dop
piafbprabipartientccome dodici a cinque ;fle duefiate& trepxrti,fiard doppiafbpra tripartien-
te , come trediciacinquc&cofitninfinito.comefeilpiu conteneffe il mtno tre fiate, & due

parti,fiarebbe triplafoprabipartiente,come diceffettea cinquetfle treflate,& tre pxrti,flxrebbe tri

plafbpratripartiente , come diciotto a cinque.& cofifcguendo nttt'xltrc . &percheper uno ri-

fpetto eglifi conoflce taltro , perb daiiefpecie dette proportioni detta diflagguagiianxa del mag-

giore alminore , fi hanno k fpecie della diflagguaglianxa del minore a maggiore : ni ui i

altra differenxa , fle non che fi come netta prima fii cominciatta dal piu , & fi termina-

ua nel meno , cofi in quefla fi comincia dat meno , & fi termina r.el pitt , & fi mnta qutlla
particolafopra, nettxparticolaflotto.perbfidicefotto moltiplice;fotto doppia ,fbtto flefquialte-
ra ,fbtto feflquiterxa . Eglifi deue auuertire, che in due modi una qitantitd iparte delialtra , il

primo iquando laparte dttna quantitdprefa fecondo alquante fiate apunto , entra nel tutto di

punto ; cioi quando ilpartitore entra apunto nettacofla partita , & niente gliauanxa. Quefla
noi chiamaremoparte moltiplicante ,&quefla i ix uera, & propria inteiligenxa , di qttesio
nome, cbeparte, fi chiama. Inaltro modo parte iquetta,che pref'x quxnte fixte ttuoi, mxinen

ti rende l'intiero,&fi chixmaparte aggiunta , impcroche aggionta con uraitra partefh ilut-
to. L'eflfempio deUapartemoltiplicatai,comedueafti,imptrochedne mifluraflei,& ui entra

trefiateapunto: come tre anoue,otto atrentadue .i'effempio dellaparte aggiitnta i come due

al cinque, perche dueprefo duefixte non fh cinque , prefo trefiate paffa cinque.Quefte parti ag-

giuntefonoperb compofte diparti moltiplicanti , perche il due i compofto di unitd , kquaiimij'u-
\, i rano
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rano due, entrandoui duefiate a'punto. & tantofia detto cerca la diffinitione ,& diuifione della

proportione. Horafi dir queilo ,chene naflce.DaUeproportioniadunque naflcenok comparatio-
ni,& i rifpetti,che hanno trafle, cioi quando una proportione i comparata con taltra . & quefte
ftmiglianxe diproportionifi chiamanoproportionalitd:&fi come la proportione irifpetto,&
conuenienxadidue quantild comprefleflotto urifteffogenere ,cofi laproportionalitd i rijpetto,
& comparatione non d'una quantitd aWaltra , ma d'una proportione aWaltra . Come fla-
rebbe a dire laproportione , che ifra quattro & due , ejfer fimik aUa proportione , che i fra
otto , & quattro . imperoche & t'una',& taltra i doppia . Etperb tuttek doppie , tutte k tri-

ple , tutte k quadruple , ofiano duno ifteffogenere, come tra linea ,& linea , tra corpo ,& cor-

po,oflano didiuerfigeneri , come tra ttnea ,& corpo , tra corpo ,&fpatio , tra fpatio, et tempo
fono proportionali ,& confeguentefimili :&douee proportionalitd , iui i neceffario ,ckefiapro
portione ;penbe ( come s'i detto ) laproportionalitd non i altro , che camparatione di propor-
tioni . mamnptrlo contrario , perchefi-a quattro& dua , iproponione , ma non proportiona-
litd . Jfelieproportionalitd confifteno tutti ifiecreti deWjlrte . Ma perche egli s'intenda bene

quantoflcoprir uolemo ; egli i utile a dire , comefli conoflceno i denominatori delleproportioni, co-

meflt kua , comefi aggiugne , comefono moltiplicate ,& partite ,&poifi dird delleproportiona
litd,&terminiloro . Terfapereadunque ritrouare i denominatori deleproportioni ,it chegio-
tta a conoflcere qualproportione fiamaggiore , qualminore :percbe nelle fhbriche qttette hatmo

piudelgrande, chefono dimaggioreproportione,perche una ilanxa diduequadri, ha piugran-
dexja , che una di un quad.ro&mexp effendo , che la doppia imaggiorproporttone chelafeflqui
altera . Egli i dunque da confiderare , che qitando la proportione i di agguaglianxa , cioi qttai-
doflono tante unitd , omiflure in un numero , ograndexja , quantcfbno >.n uraltro , non i neceffa-
rio di afflatuarfiin ritrouar dertominatori ,perche di queUa fpecie di proportione non fli tro-
ua diuifione , non effendo tra k cofle parimaggioranxa , niminoranxa. B^eia adunque , che
i denominatori ftano tra k fpecie detta proportione di diflagguaglianxa . Breue adunque,&

ifpedita regoki ritrouare i numert,da iqualifbno denominate leproportioni , i partire uno eftre
mo deUaproportiotiepertaltro . Imperoche quetto , che ne uieneper tale partimento, i flempre ii
denominatore dettaproportione.Tartire attro non , che uedere quantefiate un nttmeroentra nel-
l'altro ,& quetto , che auanxa . La doue i ragioneuok , cke dalpartimento , & da queUo , che

reflafi conoflca il nome di ciafcttnaproportionetecco lo effempio .fle uuoiflapere comefli chiama la

proportione tra quattro ,& otto , partirai ottoper quattro , cioi uedi quante fiate il quattro en-

tra neWotto , & trouerai ,che quattro entra duefiate apunto : da due adunqttc chiamerai ta pro

portione ; che i tra otto , & quattro :&dirai , che laproportione i doppia . Simitmente fle uuoi

fapere comefli cbiama laproportione , che i tra cinque , &fledici , partirai fledici per cinque ,'&

ritrouerai,che'icinqueentrainfedicitrefiate,&perbdirai,che i proportione tripla , effendo
denominata datre,&perchegh refla uno , che i la quintaparte di cinque , perb dirai , che quel-
laproportione i triplafefquiquinta ,& conoflcerai , quetta eflfler compofta, cioi moltiplice flopra
particolare ,& cofifhrai nette altre . Dattaflopradetta cognitione ( come bo detto ) fli caua que
ftautilitx,chefipuofapere;quakproportioneipoflatrakmaggiori,& quaie tra k minori,

& quale tra teguali ,& fimili proportioni .fimili flono quette , che hanno fimili , & k ifleffle
denominationi , maggiori flono quette , che hanno maggiore denominatione,& minori , mi-

norcperche la denminatione i detta eflficr tanto grandt , quanto it numero , che tx dinota .

Et perb la quadrupla i maggiore detta tripla , perche quetta dai quattro , quefta i deno-

minata dat tre . & cofli lafleflquialtera imaggiore deUafleflquiterxx , perche tx fleflquialtera i deno
minata datta rnetd , lafleflquiterxa dam terxp ,&nei rotti quanto i maggiore il denominatore

delrotto ,tanto iminore ilrotto , &perb un quarto imeno dunterxp . perche quattroi mag-
giore di tre :&perb una triplafleflqutaltera i maggiore d'unatriplaf'eflqiiiterxarma una triplaflefl-
quiterxa imaggiore , che una doppiafefquialtera , & qttetio nonper ta denominatione del rotto ,

ma
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maper la denominatione del numero intiero , che imaggiore . fimilmente neUe proportioniflopra-
partienti maggiore i quella , cbe da numeromaggiore i dcnominata . Etptrchemeglio s'inten-
da,iodico, che laproportionefloprapartiente i qttandoilpiucontiene il meno ttiia fiata,& piu
parti di eflb , & qitefio i tanto dal numero di eflfleparti , qnanto dalla denommatione ,& quanto
daWuno,&daltaltro . Dal numero detteparti qitando il piu contiene il meno una fiata , &
due parti di quello , fl dicefbprabipartiente;fletrefbpratripartiente,&cofinel refio . Dalla de

nominatione detteparti , quando il piu contiene il ineno unafiata,& kpxni , che fiono terxf del
meno , fii dice flbprapxrtiente k terxp , Dxtt'uno ,&dxtt'xltrx , cioi dal numero , & datta deno-

minatione dttteparti : comefle dicejfefoprabipartiente le terxe . Dico adunqitcche fecondo lapri
ma denominatione , che efprime quantepani del numero minorefbno contenute nelmaggiore,s'in-
tende la proportionmaggiore ; perche la feconda , che efprime qualifiano quette parti del nume-
ro minore , i quella ifleffa , come dire : la fopraottopartiente k undecime i maggiore , che

la fbpratripartiente le undecime , perche qucfla dal numero minore , cke i tre , quella dal

maggiore , cbe i otto , fi denomina , effendo la fleconda denominxtione la iflefia nett'una ,

& neltaltra . Qiti ci bifbgnerebbe la generatione , & la proprietd d'i ciafcuna propor-
tione , & quel bcllo difcorfo , cbe flanno gli .Arithmttici prouando , che ogni diflxggux-
glixnxx naf'ce dxll 'agguaglianxa , & che la egitalitd i principio della diflegualitd , & che

ognidifleguairdfli ridttce aU'egualit rma biflogna lafciare cofli atte confiderationi a quetti,che
uogliono trouare ilprincipio di tuttek cofie create , la unitx trinx di quetto,& tx produttione non
di queflkfhbricheparticolari , ma dellx uniutrfit x dtl mondo ,& dette cofie , che ui flono dentro.

parkremo adunque del raccogliere , moltiplicare ,flcemare ,& partire dette proportioni . Ter-

cheVitr. inmolti luoghi , tieua , pone , partiflce k proportioni ; comeflt uedrx nel primo Cxpo dcl

prefent e libro , & xlfecondo , & xliuttimo . & nel qitarto al terxp Capo . & infinit eflono k occo

renxe diferuirfipiud'itnacbe d'itrxltrx proportione , comeaellx diuifioue de i corpi delkfhbri-
cbe , negliAtrif,Tabliai ,flak , loggic , bxfiliche ,& xltre cofle digran momento nei raddoppiar
i corpi , nel trouark liuee proportionali , nelflcorxare ipiani , nella machiaatione ,& in flomrna
in ogni cofla all 'jlrteflottopofla . Hor al propofito . Ter raccoglierc diteproportioni infieme bi-

flogna trouare il denominatoredellaproportioneprodotta : dapoiraccogl?rrei numeri pojii flotto
laifleffxproportioneprodotta. llprimo fi fh aqueflo modo.moltiplica il denominatore d'una

proportione,neldenominatoredett'attra,&cofiaereflerxil denomtnatore detta raccolta , &

prodotta denominatione . ll flecondo fi fh moltiplicando tra fle i numeri antecedenti dette

propofle proportioni , & mottiplicando i numeri confleguenti ancbe tra fle , auuertendo

che quefla regola ciflerue nette proportionifimiglianti , cioi quando amenditefbno detta diflagua-
lianxa dalmaggiore , ouero amendue dalminore . Hora aWeffempio. ecco la proportione che

tra noue,& tre , i tripla,& la ragione , che i tra quattro i dite i doppia : uoglio raccogliere una

tripla > & una doppia , & uedere che proportione naflce :moltiplica adunque i denominatori,

cbefbno due ,& trt :& dirai che ne ttien flei queiio adunque flard denominatore dettx pro-
dotta proponione : & perb da una tripla , & da una doppi.t ne naflcc una fleftitpla. il che ap-
parc per ti mtmeri moltiplicati d'amendue k proportioni : perche moltiplicando noue , per

quattro , ne uiene trentaflei , & tre per due ne uien flci : la doue trenta flei nfpetto a flei ritiene

proportione denominata fleflupla . Voglio anche nette flopraparticolari darne lo effempio ,

&raccogliere la fleflquiattera,che i tra tre,& dite, & la fleflquiterxa , cke i tratre& quat
tro , moltiplico mtxp cke i denominatore detta fleflquialtera in un terxo , cke c dcnominatore

detta feflqutterxa , & ne naflce due , cke i denominatore detta prodottaproportione :\& perb da
una fefquialtera ,& da una fleflquiterxa raccotte infleme , ne nxflce una doppia :moltiptica

adunqueinumeriantecedenti,che flonotre & quattro, ne uiendodici , & i conflegucnti che

flondue e tre ,& ne uien flei .adunque dodici aflei tiene proportione doppia . Queflogioua nel

la muficagrandememe . Ecco , quando la conflonanxa muficale detta diapente fiamproportio-
ne
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ne fefquialtera ,& la diateffaron in fleflquiterxa :fle egli fi ponerd inficme tutia , & taltra ,

fene cauerd la diapafon , che i inproportion doppia.d'una quintx adttnque , & duna quarta fi

fa urottaua . Similmente addurremo lo effempio nette foprapartienti.ttokndo adunque aggiu-
vere La floprabipartiente le terxe,come cinque a tre ; alla flopra tripartient e k quarte , come flet-
te a cittque ,fipiglia il denominatore dellafoprabipertiente le terxe , che i uno & due terxf ,&

ft moltiplica infieme coldenominatore detta fopratripartiente kquarte , che i uno, & tre

quarti ,&firaccoglie due , & undici duodecimt , da i quali nafiela doppia undeciparticnte
kduodecime . eeco, moltiplica cinque, & flette che flono lipnminumeri dette predette pro-
pon ioni tfiproduce trentacinque :moltiplica anche i fecondi , che flon tre , & qttattro , ne uie

nedodici. trentacinque adunque contiene il dodici due fiate , &neaitanxano undeci duodeci-

mi :& cofi fi raccoglieno kproportioniquando amendueflonofimiti . Ma quando flono difflmi-
li , cioi una della maggiore ,& l'altra deUa minore , aUkora quellaproportione , che i denomi
nata datta maggior quantitd ,fi deue partire per l'altra . fia aditnque da comporre una flotto

doppia , come uno&dui , con una fltflquialtera , come tre a due . la jfotto doppia i.denomtnata

dal due , come i la doppia . & tx fleflquialtera i denominata datt'un , &mexp , che i meno del-

la doppia. partiflcafi. dunque dua per un &mexo , ne refla uno , & un terxo :& perb datteflo-

predetteproportionine uiene unafottofeflquiterxa . ecco una& ditefopra , tre & due > molnpli-
ca ipriminumeri , chefbno uno , & tre fflanno tre . il che fli deite notare flotto unx linex . dx-

poi moltiptica due in due , ne riflulter quattro ,&trea qitattro , & in proportione flotto flefl-

Ijuiterxa
. Ma quando bifbgnofia di componere piu di due proportioni iaficme, componerai con

a terxa quello , chc rifltlta dalle dueprime , & la compofla di tre compoaeraicon la quarta , &
C.ofi anderai feguitando . & di queflo puo baflare uno effempio . in quefli numeri , quattro trc
tye'& due , tre& uno . Datte proportioni adunqtte di quattro a tre, che ifeflqttiterxa , & di tre

a dtte , che i fefqttiaitera , ne naflce , comes'idetto , una doppia : lxqitalpartita,per lafcguen-
teflequtaltera tre a dtte , fh taflequitc rxa , la qital moltiplicata tn una tripla , che ha tre ad uno

fh la quadrupla , che ha quattro ad imo . Datte cofle gid dette ne nafce , che di dite propor-
tioni di diflaguagiianxa dal maggiore infleme compofle ne nafce la'proportione della difagua-
glianxa delmaggiore :ma una&taltrai maggiore . cOnfeguentemeate da dtte proporttoni
della diflaguaglianxa dalmrnore ,fliproduce la proportione dellx difaguagliaaxa dal minore , ma
tuna & taltra i minoreproportione . Ma da una della maggiore , & t'altra detta minorc fi fh
takproportione , quale i quetta , chei denominatx dal nitmero mxggiore . Ma la proportionc
dett'aguagtianxa , con qitetta detta mxggiore difligitaglianxa produce la ifteffa proportione detta

mxggior diflaguaglianxa > &fh lo ifleflb rifpondente con Ix proportione della minor dijaguaglian-
Xa.perilckefiitede,chclapropcrtionedttt'agguaglianxa moltiplicata infle flcffa product la

ragiont dttt'aggttaglianxa.Et quefio dettofia dcl componimento detteproportioni Ma quando uor
remoflottrarre unaproportionc dalialtra,et conoflcer quate proportionc rtflx: bifognapartirt con

queflo auuertimento,cbe(fi come ne i numeri s'i detto cbefi leua il rainore dalmaggiore ) cofi nei
kproportionifi leux laminore dallamaggiore.Trimamente adunquefi parte il denominatoredclla

maggiorcper lo denominatorc datta nnnorctt flproduce il denominatort diqitclla,che refla,dapoi,
per ti nitmeri poflifbtto k datepropcrtioai.pongafi adunq;flopra una linea t raflttrfa t ntmeri detta

maggiorproportione ( che i qmtta che fli dene partire) & diflotto i numeri detta minore,dapoifla
moltiplicato tlprimo antecedente numero di quella proportione , ckefl deuepartire , per lo confle-
guente del partitore , perche flifiard l'antecedente , &primo di quetta proportione , chc refla > &

per tamottjpticxtione detfecondo num:ro della proportione da cfifer dtuiflaptr lo anteccdcnte del-

la diuidente , ne naflce il confleguente detta resixnte . & qiteflo modo conuiene cot partire de i rot-
ti uulgari .poniam caflo , che uogliamofiottrarre una doppia da itna tripla . partirai adunque tre ,
che i denominatore detta tripla,per due , ck'i denominatore della doppia,& ne itenird uno & me

Xp,dal qualefi denomina Laf'eflquidtera . Siano quefti numeriwte , & tre inproportione tripla ;
&in
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& in doppia quattro& due :moltiplica noue per due , ne ukne diciotto & tre in quattro , ne

uiendodici.alqualmtmero diciotto i inproportione fefquialtera . Cofi anche nctta proportione
fopraparticolareflproctderd , comeflarebbe il leuare una fltflquiterxa dx itna fltflqitixltera . pxrti
aditnque ii denominatore detta fefiquialtera , cb'i uno&mexp,per lo dcnominxtore dettxfleflquiter
Xa,ch'iuno,& ttn terxp,nefcguir uno,& urottauo.Dattapropoflxflottrattione xdunque ne refla
unxfleflquiottaua.tre a dtte i in fleflquialtera , qnattro a tre in fleflq/tHerja , moltiplica tre per tre
fhnoue,due per quattro fh otto,mx nout xd otto i in proportiont fiflqttiottaita . Finaimtn-

tt nettt fbprapartienti uogtio teuare una floprabipaniente k terxe , da una flopra tripat-
tientek quxrte . pxnendo ttno , & tre qttxrti,per uno&dueterxi,nerifltlta uno,&itn
uigeflmo . dxt che i denominata la proportione fleflquinigefimx , comeciflard dato anchedagli
aituenimenti de i numeriflette a quattro , cinque a tre . moltiplica flette per tr , ne uiene uen-

tiuno : & qitxttroper cinque ,ne uieneuenti: alqual numerofi troita effer in proportione flef-

quiuigefima iluenti . Dxl pxrtire xdunque Ixproportione dellx mxggior diflaguaglianxa , per la

rxgione,& proportione dettxminore ,ne nafcerd ix proportioae dettamaggiore , nnnor deltuna,
&dettaltra. llfimilefi deitegiudicare delle diffimigiiantiproportioni , che fonodella difagux-
glianxa dalminore -.percioche ne nafcerx proportione dettx mvnor diflag.taglianxx, pxrimentemi
nore dtliunx , & dett'xltra :ma flt amendue flxranno 0 detta maggiore , 0 della minore diflagua
glianxa , & tra fle fimiglianti, cioe flt la propofla proportione fi partird per fle fleflfa , ne ri-

fulterd tx ragione dett'agguagltxnxa : & in flomma fe unafard detta maggiore, & l'altra

dttta minore diflaguaglianxa , fi prodnrrx unx proportione , che haiterd piu in queja par-
te dU: proponione , cbe fi deue partire , che di qitcttx , che parte , & fiird quettx , che

fii efprime per lo nnmero mxggiore . Et txntouoglio,che dtttofia dello accreflcere , fcemxre ,
0 pxrtire delle proportioni . }\cfta che noi portamo inanxi quello, che piu importa ,& i co-

fla mirabik ptr fiapere dtttt fiimiglianxe detteproportioni , &ci gioiterd neile cofe ciuiti , nei di

flcorfi detta mitficx , & in molte cofle , cbe tutto ii di ci uengono per k mani . I\eflumendo

qitetto, che detto hauemo fecondo il dfcorfo di jtichindo antiqito aittore , che ame nongra-
uerd di ponere per maggior intelligenxa . primamente adunque egli pone quattro diffini-
t'ioni : &fon quefli , come priacipif .

Troportione i f'cambieuok habitudine di dtte quantitd flotto urijlejfo genere.
Qnando didite quaatitd comprefe flotto urifieffo gcnere itna pai'tttaltra , quello che refia

i la proportione detta partita, attx partitrice. & qiteflo s'i dichtarito.
La prodottione , otterolx compofitione d'unaproportione con t'altra non i altro , che lade-

nominatione cffer prodotta dxtte denominationi . qiteflo con effempifmoflramo .

Ifeflfer diuifla una proportioneper v.raltra , ouero eflfler flottratta , non i altro , che quando la
denominatione della proportione da eflferpanita,i diuifla per la denominatione dclla diuidente. Da

poi eglipone alcnnepropofitiom , chefbno le inflrxfcritte.
E la denominatione delia proportione di qual ii piace di due eftremi , flard moltiplicatanet fe

condo,fiproditrrd ilprimo.pcrchtflt pcr lafeconda diffinitionepartito ilprimoper lo fiecondo,
ne nafice il denominatore : adunque moltiplicata la denomimtione net flecondo , ne nafcer
il primo .

Laflecondapropofitione i quefla.Quando tra due i interpofto unmexp,che babbiaproportone
con amindu fxproportioncche hxuerx ilprimo alterxo,fardcompofladatleproportioni__cheha
ilprimo al mexp,& ilmexp alterxp.fiano tre termini,due,qitattro,dodici_& quetto di mexp hab

bia qualckeproportione co gli eflremiro dico,che laproponione, che i tra'ipnmoe'lterxp_i com

poftadellaproportione , cbe haitprimo conqueldimexp,& quello di mexp con ilterxp.effendo

adunque tra dnc,& dodiciproportioneflflupla , dico,chelaflcflnpla,e compofta dattaproportio-
ne, che ha duc a quattro ,& quattro adodici . ecco , il denominatore tra dite & quattro,
due , dal che i denominata la doppia , il denominatore tra quattro , & dodici i tre , dal che

denominata
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denomhuttalatripla.fiadimquedue a. quattro b.dodici c. ildenominatore tra due& quaf
tro d. traquattro&dodici e. & il denominatore tra a & c flia fl. perche adunqueda
f. ncl c. flifla a. & da e in c fi flab. per la prima propofitione lo f. aUo e. icomelo

a. al b. & perb effendo it d. il denominatore tra a & b. egliflard il denominatore tra

f. & e. adunque per la ifteffa prima propofitione dal din e fi fa f. percbe aditiujue la

dencminatione detto a.al c. i prodotta datta denominatione del b. al c. neflegue per la ter

ia diflfinitione , che la proportione , che i tralo a,&il c. come tradue& dodici,chei la

feftupla , flia compofla datta proportione , che itralo a,& b. cioi tra due , & quattro , cbe

doppia,& trab. & c. cioi quattro& dodici, cbe i tripia : adunque da ttna doppia , &
da una tripla ne naflce una fleflupla. Seguita la terxa propofitione di jtlchindo .

Sianoquantimexifinoglia,dico chelaproportione, chei tragli eiiremi , i compofla di

tuttekproportioni,chebannoimexi tra fle . Sia tra a, & d. dtte intermedif b,&c. io di-

co,che la proportione di a, d d. i compoia delle proportioni , che fono tra a, & b. tra

b, & c. tra c & d. imperoche per la precedente la proportione , che i tra a, & c i

compofla daUaproportione , che i tra a & b. & tra b & c. mala proportwne che itra

h, & d. i compota datta proportione che i tra b. & c. & c, & d. per la ifteffa pro-
fofitione . adonque la proportione, che i tra a , & d. i compofla di tutte proportioni,
tke flono tra imexf . & coflt fli hauerd a prouare , qitando fluffero pitt mexi . & di flopra
ne hauemo con gli efijempi detto a baflanxa :ma hora fli replica per flegnitar l'ordinc di jtl-

ckindo , & per efferatio dellxmemoria , in coj'xdi taataimportxnxa.
La quarta i , cbe fle akuna proportiont ,i compofiadi due proportioni , la flua conuerfla

compofla dette conuerfe . flia la proportione di a, d b. compofla delia proporticne di c,

d. & di e, d f. io dico chc ix proportione di b . ad a . fard compofla della proportio-
tie did, d c . & di fl. ad e . perche fiano contimtatc k proportioni di c > d d. & die,

ad f. tra g . h. K. di modo che g . fiia ad h. come c , d d . & h , K. come e. ad

f. dico , che tx proportione trx a , ? b.flxrx compoflx dctta propcrtione di g. ad h. & di

h. d K.&perb per tafleconda propofitwne , laproportione di a,d\ b.flard come la propor-
tionedi g, d K. adunque att'incontro laproportione di b ad a. flard come K. d g. mala pro

portione diK d g. per tx tfleffx propofitione iflatta dxttx proportione di K. ad h. & di h. d

g. ma K ad h. icome f. ad e. & k. d g. & comc d. d c. adunque b ad afjard compo-

fto dalla proportione , cbe etra d & e.&tra fi.& e. ilche i lo intento noflro. Finite k

diffinitioni , & k propofitioni , che pone A-lchiado , fii ttiene atte regote , lequali flono qttefte.
Quando di flei quantitd laproportione , che i tra tx prima , & la feconda , i compofla

detta proportione , ci? ha tx terxa allx quxrtx , & tx quinta alla fefta , fi fav.no tre-

ccnto , & feffanta fipecie di compofitioni , di trentaflei, dettc quali folamente ci potemo

feruire . it reflante i inutile . & queflo i manifleflo . fle noi ponemo , che la proportio-
ne', cke i tra a,& b. flia compofta dette proportioni , che flono tra e, & d. tra e, & f.

perche effendofei i termini ,fipito intcndere laproportione di due , qual fi uoglia effer compoia
di dueproportioni , chefiano tra i quattro termim reftanti. il che flar dichiarito poterfl fhre
feruiadettamoltiplicatione. Daqueftiflei termini uengono trentafpacijdiflinti. diccidaa. ot-
to da b.flei da c. quattro da d. due da e.& niuno da f. percbe tutti fibno ftati prima comprefi.
k qitali cofleflonomaniflefte dallaflottopofla taitola . doite flono cinquc compartimenti , nelprimo
de i quali i la comparatione di a. agli altri termini , & degli altn termini ad a. nel flecondo i
la comparatione di b , agli altri , & degli altri x h. nel terxp i la comparatione del e. ncl quar
todi b.nelquinto di e. agli altri ,& degti altri a qitelli .percbe adunque erano flei termini ri-

moflfi due, cke fhceitano lo flpaao compoflo , i reflantifleranno quattro. de i quaii neflarai.no uin-

tiquattro ordini , ckefhnnofolamente dodici fpactf. & percbe queio s'intenda bene fliano ri-

ruoffiquefii terminiab.cbefhnnolaproportionedia, d b.&taconuerfla dib.ad a.rtflaran-
no
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0 quattro termini . c.d.e.f. de i qualiflaranno uentiquattro ordini . // numero fiosio fluori detta
tauola dimoflra dne ordini , cheflanno unflolo interuatto , come ilnumero quinario , cheipofto

dritta

a a a a a.

b c d e fl.

conuerfla \
dentro la tauola,dtnota cbe quel

b c d e fl fordine,acui iprepoflo il deci-

a a a a a. moflettimo,non compone fpaciof"

linTIie. ,**"/* *" 1H} 'che 'o?-
UqutntOfpercke fi compone la

iflejfa proportione che i tra d. &
e.& tra c. & f. dinotata per to
decimofltttimo modo.& di quel-
'la, che e tra c. & fl.& tra d.&
e. laqual pretende li quinto .

jldunque per ti numeri eftrinfle-
chi fi dinota,che quefli ordini,

quanto atta compofitione dette^
_

proportioni flono geminati, cioi ~&_

'il terxpdecimo. il quartodecimo,
il qitintodecimo ,& cofifleguitan

c. d.

e. /
Trimo.

d. e.

e.fl
Settimo .

conuerfla.
c d e fl
b b b b.

Secondo ordine . otto .

dritta

c c c

d e fl

coniierfla .

d e fl.
c C c-

c. d.

f. e.

Secondo.

c

fl. e.

I Ottauo

d. ! H

Tcrxo ordine . flei.

conuerfladntta

d d.

' f>

'f-
d d

Quarto ordine . quattro

conuerfa .

'_ doflnal uentefimo quarto,il qua'<~

drittx.

e .

/ c.

Quinto ordine . dne .

Quarto.

c.T
d. e.

Qjtinto.

c. e.

d.fl.
Terxo.

e. c.

d. fl

Tfono.
c. e.

f. d.

e. c.

f. d.

e. /
c. d.

Stflo.

Dtcimo .

fl. c.

d. e.

Vndcci -

mo.

fl. e.

c. d.

Duodeci-

mo.

k anche ui s'include. la propor
tione adunque , che tra a.& b.\
&lafltaconuerfla tra b. & a.fi

puo intendere , cheflia compofta. -
di dodici proportioni , tra quat-
tro termini c.d.e.fl.& cofi cia- __

flcuna deiiepredette . Effendo adunque trenta qnette ckefli poffoao compontre , tuttek combinx-

tioniflxrxnno trentafiate dodici , cheflomrmano trecento &ftffanta . Ma di tutte quefle , poslo,
che txproportione , che i tra a.&b.fix compofla deileproportioni , cbcfbno : trx c.&d. & e.

&f-ft dimoflrx, cheflole trentajeiflono ittili . Ma k altre non tenere :& ci potrd baflart di

efponerne quindici nella tauola , efflendone quindici di quette conuer-

fle, & noi per la quarta propofitione hautmo dimoflrato , che ogni
proportione conuerfla , fi fh dalle conuerfe di quelk proportioni , del-

lequali i compofla la principak. comefle la proportione , che i tra a.

&b.i compofta dalleproportioni cheflono tra c.&d.& tra e . &fl.
anche la conuerfla , cioi laproportione , che i tra b,&a.i compofla
dalkproportioni , chefbno tra. c.& d. et tra / et e.et perb efpofle
che flaranno quindici di qttelk , le altre quindici flaranno mantfefte.

Efponeremo adunque le quindici poflle nella tauola. dettequalt di necefl-
fltd noueflxrxnno compofle di diteproportioni trx'l reflxnte di quattro
termini . mak altreflei non hauno quefla necejfitd. et quettx , che fi

compone i mxnifeflx per ix tauola,comc anchc i manifleftx quttta,cbe
nonflicoinpone.

Ogniproportione adttnqtte , laquak entra in compofitiout , a due

modifi compontflolamentt : cioi dxllxproportione del terxpalquar-
to, et dcl quinto alflcflo , etfimilmente datta proportione del terxo al

flefto, et del quinto al qitarto . pcr il che effcndone noue compofle fifh-
ranno diciotto compofitioni , et altre tante delle loro coauerfle. Trea-

\compofia j taj-ei adunquzflaramo imodi utili. Ma quctte , che nonfi compongo-
0 m

Trima . a. b.

Seconda.

compofta
a. c.

Terxg'

compofla

compofttX
Quarta. a. e.

compofta
Quinta. a.f.

compofta
Sefta. b. c.

compofta
Settima. b. d.

compofta
Ottxttx. b.
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Decima.

Vndecima.

Duodccima.

Terxadcci

ma.

Quartadea-
ma.

Quintadeci-

ma.

mpoflia

nofonofei, etk loro conuerfefei,perb dodiii flono 'inutiti . ^dunque
tutti i modi fi utilt , come inutili flono quaranta otto , Soppofto

adunqueilprimomodo,cioiche laproportione chei traa et b.fia

compoia detteproportioni cheflbno ira c, et d. et tra e , etfl. io dimo-

tlrerb flecondo , che i cumpoflo deUa iflcffa, che i tra c. et. f. et tra,

cetd.perckeiopot?rbtra c, etfl. laproportione did, et e.doue ix

propertionetracetf.fardcompofta detteproportioni , cbe flono tra

c, &d.&trad,&c.&trae.&fl.peritchenefleguita,chelepro-
portionichefbnotra e,&fl.& tra e,& d.flarahno compoie delle

proportioni cheflono trac,& d. tra d,& e. & tra e.& f.& tra e.

& d. Makproponionichefonotrac&d.trad. & e.et trae. et

d. compongono qutta, che i tra e.et d.per la terjapropofitio-
ne.pofli d, et c. tra c. et d. adunque e. d d. et c. adf.flmo fi come c.

d. eta.ad f.malaproportione,che itraa.et b.i compofla dette

proportioni cheflono tra e. et d. et tra e, etfl. aiunque la proportione

traa,etb.fardcompotadette proportioni , che flono tra c.&f.et
tra e. et d. chefono kpofle netta conctufione.
il terxp rnodo ir che anche laproportione tra a, et c.flard compofla detta proportione di b,

d.et di c.adfl. ilche imaniflefto , percbepoflob.tr-a a. et c.laproportione che i traa.et c.flard

eompojia da q/tttta ,che 'tra a. et b. tra b. et c. malaproportwne,che itra a, et b.flt compo-
ne di <. et d, et dt e. ct fl.fltcondo il fuppofto da noi. aditnque a, d c.ifhta di b. et c. et

et dic.et d. et di c etfl. ma brdc.etc.d. compov.gono lab. d d. trapeflo il c. trab.tt e.

jtdunqtte laprop&rtione, cht i tra a, et c. i compofla di b.etd. et di e,etfl.
ll qttartomodo procede dal terxp ,fli come ilflevondo dxlprimo. pofti tra b,& fi. commune-

mente d.& t. &cofitutti imodipari, con iloro difpari fi cottegano ,per iflchifhre il rtpetere
la iftejfa uia.

ltqitintomodoichelaproportionedia*ad e.i compoflxdib ,adfl.&dic. d.percbe po-
flto baraay&e.fiflh targomento dei terxp. ptrctje loa. ad e. icompoflo deilo a. al b.& del b.

atto e.maio a..alb. i compofto dett' e. al fl.& del c. al d.perche cofi hauemopoflo. adunquea,
ad e.fli compone dib. c.& di e. adfl.& dic-d d. mab.ade.& e.ad fl. compongono b.ad fl. tra-

pofto e. tra b?&fl. adunque laproportione tra a. & e . i compofta dette proportioni , che flono
tra b. &fl.&tva c,&d.

ilfltfio medoficaua dalquinto ,per io argomento del flecondo , trapofto f,& c. tra b.& d.

iflettrno componelapropartionc di b ,dd. dette proportioni dt d.ac.& difl. ad e. perche
effendo compofto a.bJr e.d d,& di e. adfl neflegueper ta quartaproportione, che laproportio-
ne tra br& a. flard. compofla di d. & c.& difl, & e. poflo adunque a. tra b.&d.la proportio-
ne , che i trab& d.fardfhtta di bj&'a.& di a,,& d,mxb^& a.e compofto di d. &c.et difl.
& caditnque laproportione di b.d d. flardcompofladitreproportioni.cioi dia, d.did\,
c. & difl. ad e . Malaard d. &lad. d c. compongono qitetta , che itra a.& c. trappoflo
d.tra a,&c. adwique la proparthne di b. d d. flard compotia dette proportiort dia,a c.&
di fl. ad e. ilche era itpropofito.

L'ottauomodo .flicome prefiupoflo ilprimo fltcana il flecondo ,cofiperlo ifleflfb argomento
fli caua tottauo ifluppofli, &prouati ne iprecedenti, poilo inmexp di a. & e. e.&fl.

llnono.fimilmente laproportione dib , ad e.flarcompoftadeUeproportionidi a.ade. &di
d.d c. perche b ada,i compofto dt d.d c.& difl. ad e. trappofto a. tra b. & / flard lapro-
portione tra b,&f. compofta di b. ad a. &di a. adfl.&perb b , adf.flard compofla di a. adfl.
& di/ ad e. & di d. d c.maa.ad fl.&fl.ad e. compongono a. ad e. adunque b.&fl.i com-

poftadi a. & e..& di d.&c.

Ildc-
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lldecrno. con l'argomento delflecondoprocede dallecofle prouate nelprecedente ,trappofio,
e,&d.traa.& c.

L'tnidecimo. eglifli compone c. x d. di a. & b.& difl.& c. perche per la terxa. a.&c.i

fhtta di b.& d.& di e.&f.fi componcrd la c. ad x. dtd.db.& difl. ad e. pojio aditnque a tra
c.& d-flard la c. al d. compofla datta a. at d. dxttx d. al b.& dattaf. al c. mx la a. ai d.&la d.
al b. compongono la a. alb. adunque la c. dd.i compoftx dxl x,db,& dxfi. xd e.

il ditodemo ntodo fli cana daliargomeato di flopra trapoflo b. &fl. tra x.& e.

ll terxp dectmo ifimdmtnte , che la proportione tra c.&fl.i compcfla datte proportiovi tra
a. &b. tra d.& c. posio d. & c. tra e. er fl.flard compoita la c. & la. f. dallx. c.xl d.&
daila d, al e. &daW e. alfl. ma. c.d.&e fl. compongono a. b. adunque ta c fl. i compoflx da

a b.& dx d e.

it quartodecimo fli caua dal precedente , come il flecondo dal priw.o trapofto b . & d.

tra a. & e.

ll quintodecimo i , che anche d e , i compota da ba,&da c.fl.perche pofloc.& fl. trad.

& e. la d. e.flard composix da d. c. ad c.fl.& da f. a. ma la d. alc.& lafi. all' e. compongono
lab.a.pcrche k conuerfcompongonolx a.b.per la floppofitione adunqued.e.icompofiadi
b. ad a. & di c. adfl.
il Jiflodecimo con targomento del flecondo i dedutto dal precedente . trapoflo a. & c.

tra b. & fl.
ll dccimoflctt /vo modo i, ckt e. f. fli compone dia.b.& di d. c. perciocheper la conuerfla del

quinto modo c. a.flfh dif. b.& di d. c. il rtftofi ordina , comes'ifhtto nettaprima deduttione

dett'undtcimo modo .

l dtcimo ottxuo con targomento del fecondofi caua dalprecedente b. et d.trapofii tra e.et c,

Voglio , che fin quiflta detto a baflanxa per dart alquanto di luce atle cofle di ^tlchindo :&

quifiotto caitarne una belliffima propcfilione, cke ne contiene dtceflette utdijfime da eflferda ogni
forte diptrfone sittdiofle eflcrcitxte, crjbno qtteftc lequxii fiflerueno a ritrouare qualunque nu-
mero di qitclliflei, cifuflfe ignoto.

Se laproponione cke itra'l primo e'l flecondo, compofla dette proportioni,cbe fono tra't

terxp,e'lquarto,& tra'l quituo , e'lflefto: La ifleffa flard compofta datteproporttoni , che flono,

tra'ltcrXf',e'tfleflo,&tra'tquinto,e'tqitarto . Ecco ne i numeri lo eflflempio. i. i. 3. 4.

6. 9. dattafottofleflquiterxa , che i tra tre,& quattro, & dattaflotto Jejquialtera , che i tra

f'ei , & noite, ne naflce laflottodoppia che i tra uno,& due. io dico che La iftejfa flottodoppia na-

flcerd datteproportioni, cbeflono tra il terxo,& ilfleflo, cioi tra tre& noue , cheflono i n propor-
tioneflotto tripla.& datta proportione, che i tra'lquinto e'l quarto,chtflonoflti,& quattro,do-
ue i laproportionfleflquialtera,perche da una flottotripta,& da una fej'quialtera, ne nafcc una

fottodoppia, come i tra uno,& due.

Similmentefc laproportione dci primo al tcrxp,flard compofla dette proportioni delflecondo
al quarto, ct det quinto alfleflo. come iaproporttone dett'uno al tre , cbe ijoltotr>pla, i compo-
fla delleproportioni del due al quattro, che iflottodoppa , ct delflei at noue , che iflbttofleflq.tiat-
tera, ae naflce unafbtto tripla.

Tarimentc ,fle laproportione del primo al qttinto,cio datt'itno alflei che iflotto fleflcttpla ,flar
fhtta dttteproportioni dclflecondo alflefto , cheidxl due , xl noue , cbe i proportioue jottoqua-
dritplafltfljuiaittra, tt dal ttrjp, al qitarto, cbeflbn tre, et quattro , doue cade proportione flot-

toflflquiterxa, la ifltjfa ittuird, dalflccondo al quarto , cbe i tra dut , tt quattro , doue ipropor-
twntflottodoppia, tt dal ttrxp alfltfto, come da tre a noue , doue cade proportioite flottotrtpla;
perche ne najcerx unafottoflcflcupla.

Cofli anche ,fle laproportione , che i delflccondo alqitarto , che ifiatto doppia , come i da uno

a'tquattro}naflcerd dalla proportion ddprtmo al ttrxp ,cbe ifbtto tripta , come da uno a tre,&
0 x dalla



10S L I E I{_ 0

datta proportionc delfleflo al quinto , come i da noue aflei, doue cadeproportionfleflquialtera , per
che da una fbttotripla , &da unafleflquialtera ne nxflce unaflottodoppia , la ifteffa proportione na

flcer dal primoal quinto , che i daiino df'ei, doue cade proportionefott ofefcupla , & dal fleflo at

terxp come da noue a tre , doue cade la tnpla ; perche da unaflottofleflcupla , & da una tripla ne

naflce unafbttodoppia , come i da due a quattro .

Similmentefe la proportione , che hx itflecondo xl fleflo , come tra due , & noue , done cade

proportionefbitoqiiadriiplaftfquixlttra,nafcedattaproportionedet primo al qumto,come da

uno aflei , doue iproportione flottofeflcupla , & dal quarto al terxp , come i da quattro a tre , do-

ue iproportioneflcflquiterxa.ta ifleflflaproportionefbttoquadruplafleflquialtera naflcerx dattapro-

portione del primo al terjp , cioe da itno a tre , doue eprcpcrtioneflottotripla ,& dal quarto al

quinto , comz da qitattro afl , doue i proportionefbttoflefquialtera , pcrche da una flottotriplx,
& da unaflottofleflquialtera neuient unafbttoquadritplaflefquialtera.
Shnilmmtefe la proportion del terxp al qitarto come i da trc a qttattro,doue cade proportione

fbttofleflquiterxanafcerddatta proportione delprimo alflecondo ,come daitno a dtie,doue cade

proportionefbttodoppia , & dxlflefto al quinto come da noue aflei , doue cadeproportione fleflqui-
altera , la ifleflfx propprtione nxflcerd dalla proportione , che i tralprimo, el quinto , che i uno

&flci,doitc cade proportioncfbttofleflcnpta , & dalfleflo alflecondo , come i da noue a due, doue ca

deproportione quadrupla fleflqnialtera ,percke da unafloltofleflcupla ,& da una quadrupla flefl-

quialtera, 'tie naflce una flottoflcflquiterxa .

Oltra di queflofle laproportioncche i tra'l ter^o ,& ilfleflo , che iflottotrip'a , come da tre a

noue ,naflce dallaproportione delprimo atflecondo , come da nno a dite,che i flottodoppia , &

dal quarto al qttinto , che flottofleflqitialtcra , come tra quattro &flei , la ifteffa nafcerd dai pri-
mo alquinto , come da uno aflei,doite cade la fiottoffeficupla , & dal quarto al fiecondo , come da

quattro& dttc , doue cade lafbttodoppia , percbe da unaflottodoppia ,&da una flottofleflqmter-
Xa ne uiene la fbttotripla .

Di nuouofe Laproportione del quarto al quiato , cioi del quattro alflei , doue i la jbttofeflqui-
altera , i compofla delflecondo al primo , cio dtl dut att'uno , doue cade la doppia , & del teijo

alfltso , comedel tre al nouc , done cade l afbttotripla , la ifleffla flottofltflquialtera naflcerd datta

proportione delfecondo alfefio , & det terxp al primo .

F'mabnentefle laproportione , cke c del qitinto atfleflo , come i tra flei , & noue , doue cade la

fottoftfqtaakera , nafcerd datttproportioni , del primo alfecondo, come dx uno a due , doue ca-

dc lajottodoppia > & dal quarto ai terxp , doue cade la flefquiterxa , la iflcffa nafcerd da quetta ,

cl? i dalprimo al terxp , cke ifottotripla , come da uno a tre , & da qudla ,chei dal quarto al

fcondo , che i ta doppia , comt da quattro a due , & tantoflx dttto dttteproportioni, & delle lo

rogenerationi,,& nfpetti : k qnali cofle ddigentemente eftaminate , eflflercitate , pofle a memoria

applicxte alkflcienxt , & allepratichc ,flarannopareregli kuomini miracolofe . Ma tempo i,
che aflcoltiamo Vitrunio.

Delk compofitioni ,& compartimenti de i tempij .

Et della mtfura del corpo bumano .

Cap. /.

A compofitcne delTc faere cafe fatta di compartimento, la cui ragione deue

cfierccnfommadiligenza da gliArchitetticonofciuta.il compartimcnto fi

pigliadalla proportione,cheGrecamcnte cdettaanalogia. La proportio-
nc conuenienza di moduli , & di mifiue in ogni opera si della rata parte de

imcmbri
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i membri , come dcl tutto , dalla quale procede la ragione de i compartimeiti.
Lafbmma di tutto quetto , cht diceVitr. cerca lefhbnchepeninenti allx religione i , chc pr.i-

maeglidimoftrataneceflitddi conoflccr la florxa dtllc proportioni , & dttte commenflurationi ,
cheflt chiamaaoflanmctrit dagreci . dapoi dickixrx doade iflxtx prefa la ragiont dttte miflure ,
& trxtta dctta compcfltiont de i Tcmpif , & confidtra pnma tutto qitetto , cke fi rxppreflentx di

flmri,&da lunge attoafpetto dadtittrflefignrc , & f'orme di ttmpif ,& in qutfla partt tocca
cinqntmaniere di Tempif , con k ragioni di cixfcunx , & dichiara il modo di flondare , tomamai
to dclle colonncde i capitetti , degli architraui , de i coperti , & frontifpicij , & altre cofle perti-
nenti aquello , che flt itede difitori _come floao gradt , poggi , piedislli , fporti , rafiremamenti ,
gonfiature , aggiunte , caaalature , & flimili cofle , fecondo igencri dettefhbricke . Viene poi al-

k parti di dtntro , & diflmtamcnte ragiona dellemiflire , lunghexje , larghexje , & altexje de
i Tempu , delle cette , degli antiternpij , de gli altari , delle porte , & di tutti gti ornamenti che
connengom aUepredctteparti : la onde niente lajc'ia al dcfiderio noslro , conckindendo tittta la

pref'entemateria , nel terxp , & ncl quarto libro . Dice adunque , che per edificare i Tempij 'bi-

flogaa conoflcere Ix rxgioae del compartimento , & qitefto doiter efflere conflommx diligenxa dagli
Jlrchitet conofliitto . Di quesio la ragionc i in pronto : perche , fle bene ognifhbricx dcv.e efl'er
con ragione compartita ,& miflurxtx , nienteJimeno confltderando noi qv.anto la diuinitx eccede la
bumxnitd , meritamentt doutmo , quantofi puo di bttto , er di raro ,ftmprt mai optrart , ptr ho
nore,&offeruanxadellecofediutne.&perchedi diuina qualitd participa in terra thumana

meate , perb douemo con ogaifladio efflercitarla , accioche hononamo / Dei ; cheDeifi ckiamano
1 ucr'i amici d'i Dio . ottima cofla i laragionenettamente deli'huomo , & quefla eccettentiffima-
mcntefidimoflra nclleproportioni . &perbfle Vitr.ha detto ,che la ragione della fimmetria ,
che i corrifponden~x di miflure , deue efl'cr congrxndiffima ddigentia conofciuta dxgli jLrckitet-
ti , egli ka detto cofx ragtoneuok , hontfta , & debitx atta dimnit . Etfle coflamortakpuo a ba-
fanxa honorarc tx immortalitd ,direi anch'io , chele'piupretiofle , & cxre cofle douenxno ejfler
floggttto& mattria atte ben proportionatefhbriche de i luoghiflxcri, accioche ,& con laforma ,

&conlamateriaflthonorafl'eqitantopiitfipiio,ladiuinitd. Tiecejjaria cofla i dunqitelafim-
metria atta compoflitione de i Tempif . lafimmetria i diffinita da Vitr. 111 queflo luogoflecondo l'ap
plicatione att

'

^Architettura ;manoidiflopra tkaitemo diffinita fiecondo la raccommtinxnxa ,&

itniuerfialit di quel nome . Dice adunqueVitr. che laproportione , la quak i detta analogia da
Creci , i una confionanxa , & rifpondenxa dellc nufltre dtttcparti tra fle fleflfle , & col tutta

in ogni opera , che fi fh , & qutfla conflonanxa , egli chiama commodulatione , percio~
cke modulo i detta quetta miflnra , cke fli pigiia prima , con la quale fli miflurano k par-
ti , & il tutto ; & perb proportione nette flabricbe altro non i , che comparatione de'

moduli ,& di miflure in qttetto , in cht conuengono,et k parti infieme dette flabriehe , 0 il tutto

unitamente con leparti . Queftogix iftxto da noi copioflamente dimoftrato nel primo ttbro ,pe-
rb fleguitando Vhruuio fi dichiara da quate effempio di natura i ftata pigliata la ragione.

dettemiflure.

Perchenonpuo fabricaalcunafenzamifura,& proportione hauer ragione di compa
nimento,fe primanon hauerrifpetto, &con(ideratione, fopra la uera , & certa ra-

gione dei membri dell'huomo ben proportionato>perchelanaturain tal modo haeonx

pofto ilcorpodell'huomo , che l'ofo del capo dal mentoalla fommita dclla frorae, &

le bafe radici de icapelli,fuffe Iadecimaparte,& tantoanchefuflela palmadella mano

dallagiuntura del nodo,a!lacima deldito dimezo,ilcapodal menroalla fommit dellai
tefta la ottaua partc , & tanto dal baflo del collo . Dalla fommit dcl petto allc radici de

icapelli lafefta parte , alla fommitdella teftala quarta.dal fincdelmento al fine delle

narici laterzaparte dcll'a-ltezza di tutta!afaccia,& tanto lungoilnafo tuttoinfiho

al mczo del fopraciglio ; & tanto anche da quello fino alle radici dc i capclli , doue l fa.
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lafronte. Mailpiede.lafcftapartedell'altezza delcorpo,i!cubito laquarta,ilpetto
anche la quarta . & in quefto modoanche gli altri membri hanno le

loro conuenienti , &

proportionate mifure;lequali da gliantichi pittori, & Statuarij fonoftateufate, &pe

rbhanno riportato grandi & infinitelodi.

La natura maefira ci 'mflegna comehauemo a reggercinel compartimento detteflabriche
: impe

roche non daaltro etta uuole , che impariamo k ragioni delle fimmetrie , che
nelle flabri-

che dei temfij uflardouemo,cbedalflacrotempioflattoadimagine, & fimiglianxa di Dio,

che i thuomo,neUacuicompofitionetuttckaltremerauigtiedinatura flono comprefle . etpe-

rb confitggioauuedimento tolfero gli antichi ogni ragione del mifurare datteparti
del corpo hu

manOidouemoltoapropofito Vrruuiodice, cheopera niuna pub hauere ragione dicomp>mi

mento, fe primanonhauerd riguardo aUafimmctria dettemembra humane.Io proponerbal-
cune diftintioni , acciochemeglio s'intenda quetto , chediceVitr. Ditre maniere s'intendemi-

fura, Trimieramentequando unacofla i piuperfletta, chele altre flotto urifieflfbgenere , quel
lafli dicemifitra diperflettione. in queflomodo l'hu omofia tuttigli animali eflendo il piu perflet-

to,fipuodire, che cglifiamifitradituttigli animali . chiamafi poi miflura dagguaglianxa,

quando la mifura contiene la coflamiflurata a punto,come urorna di uino , fli chiama ndflu-

ra , perche tiene a punto tanto uino , quanto cape. In flommapoi chiamamomiflura queUa quan-
tita , che prefla piu fiatemiflura il tutto , come dicemo la canna miflurare il panno.Di quefia noi

parlamo,quefta i queUa,cbe iftata pref'a dallamifltra detlaperflettione,che i l'huomo ,
tra gli ani

mati,dagliantichi.Ondemifurare non ialtrcche fhrmaniftfta ttna quantitdprrna non conoflchi
ta,con una qutitd certa,etconoflciuta:etperb co ragione datteparti dtll'hv.omofbno flatepiglia-
te k miflure delk cofle, et k ragioni di quette miflure : et i ragionenok,che dalla tefta fipigii Lami

fura del tutto , effendopoflo nellatefla il ttalore dituttiiflcntimcntihumani , comecofapiu nobi

le, etprincipak , etpiu maniflefla. Vitruuio uuok , chethuomo fia di dicci ttie, fle per tefla

egli s'intendf.dat mcnto alnaflcimento dei captlli :etuuoleanche,chefia diottotefte,fleptr
tefta egli s'intende lo fpacio , chc i dal mento al fimmttd del capo. Cli anticbi oltra la propor
tione attendeuano alla gratia per flatisflare allo afpetto , et perbflaceuano i corpi alquantograti
di , k teflepicciok , la coflcia hinga : net che era poflo laflueltexja :parlo hora de i corpi perflet
ti : perche attramiflura conuiene ad un corpo puerile , altra ad itn coipo aflcintto , ograjfb , o te-

nue , chefi uogliaflgnere . jtmauanogli antichi flando nellemiflttre conuenienti , la lunghexja,
tt laflottigliexja di akuneparti : parendo loro di dare nonflo che piu di kggiadro allc opere . et

perbfle bene dalla raflcetta , che i la p'tegatura deila mano , allafbmmitd del dito dimxp uote-

ttano, che tantofiuffe dat mento alla fommitd dellafionte, rttntedimeno perla dtttacagione

fhceuano lamano, et kdita alquanto piulungke . il Filandro aituertiflce , et bcne, che non

puo flare quello , che dice Vitruuio ,che il petto fliala quarta parte ;et uuole, che qttando
Vitruuiodce,cheil cubitofia la quartaparte ,egtiinteada non daliagiutitttra del comito alla.

raflcetta , ma dalla giuntura del comito aita flommitd del dito di mexp . Vuok Tomponio Gau
rico , cbe lagiitfla altexjafia di noue tesie . attri alquanto piu. it Cardano ncl Ltbro dtlla

fottilitd dice .Quefla eflfer iaforma del corpo bumanoperfletto. la flaccia i la decrna di tutta la

lungbexja dal naflcimento de i capelli att eflremo del pollice del piede . la flaccia fli diuide in

trepartieguagli,i'unafi fla dalla radice de i capelli alla flvmmitd dcl naflo: l'altra i la lun-

ghexjadelnafb.-laterxaidalfine del nxfoalmento. talunghexjadeila bocca i cguak alla

tunghexja dell'occhio , et la lunghexja dell'ccchio i quauto lo fpacioda v.roccim all'aitro:

dimodo,che in treparti fi diuida lofpacio , che i daltuno angulo deltocchio allo angtdo dell'al

tro , cioi due occki , et lo flpacio , che ui i dimexp : et tutto queflo i doppio alla limghexja del

naflo . dimodo che la lunghcnxa deltocchio , et taprituradella boccafia doppia alla nona par
te della lungbexja dclla fhccia , etper quefto adiw.ene , cbe la lunghexja del nafio fiia feflquial-
ttra altapr.tura della bocea ,etalla lungbexjadelfoccbio Jaqual lihgbcxjaelnajo efflen

do
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dotripla aiiofpacio, chiidat naflo alla bacca ,neflegue chequeflo fpacioflard la miflura dd-

tapritura della boccx,et dellx lunghexja deltocchio.il circitito della b occa i doppio aita lghex^
Xa del naflo , et tnplo all'apntiira . jtdiinque tutta la lunghexja della flaccia i fleflquialtera
al circttito della bocca , ct allo fpacio , cbe i dallo angttlo efleriore dun occhio , allo angulo
efler ?rc dell'altro : pcrcioche queftofpacio i qnanto il-circnito della bocca. tl circmtodei na

flo dx baflflo , ipare ailaflua lunghexja . il circuito della orecchia,i eguak al circuita detla
bocca . il floro della narice i la qitarta parte delia lunghexja deltocchio . et in tal guifla i di-

fpafii la miflura delcorpo humxno, come qiti fbttofi uede. La flaccia parti dicwtto: tra
dne angitii efleriori de gli occhi parti dodici : la lunghexja dtl naflo parti flei : ii circuito dabafl-
flodel naflo parti flei : la lunghexjadeliorecchiaparti flei: dalkradici de' capetli al naflb parti
flei:dal mento alfbttonafb partif'ei : la lunghexja della boccapartiquattro :lxrotonditx del

la bocca pxrti dodici : dxlia cima della tefta al flne di dietro parti uentiquattro : dallafommi-
tx del petto aikflomme radici de i capelltparti trenta: dalla florcella flopra ilpetto aila cima

delta t efta parti trentaflei : il circuito delforecchia parti dodici : Li lunghexja deitocchio parti
quattroda dijianxa tra l'itno occhio,et l'altro parti quattro : dalflottonafb alta boccaparti due,
dalla bocca al mentoparti qitattro : il f'oro dtl naflo parte una : tambito dtlta fionte difbpra
parti diciotto, dallagiontura della mano alta fommit del dita dimerro la palma parti diaotto:
dalmento atiaflommit della tefla parti nentiquatro : ilpiedt parti uenti : il cubito parti trenta:

ptttopartitrtnta: Tutto ilcorpoparticento et ottanta . Soaoanche imaflchi delk tempie pro-
portionali alla lunghexjx dellaflxccia , tt k oreccbie al nafb,cnme hauemo oflflernato : fimdmen
te dalnodo dellamano allaflommit del dito mexano i la decima di tutto il corpo : dxl m?nto al-

laflcmmitx dtlla tcfla,o dattaflommitx dctta.tefta alcollo i il doppio di qutlkfpacio , che i dail'an

gulo,dnn occhio altangulo d'un'altro, intido dtgli eficriori.Dattaflorceilafluperiorc delpetto alle
radici de i capetti , & alfinedellx fronterquarrtoiilcubitOyOueralargbexjadelpetto,cioi la
flela parte detta lungkcxja di tittto il corpo : ta titnghexxa delpiede i ta nonapartedettx iftefl-
fla lunghtxjatdattaflorcetta difoprx detpetto attx ama dettx tefla , i la quintaparte di tv.tta ia lun

gkexja . & il doppio dellaflacc a ; Et cofi appreffo Vitr. nonpuoflare la ragione ; che la diffe
renxa dellx ottaua,&cktta decimaparte agginnta attaflfta adempia la qitarta del tutto : ma attar:

gxtelt manifli rende apunto taltexja di tittto il corpo :& allxrgate kmani ,& ipiedi, il bilico fli
flard nelmexo , di modo , che dxttaprima figura it quadrato ;& dattaflecondaflfhrd ii circolo :
amcndue flgure nelfluogtnerepcrflettiffime , una di dritte , & takra di tinea circolarc compofta .

& quefto i , che diceVttr.

Simigliantemente le membra de i facr Tempij deono hauere in ciafcuna parte alla fbtn
ma uniucrfale di tutta Ia grandezzaconuenientisime rifpondenze di miltire, Apprefo di

Juefto
naturahnente il mezo centro del corpo il bilico . imperochc fe l'huomo tefo , &

upino allargher !e mani , & i piedi , & far pofta una punta della fefta nel bilico di quel
lo , girando a torno le dita delle mani , & de i piedi , faranno toccate dalla linea , che fi gi-
ra. Et fi come la ritondafiguraitormanelcorpohunianojcofi anche fi truouala qua-

dratarimpcrochefedallebafcpianteallafommit del capo far mifurato il corpo del-

I'huomo, & quella milurafar trasferitaallemaniallargatc,egli li trouer la iftefla lar-

ghezza, comel'altezza,aguifade i pianiriquadrati . Seadunquela natura ha compofto

jnqucftomodoil corpodell'huomo, cbelemembra rifpondinocon proportioneallaper
fetta loro figuratione;pare,che gli antichiconcaufa habbianoconftituito, che in tutte

leperfcttionidelleopereuihabbiadiligcntemifura, & proportionedi ciafctrn membro a

tutta la figura . Et perb infegnando gli ordini in tutte le opere , quefto ne i facri luoghi ,
douc le lodi , & i biafmi delle opere ftanno eternamente , fopra tutto ofteruarono .

Jfpnflolamentegli antichi tolflero kproportioni dal corpo humano , ma anche kmiflure iflefl-

fle,&i nomi loro : &perb hauendoVitr. concluflo , che kfmmetrie & compartimenti delle ope
re
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refbnoftati daicorpihmnani, nclle compofitioni de i Tempij transflerite : dice anche le mifure
ifteffle effltre flatepigliate.

Similmente gli antichi raccolfero da imembri del corpo le ragioni delle mifure , chc in
tutte l'opcre pareno eflcr neceflarie , come il dito , il palmo , il piede , il cubito ; & quelle
diftribuirono nel numero perfetto , che da i Greci Tclion detto .

Cofla perfetta i quetta , a cui nuttamanca , & nientefe k puo aggiugnere , & che di tutteflte

farti i compofta, ni attro kfbpr'auanxa : per quefia ragione il mondoiperfletto afflolutamente .

&molte attre cofle nel lorogenereflono perflette . Ma uediamo noi con cbe ragionefi chiamino i

numeriperfetti, &qualifieno.
Pcrfetto numero da gli antichi fu pofto il dieci , perche dalle mani fi caua il numero dc

nariodelledita; dalleditai! palmo;& dalpalmoil piede,& fi come nell'una,& l'altra

mano dalledita naturalmente proceduto il dieci , cofi piacquc a Platone , che quel numc
ro fufle perfetto , perche dalle unit , che monades G recamente (1 chiamano , fornito il

dieci , che la prima croce.il quale poi , che fatto undici,ouero dodici, non puo eflcr per
fetto , fin che non peruiene ali'altro incrocciamento ; perche le unita fono particelle di

quelnumero.
Detto hauemo diflopra , cheparte ueramente i quetta , cheprefla quantefiatefi puo , compont

il tuttoflenxa piu . dal che naflce la inteUigenxa di quello , chefi dird . Dico adunque , che alcu-
ni numeri rifpetto atteparti loro , dette qualifono compofii ,flpoffono chiamarepotteri , & dimi-

nuti , altrifuperflui , &ricchi, altriiieramentefbfficienti, & perfetti . La onde potteriflono qtte
li , k parti de i quali infleme raccotte nonflanno lafbmma del tutto . per ffempiofla otto . k par
ti del quakfbno , uno ,due,& quattro , che raccolte infieme non fhano otto . I{icchi f'ono qu el
li , leparti de i qualiflotmnatefhnnofbmma maggiore , come dodici k citi parti flono ,uno,duc,

tre,quattro , &flei, leqitalipartiraccoltc inuno paflfano la flomma del ttttto , & flanno fledici .

Terfcttifono qttelli , leparti intiere de quali con lafomma loro rendeno precijamente il tutto , co-

nieflei,& uentiotto . ccco uno , due, & tre, cheflonopartt ddflei raccolte inflieme rendeno a pun
tojei . cofliuno ,due ,quattro ,flette , & qitattordict f'ono parti di uentotto , & fbmmxte inflieme .

flanno uenfotto apunto . Lageneratioae de i numeriptrfletti s'inteaderd ,pofleprima alcnne difl
finitioni . Sono adunqne alcuni numeri , ohefli chiamanoparimentipari , &fbn quetti,che effendo
pa.re laflomma loro ,fl diuidenofltmpre in numero parcfiratt'unit , comcfartbbe feffanta quat-
tro , che i numeropare , & fli diuide in trentxdue ,f'edici , otto , quattro , due , flraWv.nitd , in

numeripari . Sono ancht altri nv.mcri , chtfii chiamanoprimi , & incompofti , i qualifono quel-
ti , chefblo dxtta unitflno mif?rati ,&non hamw altro nitmero , che gli partifca intieramen-
te , come tre , cinque ,flette , undici , & altriflimili . Lageneratione adunque de i numeriperflet-
tifi faponendo afitaper ordine iparimentipari ,&fiommandogli inflieme :& quando s'incontra
i-n unafomma,ckemultiplicataper quetto,che i ultimo di quettafomma, flfla il numero perfletto :
pHrcheilnumerodettafommafiaprimOf&incompoflo ,altr:menti non riuflcirebbe numero

perfletto . Ecco uno , & dueflanno trc . Efflendo adunqtte tre nttmeroprimo , & incompoflo eglifli
moltiplicaper due , che era l'ultimo nettafomma , & nel raccoglimento , la done duefiatc trefhn
noflei , adunque nella dcanafci i numtro ptrfletto . Segttita la generatione dett'altro perfletto :

Ecco , uno , due , & quattro ,fannoJette , che i numero primo , & incompoflo , moltiplica fette
per quattro ,fle ne raccoglie uentotto,che c ilflecondo perfletto nel centinaio . Seguita itno , dtie ,

quattro , otto,chefianno quindici,ma quindici non i numcro primo,& incompoflo,perche i miflu
ral o oltra la unitd,ancheda altrimmeri,come da tre,& cinqticperb fl paflfla piu inanxi altaltro

parimente pare,ckeifledici,queftiaggiuntoal quindiciflatrtufuno, ilquale efflendo numero

primo,& incompoflo ,fleflarmoltiplicatoper Jedici , cke erafultimo dellaflomma , flard quat
trocento& nonaatafei , ckeflara il numeroperfetto nelmiilenario . con la ifteffa ragionefi fian
nogli altriperfletti , /' quali fono rari,fercbt rare flono k cofeperfette. Hxnno i r.umeri pcrfetti
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quefta propriet , che k loro terminationi ,flono denominate dalflei , & daitotto:ma a uicenda .

come,flei , ucnt'otto , quattrocento nouantaflei , ottomila cento , &uent'otto.& quefla revoia
icerta. Maperchecagioneilnumero ternario, &il numero denxrio flixno flxti ckixmxti per-
fletti, iodirb. &primailtrt i flxto detto perfletto , perche abbraccia primatlnumero pare&
difpare , cheflono k due principali diflflerenxe de i numeri. ll dieci i iiatogiudicato perfletto , pcr
che finiflce , & termina comeforma tuttigi altri numcri :&perb Vitruuio ha detto che come

fipaffx il dicci , bifbgnx ritomxre xttx unitd , nifi troua it perfletto , fir all'altro incrocciamen-

to , che egli cbixma , dccuflm , chefifa inflorma detta letteraX . Ma ilfltnario i utramentt ptr-
fltttopcr k dettc ragioni . gli altrifono chiamatiperfletti flecondo akunc relationi , & rifpetti .

Ma i mathematici dilputando contra la fopra detta opinione , diTero che i! fei era per-
fetto , per quefta cagione , perciochc quel numero ha fecondo Ic loro ragioni,!e parti con
ucnienti a! numero di fei . Cioifltcondoleragionidegii ifltfli Mathemattci ,i quali uoglio-
no , ckequel numeroflaperfetlo , cke naflce apunto dallafbmma'detteflueparti. La ondeVitr. di-
ce ;perciocheper k loro ragioni quel nitmero ha k parti conuenienti al numero diflei,perche rac
cclte infiemefannofei a punto .

Et per quefto chiamarono l'una parte dcl fei feftante , le[ due ti iente , le tre' fcmiTe , lc

quattrobcfle,detto dimeronc, lecinquequintario,che pendamerone fi chiama,& il

leiperfctto.
Sokuanogli antichi chiamarc afie ognicofla intiera (comes'i detto nelprimo libro) &parti-

re queila ntttcflue parti , & come quegti , cheflelicemente hiterpretauano k cofle de Greci , ragio
nauano molto propriamente . Votteno adunquegti antichi mofii datta ragione , chefleifluflfle nume
ro ptrfletto , & lo chiamarono afie . Quefli hauendo leflue parti, ci dimoflrauaper lo nomeloro,

quaiifuflero :&perb unofichiamauaSeftante,percbeilafeftapartedifei: k due triente , per
chedueerala terxaparte detreflemifie , quafli uoglia dircmexp affle : iiquartobefie , percbe
licua dueparti dal tutto ;& in Grecofi dice dimerone : il cinque quintario , che pentimerone fi
chiama :& itflei perfetto . Mapoi chefopra tltuaneroperfettofipone la unitd , gfiafli comincia

a'raddoppiare l'altro aflfle , per uenire al dodici; che jlfie doppiofipuo dire ; poi che ingreco di-

plaflionafi cbiama . kflette partifi dicono Ephetlon quafiflopra aggiunta detflei . k ottofi chia-
mano tertiario , perche oltra flei ne dd ducche i la terxaparte di flei :&perb in Greco f'ono det-

te Epilritos , cioi , chefloppraggiugne la terxaparte alflei . notte i detto fleflquiattero , & homio-

lio , perche notie contienefei unx uolta&mexa . maflatto dieci , eglifli chiama bes alterum , cioe

taltro bes,percbe ilpnmo (come dicemmo ) era quattro ,& chiamauaflt dimerone , quaflt di due

parti;& perb queftifi chiama Epidimerone come egtiaggiugna alfei due parti. Simiimente Epi
pentameronefi chiama fundici , cbe i ilfbpragionto quintxrio , & in queflo modo fli chiamam

leparti de i numeri flecondo diuerfi rifpetti.&quefto ha uolutoVitr. douepxre , cke egti babbia
uolttto , cbefleifia numero perfletto ,perla ifleflfa ragione , che dieci i perfetto : cioi perche giun-
ti a dieci , tornamo da capo att'unitx , fin chefli torni aWaltra decina : chefifh con due croci . cofli

anchegionti alflei da iMatbematicifli ritorna agli ifteffi nomi , fin alialtro affle che i dodici . Ma

bene ha accennato Vitr. la ragione che hauemo detto , per ia quakfleifi chixmx perfletto . quan-
do diflfle Iperk ragioni loro,quel nitmero ha leparti comtenienti al numero difleil perckepofle in

fiemek parti nnmeranti ,&moltiplicanti ilflei , lo rendeno apunto . & qitandoVitr. diffle, \ Et

fer qitefto cbiamarono l'una parte delfleifleftante .\ ?\(o uitole rendere la ragioneperche fleifia

ferflctto , ma uuole dimoflrare , che effendoperfetto ;per t.t antedetta ragione iMatbemxtici hxn

no uolutodare nome atteparti delflei ,& dimoflrare , cheflti era itn ttttto , oltra'l quakfle bifbgna
ua aflcendere numerando , era neceffario tornar da capo att'unitd , comefliflacetta nel dieci . Ai-

trimenti era uana la oppofitione de iMatktmatici contra quetti , cke uokuano , che diecifluflfle nu-\

mero perfletto ,fle i medefimiMathematici bauefftro uotuto ilflei eflfler perfetto per la ifleflfla ragb
ne , per la quak s'era detto , che il ditciflufft perfttto . Queflo ftimo io , che flia degno di con-

T fideratione*
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fideratione. Etquandoalcontofattoperraggiontad'un'altro afl , f crefca al fe, chia-
mano Ephecton : & quando fono fatti otto, perches' aggiunta la terza parte ; fi dice Epi
triton . & aggiuntaui Iamet , poi che s' peruenuto al noue, chiamafi fefquialterum , chc

da Greci detto,hemiolios . aggiunteui poi due parti,& fatto lo incrocciamento , fi dice

befalterum , il quale chiamano Epidimiron . & nel numero di undici
, perche fe gli ag-

giunto cinque , che (i ehiama quintario , Epipentamiron fi dice. Ma dodici , pcrche fat

to di duc fimplici numeri diplafiona nominato .

Et quefto iftato aflflai dichiarito . VttokpoiVitruuio , che dal numerofenariofia flata figlia
ta la ragione della miflura del corfo humano , in quanto alialtexjaflua .

Similmente perche il piede la fefta parte dell'altezza delPhuomo,pcrb cofi da quel nu
mero di piedi , dal quale mifurato , & perfetto il corpo terminandolo in altezza con quc
fti fei lo fecero perfetto . & auuertirono , che il cubito cra di fei palmi , & di uentiquat-
trodita.

Si come dalle dita e uenuta la ragione del numerare , cofianche i uenuta la ragione delmiflura

re,&cofita ragione del nitmeroflenario entra nettemiflure . Et quiVitr. ragiona fecondo la ofi-
nione de Greci , i quali uokuano , chefleifluflfle numero ferfletto . La onde anche attemonete traf-
ferirono il numero fredetto . Etperb diceVitr.
Et da quello pare , che le citt de Greci habbiano fatto, che fi come il cubito di fei pal

mi,cofi (i ufafle io ifleffo numero nella dramma. perche quelle citt fecero,che nella dram
ma fu(TeIaualutadifeiraminifegnati(comeafle)chequelli chiamano Oboli , & con-

ftituirono in uecc di uentiquatt ro dita nella dramma i quadranti dc gli oboli , detti da alcu
ni dichalchi , & da alcuni trichalchi.

VokuanoiGrecichelalorodrammauakffefei oboli,& queflo rifpondeua al cttbito, che

contienefleipalmi ,- uokuano , che ciaflcun' obolo haueflfe a tialere quattro monete , che fi chia-
mauano dichakki , la doue uentiquattro dicbakhi fhcettano una dramma,come uentiquattro
dita fhnno un cubito. obolo era unamoneta di rame dipoca ualuta ,fegnata perb , & coniata,

& era come untutto , che aflfefi chiama ,&la qnarta parte detta quadrante fi nominaua di-
chako , ouero trichalco flecondo diuerfi rifpttti . Come adunque il numero degli oboli netta dram
mx rifpondeua al numero de i palmi,che uanno a flhre il cubito, che flono flei ; cofli il numero de i

dichalcbi,o trichakhinett'obole rifpondeuano al numero dettedita , cbe erano nel cubito uenti-

quattro. la onde appare,
che anche nettemonete i Greci habbianopigliato la ragione de i nume-

ri:& in quesio caflo crediamo aVitr.

Ma i noftri prima fecero l'antico numero effer i! deci , & pofero nel denario dieci afsi
di rame, & per fin al di d'hoggi la compofitione della moneta ritiene il nome del dena-
rio ,&!aquarta partedi elo perche ualeuadueafsi, &mezo,lachiamaronofeftertio,ma

poih.uiendoauuertito,che l'unoj&l'altronumero era perfctto , cioe ilfei,& ildieci,
raccolfero infiemeamendue que numeri,&fecero il fedici perfetto.& di quefto tro-

uarono ilpiede autore. perche Ieuandodalcubitopalmi due,reftail piede di quattro

palmi, mailpalmohaquattro dita,&cofiilpiedeuiene hauere fedici dita', & tanti afsi

il denario di rame.

Ipalmiflono due ,maggiore , &minore ,ilminore i di quattro dita : il maggiore di dodici,

quettofi ckiamapaUfle ,quefto fpithame : dito , odigitoilo fpaciodiquattrogranidorxppofti
in ordinefecondo la larghexja. Dice adunque Vitr.cht Rpmanipigliarono daprima ii dieci co-

menumeroperfletto ,&perbchiamaronolamonetadinxrio,(& queflo pare ragioneitok ) co-

mefin horafiufla. &neldenariopoflero dieci affidirame. & fle bene dapoi congiunflero ildieci,et

flei , uedendo , che anche ilflti era perfletto , ritennero perb il nome del denaio mettendo in ttn de-

naiofledici affi , che rifpondino , afedici dita , che uanno nel piede .ftando adunque le predette eo-

fle Vitru. conchiude,&dice.

Se
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Sc adunque ragioneuole, & conuenicnte cofa , che il numero fn ftato ritrouato dalle

dita dell'huomo ,& che da i mcmbri feparati fi faccia la corrifpondenza delle mifure fccon
do la rata parte a tutta la forma del corpo; refta, chc noi admettiamo quelli , i quali anche
fabricandolecafedegliimmortali Dci, cofiordinarono le parti delle opereloro,che Ie

diftributioni, &compartimentidi quelli feparati,& uniticol tutto conuenienti fulfero
alle proportioni , & fimmetrie.

Tone inquefto luogo Vitru.lx uniuerflxk concl'tfioie di tutto qutto , che egli hx detto :perb
amepare , che ilprimo capo di qitefto libro quiui habbia aflnire , douefli conch'utde chiarxrnen-
te quetto,che Vitr.ci hx detto , che nonpuo fhbricx xlcunx hxucr rxgione di componimento,flen-
XX miflura & proportione ;fle primx non hauerd nfpetto,& confiderationcflopra la nerx,&cer-
txrxgione de i membri dett'huomobenflormxto , &proportioaato ,come raro efiempio di fro-

portione., &giuflo compartimento. Mafeguitiamo purel'xnt'tcx diuiflione de i cxpi xttendendo
ak coflcehe ci uengono propofte daVitr.ilquak come erudito nclk diflcipline de' Greciufla una

uia,& un modo ragioneuole nel trattar k cofle.&perb dice.
I principi; de i Tempij fono quelli , de i quali c formato lo afpctto delle lor figure. &

prima quello, che detto taccia in pilatri,dapoi quello che detto Proftilo , & l'Amfi-

proftilo,lo Alato, il Falfo alato di due ordini, lo Alato di due ordini , & lo fcoperto.
Volendoci Vitr.inflegnare la compofitione de i Tempij,congran ragione comincia da quettc difl-

flerenxe , cheprima ciuengono dinanxfagtioccbi .percbe iordine della cognitione porta , cbe
cominciamo datte cofleuniuerflali ,&conflufle, & indiflinte , &poi cbefi ue^na alparticolare,
efpticatOi&diftinto.ottrachenett'^rcbitetturaeglifldeue aitucrtire , che 'occhio habbia la

parteflua , & con la uxrietx degli afpetti fecondo kfignre , &florme diuerflc de i Tempvjfi dia di-
letto,ueneratione ,&autoritd atte opere.&fi come la orattone hafloime, & idee diuerfle perfla-
tisfhre atte orecchie, cofli habbia l

'

Architettura gli'tafpctti,&flormeflieperflxtisfhr a gli occhi,
&fi come quello,che i nella mente, &ncllx uoglix noflra ripoflo , con tartificio di leuarlofluo-
ri di noi, & portarlo altroue , kparok , kflgure , la compofitione detteparok, i numeri, leme-
bra,& k chiufefhnnok Idee, & kflormedel dire ,cofi kproportioni , i compartimenti kdifl-
flerenxp degli affietti , i numeri,& la cottocatione dette parti fhnno k idee dettefhbricbcchefo-
no qualitd conuenienti a quette cofle, per kquxlifl fhnno.jtltraragionediflentenxe,diartiflcif,
diparole , diflgure , di parti, di numeri, di compofitione , & di terminifi ufla uolendo eflfler chia-
ro , puro , & ekgante nel dire. altra itokndo eflfler grande , ttehemente , aflpro,&fleuero:& altro

richiede la piaceuokxja,xitro la bettexja , & ornamento delparlare.fimilmente nette Idee del-
kfhbriche altreproportioni , altre difpofitioni , altriordini, & compartimenti ci uitole, quahdo
neUafhbricafl richiedegrandexja , & ueneratione, che quandofi uuole bcttexja , o dilicatex^
Za, ofimplicitd. &percbe ia natura dette cofle , che ttanno aflormare ttn'idea dett'orationefh, che

quelkpoffono eflfler degnamente infieme con quettc , che uanno afbrmarne uraltra . la ondc netta

puritfi puo hauer delgrande , nellagrandexja, del bello, nettx bettexja del flemplice ,& nella

flemplicitdello fpkndido ; anxiqueflo iflommalode dett'oratore , etfifh mefcolando ,kcondi-
tionidunaflorma, con k conditioni dunaltra . come i manifleflo a i ueri jtrchitetti deltoratione.

ferb dico io, che meflcolando con ragione nelkflhbriche k proportioni d'una maniera , o compo-

nendole, o kuandok, nipito rifultare una bettaforma dimexp. k cofle daprimafbno flempiici , i

fchiette ,poififhnno con diuerfle aggiuntebgrt flatamaggiort , et piu ornate comefli ueitechia-

ramente intutte k opere , e inuentioni demortali . Jfpndeue perb ilflav.io,& prudente Ar-

chitettopigliare tuttoquetto,ckeuienfiattodxognuno,mx folamente quette cofle, che comin-

cianohauere nonflo che di occultauirt it, onde dilettino ifleafli noftri. come lo eccettente oratorc

nonpiglia tutto quello , che'lflciocco uulgQ , o la baflflapkbe apprende , mx tutto quello , che puo
cadere flotto la capacitd di chi aflcolta con qualchepiu ekuato J entimento , che da fletapk-
be non trouaria , mx trouato da altri appiglia , & ficxie diktta . cofi Vitruuio , non prett-

T i dctnttc
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<fe tutte queleforme, & figure 'di flabriche ,& di Tempij , che flono flxtte dx quefti,& dx

quetti , che nel fabricare flono in luogo di uulgo , & di pkbe : percl? quesio flarebbe ia-

jinito , ne caderebbe flotto artificio . Ma ci propone quette cofle , che flatisflxnno a chi non

fa piu oltre , poi che flon flatte , ma non poffbno eflflere ritrouate da ognmo , & dice,ckti

frincifif , cioi torigine detta noflra confideratione i la figura , cioi rptetto , che primafi
rappreflenta atto afpetto . Quefla figura,& queflo afpetto,o nettefronti , 0 nclkfpalle , 0 ne 1 lati

& fianchi dei Temp if:ofartitamente tnfiuflabriche^uero inuna ifteffa :& perb Vitr. cimette

D

manxifletlefigure^rafpettidTempij:& dice,che ilprimoficbiamajn antis. ciofaccia inpila-

ftri ,perche jlnte fi cbiamano k pilaflrate , che flono nelle cantonate della flacciata , che in

Crecofbnodette Taraflade. il primo afpetto adunque , i dellafhcciata dinanxj,& dettafrante

del Tempio : nella quakfono ne gli angulik pilaflrate , & contruforti quadrati ,&ncl mexp
lecolonne, che fportano in flttori, fbprakquali iilfrontifpiciafhtto conquelk ragtonixclje

fi dird poi. ilprimo afpetto adunqite diceVitruuio, cbe i in queflomodo..
IITcmpio di faccie in pilaftri , far quando egli haucr nella fronte i pilaftri,de

i pare-

ti,chc rinchiudenoilTempio,&tra i pilaftri nel mezo due colonne , & fopra qucllc

ilfrontifpicio
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l frontifpicio fatto con quella conucnienza di mifure , che fi dir in quefto libro. Lo cf-
fcmpio di quefto afpetto fi uede alle tre Fortune, & dclle tre quello , che uicino alla por-
ta collina. jt noflrigiorninonfi ha reliqitia diquefto Tcmpio , perb con le ra?toni tmparate
daVitruuio flgurando la ptanta.,& lo inpii , & akuna fiata tl profilo , & i fianchi , laflcia-
remo k ombre , & lo empir iflogli diflgttre , & dicofle minute,& flacilt , non affettando la qttan
tita , & lafbitdita deltefigitre adombrate in iflcorxp , & proflpetthta , percbe la noflra inteatio-
ncimoflrarek cofc,& noninfegnare a dipingere. LapiantadelTenpio,dettofacciainpi-

laftri, flegnata j.doue fono le pilaftrate quadre itifortnadi colonnt fegnato B. & le

colonnenelmexjp C loinpii i flegnato D.
La faccia in colonne detta proftilos , ha tutte Ie cofe, che tiene la faccia n pilaftri , m

ha due colonne fopra le cantonate dirimpetto a i pilaftri , & fopra ha gli architraui, come

U faccia in pilaftri , & dalla deftra , & dalla finiftra nel uoltare delle cantonate tiene una

colonna per banda . lo efempio all'Ifola Tiburtinaal Tempio di Gioue, & di Fauno.

llfecondo
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ll flecondo'afpetto aecrefce al primo due colonne flopra le cantonate aWhcontro delle fila-
(bate, & due neluoltare, cioi unafer banda. Stimo io, chela

lucedi quefti Temftfue-
nifflefbtamentedatteporte;percheionontrouofhttamentione altroue di fineftre . tlflola Tibc-

rina' flu conflacrata adEfculapio , fhttaprimaacafo,poiflortificatadaBpmani , & adornata

dimoltibelli, & grandiedificij. jtppreffloiL Tempiodi Eflculapio hebbe Gioue iLfluo edifica-
to da L.Furio Turpurione confiuk ;&dedicato da C.Serulio , come dicono alcuni :& netta pun
ta dttt'lflola hebbe ancke Fauno il fluo Tempio,del quale hoggi a pcnafli uedenopochi efligi, &
meno fle ne uederx per fauuenire , perche il Te/tere gli ua rodendo d'intorno , & leuando iL

terreno. T .Li/tio uuole , cke di alcune condcnnagioni fluflfle edificatoildettoTempio daGn.Do

mitio,&da C.Stribonio edili. La pianta di queflo tempio i flegnata E. & flerue anche al ter

Xp afpetto , detto ^mphiproflilos : perche kuandonek colonne dall'altra tefta , & continuan-

do ilparete , refta quefto afpetto flecondo , detto Troflilos . lo inpii i flegnato E. & flerue an-

che al terxp afpetto , intendendofi la ifleflfla fronte datt'altra tefla .

Lo afpetto detto Amphiprotilos , tiene quanto nell'afpctto dctto Proftilos , ma di

piu ferualo iftcflbmodo,dicolonne,&di frontifpicio nella parte di dietro.
Lo afpetto detto Peripteros cio alato intorno , quello , che ticne d'amendue le fron

ti fei colonne : ma ne i lati undici con le angulari , C\ che quefte colonnc fiano pofte in mo

dochelofpaciojche tracolonna,& colonna, fiad'intornodaipareti agli ultimiordi
nidcllecolonne ,& fipolfapafleggiared'intornolacella. come'nelportico di Metel

lo, diGioueStatorc&alla Marianadell'Honore, &del!a uirtu , fatto da Mutio cn-

za la parte di dietro .

Si kgge, cbe fiuori dettaportaflalaria era un Tempio conflacrato att'honorcperche in quel luo

go fli troub appreflflo faltare una txma con quefle pxrole . DOMITsfAE H 0 7\(j9 BJ. S .

M.Marcetto dedicb un Tempio att'Honore, & allx Virtu,cheflu poi reftxurxto da Vefpafianopro
pinquo attaporta Capena (comefi truoua nettemedaglie . ) Fece Marcello qitefto pcr uno ricor-

do a quetti , che uflciuano att'imprefle, cheper la itirtu s'entra att'Honorc.Mario fimilmente edificb
un Tempio att'Honore,& dal Tempio dettx uirtu s'entrxux . Gn. Domitio pretore drixpflulQui-
rinale un Tempio atta Fortuna primigenix , & 'iu'i xnche era un Tempio deWHonore . Fit sdifica-
to dettefpoglieCimbriche,& Tkentonicke , in qutttaparte delmontt E\quilino , ckeMcrlana in

litogo diMariana , i detta . Laplanta , & lo inpii diqiteflo Tcmpio ijoprapoflo nelprimo libro.
11 falfo afpetto di due ordini detto Pfeudodiptcros , coli pofto , che nella fronte ; &

didietro fonoottoco!onne,&neilati quindici con le angulari: ma fono iparetidclla
cella dallc tefte dirimpetto a quattro colonne , & cofi lo fpatio , che far da i pareti d'in-
tomo agli eftremiordinidcllecolonne far di due intercolunnij,& d'una grofezza da

piedideliacolonna. Lo cfiempio di queftaformanonin Roma : bcn fi troua in Ma-

gnefiailTempiodi Diana fattodaHcrmogcne Alabandeo;Et il Tempio d'Appollinc
fattodaMnefte.
// qninto afpetto i detto Tfeitdodipteros , cheflgnifica , falflo alato doppio . Tfleudo uuol dire

fatflo , Dipteros due aie : percbepterosfignifica ala , &pteromata fiono dettefe mura datt'una,

&taltra partedetto jtatitempio dettoTrondo , &uolgarmenttfldiceuraladimuro: &an
che detti f'ono pteromata i colonnati d'intorno al Tempio , perche a modo di ala flanno d'intor-

no : ondeperipteron , i detto qitello afpetto di figitra di Tempio , che ha dintorno la ctta , o na

uedcl Ttmpio uno ordinefblo di colonne , Dipteros due', Tfleu'dodipteros quello , cbe'ha leuato

fordine interiore delle colonne d'intorno , & lafciapiu libero lo fpacio dapaffeggiaredintor-
tio il corpo del Tempio . la pianta ifegnata 0. nelprimo iibro , & quiut f'otto .

L'afpettodiducordini, che Dipterosdetto , ha dinanzi,&dj dietrootto colonne

& d'intorno la cella ha due ordini di colonne ; come il TempioDorico di Chiirino , & lo

Ionico di DianaEfcfia fatto da Ctefifonte.

Del
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DelDipteros , & del Tfleudodipteros neflhmentione Vitr. nel proemio del flettimo libro . &

netfleguente Capo ragiona detta inuentione di llermogene .

Ilfotto aere ,& fcoperto
Tianta dello afpetto detto Teripteros,cioi, alato dintorno . afpetto, detto hipethros,'di

dieci colonne per tefta,& nel

refto fimileal dipteros,&
nella parte di dentro tienc

doppioordine dicolonneirt
altezza rimotedai pareti al

circuito, come il portico dc i

pcriftili , ma la parte di mezo

ccopertofenza tctto , &ha

l'intratedelleporte dinanzi ,

& di dietro . l'elempio non
in Roma , ina in Athene di

ottocolonne,nel tempio di

GioueOlimpio.
Queflo doiteua efflere un bel-

liffimo , & grandiffimo Tem-

pio:haueua iportichi doppi d'in
torno,& di dentro haueua due

ordini di colonne unofbpra tal-
tro . quefle erano minori del-

k di fluori . ll coperto ueniua

datte interiori xtte efteriori , che

ftaua inpiottere. Tutto lojpatio
circondato dalle colonne di den-

tro era flcoperto ; L'altare era

nel mexp . Eflfler doueita , per

ogni intercolitnnio, un nichio co

la flua figura ;fi di dentro , co-
me difluori ; etfi doueua aflccn-
derepergradi . Manoi hattemo

da dolerci , & delmancamento

de gli effempi , & detta pouer-
td detta lingua :fe pure non tto

gliamo co l'uflo ammollire la dn

rexja detteparole florefliere,&

chelalingua noflra flia cortefe
a riceuerle, come hafatto la I{p
manaL.e figure noflre dimoftra-
nola noftraintentione.

Q^ Dicinque
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Di cinque [j?ecie di Tempij . Cap. II.

Inquc fono lcmaniere de i Tempij , dellc qtiali fono i nomi . Picnoftilos , cioc

di fpcfie colonne ; Siftilos , piu larghe ; Diaftilos anchora piu diftanti; Areo
ftilos

, oltra quello, che fi conuicne lontane ; Euftilos , che ha ragioneuoli,&
conuenicnti interualli . Picnoftilos adunque quando tra I'una, & l'altra

colonna , ui fi puo porre la groflezza d'una colonna , & meza , comc nel Tcmpio di Diuo

Q^ i Giulio,
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Giulio,&nelForodiCcfareilTempiodiVenere,&fealtriTempij fonodi quefta ma-

niera compofti. La inaniera detta Siftilos, quella, douc tra le colonne fi puo ponere due
groflezze di colonne, & i Zocchi delle fpire a quello fpacio fono tanto grandi.quanto fa-
r tra due zocchi, come nel Tempio della Fortuna equeftre al Theatro di pietra, & ne

gli altri, che fono con le iftefle ragioni fabricati.
La humana cognitioncfia di che ttirt dell'anima eflflcr fi uoglia o delflenflo , o delto intelktto,

comincia prima daUe cofle confufle , & indiflinte , mapoi approjfimandofi l'oggetto, fifh pittpar-
ticolxre, &piu certa. niuogltohorafilofofhrefopraqueflo;flolamentenedarb ureffempto del-
la cognitione de iflenfi . Vedendo noi di lontano alcuna cofla , ciflormiamo prima una cognitiotie
conflufla dello eflflere , ma uedendopoi, che quetta colmouimentofiporta in akunapartcgiudica-
mo,ckefiaanimale;&piuauuicinandoficonofcemoefflerurhuomo;poipiu apprefflo conoflce-
mo, cke i uramico; &flnalmente ttedemo ogniparte di quello . cofi datto eflflere, che i cofla uni-
uerflaliffima, uenimo al mouimento ,& daimouimento ci reftrignemo ail'animak , &feruenen-

do a piu diftinto conofcimento , trouamo tkuomo , riconoftemo famico , & ditiinguemo ogni
parte dei corpoflto. fimilmente adiuiene netta cognitione dello intettetto.ferb Vitru. ci hapro-
poft.o una indiflinta,& confufa cognitionedeiTempif,prefadallafigura,&dallo afpetto toro.

Tercke tra k cofle fiafibili , la figitra i oggetto commune , ptrche ifbttopofla alla cognitione di

piu flcnfli . Difccnde poi alla diflanxa detteparti ;& diitenird finalmente allx particolare , & di-

flinta mifltrx d'ogni particella . Sctte adunqite flono i re/olxti afpetti dette figure de i Tempif. co-

meunmerfaliprincipij dettacognitionediqueflamateria,& gia flono flati efpofti quali fiano.
tApproffimandofipoi allo ediflcio, itedemo k apriture , &fpecialmente gli fpacvftra le colonne,

i quali ejflcndo in akumTempij piuriflretti ,& in alcuni piu largki , portxno att'ccchio diutrfle

apparenxc, & fitnno diuerfi tffletti , o didolcexja, & bettexja, o digrandexfXfi , & fetteritd , fi
comefhnnogli fpacif 'delle ttoci nelle orecchie.-perb che quetto , chc i confonanxa 'alle orecchie , i
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Lo inpicdidetto afpetto Mypethros,cioifcopem.
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bellexja agli occhi.perb Vitr.diftiugue kfpecie de i Tcmph' fiecondo gli interuatii, che fono tra
colonna,& colonna ; non inqttanto al numero, ma inquanto atta grandexja Loro;& dice , che

laprima (pecie , i dettaTicnoflilos , cioi difpejfe , & riflrette cotonne , quando' una colonna

molto appreflflo taltra . Laftconda Siflilos, quando i uani flono piu larghi,perche atthora le co-

lonnefbno piu diftanti . La terxa. i detta , Diaftilos, che anchora conpiu larghifpaciffi diflcgna.
La quarta ^reoftilos, che i quando oltra quetto , che biflogna , diflantifi fhnnogli intercolunnij,
cioi glifpacij , cbefono tra colonna& colonna . La quinta EuHilos, che ragionettolmente , &

condilettocomparteiuani.&felicitofluflfle darei a queflte flpecie gli infiaflcritti nomi , Stretta,
Larga , Rjlaflciata , Spaciofla,& Giufta colonnatura . Diffiniflce poi Vitru. ciaflcuna fpecie , &
uuole, che la ritirettafpecie detta Ticnoftilos,fia quetta doueglifpacif tra le colonne fipoflfbno
fare dettagroflfexja duna cotonna&mexa. La fifiecie, & maniera larga detta Siflilos,i quando
fiptto ponere tra due colonne lagrofflexja , o diametro di due colonne;ma uuole Vitru.che i xpc-
chi detti Tlinthides, cheflono i xpccki ,&k parti infleriori dette baflcfiano tanto diflanti , quan-
to lofpacio, & uano , che i pofto tra due xpcchi . Del Theatro di pietra intende il Fitandro

it Theatro diTompeio , i cui ueftigU' flono in campo di Fiore . ni ualfle al buon Tompeio, che egli
uiponeffle ogniJludioperflarlo eterno ,flacendolo di pietra , perche troppo grande i laflorxa del

tempo,&laingiuriacbeeglifaalle cofle .maqualinongliflonofloggettef il tempo iflefflocon il

tempo fi confuma ,& quetto che con il tempo prende uita , &uigore , coltempo s"mdeboliflce,&
hafine .percbe lo eflfltr del tempo i flemprenaflcerc , &flempre morire ,& mentre fli uiue , al-
tra non fli fla,che riceuere kingiurie deltempo . atte quali quantofi puo farte cerca direme-

diare;ma infine tl tempo auanxa l'arte . Lo efiempio dettajpecie detta Ticnoflilos i notato netta

fianta;& il Siflilos i nttafianta dettaDifteros, pofla diflopra.
Le due antedette maniere hanno l'ulo loro difettofo , perche le matrone afcendendo

pergradialle fupplicationi loronon poflbnoandareal pari tra gliintercolunij; mabifo-

gna che pafsino a fila . L'altro difetto che le porte , & gli ornamenti loro per la ftrettez-
za delle colonne non fi uedeno.& finalmente per la ftrcttezza de gli fpacij, il caminar d'in-
torno al Tempio impedito.
Eglifipotrebbe dire ,fle l'uflo , fafpetto , & il paffleggiare i impcdito datte due predette ma-

niere , a cbe fineVitr. cek ha propofle ? Dico io , cbefli come nonfi deue lafciare a dietro al-

cunaflorma del dircper eflflermen bttta , perche i tempo , che la oflcuritd ci uiene a propofito , &
la confliflione , che f'ono florme oppofle atta chiarexja,& eleganxa del dire.cofinon doueua

Vitru.laflciareflorma alcuna , cheflx men commodx , & meno gioconda aliafpetto . perche hora
i che nelianimo de riguardanti pergli occhifika daponer diletto, & piacere , kora meraui-

glia, & horrore ,flecondo il biflogno ;& queftonon flipuo flxre commodxmente da chi nonfla lo efl-
fletto , cheflanno diuerfle maniere diflzbricbe . &fe egli fi diceffe , chefli deue porre anche lema-

n'iere difcttofle ,per darci adiatendere , come flt deueno fchifxre,florfe , che nonflxrcbbef'uori di

propoflito . ma chi uokflfle fiare k colonne tanto groflfle , che quando tra colonna,& colonna ui

andaffc bene duegroflflexje, ci flarebbe fpacio conueniente dipoter andare di pari , qutfti non ba-
ueria confiderationcche l

'

altexjagrandt paflf'arebbe i termini , & cbe piu di due matrone dotteua
uo andar apari.& che i xpcchi nettamaniera Sijiilos occupariano lojpacio tra k colonnc,& fia-
riano nipiu nimeno impedimento at caminare.& flimilmente k porte,chedeono rifpondere a

froportione ,flariano impedite , comeprima.
La compofitione del Diaftilos,quando noi potremo traporre nello intercolun-

nio la grofiezzadi tre' colonne, come nel Tempio di Apollo, & di Diana . ma que-
fta difpofitione tienequefta difficult,chcgli Architraui per la grandczza de gli fpa-
cij, fi fpezzano.
0 quanto deue eflflere auuertito lo_Arcbitetto non flolamente riflfictto atta florma , & ragione,

che nello animo , & menteflua con modi artificiofi riuolgc , ma quanto atta materia , i cu difetti i

flono
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flonoinfiniti ,irimedij pochi , & difficili , &xkuna fixta ninno,o di niun ttalore , perb i beae,

( come s'i dttto ) cheVir. ciproponak maaicre difettofie , accioche perlo contrxriocipotix-
moguardare da gli errori . uero i che xlfioprxietto difletto , fli f'uol prouedere flxcendo floprx gli
yArcbitrxiti moltiarcki, & laflciandoli benflermare , & aflciugxre , txflciandoui anche diflbtto il

uaiiOtpercbeq.'tegliarcbikuanoilpeflo agliarchitrxui. Leon Bxttiflx ntl qniuto libro alflet-
timo cxpo aflfai commodxmeatt hx taterpretxto 1 nomi ddkfopradzttt fpccicfi btnc nonflpito
conflegmre lafltlicit de i Greci nellx compofitione dc i nomi. & k hx chianute , conflcrta , fnb-
conferta,ftbdifpanfx,dflpx'iiflx, & ekgxnte . Deneflbene a'tuertire , che Vitr.nonbx uoluto

dxr leggt flermx deglifpacij dettefloprxdttte miniere, mxhxuflxto pxrole indetcrminxtc ,dicen-

do, eglifi pito porrt ,fi potrtbbe cottocxre , &fimiglixnti modi . qnefio auuertimento ci ucnir

apropofito nslkopere Doriche ,nel quarto libro.

Nclle maniere Arcoftilinon cicdato l'ufodegli Architrauidi pictra,n di marmo,

ma fopra !c colonne fi deono ponere le traui di legno continue , & le mauiere di que Tem

pij,fonobalTc,larghc,humili&ornano i loro frontifpicij di figurcdi terracotta, o di ra-

me doratoall'ufanzadi Tocana. ComeiucdcalCrco Mafsimo il Tempio di Ccrere,

& di HercoIe,& dcl Pompeiano campidoglio.
Tsfell: maniere jtrcoftili uflano liberifpxtij trx colonna , & colonna, &perb Vitru. ha uflato

ilnumero delpiu,& non hadetto,lx maniera ^Areoftilos , ma kmxniere ;perche eflfleado in li-

bertd noflrx diflxre i u.tni mxggion , non ci ipreflcrittx kgge , ni regolx. In queflemxnicre non

fiuflxno Architrxd dipietrx , 0 dimxrmo ,perchefli flpexjarebbeno . il quxlpericolofe erx nel-

la fptcie Diafliios, doueiluano era di tre colonne , molto mxggiormtntefxrx nellx flpecicArtofli-
ios, doue flonofpxcif piu liberi . Ladoucper obuiare aqueflo difetto,flfaceuanogli .Arcbitra-
ui di legno , &fi xdornxuano di aitorio , & s'innefliuano per coprire il kgno . perb Viru. nel

qitarto libro alflettimo capo dice ilmedeflmo , mx con altre parole ;& iui i la pianta & lo in pii
diquefix mxnierxToflcxnx ^reofldos . Mxquette pxrole, cbe Vitrn.dice. Ma le manieredi

queTempij fono baffe, larghe,humili,& nel latino barice, barricephali, hanno diHcult:

benchequet barricepbal<e fipuo intendere tauorio, checopriua letefte di que legni . perche qli

Eleflanti flono detti barri. ma quel barice ba diflficik interpretatione ,fle fiorfie non i tolto dal

Greco , perche uaris,chefliflcriueper uita in Greco , figmfica k ckieflegrandi, comc dicono i dot-

tori Grecbiflopra if'almi, & jttkanafiiofiopraquette parok del fialmo ax.a domibus eburneis,

cbe in Greco dicono Jtpb bareon ekphantinon . dice , cbe k cafit ornate , & i Tempu flontuofi

floao dettiVareis , perche ilflalmo dice eburneis , come che que Temptj, & quelk cxflt flixno

fhtte congrande artificio , &magnificentia. Didimo, dice che uarisfign ficx tx torre , & cbe k

chiefleflono torrite dettx potentia etgratia-di Chrifto, & che hapofio eburneis in luogo difpkndide

&preciofle.fimit cofla dice Theodoretofbpra k iflefftparok , & Bxfilio dice , che igrandi edifi-

ciffbno da quel nome chiamati. E'ifiebio intende lo iflefflo . L'arte diflormxr di creta prima uen-

jie inEthr/tria , che in attro luogo dltalia . In qiteflxflurono eccelkntiffimi Dimofllo, , &. Gor-

gxflo, &gliiftflfi erano anche pittori, &conl'unx, &l'altra loroarte adornarono il Tcmpio
di Cerere , nel CircoMxffimo , & con Ix Grecx inflcrittione in uerfli tuipofli dimoftrxrono ,che k

operedattadeftraerano diDemofilo,&dxilxfiuflrxdiGrrgxfo . A.uxitiqiteftoTempio tittte

k cofle erano Toflcane , & ifrontifpicij erano di quefle opert . ll luogo di Vitru.net quarto , dou e

egli accennx , quello , che egli dice in quefto lnogo . { Sixno k traui incafirate in riodo con chia-

ui ,& ritegni,che Lx commTjflura hxbbix lo fpxcio Lxrgo dne dita, imperocbe toccxtidofl le traui,

&nonriceuendofpirxculodiuento,fleriflcxldxnoinfi;me, & preflo flt guxflxno . mx floprx k

trxnit&floprxipxreti trxpxffim kn?fokper laquxrtxpxrte dtWxltexja dellxcolonnx flpor-

tandoinfiuori,&nettefrontiloro dinxnxj fitti fixnogti aiornxmenti , \ Ercoche Vitr.chixma

aniepagmentaquettiornamenti,cheflonoappofli,& fltti aUe trattature ptr inueflirk ,& co-

prirk. &Vitr.dice qniflotto. che quxnioglifpxtt) tra le cotonnefbuo mxggiori , tantopiu grofl-
K J
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fla cflflcr deono k colonne ,& confleguentemente minori , &piu baflfle. &perb i Tempij Jreofliti
fono httmili, defreflfi , & baflfli.

Hora egli (i deue rendere la ragione della bella , & elegante maniera Euftilos nomina-

ta, !aquale,& aH'ufo&ailabellezza.&allafcrmezza tiene efpedite le fue ragioni,per-
ciochefi deonofaregliintercolunnii della grofiezza di duecolonne,& un quarto, malo

pacio di mezo tanto a fronte , quanto di dietro,li deue fare di tre gro(Tezze,perche a que
ftomodo haucr,& lo afpetto della figura gratiofo,& l'ufo della entrata fenza impedimen
to; & il pafleggiard'intorno la cella ampiezza.
ll riflretto intercolunnio impediua il caminare, fentrare,& l'afpetto :perb k duemaniere di

prima erano uitiofle . llpiu largo ,& libero portaua pericolo de gli jtrchitratti . jLdunque il

giuflo, &flcielto tra'lpiu , & ilmeno , cbeflono ejirtmi uitiofl , nel mexp come uirtuoflo fli deue

ridurre.Se adunque uno &-mexp ,& due ipoco,& tre i dipiu , refia, cbe due & un qitarto flia
conueniente . Ma perche non i cofli due& mexp , come due & un qttarto ?" Rtfpondo, che que-
flofardlagiitflamifltradel compartimcnto ,quandofi uorrd flhre lo fpacio detto intercotunnio

dimexp , maggicre , chegli intercolunmj eflrcmi . oltra che fle noi cauamo da una proportione

fottofleflquialtera itna fbttofleflquiquiuta, ne naflcerx una flottofleflquiottxua . ecco . uno & mexp

flonoflei qitarti, duefbno otto qitarti, due&mexp dieci qitarti , tre dodici quarti.flei ad ottoflono
in proportioneflottofleflqttialtera , dieci a dodici in proportioneflottofleflquiquinta.dirai adunqucflei
uia dodici ,fhnnoftttantadue: otto uia dieci ottanta. trafcttanta due,& ottanta cade proportio-

nefottofltflqitiottaua . it noitt adunque ipiupropcrtionato alflei , &al dodici , che at dieci,adun-

qite noue quartiflaranno i itani detta bettamaniera. Hor uediamone la proua.
Sc la tacciata doue fi deue farc il Tempio far per farlo di quattro colonne , partifcafi

in parti undici , & meza
, lafciando fuori da i Iati i margini , & gli fporti de i bamenti.

Se deue efler di fei colonne , fi partir in diciotto : fe di otto , in uentiquattro , & meza.

Di quefte parti , fia il Tempio di quattro, o di fei , o di otto colonne in fronte, ne piglie-
rai una, & quella far il modulo . La grofezza delle colonne fara d'un modulo , & ogni
intercolunnio , eccetto quello di mezo,fia di due moduli , & d'un quarto . L'intcrcolun-

nio di mczo,sidinanzi ,come didierro,fia ditre moduli;: l'altczzadclle colonnefiadi

otto modu!i,& mezo .&aqueftomodo per quella diuifione gli fpacij,chefono tra le

colonne &le altezze delle colonne haueranno la giufta ragione. Noi di qucfto non

hauemo elfcmpioin Roma,manell'Afiain Theo ilTempio del padre Baccho di ot-

to colonnein ftonte .

Vitruuio ci rende coato detta bellamartera dttta Euftilos, ia quak i quando i uani tra k co-

ionncfbno di due tefle , & un quarto ,& il itano di raero i ditre . Ccn qttefta ragione egli rego-
laquelleftijbrme d'afpetto dette difbpra , Ixflciando lafhccia inpilaflri, perche etta i rinchiufla,
& non ha portico dinaaxi. Qiffftofli compreade beniffimo dattc parole di Vitru. perche egli di-

moftra ciaflcuna di-queikfigure dal numtro delle colcnae , &pcrb in uece di direproflilos , & am

fhiproHilos , cioiflacciata in colonne , 0 ambe k tcfle in colonne , egli d'ce tetraflilos , cici qttat
tro colonnt . & in uece di direperipteros , egli dice tflaftilos , ciof diflei colonne . & in uece di di-

re pfleudodipferos , 0 dipteros, egli dicceflaftilo cioi diflri colonne infrontc . Hauendo admtque di-

mcflrxto in conflitfb kmanicre degli afpetti , bora egli ttnok regolxrle . Et primaflecondo la bel-
la maniera dello fpatiogiuflo , &flcic!to , & poiflecondo kaltre , che hanno piuftrelti ,0 piu li-

beri interualli . Bpgpia adnnque il prcftilos,& l
'

amphiprofltlos con una flola regola , percke
tuno xfpetto,& l'altro i d' quattro colonne. Tiglia lofpato dettxfronte del Tempio,& nefh itn-

dicipxrti &mexa , una detts quali dette eflfler il moditlo , cioi quella mifitrx , cke i regolatrice di

tuttekparti dttt'opcra . Ecco qtti l'ordine , del qitale detto ha?emo nelpnmo libro , al terxp Ca-

po. Lxgroffexja adunque della colonnafxrd d'ttn modulo , & effeado quattro cclonne u'ar.de-

ranno quatlro moduli : laflcianio ferb gti orii ,&gl ' fportidettebafle , ckc flonofloprak cauto-
tiate
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nate ,ch: Vitr. dice prter crepidines , & proieuras : cioi oltra k mxrgini ,&gli fpcrti . &

pcrche iuari flono unmeno dette colonne ,Hfarxnno tre uani , quetto di mexp itttole tre moduli,

che con iprimi quattro dettegroffexje , dette colonnefhnaofttte . I dne uxni bxuerxnno quattro
moduli , &mexp ; danio a ciafcitno duemoduli , & un quarto . & cofli flaranno regolati 1 uani

dctta fhcciata in colonne , &dttto jtmphiprojiilos . Similmentefi rcgola ilperipteros, cioi ala-
to a torno , perche hansndofi a porreflei colonne per tcfla , fl ha dx pxrtire la fhcciata in parti di
'ciotto : nna dette qiiali fird ilmodulo : cinqtteflaranno date a i uani :flei atlegrofjixje dclk colon

ne : il uano di 'mexp tre : i quattro dueper banda: noue , a d/te moduli , & un qitxrto ptr interco-

lunnio , cht pofti infiemeflhnno diciotto . Similmmtefi rtgolx ilfinto alxto doppio , & il doppto
alato,pcrche effendo tuno , & l'altro nette tefle di otto colonne , eglifl partird tafrontc in parti
uentiqitxttro&mexa , l'una dettc quxiiflxrx il moditlo . Otto moduli adnnque andxranno atte

groflflexjt delle colonne , tre nel uano dimsxp , che flono undici . & perche reflxno tre uaai per
tfandx , cheflonoflei , andandoui due tefle , & un quarto psr nano , uiandranno tredici moditli, &

mcxp , che aggiunti a gli undici , fhnuo uentiquattro &mtxp Et quefto e quetto , che V'u r. ci in.

flcgna , & ci rcgola anche l'aitexja delie colonne , & ttuok , che in ognimaniera di afpetto rego-

latoflecondo laflcielta diuiflone de i uani,l'altexja dcttc colonnefia di otto moduli& mexp ct qui-
ui accenr.a la manicra Ionica , della quale egli dice ragionar nelpreflente libro.
Et quelle rifpondenze di mifure ordinb Hermogcncjil quale anche fu i! primo nel trouar

!a ragionedelTempiod'ottocolonnc,oucrofintoafpetto doppio. pcrchedalla fimme-

tria del Dipteros , egli leub gli ofdini interiori di trenta colonne , & con quella ragionc, &
della fpefa ,&della fatica feccguadagno . Queftinel mczo d'intorno !a cella fece unlar-

ghifsimo fpacio da paffcggiare ,& nonlcub alcunacofadelloafpctto , ma fenzi diliderio

dicofefupcrfltieconct'ub l'autoritacon ladiftributionedi tuttal'opera . Perciochela ra

gione delle ale ,
& dclle colonne d'intorno al Tempio ftata ritrouata , accioche lo afpet

to per l'afprezza de g!i intcrcolunnij hauefe riputatione , & anchc fc per Ie pioggie la for-
za dell'acqua tcnefle occupata,& rinchiufa la moltitudine delle genti , potellero hauer

nel Tempio , & d'intorno la cclla con largo fpatio libera dimora . Et tutto quefto fi truo

ua efpedito nellc difpofitioni dcl Pfeudodipteros . II chc p.ire , che Hcrmogene fatto hab

bia con acuta , & gran folertia gli effetti delle opere , & che habbia lafciato i fonti, d'onde

i pofteri poteflero trarre le ragioni delle difcipline , & gli ammaeftnmcnti dell'Arte .

Ltuandofidal Dipteros kcolonne dideatro,ponendoHquelkdelletefte,fi leuxno trcrita co-

lonne , comeper la piantafipuo ttedere . Hermogenepcr ifparagno difpefit , & di fhticx kub tor

dine di dentro , laficib iportichi piufpaciofi , non tolfle alcitna cofla dallo afpetto , ptrche nettefiron
ti reflarono k otto colonne,& dalit fianchifle ne uedeuano quindici . Etperb qiteflo afpettofichia
ma flalfo dipteros , perchcfla la moftra del dipteros , ma non i . Da qiteflo luogofl comprende , che

Vitru. ha regotatigli afpetti ,fle bene eglinongli ha nominati , perche chiaramente egliper oa-

Hilo ha inteflo ilDipteros,& it Tfleudodipteros . dicendo di Hermogene quefle parok . 1 1 qti ale

anche fu il primo a ritrouar la ragione del Tempio di otto colonne , ouero Pfcudo-

dipteros.
Dimoftra anche chiaramente ia flua intentione nel proemio del quarto , nel quxle egli di-

ce , quanto i fato eflflequito ncl terxp , dicendo dhauer detto dette diflributioni , cke flono in

ciafcitna manitra , cioi ne i principtj della cogaitione de i Temptf , quanto a gliafpttti,&
dtlle cinqttemaniere , che trattano deglifpxtif , cheflono tra k colonne . Mx qitipotrebbe naflcc-
re itn dubbio , comefix , cheVitr. non hxbbix fhtto mentione del Tempio ritondo , & come egli
non habbia regotata la maniera de 1 Tempu' fcoperti , che hanno daile tefle dicci colonne i Jtl pri
rno dico , che Vitr. ragionx de i Ttmptf ritondi netquxrto , & florfle gli mette nel nitmero dcgli

afpetti , cheflono di liberi intercolmn/f , come anche i Toflcani , &ha laflcixto di trattxrne , flegiti

taiido in quefto lucgo quetti afpetti ,cheper alcuna aggiunta uanno creflcendo . jll flecondo fi di-

B^ 1 ce,che
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ce , chc t cofafhcik daikfbprapofle regcLs compartire anche il Tempiofcoferto detto hipethros,
fecondo la bettamaniera.pevbfel Tempiofard in fronte di dieci colonne; eglifi partird la fronte in

farti trentauna, una deUe qualifard ilmodulo , lagroflflexja delle colonneflard d'un modulo . &

ferb a dieci colonnefi daranno diecimoduli . allofpacio dimexp tre , cheflono tredici, a i uani da i

lati , ckefbno quattro per banda , chefhnno otto uani ,fe ne daranno diciotto , che gfionti atti tre

dici ,fbmmano trentuno . Lapianta ,&loin pii di queflaflorma iflegnata col nomefluo .

Nc i Tempij Arcoftili , doue fono gli fpacij hberi tra le colonne, deonfi farc lc colonnc
in quefto modo , che la groflczza di quelle fia l'ottaua pai te dell'altezza . Et nella forma

Diaftilos, (ideuemifurarel'altczzainquefto modo,che fiadiuifain parti otto,& meza

& di una parte fia fatta !a groflezza delle colonne . Nella maniera Siftilos egli fi ha a diui

dere l'altezza in noue parti , & meza , & di quclle darne una alla grofcz za . Nella manic-

rapicnoftilos, l'altezza diuifoin dicci parti,& d'una i\ fa la groTezzadelIacolonna.
Nellamaniera EuftiIos,fi feruala ragionedella Diaftilos, cio,chel'altezza dellacolon
na fi diuide in otto parti & meza , & una fi dona alla groflzza . Et a quefto modo fi da

per la rata parte Ia ragione de gli fpacij tra le colonne : perche , fi come crefceno gli patij
tralecolonne, cofilideonoconproportioni accrefcere le groflezze de i loro fufti,per-
che fe ncllamanieraarcotilosla grofezza della colonnar la nona,oucro la decima

parte,ellaci parertenue ,&fottile , perchcperla larghezzadei uani l'aereconfuma,&

iminuifcc la groflezza del!o afpetto de i tronchi delle colonne . per lo contrario fe nella

formapicnotilosfailagrofiezzal'ottaua partedell'a!tczza,per l'anguftia,& ftrettezza

de g!i fpatij , fari un'afpetto gonfio , & fenza garbo, & perb bifogna feguirela conuenicn
za delle mifurefecondo la maniera dell'opcra,&cofiperqueftoi dcono fare le colonne ,

che ftanno fu le cantonate , piu groTe una cinquantefima parte del loro diametro, perche
fonodalloaerecirconftantetagliate, & piufottihpaionoa riguardanti ; & perb quello
chc inganna gli occhi deue con la ragione eflere eflequito.

Hauendo Vitru. regolati gli ajpetti con lapiuflcielta , & beUamaniera de gli intercolunnif ,
detta Enflilos , hora egli ci inflegna , comefli hanno a regolaregliaflpetti dette allre maniere , che

flbno k altre quattro , laflretta , dettapicnoflilos ; la larga , dettafiflilos ; la rilaflciata , detta dia
ftilos ;& la fpaciofla , & libera , detta areojiilos . Lafiomma della flua intentione i quefla,che
noi douemo confideraregiifpath', chefono tra colonna , & colonna in ciafcuna dette detteflonne ,

& doue trouaremo tra k cotonne eflflercflpacio maggiorc , douemo aproportioneflare piugroffa la
colonna :& la ragione i quefla , perchefeflufflero k colonne fbttili doue flono i uani maggiori ,

moltoflt kuarebbe dello afpetto , imperoche lo aere i quetto , che toglie detta grofflexja dette co-

lonne , &fla parere quellepiitflottili , come la ifperianxa ci dimoftra . Doue adunque ipiu di ua-

no ,& difpxcio , iiti entrx piu l'xere , il quxle effendo dintorno txglia del uiuo ; Etperb con buo-

na ragione la difianxa deglt intercolunnif regola lagroflflexja dette colonne . La onde Vitr. uo-

lendoci confcrmare con altra ifperienxa ,& ragione quetto , che ci hapropoflo , uuole , che leco

tonne , che slannoflugli anguli dettefhbriche , che hannoportichidintorna ,fianopiu groffle al-

quanto dette altre , cheflono tra quette , perche d'intorno k colonne angularifi rauna maggior
quantitd di aere , & di luce , cbe k uiene amangiare detta lorgrofflexja , douepareno piitflbttili
dette altre ,& perb in rimedio di quello , che kua la luce , & k aere ,fe k da la cinquantefima
parte del diametro di piu dette altre. il cheferue a quetta digniffimaparte ,chenel primo libro i

detta Eurithmia . Vitr. adunque ha detto del numero dette colonne degli afpetti , detto ha dette di

ftanxp loro nette cinquemaniere :&poi ha detto dettegrandexje di quette :& cofli idiflceflo a po-
co apoco datt'uniuerflak alparticolare ,& ha disltnto le cofle confiufiefiecondo tordine della huma
na cognitione . & anchora diuiene apiuparticolar notitia , & tratta dette contrattioni , & ra-

iremamenti , chefifanno nelfommo della colonna , &fimilmente detta gonfiatura,che fi fia nel

mexp . & dice.

Le
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Le diminutioni , che C\ fanno nella parte di fopra delle colonne fotto i collarini detti hy
potrachelij , fi dcueno farc in quefto modo.chc fe la colonna far di quindici piedi almeno,
iiadiuifalagroflczzadel tuftodabafio infeipartij&dicinquc di quclle fi faccia !a grof-
fezza di fopra , & cliquellacolonna.chefaraaltadaquindicia uenti piedi,il fufto da baflb

fia diuifo in fei parti & meza , & di quelle fiano date cinquc & meza alla grofezza di fopra.
fimilmcnte di qucllc , che faranno da uenti fin'a trenta picdi , la pi.inta fi partir in fette par
ti,& in fei di qticllefifarla diminutionedi pra .maquclla, chcfar da trcntafin qua-

rantapiedi jdalbaflbpiede hauer fette& mczo ,&dal difopra fci,& mczo la ragione
delfuo raftremamento: Et cofi quella, chefaraalta da quaranta fin cinquanta piedi,ef-
fcndo dal baflo diuifa in otto parti , far fette di fopra nel Collarino : Et quelle , che faran-
no piua!te,conlaifteflaragioneperIarataparte ii faranno piu fottili . Maquelle perla
diftanza dell'altezza ingannano la uifta , che afcende ; Et perb fi aggiugne il temperamen-
toalle groflezze, poichclauiftanoftra fcguita mirabilmcnte la gratia,& la bellezza. al

cui piacere , fe noi non confentirr.o lufingando con la proportione , & con la aggiunta de
i moduli , accioche quello , di che ella ingannata , & dcfraudata , con bello temperamen-

to i'\ accrefca , daLIeopere fara rimandato adictro l'afpetto di quelle,fenzagratia,& fen-

za proportione di bellezza .

Fxceuxnogli anticht lafbmmitd detta colonnapiufbttik , che la pxrte difbtto ; fxceitxno flimil
maite nel mexp unagonfiexxa , & tumidexja molto dolce , & teaera , chegentilmentefli uoige
ua , che le daua molto del buono . La ragwne , pcrche coflflhceuano , era , perche k cofle naflcen
ti dalla terra , come fionogli alberi , pin cke fli leuano , piit s'affottigliano , & gli huomini piu ag
gra tati da tpcfli , piu s'ingroffano nelmexp perb imitaadogli alb:ri fli rxftremano k colonne di

fopra , & imitando lo effetto del carico fflgonfiano nelmexp -fl come adunquc creflcendo in lar

ghexja iuani , Vitr. ha uoluto , cheaproportione creflca lagroffexja dtlle colome^ cofli uitok

hora per la ifteffa ragione , che quanto ipitt aita tx colonnx , tanto menofia raflremata diflopra,
perche creflcendo in altexja , fia lo ejfetto dafie fteffla & di cio ne dx lo eflflempio , Ix regolx , & la

ragione,ilcheifhcile. Ma come flifhccia , &doue comincia queftx diminuttonc , & con che

garbofitiri lagonflaturx nelmexp , Vitr. non ci dimoflra , bcnche egiiprometta infinedel libro
darci il diflegno , & dice.

Ma della aggiunta , che f\ fa nel mezo della eoionna , che entafi fi chiama , nel fine del

libro far formata la fua ragione , come dolce , & conueniente li faccia .

Credoio, che quefto ftia ra diflcretione , &dcftrexja,piuprefto, che in arte 0 regola.-ben-
che il Serl 0 , &attri ne trouino alcunimodi , aiq uxli mi riporto . Difiicro bene, chefli auuer

tiflca , che l'huomo non prenda ammiratione , fle mifluraado k antickitd di Epma , non ritrouafpefl
flo k miflure dette colonne apttnto ,perche f'e egiifipoteffe uedere tittto it corpo della fhbrica,fhuo
mononfimarauigtierebbe dettagrandexfja, 0 picciokxja de i membri , ma ril rouando un piede ,
ouero un braccio fleparato , nonpuo dire ,queftopiede igrande , 0 picciolo ; dico rifpetto del cor-

po. fle adunque cio uale nel corpo humano, perche non deue ualere nel corpo dunafhbrica, 0 dal

tra cofla xrtificioflx?'perche uolemo fhrgiudicio d'nnx colonax , nonflzpendo come ettx erx pofla
in opera , che fpacio era tra una colonna , & l'altra , in chemanicra era collocata, per quakacci
dente era cofli compartita : che effletto , in che litogofhceua , & altriflmili riflpettcke danno ,

che dire a quefli diflcgnatori , che tutto di uanno mifurando k parti& k particette ,fenxa confide
ratione del tutto , &fe nefhnno regolc&prccetti inuiolabili :& dicono , che nonfi trotta in Bp
ma cofla fhtta fecondo k regole diVitr.al quale doueriano credere , poi che eglifteflb , ci kua la

floperflitione , tobligo,& lafleruitu con k ragionimaniflefle : Sono bene i termini dette coflcflecon-
do tl piu , & it meno , ma tra que termini , oueflta , chi uogliaprocedere con ragione , non haper
duto il modo difermarfipiu in uno , che in altro luogo , quando la occafionegli dd difarlo.

DeUe
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Delle fondationi ,& deile colonne ,& loro ornamenti
di gli Architraui tantone i luogbi fodi , quanto

ne imofsi , f aggrumati . Cap. lll.

E fondationi delle opere fopradette di quanto fottera fi ha da fatc , fi deo-

no cauare , fe trouar fi poflbno , dal fodo , & poi nel fodo , quanto ci pare-

rperlagrandezzadeiropera,fianofatte , & quella fabrica, o ftruttura pcr

tutto il fuolo quanto piu fi faccia fodifsima:& fopra tcrra (i facciano i muret-

ti btto lecolonneperlametpiugrofsidiquello,chefarannole colonne : accioche le

partidifottofianopiufermedellepartidifopra (&quefti fi poflbno chiamare Stereo-

bata,quafi fermepiantcperchefoftentanoilpefodi tutto lo edificio ) oltra di quefto
gli fportidellefpirc,odelle bafe non deono ufcire dal fodo: &allo ifteflb modo deue

eflereferuatalagroflezzadelmuro, ma bene glifpacij deono cffer fatti auolte, ouero

fiano.beneraflbdati ,&battuti,accioche fiano bcne rattcnuti , & fermi .

Hauendo Vitruuio trattato di quette cofle , che da iontano in confluflb , & di quette , che piu di

ftintamente ,& dappreflfb uedemo , accioche non paia , che flixno fblamente netto aere , &

che non habbiano piede , egli uuole trattare dette flondamenta di qitelk , & conbett'ordinc dat

flondamento peruiene flno attx cima ,flacendo naflcerc , & crcflcere la fhbrica. Trimicramente

adunque egli cimoira quetto , chedeueftarefottokflabriche, & uucle, che imitiamola na-

tura , che negli alberi fla kparti inflerioripiu groffle , cke k fluperiori :perciocke megliofi flo-
ftentano i pefli , & i carichi grandi. ll p:ar.o adunque , douefli deuefhbricarc , i ottcro dttro , flo-
do , & naturak, ottero tenero , motte , & di terreno portata& mofjo . diuerflamente fli deue

fondare nliuno , & nelialtro : perche doite troucrai la terra floda > iiti cauerai psrfiondare.
& fiarai la floflfla tanto larga , quxnto porta la ragione dett'opera , che dei flare . fle il ter-

renoflardmolk , oflard taknetta foperflcie , oueroproflonderdmolto : fle inetta floperflcie , ca-

ua inflino , che troui il flodo , fle profonderd , bifbgnerd flhrle unx paliflcat'a ben battuta, &

raffodata. il fiondamento i dcttofltblruione , che altro non . , chc laflbrica , che fi fh flot-
terra ,fin che fii ueda. Hora qitefla fondatione deue effler di flottc larga, & piucke af'cen-
de ,piu fi ua reftringendo . Deuefl cauxre il terrtno dellaflcffa egualmente , & il flondo deue efl-

ferpiario ,& egualepertntto,accioche ilpeflo dettafabrica loprema egualaiente, ni iparctiflhc-
ciano dxnno , oflegno xlcuno . Le larghtxje dettefloffle pcrk flondamenta flt dconofhrc dalgiudi-
cio dett'jlrchitetto ,fecondo k groflflcxje dette mura , kgrandexjc dclleflabrichc , & k qitaii-
td de i terrert :perche puo uenire occaflone onelfhre un gran palaxjp , o un Tempio, ouero
ua pontt, che fli fhcciano k floadamenta intiere continuate per tutto piano , diflotto con ptr-
petua muratura . Quando al pari del piano hauerai kuato la flottomuratura , & il fondameato
dei leuare aicunimuretti , che fli chiamano Stcreobati , & altroue fldobati, quafli fodi , &
flermipiedi deUc colonne : benche altroue Stereobata uoglian dire il bafamsato di tutta la fhbri-
ca , che inakuni edific' , ifhtto a ficarpa . ma che quiui intenda tl piedijlalo , fi uede per quel-
kparole. \ & fiotto terra fi fhcciano i murettifbtto k cotonne. \ cioi quando la fabrica co

miacia a fcoprirfli ,& uederfi . Imtiretti fotto k colonr.e altro non flono , cbe i piedejhli ,
che fi doiteriano direpiedeflili , cioi piedi delk colonne ,che flarebbe parola ccmpofta detGre
co , &det uolgare . maparliamo flecondo l'uflo . qnefli adunque doueriano eflferpin g-roffi per la
metd del flujio dette colonne da baflflo . ecco la ragione. La flpvra , & baf'a dctta colonna non iftior
ta piu in fluori per lo piu , che lametd dellagroffexja detta colonna , cioiper un quarto da un

lato ,&pcr un quarto datt'altro ;& quefto nella Dorica .-pcrche lo flporto della baflx lortca fi
fla d'una
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fad'unaquarta,&ottauadettagroffexjadettxcolonna, come anche detta Corintkia. Vuok

adunque Vitruuio cke il piedtftalo, che iflotto la colonnx ,flxper la metdpiugroffb detta colon-
na , cbe ui tta flopra :& dipin uuole , chegli fporti dette bafle , cht flouo tanto , quanto la lar -

gkexja del xpcco , non efckino del niuo , cioi del quairato detpiedtflalo.Egli fi deue a/tuertire,
cht ptr qutflo nomt Stilobata ,fle bent s'inteade qttelmuretto , che i flotto k colonne , come pis-
dt , & poflxmento , perbflono anche i Stilobati conginnti tno con l'altro medixnte quettx x_\gfiun-
ta , delLt quak parlerx Vitruuio qtti flotto :& perb tutto quel ligxmento , i detto anche Stcreo-

bata , fecondo la cffofltioue dtl nome , cke detto kauemo : & ttttta queflxfxbricx i imme
diate fiopra terra , &fipuo anche poggio no

mi?xrt :mx dtlpoggio ne dirb quifotto.Dcite
fi autrtire ,che i btionianticbi, fle bene flace-
ttxno d baflamento piu ixrgo della fxbricx di

flopra , non perb lo fhceuxno a flcarpa : mx in
modo digrxdetti,come ci moftrx tx figurx qui
xppreffb . DicepoiVitruttio . \ Et allo ifleffo
modo deus eflflerflentata la grofflexja delmu-

ro\ cioi che La parte infieriorefiia piu groffla
di quettx di fbfra . Ma gli fpxctf , che flono
trx unpiedeftxlo,& l'altro , cioi nette fion-
damenta ,fl dtono kgare in qutflio rnodo, che

oncrofi fhcciano x uolti , come i k inpii d'un

Tempio difegnxt0 ncl primo libro , al cap.fle-
condo : ouer fliano rajfodati con palificate
ben bxttute&fltrmt :& a qutfllo modo i k-

gameuti detta fhbricafarannoflermifiimi.Quc
fti uoltifbno slati ritronatiper flctmar ta fpt-

fla , &per afiicttrar , che k colonneper lo pefloloro non flondino , & i uolti flono rincrflii :rax

che impcdifce , che nonfixno xncke dritti , come i nelteffempio xlkgxto ?Ma come flt battino k

palificxte ,con gli inftrumenti detti Fiftucedalatini, & Becchi da noi , non i alcuno,che non

k fiappia :& queftx i ix rcgola difbndxre ne i luogbi , che hanno buono , & flodo terrcao , co-

me flono qttetti di Candiatenaciffimi ,&flermiffimi , neiquxli i grxn fiatica fhre le cxixtioni .

Ma fle i luogki flaranno di terrenomoflfo , ouero paludoflo,ote,:ero come a Veuetia,Vitruiuo

ce inflegna quetto fli deue fhre , & dice .

Ma s'egli non li truoua il fodo , & che il fuolo fia moflb , ouero paluflre , allhora quel

luoghofi deuecauare, '.uotare,& conpalid'Alno.odi Oliuo , o di Roucre arlicciati

conficcare,& con Ie machine fatte a quefto propofito fiano battute le palificatc fpcfsifsi-
me,& gli fpacij,chefonotrai pali-fianoempitidicarboni,&lefond.iment3 (iano empitc
di fodifsime murature : ma poi che le fondamenta fiiranno ben battute , deonfi porre a li-

uelloi piedeftali, fopradei quali difponerai le colonne (come s'dcttodi bpra) : ouero

nella manicradi ftrette co!onne,come ella ricerca , ouero nelle altre,come ciafcunari

chiede , (ia o rilafciata , o fpaciofa , o gratiofa maniera , come di fopra fono ftate ordina-

te , & delcritte , perche nelleareoftilegrandelibertadifareglifpacij ,come piaceacia_-
Cc uno. bcne cgli fi deuc auucrtire , che ne gli alati atorno,detti Periptcri , collocate fiano

le colonne in modo , che quanti uani fararmo nella fronte , tante due fiate fiano ne i lati ,

p crche cofi far doppia la lunghezza dell'opera alla larghezzi;perb che quelli,i quali hno

u oluto raddoppiar le colonne , & non i uani , pare che habbiano errato , perche parc,chc"
uno intercolunnio oltra quello chebifogna , fi ftcnda per la lunghczza.
Vitr.ba detto nel Capo antecedente , che to alato a torno detto Teripteros , haueuaflci cvton-
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ne infrontc ; adunque haueua cinque uani ; percbefiempre i ttaniflono un meno delle colonne :&

da i lati haueua undici colonne computando k angulari ; adunque haiterd dieci uani:& queUi,che
hanno raddoffiato il numero dette colonne da ifianchi,hanno errato ,fercbe non hanno computa
to nel numero dette colonne da i lati qttette , cheftannoflopragli anguli , le qualiflerueno alla fron-
te, & ailati ;flt cbebiflognaraddoppiare iuani, &nonle colonne .& queftaregolai anchenel

.kaltre maniere , che hanno colonne a torno , cheflorfleflotto queflo nome di periptere flono flate
tutte comprefle,percbe tutte hanno k xle a torno.Fin qui adunque hauemo kfondamenta,hauemo
ipiedeftali,& laflhbrica alxata da terra : hora flt ragionerd de i gradi , per li quali fi afcendeua
al Tcmpio.quefti erano nelkfronti , comefli uede in moltepiante diflopra , erano anche dtntorno ,

come nellapianta delperipteros di fei colonne s'ipofto :& con una ifleflfla ragionefi regola il nume
ro , taltexfja , & la arghexja de igradi ,&perb dice Vitr.

I gradi nella fronte li deono formare in quefto modo , che (mpre fiano difpari , perche
falendofi al primo grado col pi deftro , lo ifteflb piede entrandofi di fopra nel Tempio
rpofto : ma le grofezze di quelli cofi giudico io che debbiano efler terminate, che non

fiano piu grofle di dieci dita ,n piu fottili di noue . pcrche a quefto modo non far diffi-

cileilfalire. Lcritrattioni de igradi,non(iano meno d'un piede,& mezo,nc piu di

due:& fe d'intorno al Tempio fi dcono fare i gradi , fi faranno alPifteflb modo .

ilpiede netfalireprimafi alxa ,poi s'attargx.-quetta miflura , chcfifh alxando,e dettagroflflex^
%a delgrado.-qutttx, che ilpiede cxlca ,& s'attargaperflalire atto altrogrado,i detta da Vitr. ri
trattione delgrado . io cbiamerei quella , altexja , & qitefta , ixrghexja delgrado . Qui non di-

ce Vitr.che igradi debbiano efflere piu tre , cbe cinqucpi/t cinque cbcfette . ben i ttero,che egli i

ftato auuertito nellefhbriche antichcche ro s'ipaffato numero di noue.etfe piirefipaflflaua,egli
fiflaceua un piano , & una ritrattione txrgx , che noi chixmxmo rcquie ,foprx tx quale fi ripoflx-
uxnogli buomini , dxpoi laj'xlitx . Deono cjflere igrxdi non piu alu di dieci pxrti dun piede , ni
meno di noue , maflef'ufflero noneparti apunto , 0 rncno di dicciflariaaopiu commodi . Tons adun

que Vitr. i termini
del piit , & del rneno :ma a d': noflrifl fhnno minori , il cke non laudarei , pcr-

chepoi non hannograndexja ,fle benefuffero piu commodi attxflalita . il piede ipartito in dodici

oncie , comehauemo ektto . deflanteflono dieci oncie , dodrante noue , & le oncie ancheflono det
te dita . Mafle eglifi uorrfare il poggio da tre lati , Vitr. dice quetto douejno offleruare .

Ma s'egli fi uorr fare il poggio da tre lati , bifogner guardare , che i quadretti , !e bafc

itronchi, lecornici ,& legolcconuenghinocol piedeftalo, ch' fottole fpire dclle co-

lonne . Cioifle'lpiedefixlo kauerd quadretti , liflette , troncki ,gole , cornici ,& bxfle, ouero
altri membrelli , i medeflmi flixno xnche nelpoggio , come dimoflra lo inpii del tempiofeguente ,

chehailpoggio. Maperche ilpiedeflxk ffbprxil quale era la colonna , uflciua del drtto,del

po^gio , & per quefto ilpoggio era ritratto 'in entroper io fpacio , che era tra un piedeftxlo , &
taltro,&fhceuaunacerta concanitd , cbe Vitr. chiama alueolato :perb era ncceflfario,che
Vitr. ci deflfle ia regola di agguagliare , &parcggiare ipiedeftali , accioche fiJ'xpeflfle quanto ha-

utuano ad-uflcirfnori dd dritto delpoggio ,&perbdice.
Et a quefto modo bifogna , che l piedcftalo fia pareggiato , che egli habbia per mezo

raggiunraperglifcamilli impari; perchefe egli fufe drizzato a Iinea,egli (i uedercbbe

conl'occhioil letto,&cauo. macomeafarqueftofi facciano gii fcamilli conuenienti ,
comedel-'altrecofejCofidi queftafat defcritto nel fine del libro,la forma , & la di-

moftratione.

Deono ipiedeflxli uflcir delpoggio , & queftx riflxlitxVitr. chiama aggiunta , & la parte del

foggio,chefi rittra a dietro,e detta alueolato.il nome diflcamitti in ucro nonfi troua , ( cke ioflap-
pia ) ni latino, ni dedutto dal Greco .& quando bene uoleflfle dire camillum , quandofi diccffe ca
milltts nel gtnert dtl mafcbio , io direi ,chela intentione di Vitr. fluflfe , come io ho detto , perche
camllus , nel quarto ttbro , e una caflfla , oflorma , 0 telaro , che egli ckiama loculamentitm . Le

cafleUe,



cafelle , o ceUe deUe apifi chiamano camilli ,&tutto quello , cheflepara utl eofla daWaitra,comc

TIjINTj DEL TEMTIO COJ^IL TOGGIO.

i V

h caflfa , con queiio nome chiamato .QdymdQ adunquefia , cU ifiediftalifeparano unaparte
S del
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del foggio daWaltra , perche nonfifofflono dire camilli ciaflcuno di quefpacif ,feparato da i fiede-

Partc dclla fronte dcl Tempio fatto col poggio ,

flxli?
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ftali ? che uengono influori , & non uanno continuando , mx rompeno la drittura dtlpoggio : &

Lato del Tempio fatto col poggio.

5 z con
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conlicenxaeglifiufiqueftonomedelgeneredelmaflchio,cheneutro. llflenflo dunque, co-
me ho dttto , ilche froucr anche diflotib . Etfleflcamillus vaene da flcamnum ,fer dimiautione ,

&chefi traducaflcabelli , ferche ifiediftali flono come flcabetti trauerfi , non s'imfedirebbe il no

fllroflentimento.il quale perb i confirmato per akuneparok , cbeVitr. dird quiflotto . Ma la pian
ta,&lo inpii del Tempioflatto colpoggiofonofhtte difbpra. a carte 137. 138. & 139.

Conuengono tutte kfhbriche nette flondamenta , 0 naturaii , 0 artificiali ,chefiano. dette ar-

tiflcialife ne i ragionato a baftanxa .fopra k fiondamente, 0gradi , 0 poggi , cheflifhcctano,fe ne
edutola regota difopra. horafi dird de ipiediftai , i quxliflbno di due modi.primx tutto il bafla-
mento d'una fihbricafli puo chiamxre piedeflxk ; che in Greco flereobata ,& anche flilobata fi
chiamano le parti primefbpra terra, piugroflfc che i pareti ;perche conperpetua,& continuata

flodexja legano lafhbrica dintorno. i'efflcmpio inettepixnte d'akuni Tempu flopra pofli, come

ne'apixnta del dipteros , douefi uede, che corre quel kgamento intorno, flopra il quale ipoflo il

coknnato. & nettaparte dinanxiflono igradiflerrati tra quel legamento , che iflato per leuare

laflabrica da terra , &per darleflodexja,& rnatfld,& per ornamento.&ffleffo gli anticbi ui

foneuano dette ftatuenelk fronti , la doue dauna farte,& l'altra erano del baflamento, che

ufciua-dett'ordinc dette colonne dinanxjfer kgareigradi,&queftofoteua eflfler ferlaquarta
farte detta colonnain altexja . ipiedeflalidxfc,&fleparatt dxl baflameno , nonfi dxnno per

quantofi Leggc, ni atte opere Toflcanc , ni atteDoriche.perb que tti, che danno miflure depiedefla
li , pare, che s'habbtano formato di loro capo k miflure di quelli, in quegeneri , doue non fli tro-
uano . Mx netto lonico , Corintbio, & composio ,flc ne truouano . come nel preflente Libro , &

nel qninto douefli ragiona del poggio dcttaflcena ,fi tede chiaramente . &molti efiempi, neflono
in l(pmx, negli archi , Tempu , &Theatri . Quefli hanno diuerfle miflure ,& tutte perbfi ca-
uano datt'altex'Xa detta colonna con laflua bafla ,& cafitetto, ferche altrifbno la terxa farte,
corne quctti dett'arcoflatto al caflel uecchio di Verona , d'opera Corinthiaflomrtiamente lodata.

jlitrifbnoperlaquartaparte,comeflonoqHettidel Colifleo : akri flono d'unaquarta & mexa,

comenell 'arcofiatto da Traiano inmemoria detta uittoria di Dacia,futporto d4nconar& i ope-
ra Corintkia betta &flchietta . ^ltridetta quinta,comefiiofieruato.&quefladiuerfitdna-
flce, perche con diucrfle intentioni t^rchitettoflopptirc intende atta grandexja , 0 bettexja dette

fahricke,Viruuioragionandonelquinto,delpoggiodetta fcena,fla il.piedeftalo duno terxp,

proportionando,&ilpoggio,& le colonne al diametro dell'Orchejira ;& bettiflflma florma. i

piedijialt adimque, per kflatte offleruationi ,fipartirano in ottoparti netta loro altexja . di que-

fte una uapergtiornamenti,o membretti diflopra , chefbno come un capitetto delpiedeftalo-.duefi
dannoalla bafla, it rejio al dado, 0 tronco dimexp. La baflafiparte in treparti , due fi danno al

Xpcco, taltra aitaltre parti . fi cbegli omamenti diflotto,o membretti che fliano ,flono doppu' in

altexja aglt ornamenti , 0membrclli diflopra, che Vitru.chiama , quadre , corone , lifis . Sole-

uanogliantichiflotto la bafla delpiedeflaloporre uno, 0 due xpccbi, non meno alti di tutta la ba-

fladelpiedeftalo.& queftoper darflermexja,&grandexja atte opere.floleuano ancheflotto tor-
lo detta bafla dellx cotonnaporre uraitro xpcco , iichefpecixlmente uflauano di fiare negli archi.
& tutta la bafla , coldetto xpcco era d'unpexjp, perche Lafluflfle piu atta , afloflener ipefi, come
fiuede nett'arco djLncona , negli archi di Settimio ,& di Tito , & di Conflantino in Bpma ;&
iraltri htoghi d'ltalia.Maprima , che io deflcriua cofla alcuna, mi pare conueniente eflflonere L'o-

rigine,& ragone de i uocaboli ,& nomi pofti atte parti,& membri dettt flabriche ; acciocbe

fempre non fli habbia a tornar da capo . Fu La colonna ( come s'i detto ) ritrouata perfloftenere
ipefi. &prima cradikgno, &ritonda. crebbepoiil difidttriodettagrandexja>&perpttui-
td-con ta concorrenxa degli huomini,donde la terrafufotiecitata ,&daUe uifcere di queUa flu-
rouo cauate le pietre,& imarmi. la onde hebbero luogok colonne dimarmo , mx inmodo , che

tenefflero qualche fingtianxa conk colonne di legno , lequali, accioche per li pefli non fliflendefl-
feroihaueuanodalleteftealcunicerchidiferro,& alcune anella,che reftrigneuano i eapi di
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quetronchi.douegli jtrchitetti ad imitatione di quette, induflfero kflaflcie di flopra , & difbtto
i flufti delle colonnc & accrebberopoi quettepartt , dimodo , chela parte difloprx chiamarono

cxpitello, & quttx di flotto nominxrono bxflx . Tsfettx bxflx ofleritxrono,cbe la larghexja fua

finfifemaggiort deiixltezja, dxpoi , chefportafie alquanto piudelfluslo dellx colonnx , ad imita-

tione del piede kitmxno :& cofli ancbe tiafimxpxrte della bafia fuffe xlqitxnto piu txrgx di quel-
tx diflopra ;fi come era il piedeflxlo piu Ixrgo dettx bxflx : & ilflondxmento piu txrgo del piede-
fta'o,adimitatione dellanatura , comt haittmo dttto .Bafla i nome Grcco,in lattno fli chiama

fpira. ptrchtfpira ftgnifica giro,o uolttta: & k bxfit erxno ritonde , imitxndo i cerchi,&k xnel-

tx. mx i Greci chixmxno bxfie conmiglior compxrxtione, percbe bxflis, uuol direpieie:& la ba-

flx i come piede detta coionna.&perb ancbe i nomi dette parii dette baflcda Greci flonoflxti pofli
con quefio rifpetto detpiede humano,& d'attre parti ,& anche del fiuo calxare , perche flhnno
le bafie di membri cofli chiamaf, comefbno Tiinthtts , Tonts , Scocia , Trochilus , Quadra , Su-

percilium , jlflragali.Tlinthus i nome Greco , figniflca mattone , laterculum, ouero cataftrum:

& da uulgari i detto orlotperche xpcco i quello , che i flotto la bafla ; che io chiamerei piu pre-
ftofbttobxflx , che xpcco :& Ttintbus chixmerei xpcco , 0 quxdrtiio . Torus i uno membrello

ritondo,cheuafopraforlo,idettoin Greco fliuas :& fli chiama Torus,perche i come una

gonfiexja carnoflx, ouero come uno piumaxjetto. noiperche i ritondo to chiamanu) bxflone:&

Frxncefi , boxpl, per tx ifltffx ragione . Scocia i Greco , & fignifica ombrofb , & oflcuro ;per-
che i unmembro cano , chefla ombra;perb i noftri lo ckiamano cauctto. altri flcorxa , perche i

come Ixficorzx di mexp bxfione : Frxncefi ckiamano il cauetto contraboxel. Trochilus da Gre-

ci, orbiculus, da latini i detto ,percbe affimigia una rotetta, cbefopra il taglio bxbbia un cana-
k , come hanno i raggi dette taglie ,fopra liquali ttanno lefluni . Quadra,& lifletta , & fllttte
in Francef't, chc i tagroffexja d'akuni membretti, & i unpianuzjp& regola quadra diflopra
il cauetto , corne i ilflopraciglio x glijlflrxgxli . Afltragalus i cofli dttto dallaforma di quttt'of-
flo, che inetta giontura del cotto del piede; latinamente i detto Talus; che uoigarmeniefli chia-

ma talone, magli jlrchitetti pure dattaflorma il chiamano tondino, et nellt bafefle ne flanno due.

I diflegni di quefii membreiii,faramo qui flotto, con k loro kttere,& nomipartitamente difse-

gnati . T{pipoficia poneremo tuttigli ordini diflintamenteprima, cbeflt uenga al tefio diVitru.

avcioche, con la imitatione del Filandro flacciamo ckiaratuttatapreflentemateria. laquakba
biflogno di quefta ordinatione . &flatisflaremo anche a quetti, che nonfli curano di tanta Fitofbfia,
& che ci flanno oppoflitione di troppo alti concetti, & diflcorfi,coniqualiiononuogtioflcuflar-
mi , perche dubiterei di nongli credere , et non di dare ad intendere amefteffo chefluffe uero> che

ofluffepiu Theorico,chepratico.

j. Tiinthus, latercuhts , uel lataflrum. Orlo.

B. Thorus,ftiuas. rondboxpt. baftone.
C. Scotia, cauetto,flcorxa. contraboxei. orbicutus.Trochilus .

D.Jlrflta-
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D. <jftr*galtts. Talus. tandino .

E.Quaira. liftetto . Fiktte.

F. i queapartedoueterminaiLflufto deLtacoioima, detta cimbia, ouero annulo,o kfieUo

delf^pofigcdelLa qualefi dirx dapoi.
La bafla Toj'cana ha di quefleparti , l'orlo , & il baflone. lamiflura di\ qttefla i, che eflfer deue

alta quanto i la met del diametra dettacolonna . Quefla altexjafli diuide in due partift'unafi
da aWorlo , ilquale inquefta bafla iflatto aflefta . faltrafi dd albaftone, con quettaparte , che fi
chiama apofige,& apothefi ; eheflbno certepicgxture ctatte teite de iflufli deilc colome^he dan-

nogratiamirabiie , quandafbno benflatte. & pare , che fluggino , &fiano ritratte. perb hanno
in Greco quefle nominanxe, apothefi ,& apofige. queUa difeprai detta cottarino , & quetta di

fotto,cimbia , &fbno rimodo , chefieamenduefufifero congutnte infiemefarebbeno la florma del
cauetto. Lofporto dett'ork iperlaterxa parte deWaltexja della bafla . il baflone ha tanto di

fporto , quanto torlo.etfifa conlaflefta ;benche quipare quadro ,perb fli conoflce dal fluo fon-
damento.ilfcmidiametro del baflone, i termine detta cimbia , percbe etta non paflfa piuoltreil
fbgno a. laqnalc'mbiayi tottauapartealta deWaltexja ditutta la bafla. quefla nelligeneri Do-
rico , lomco , et Corinfhio iparte della colonna, ma net Toflcano iparte della bafla,etfifa aflefla

biqueftomodo. Cada una linea dal dritto detta colonna apiombo flopra l'orlo , et quellapartc,
chefporta oltra it drittoddla colonnafiapartita in treparti eguali i. z. 3 . et uieneportata
influori ddto eftremo detta cimbia. dalpunto a. atpunto b. et attargata la fieia dalpunto a. al

funto e. flopra'lquak cadcildrittodettacolonna.fliflermaiunpieie ia b. etconfaltrofi flail

puhto d. ilqaak deue eflflcre centro di quelgiro , che regge la piegx della cimbia. flmilmente con

tetta
flefla-cofi attargatajipiglialadijlanjada, e, d c fbprxilflitflodeilxcolonnx.etpofia

fleflain c. fitagliailpunto d. ttquak i centro deli^pofigt ,0 cimbiachtfidica. lafigura
quifbtto. jt. B. C. neUapiantafbnofegni delleparti dettx bafla. A. rifpondc alla cimbia

detta^tpoflge. B. atbafionedtttoTonis. C. att'orlo,detto Tlinthus, chcnetta baflaToflca-
na, i fhtto afleila, come s'i detto . Lx coioma deue eflflcr altxfltttt tesie con tx bxfla , & il capi-
tcilo.ma rasirematala quartx parte dellxgrofflezjx dapiedi , Cioi nno ottano per partc . l<{ci

oapitetto Tejcano ciflono queile parti , jlbaco Echino, Hipotrachclio,& <Apofige . Titti i ca-

pitelli conntngono in quefto membro , chtfii chiama .Abaco. ilquale e una tattola qttadra, detta

opercitlim da Leone , & Dxdo dx noftri. perche i di-flbrma qitadrangnlare , & nel Tofcano fli
pito ckiamar xpcco, & Tliathttr. Cometigono tutti i capitelli , cht tattiflpoflano, & s'mcon-

trano con k IriBeciaflcimo dellaeoloimafka, netflusio dtflopra , doue ifhtta la contrattione , &

dtminutione detta colonna . Le miflure del capitello Toflcaaofbnaqnefle . Trima egli ialto qttan-
to la bafla,cioi'ptr la metddetta groflftxja dettacolonnada piedi . Quefla altexjafli dinide in
trt parti , l'unafl dx att'jlbxco, 0 zpcco , 0 dxdo , che uoglixmo chiantare . quettx di mcxp xl-

fEchino , cioi oitolo, del qualtfldir kora, cke cofla uitol dirc. La ttrxa flircftrignt alikypotra-
chelio, 0 collarino , & apofige. Eckino flgnificx il riccio di caflagna , il riccio animale d'acqna,
&diterra. cbiamafi qittfla partt Ecbino, perche in tflflafi flcolpiuano 1 ricci di cafagna . dou.e-

mo imaginarcimolti ricci di catagna l'uv.o appreflflo dtitaltro aperti , & chemaflriao le cafla-
gne qttandoflono matttre . qitcflifhnno un bel uedere , & adornaaomirabilmente . Queflapar-
tc Vitru. chixmx Encxrpi , parlando dtl cxpittllo Ionico .-percbe erano ornati difrutti,& di

fioglie , comefli uede in molti capitelli anticki . /moderni ckiamano qacfla parte Ouok,nonflipen
dffforigiue,&parendoloro,ckeflano oua flcolpite . Encarpi fli\poflflono clramare , fleftoni .
Hipotracbelio , i una fbttogota , alla flmigliahxa detcotto deWkuomo . Facciafi aditnqut it dx-
do , oTliato ,per ?no fltflo dellagrojftxja dcttx colonna , cke ttiene a effler un ttrxodtllx mttx

deldiametro . L'oitolo occupa tx pxrte dimexp . Qiteili acctocke flatirato afleflx, bifogna
tiraruna linea daldrilto della colonna difbprx ,-fin ali^bxco , & dittidere in due pxrtiegnxli
quellofporto deltjLbaco che auanxa, & di qnelle riportarnc una in dentro ,& flxr putito . .1.

&pofia
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& pofla iafleflafbpra feflremo liflelb , che uafbtto touolo ( che i alto laflefla parte di quella,
che ua altbipotrachelio) allargata alpunto, a.fifh un poco digiro.& dall'cflremitd dello aba-

cofifhilmedefimo,&nelloincrocciamentofiponelafea,& fi tira fOuolo leggiadramente,
laflciando alt'jlbaco aiquantodi prominenxfipergarbo.lo Hipotrachelio , o fottogola ,fi fla
almodo che fifla tjpoflge :& ialto il doppio del liflelloflotto l'ouolo. laflua cimbia i atta la me-

td, cioi tanto, quanto il littelloflotto l'ouolo. il tondofporta
oltra loflporto del detto lislelio,per-

che laflciando cadere itna linea a piombo dalla eslremitd del lilello,doue i
ilpunto.g.flbpra quella

flarx il centro difhre ilgiro& tondopredetto, ma lapiegaturaflotto la cimbia ,fifla alflopradetto
modo.facendoilcentro,comefiidettoladouei h.& l.

E. Abacus , Tivathuo , dado.

F. Ecbintts , ottero Ouolo.

G. jLnnulus , Lisiello.

H. I. K. L. Hypotrachelium con Jlpofigi . cioiparte contratta alla flbttogola , con
la cimbia .

Sopra'l capitettofi pone tarchitraue , con quelle ragioni , chcporta ia ragione delfopera , fle-
condo , che dird Vitr. nel quarto . al qual tnogo io mi riporto . Ma uenire i neceflflario al genere
Dorico ,fle noi uogliamofleguitare l'ordiaepropofto . perb diremo inflicme conVitr. cbe if Dorico
non ha baf'a propria , ma akunaflatafle k d.i ta bafla jLttica , la quale fli florma di qitesle part't ,
Tlinthus , torus inflerior , quadrs, , torus ,fluperior , flcotia . Quefteparti gfliaflono dichiarite qua-
Ufliano . ha dunqtte la detta bafla , l'orto , due bafloni , uno cauetto tra quelli , con ifluoi quadret-
ti , lifletti , ogradetti , chefl dichino l'uno difbpra il cauetto , & l'altro. diflotto . La miflura di

quefta baflai,che etta i alta lamctd dettagroflfexja della colonna,la lungexja iper una grofl-

flexja& mexa . Si duiidepoi lagroflfczja della colonna in tre pxrti , l'unafli dd ali'altexja del-

l'orlo ,ilreftanteflpartird in quattro parti, una dette quali fli dard al baflone difloprafle altre

trefli partiranno in due parti eguali , l'itna fi dard al baflone di flotto , l'aitra al cauet-

to con li fluoi gradetti . quefla parte del cauelto fi diuideinfleiparti,unadtUequali fi ddal

gradetto diflopra , l'altra algradetto difbtto . Le quattro reftano al cauetto . lofporto del bafto
ne dijotto , ua di pari con l'orlo , &flf'a ilfluogiro aflcflx , come s'i detto . iofporto delgradetto
diflotto ua dipari colflemidiametro del bxftone diflotto . lofporto delgrxdetto diflopra , ua dipa-
ri della cimbix . Lx cimbix dipxri delf'emidiametro del baflone diflopra

. ll quale flemidiametro ,
i oltra il dritto detta colonnx , tx terxx pxrte dettoflporto deWorlo oltra il dritto detta cclonna .

Loflmufflo , ogiro deWjLpophige ,flflaa qucflo modo . Laflcia cadere daldritto detta colonna una

lineaflopralacimbia,&partiratquellofpatio,chtirinchiuflo tra la dttta linea,& lo fporto
detta cimbia , in dueparti , & ttna diquette attungberai oltra lofporto della cimbia , &piglia con

lafleflatutta quettamifiura , che i contenutafbtto ktreparti dxtto dritto della colonna, &fhrai
lo incrocciamento , come s'i detto . ll canettofi tira congiudicio , benchefipuoflare tirando una

trieadattoeftremodelgradettodifopraattoeftremodelgrxdetto di flotto , & facendo il centro

flopra quetta linea ,& tirxndo ilgiro dxtt'uno , & t'xltro eftremo de igradetti, & rieflce bene .

JL. jtbacus , orlo .

B. Torus inflerior ,basione diflotto .

i . Quadre , lifltlle , ogrxdttti.
C. Scotia.

D. Torus fluperior . baflone difopra .

E F. apophigis . cimbia . flmufflo.
La colonnx Dorica i altaflette tefle , &fi contragge flecondo la ragione dett'altexjaflua,conte

fi dird poi . ll capitetto Dorico . ha quesle parti , Tlinthus , Cymatium , Echinus cum annulis ,

pars , qux hypotrachelio contrabitur columna , cioi xpcco , o dado , cimafla , ouer ouolo , annel-
la , coliarino , dette qualis' detto ta origine , & deriuatione . Ma k miflureflono queie .

U
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Lagrofftxja del capitello i periametddetta groflflexja detta colonna.La larghlxja i per
tutta lagroflfexja detta colonnx , & dipiu nnofleflo flj'econdo Vitruuio . Ma nett'anticofi trv.o?a,

& rieflcemeglio un quinto perpartc . Diuiderai lagroffexja del capiteUo in treparti, dt'dc quaii
mafli dd al xpcco con laflua'Cimaflaft'altra aU'ouok conk aneUa,l'altrafi contrugge xl cottarin

detta colonna . Di modo che la larghexja , ogroflflexja del capitetto i due qiiintipiii dttta groflflcj^
Xa detta colonna . taltexja del xpcco , o dado ,fi dutidc in cinqite parti , trt dtilc quaiifi danao
al xpcco,& due allaflua Cimafla . & quetteduefi diuideno in tr_eparti ; due dcUe qualifi danno al

la Cimafla , & una al qitadretto . Finito tl xpcco , & la cimaf'a ,J'egmta l'ouoo , &k aneUaflue .

taltexja dctt'ouolofli diuide intreparti , due dettequali ,fi danno aWouolo,H)ia alk aneUa

Qttefiiflono tre , &fono alti tanto l'uno quanto taltro . Sporta iLprimo oltra il dritto dctta cclon

na aifopra la'met deWaltexjafiua :& ilflecondofporta oltra il primo , anch'tgli la meta deila

fluagroflcxja ;& H terxp , che i difopra, fla ilfimik oltra ilfecondo . ma no?jarebbemak, che-

ciaflc?mfportaflfetanto , quanto i tattexjafita . touolofi fla aflefta ,pigliandofi con ia Jijta la

diftxn-ra , che i dxttoeftremo dttt'ultimo anetto ,finfiotto tabaco, &fhceadofi lo incrocciamen-

to da qitctto eflremo , & ancheflotto abaco , &ponendoflt laflefta netto taglio dtllo incrocciamen

to . Se%uita iapartcchefi contragge atta flottogola ,cheda alcunifi chiama fregio . quefla con

lafl?a btllapiegaptruitneflraUa cimbia . & aflragalo , o tondrio , cheflt dica , & ft uiene ad

hicontrare col dritto dttta colonna diflopra . ll tondmo i alte , quantoflono tutte tre k anetta , &

iumetd di uno , porge in fluori quanto touolo . La crnbia i aitaper la metd del tondino . porge a

piombo delflemidiametro del tondino : il reftofifla almoiofbpra detto . Gli antichiflokuano pone

refopra il cxpitetto unx aggiunta nonmolto alta , chepoflaita flu'l xpcco , al dritto della colonna

diflopra ;& queflo flaceuano , perche lo architraue fi pojafflefu'l uiuodet capitetto,& detta co-

lonna , & non rompeffeglifporti . L'architraue detto trabs , con k parti di quetto, che gli fta

flopra , ha q/tefle parti , che fii dicono in latino , Epiflilium , Tenia , Gutta , trigliphi , metopte , re

gulx , capititla , canales ,ftmora , cimacium , coroua , Timpanum , acroteria^flma . Le figmfi
cationi delle quali cofleflono quefle . Epiflilium i tutto quetto , che uafbprak colonne ,*& capitel
ii ,per nomegeaerak :mapropriameate i la trattemaeflra , cbe arclntrane uotgarmente fii chia

ma ; Epiflilutm uuol dtre impofla di cotonne . queftinelgenere Dorico ha una faflcia , ouero ben-

da , chefli chiama tenia ,fbtto ia quak con una regokttafbno intagltate k goccie , che fanno lo

effetto dellegoccie dttt'acqua , che cade , & fonoflei di nitmero , per ogni teix di trxite , che

rapprefentatx per li trigiiphi . ia origine de i quati i queflx . Tslelleflxbriche di kgnofoleuxuofpor
tare k tefle delk traai , k quatrfi chixmxuano , ope , & lofpacio , cbe era tra una tefta , & l'al-

tra > mctopa ,fi diceita . percbepoi nonpareuano bene quette tefle cofli nude , & flcopti-te jgli an

ticbi k copriuano con certe tauotttte , &queUe con cera di diuerfl colori dipigneuano . Ma quel
i: , che itou >i itgno , ma dipietra magnificamente tauoraitano , imitando quette ttflcfecero qutl
Li memhri , che Triglifi cktamarono , quafli Trifloki , perchefbno txgtiati in tre canali , due 'mtie-

ri , & uao mexo ptr lato , da qutfti canalipare , che cadino legocciegia dete . Clifpatij , chefio
no trxicxnaliflfi cbiamano fiemora , noiper altri rifpetti potemo nomiuarlipiani . i Triglifi ban-

no i loro capitettiflopra i quali i tx cornice , chefl chiama coronx , perche cignc lo edificio come

coronx. Modtrm la chiamano go'cciotatoio , perche da quetta gocciolano le acque cclcfii , &

flonogtttate lontane datto edificio . Quefta cornice ha d?e cimafie , ogole , una diflbtto,& l'altra

diflopra ; &fbno adornamentifluoi . Sopra la cornice i il Fafligio , cke noi chiamamo Froittifpi-
cio , che ha un piano nelmexp , cke fi cbiama Timpano, perche i crito da imedefimimembridel

la corona , &da unagolafichiacciatx , chefli chiamafima, afiimiglianxa del naflo delk capre.

Oltra dt qtteflio i Frontifpicio ha da i txti , & nelmezp difloprxgli acrotertj , cheflono alcunifi-

laftrtlli ,flopra i quati ffiponeuano kjlitue : &quelli da itati moriuano nel tetto ,& quello 'di

mezp era libero . Hora ueniama alle mifltre . Lagrandczza detto architraue in altexja con la

benda, &goccieflue) iper la metx dellagrojflezja dellx colonna.quefla metd hora clnamercmo

T modiilo
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modulo . La bcnda , faflcia , o Tenia , chefi dicx , iper la flettima parte del modnlo . k goccie
con la regoktta laflefla. q?eftx regoktta uaflopra k goccie ,& di tre parti , ne occupa una , di

quelaflefla parte . La largkexja detto jtrckitraue , cioi il piano diflotto , chefipofla flopra'l capi
te'do , effer deue tanto , quanto il coliarino detta colonna di flopra ;percbe coft ueuird a poflarfli
fit'l ui.w . Ifaltexja de i Triglifl iper un modttlo& mexp , largki netta fronte un modulo . quefla
frcnte kadnecanalinelmexpintieri,&duemexidatteparti,& flono tagliati in modo,cke Lo

angulo dettxflquadra u'entri nel mexp ,& k braccia detta fquadrafhcciano kfponde . &accio-

che flianogfuifti , flt diuidela larghexja del Trigliflo inflciparti, & flene laflciamexaparteper ban

daperlimexicanali , dopoiquali,fenelafciaunaperparte,perli pianuxji , che Vitr.chia-

mafemora .dopo i piani , flono i canaktti uno per banda , & flono intieri,occupando ciaflcttno

unapartc delkflei ,&nel mexp i due canali u'i ilfluo piano , cke occupa la flefta parte . Biflogna
auuertire , che'lmexp del Trigliflo fiafbpra'tmexp del quadro detta colonna . Le metopeflono qua
dreperflttte , cioi tanto atte , quanto larghe :& quette metope , che flono flopragli anguli ,fono
mexe , ma non a punto , ma meno dellemttd , perche cofli rieflce ilcompartimento ; comefli uederx
nelquarto hbro. Sopra i Trglififbno i capitetti loro , alti lafieftaparte d'un modulo :& flopra i

capitctti i la corona ogocciolatio , alta ogroffla con leflue cimafle mexp modulo . qttefla altexja
fi diuide in quattroparti , l'unafi dd atta cimafla difbpra , la una atta cimafla di flotto, due allo

fpacio , ch'i tra una cimafla ,& altra . la cimafla ha ilfluo lifltto , alto un terxp , &gli altri due

fidannoattapiegaturadeUafltagola.Lxcoronalportaperlametd,& uno fleflo d?n moduky

& ha alcuni tagli come denttlli difbtto , accioche cadendo kgoccie , non pojfano uenire longo
ilmuro,ouero le colonne,&guaflarle;& per qittfla parteflorfle i dettagoccioiatio,& qitella par
te i detta da Vitr.mento datta corona,et que luoghi,flcotia,ouero cauetti.le gok del gocciolatoio
fouo una al coatrario deltaltra,comefli uede neUa figura.Cli antichi ornauanoglifpatu delk me

tope co tefle di bue ben datccon kpatine de' flxcrificif,et altre coficdoue io laudo la inuetione del
Sanfbuino,che nellemetope de iportichiflotto la libreria publica ha collocato k infle^ne della Be

fublica col flarui la parte dinanxi del Leone alato . Similmente ,flotto il piano deUa comice atta

farte, cbe guarda ingiu , & flporta in fiuori , fi fcolpiuano alcune goccie fiopra i Trigli-
fi ,&akuneroflefloprakmetope,kgoccierifpondeuano allegoccie , che flono flotto i Tnglifi ,

&e)-anoritonie,&fleneponeuanofleiperparte.&diciottoperlargo, &lafigura o dimo-

ftra.Delfroatifpicio diremo nclgenere Ionico .

jt.Tlinthus. orlo . ?x.. Supercilium. liftetto. ^
B. Torus. baftone. D. Torus fltperior. baftonediflopra^-Lefartidettabaflaattica.
C. Scotia. cauetto. E.F. apophige . cimbia. j

Le parti del capitcllo
Dorico.

C. Gola. G.H. dado.

I. Ouolo.

K. anetti.

L. fregio.
i. Tondino. 7{. Cimbia.

_A. ^rchitrauc .

3. goccic.

La bafa

Le parti dello Architrauc Dorico,& della cornice j

&del frontifpicio.

C. regoktta.
D. flaflcia.
E. piano.
F. canak.

C. meropa,
H. flemimeropa.
F.E. triglifb .

I.Capitcllo deltrigliflo.

K. Cola.

L. gocciolatoio .

M. gola ddgocciolatoh .

J^. Timpano.
O.p.q. parti delfrontifpicio che
rifpondeno algocciolatoio.

I{. gola . o Sima .

S. pilaflretto o>tero acroterio do

ue uanno k atue .
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La bafla Ionicx fiflormx a qaeflo modo .flia la larghexja flua per ogni 'uerfbtanto , quanto i la

groffezjx dettx coknna , & di ptu tanto quanto i un quarto , & urottauo detta detta groflfe*-
xa , cioi flc diuidtrai il diametro detta colonna riflediciparti,flia tanto attungato , che ne hab-

bia ueatidi'.att qucftaflia la larghejja detta bxfla.l'altezja i pcr la met.i dettagrofflezxa dctta co
lonna.L'orto i la terza parte dtll'altexja.tl reflxnteft diuide inflette pxrti,tre dette qualifi danno
al baflone difloprx , dnefli danno at caitetto con ilfluo tondino,&fbprxciglio,& d'.te al cauelto di

fbtto con il fluo flopraeiglio.i tondinifli flanno per tottaua parte del cauetto. Ma ben parerd,cbc't
cxuettodiflottoflxmxggiore ,perciocheegli Jporterx fin allo eflremo delforlo . Lo fporto di flo-

pra , oltra la grofflexja detta colonnafi fh a queflo modo.piglia tre partt detta diuifione del dia-
metro , chefbno tx ottaua , &flefla decimaparte ,& quette diuideraiper mexp , & tantoflard h

fporto , cioi dunaparte et mexfi , datta deflra , &datta finiftra ; et tanto i lo fporto detta fpira,
doue fi fh lacimbia conkragioni dettedi fiopra. l'altezja detta cimbia iper un terxp deWal-

texja del baflone ,il centro del qitxle i floprx Ix linea,che diflcende dallo flporta della cimbia.

i tondini deono cflfer toccati da itnx linex, che fii parte datto cjiremo flopraeigiio, attoeftrcmo
del hftello , chc i flopra l'orio , et flatto il ca'tetto infleriort . i cauetti fii flanno al modo floprx
detto. ct queftx ilx deflcrittione dellx bxflx lonica.taltexja dettx colonnam diuerfe manieredi

fhbricke , i diucrfla . I fluot raftrenamentiflbno regolati da Vitr.flecondo te altexjefue , pcrbfldi
ra del capitello .

Tirx unxlinea cbefix tanto lunga quanto i groflfa la colonna da piedi . Quefla diuiderai in

parti dieciotto , etne agginngnerai una di effie,fi che fiard in tutto parti diccinoue. kora tutta

queflx flxr.i lxluagkexxx,etlargkexjx del capnello. Ma l'altexja can k uoiute flard pev la

metd , cioi parti notte , et mexp : dico conk uolute , percke txgrojflcxjx del cxpitetto , i un ter

xp dettx groflflezjx dette colonne , et k itoiute flono oraxmenti , et nonparti del cxpitello , & uan

nopiu in giu dei capitetto . Manderai diinqne x bafflo de gli eftremidi quefta linea i catheti .

cioi linee a piombo , tanto lunghe , quanto Jono k noueparti etmtxa , cioi la metd dttta lun-

gkexja . quefte linee ci fleruirannopoi.reftino perb flegnate k nouepar etmexa ,ma flcancd
lati iprimi fltgui delle diitifioni della tinea della lungkexja , et Ixrgkcxxa del capitello :perciye
fli deue diuiderla in uentiparti, et irttirarfi in entro dalle eflremit della linea detta , una parte,
et un quarto delle uenti , etmandargiu degli altri catktti di pani alli primi. con k ifleffe diuiflro
ni , in quefle linee ritirate flard il centro dcll'occhio , fii fiermeranno kuoiute , etfi regokrd tut
to il reftante del capitello . Leone chiamx tocchio dellxuolutx ciclo.ta uoluta e uno inuoglio ad
imitatione detli cinannide i capeilimuliebri , i uolgarila chiamaao cartoccio . Dette noue parti
di qucfte linee fie ne daano altorlo , oabaca una, &meza, l'unaiptrla goladtllo abaco,
che ifhtto in forma della lettera S. mx tiratacongratia,&iamexafidaal fluolijkllo. leuo
lutefli flormxno a quejiomodo.rcflando flotto fabaco pxrti otto , fi fh unpunto tx doue termina-

no k quattro & mexa , &fopra quettopoflo unpiede dettaflela ,fifh ungiro , il cui diametro

tiene uua di qttellcparti , & tre ne reftano di flotto , & quattro difloprx. queflo cerchio 0 giro i
tocchio delle uolute , nel quxk hxnno ad eflfere dodic'i centri , che flormano k uolnte a flefla , ni

foffono efflermeno,perchefhriano ta uoluta sgarbata , & conpochigiri , & nonflxlitx tx kttera

di Vitrttnio. lo non dirb degli inuentori di queito modo per nonmetter molti huomini da bene al

kmani. io conflejflo d'hauerla imparala , & ne tengo obligo allimaeftri . ifleppo Saluiatipitto-
reeccelltnte,mene dedicb uno trattatello , & lo flece flampare . fle quelli , iquali me l'hxnno

dimoflrxtaprima , l'habbiano pigliata dal Sxluixti , io non lo sb . performare adnnque la uotuta
biflogaxmandare abafflounalineaperbandaegualmente diflante aUxiinea , flopra laquale i il
eerUro deWocchio , dijiante da quella , qucl quarto , che uoi icemmo , che era d'una parte , &

un quarto ,perche quefla lineapoi che haacrcmo tirato il diametro dett'occhio cader a p/mto flo

pra il ditto diametro , & ci dard la regola diflormare un quairo nett'occhio,fbpra k citi diagona-
li faranno i dodici centri fredetti : percke qtianto fard dxltaglio, che fh quefta iinea flopra il

diamttro
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diametro ddl'occhio,al centro deWocchio,tantofiriporter,& difotto,et difopra la linea deldet
to centro , dal centro ifteffo ,&tanto anche daU'altra farte deU'occhio flofra il diametro,& qtte

fti quattro funtiflaranno imexi de i latiduno quadrato dentro l'occhio , dagli anguli delquak fi
trrerannok diagouali,&fbpraqueUedal centro,agliangolififhrannotreparti eguatiper o-

gniuerfo,lequaliflaranno i dodici centnpredetti , doue pofia la flefla flbpra l'angulo interiore

di flopra nel quadrato ,& allargatalafleflafin flotto l'abaco , fi tirerd un giro fin al diame-
tro nettaparte efleriore . indifli uenird att'altro angulo diflopra , che i difluori nel quadrato :&

fofta iui lafefla,&difleflaalterminedelfrimogiro,ficontinuerdilgirofinalcatheto di flot-
to , & iui fifardpunto.il fimikfiflard ponendo laflefia flnprx tangulo efteriore difbtto : & con

tinuandoilfecondogiro,fifhrilterxp fiaal diametro , dalqualepoi fi uenird finfotto l'abaco

con ungiro , il centro del quak flard il quarto angulo di dentro , & a queflo modo fltfinird ilpri-
mogiro della uoluta colflcemareper ogni quarta lamet deltocchioicome uuokVitr.fimilmente
uolendopoifhre ilflecondogiro della uoluta,fiponerd per ordine la fleftaflopragli altripunti delle

diagonali , cominciando da quello , che i uicino alprimo , dorte s'incomincib ilprimo giro : &flc
guitandofli fhrd di quadrante in quadrante tutto ilflecondogiro,il qualefi come ilprimoper ogni
quadrante flcemaua La metd deltocchio : cofli queflo flcemerd un terxp , & l'ultimoflceme-
rd un fefto del diametro dell'occhio : & coflt in tre giri la uoluta hauerd flcemato quattro dia-

metri dell'occhio , & riuflcird bella , & i necefflario , che cofifia , perche fle la uoluta deue dolce-
mettte andarfbpra la cimafla , che i ueromembro del capitello,bifogna,che kfuepieghe habbta-
no queftaproportione,che detto hauemo :&quejhnon fipuofhrecon quattropttnti,o centri flo
li , come uuole colui,che hafhtto ipiedeflali a bottcper itno eflempio , chegti i ilato detto di ri-

trouarfl in luogo non celebre , & in opera non eccelknte. Tirata la uoluta almodoflopra detto,
con la ifleffla ragione di dodici c entri,chefliano gli ifleffi:fi tirerd laflaflcia,o larghexja di eflfla uo-
luta ftringendo la flefla per la metd dell'occhio dalprimo giro : & a quefio modo i fiornita
La uoluta, laqitak i piupreflo ornamento , che membro del capitello . Ha la uoluta il fluo
canak , che i una cauatura di dentro detle flaflcie della uoluta . queflo canale occupa
uno diametro , & mexp deltocchio , & i tanto profbndo , quanto la duodecima parte

deWalttxja dellx uolutx , cioeuna duodecimaparte dette otto,cbe reflauartoflotto torlo,o abaco.

Tagliato adunque il canale reta la cimafla , cbe uolgari cbiamano ouok,Greci cimatio , cbe pa-
re uronda picciola , & latirt Echirtus , per kfoglie > &frutti di casiagne , che fli flcolpiuanofb-
pra . quefla i alta due parti , & un quarto delle otto gia dette , & lo fluo fporto oltra il dritto

dett'abaco ,& dellxgrandexja dei diametro deWocchio , &per quefla ragione noi flacemmo ca-
dereklinee apiombo dagli ejiremi dell'abaco. La uolta detta cimafla fli fh aflefla . Tiratolo

borto
fluofbtto il canale quanto iil diametro deWocchiofluoridettofporto delfabaco ,fipiglia con

xfleflx laflua altexja . laquakf comeho detto )idueparti,&unquartodetteotto, del cathe

toflotto l'abaco , & taflitx lincx diflbtto termina net catheto , doue comincia tjLftragalo , o ton-

dino . & pofto un piede netta detta catbeto ,fli tira unaparte di circonferenxa , poififlerma lafle-
ila nett'eilrcmo detta cimafla diflopra , &fifh una incrocciaturaflopra la tirata circonflerenxa ,

&neltagliodiquetteflifleimalaflefla,&flitiralauolta detta cimafla ,flopra la quale s'inuolge
la uolnta dokemente . La cimaflx s'intaglia con quette oitola , o ricci a quefto modo , che tra una

ttokta , & faltra nefiano tre intieri , de qttali uno neflia nel mexp , &uno datta deftra , & tal-

tro dattaflnifira , & eflchino akunefoglic datta uolitta , chegli abbraccino , che uolgari chiama
110 bxcctlli ,fotto la Cimafla i lo jLftragalo , il quale occnpxtre quarti duna dette otto . ilcentro

di cffo i nel catbeto . cofifinito it tondino ,flfla it lijlello deU'apophige , o collarino , che fli dica, il

iuale
non ifporta oltra tlcatheto , & i alloper la metd dett'aitexja dettondino , &firiduce con

xflixpiega al raslremamento detta colonna difbpra , colmodoflopra detto . Et perche imagina-
mo , chela uolutafiaunpiuma7xeito riuoltofibpra un batione , & Ltgato nelmexp,perb Vitr.ci
da lagroflfexja di quel baftone , chc egli chiama aflfe , & dice , che egli_ igroflfo tanto quanto il

diametro
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diametro dell'occhio , & cke k cinte , cheeglicbiamabaltci,cheflbnonelme7p da ilatitra k

uolute , nonfportino piu dctta cimaflx , dimodo , chepoflo ilpiedc ddlxfleflx ntl mexp dcl quxdro
dtl cxpitetto , & allargato allofporto della cimafla , raggirxndofi tocchi l'eflremitx ddiccintc, co

mtfliittdtntUapixatxrxndofiungirofloprxlctntrofiiofln atta circonflercnxa dttt'ouolo. Gli

architraui fli faaao fitcondo taltexja delle colonne , accioche per to xccreficimento , che fli dx a

qitctt', per l'alttxxx , ntfltguapiu ccrta aliocchio la raifltra loro . Q^anto adunqut dtbbiano crc-

fctrtlo pontrd Vitr. quiflotto . Maponiam caflo , cbe la colonna Jix altx quiadici piedi,dico ,

che lo xrchitrx'teflard alto per Ix mttx del dixmetro dctta cotonnx dxpiedi . tx txrghexja di flot-
to , cktfli poflxfbpra tl captttllo ,flard tanto quanto lagroffltxja dellx colonnx dtflopra , accioche

ftiafld uiuo :& quefta i rtgola gcnerak . ma lafommitd dcllp architraue , cioi il piaao difbpra
flia txnto quanto i la groffexja dx piedi detta colonna . La cimafla dtllo architrauefl flaper lafltt
tima parte dell'xltexja deltarchitraue , & deue flportare taato , quauto i alta , & lo fparto fli
miflura da quella linea , ch'e uiene dalraflrcmamento della colorma . ilrtftxrut flotto tx ciiruiflx ,fli
diuide in dodici pxrtt , & trt f'e ae dxnno allx fhflcix diflotto , quattro xttx di mcxp , & cinque al-
tx dfloprx . Oltra tarchitraue ui ua ilfitgio , cke Vttr. ckix.nx xpphoro , perche in quello s'in-

txglianano alcune figurine dammali . quefli i ua quarto m:no mifltrando taltexja dtllo archi-

traitt con laflua cimafla : cr qutfla xltexjxfliflerux , quxndo nel fregio non flono intagli,fercbe
quando w.flono , egliflifh un quxrto piu xlto deltArclrtrxae , acciochemtgliofigoda lo intaglio.
L'xltexxx del frtgiofi diuide in ficttc parti , & duna di qutllt flifh la cimafx , che ut uafbpra , &

floprx tx cimxflx ux il dentello , detto txtinxmente dencui.ts , dx'lxfimiglian za , che hx cortl den

te . l'origine dtl dtntttto i preflx dxttt opcrt di legno , fl come tl trigliflo nctt'ordine Dorico era pre

flo daik ttticdettt traui , che fportauano nellafronte,cofi'il dcntello iprtflo da gli affleri,( come

fli diri nel quarte tibro . ) Eijogna adun.jucflxpere , cht ilfrtgio i il litogo , che tiene k tefie del-
la trxnatura . // dentello , i ato quanto lafafcia dimexp ddlo architraue . to (porto del dJentel-

lo i tanto , quanto l'altexjaflua . la largbexjx dettx , metochi , da Greci &,interflecio , da lat't

ni , i per lamet dell'altexjx del dtntello . il caito , c'toi lo flpacio da un dentello altxltro , che

xnchemetopxfli t hiama , & cauo colombario ( comc dice Vitr. nel qttarto ) i per duc terx dd-

la largkexxa dtl dentdlo '. La cimafla del dentelk iper lafleslaparte delialtexjaflua . La corni

ce con la cimafla , e alta qnanto laflaflcia dimexp . tofporto della cornice colfiuo dtntdlo o txglio
nelmento , deue eflfler txnto , quanto i alto lofpatio dalfregio allafbmmitd dellagolx , o cimxfla
della cornice : & queflo fportofipiglta dtlla linea > che uiene dalla eflremitxdella cimafla deifre

gio.queflo dentelo ddla cornicefifh , accioche l'acque , che uengonogiu , nonguaftino lefhbri-
che . Infino a quefto luogo detta cornice , ogocciolatoio , kfhbricheuanno egualmente distanti

dalpiano . Ilorafi leua ilfiontifpicio , cheVtr.chiainaflasiigio . il quale ha leflue cornici corri-

fpondenti allimembrelli della cornice,& dipiu ha k fluegolcckefi ckiamano,flime ,&da Greci ,

Epitichide , dalla aggiunta rnpofta flopra k cornici dd frontifpino . queflteflonopiu altt /tn'otta

uaparte dell'altexja delle cornici. flotto delle quali i il timpano alto la nonapxrte dellx lungkez^
Xx della cornice , mifitrando dalla cflremitx ddlegok ddla coniice . ilpiano ddtimpano deue ri

poflareflul u'tuo , cioi chi laflciafflt andargiu una tinea a piombo , ella batterebbe primxflu txrchi-

traue , poiflul cotlxrino delle colonne , & flul uiuo . ipilxftrelli dttti acroteru ,deono eflfer alti tan

to , chefli poffino ttedere kfigure , che ui uanno fiopra . gti angulari deonomorir nel tetto & co-

mriciare al dritto delk colonne ,& eatrar tanto m entro , quanto porta la ragione della ueduta

perche in akune fhbricbe uannopiu adentroperchefbno baffle . & deono eflfler tanto alti quantQ,
laflonvnitx del timpano , ma quello dimexp eflfer deuem'ottaua difiu de gliangnlxri ?

Perla
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PerlaBafa.

vt.Tlintbui, Orlo.

B. Scoti. Cauetti.

i . i . jlftragati , tondini .
C. Torus. Baflone.

f. xApophygts. Cimbie.

ah c o. Terminidafhrelacimbia,

PerloCapitello*

o. Lafiantadel Cafitello .

t. Contratiio columx . ll raftremament o ddla colonna ,& la cimbia difofra .

jL h. jtbacus , ildado .

n. La larghexja della ttoluta.
m. Canalis. llcanak.

I. Cymatium. Lacimafla.

p. OcuLus uolut . L'occhio della uoluta con ifluoi centri .

gde, La cimbia diflbfra .

Per l'Architrauc , fregio , & cornice.

_A. TrabsEfiflylium . jrchitrauc.

i. frrnaflafcia.
2 . Secondafhfcia .

3. Terxafaflcia.
B . Cymatium Epiflylif . La cimafla, 0gola deltjtrchitratte .

C. Zophorus . llfregio.
D. Cymatium Zophori . La cimafla,o gola delFregio .

E. Denticnlus. Ildentello.

O. interfcclio , cioi lofpatio, & il taglio , che i tra fun dentdlo , & l'altro .

F. Cymatium denticuli .

C. Corona . ilgocciolatoio , con lafuagola.
L. Fafligittm. llfiontifpicio.
K. Tympanum. llTimpano.
I. Acroteria . I quadriceili , &pieditixli , doue hxnno apoflare kfig?re .

H. Simx. Legok.

Ilcafitello
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il cafitetto Corinthio , i aito qtixnto it diamttro dettx colonna , & flecondo Vitruuio in ane-

fla altexja s'inciude l'jLbaco ; mx inmolte opere t'xbxco i di pin , &hx molto dd buono. Lx

larghexja dtii<Abaco , c'toi il qttxdro dcue ejfler txnto , chc lc liaee , chepxfflxno dx uraagulo al
l'altro , dttte dixgonxli,flxno doppie att'altexja dtl capitttto . kfroutintimezp deoao piegarin
entro per tx nonxparte dtlla loro larghtxjx . il bxffio dd cxpitello dene nfpondere al uiuo dflx
colonax di flopra. L'altexja dello abaco fli flh dellxflttimx parte delialttxjadel capitdlo, ilre

flantefi diu'ide intreparti, una dctte qnalifi da alla floglia dx bafflo , txltra alx flogltx di mcxp ,

tttlma a icanliculi,oflufti , che mandano fluorik foglie , & riceueaotabaco , & queUeuo
lute , che naflccno datte floglie deicaulicii,itengonoagli eflremi ang/di dcllo abxco : mx le mi

nori uolutepiegano in entro , &fbno fotto a iflon , cbefbno nelmezp deil'abaco , da tutte qaxt-
tro lepxrti , i quali ftori flono txnto groffl quanto l'abaco , mx alqitantop'ut lungbi , cornt fi ofl-
flerua nett'antico , per Ix quartxparte dei diametrodetta colonna . Bifbgna xiun queflormxr bene

lacampana, che cofickiamano i noftri quettaformx del cxpitetto,che i ueflita dells floglie , &

quettefloglieflonofloglie di^Acxnrho,ckcSemptici
fti ckixmxno,branca urflinx. Sono anche xltreflo
glie , come d'oliua,& altre flgitre ,& iutagti de

capitetti, che hanno molto dtl buono,flcflono btn
Ixuorati : mx Ixflciamo qutflo a gli oflfleruaton
dell'antichitd , & riportixmociperborx a Vi-

truuio, che nel quarto libro tratta dtttx origine
del cxpitdlo Corinthio , al primo capo. Ma il

mododi piegar kfronti lanonaparte , i la uia

di ntrouar il centro di trepunti.Sixtuttx lafron
te del capitetto. a. b. diuiflx in noue pxrti, &
dxlmexp di detta linea fix leitata una Linea drit-
ta attaper una di qitetteparti , ta qualfia c d. et

fia c. il punto di fopra,fixno pot quefli trepttn
ti a.b.c. ridottifbtto una circonflerenxa per itia

degliincrocciamenti,iicbefl flh tirandok linee

da a, d c. & da c. d b. & tagliando quette
per mexp ad anguli dritti con linee , cke fl uen-

ghino adincontrare , comefhnno k linee, c. f.
& g. f. flopra ilpunto h. L'jLrckitraue ,freg-

gio,&gocciolatoiofli puofhre comel' Ionico,oue
ro in luogo del fregio gonflo dctto lonico ,fhrlo

piano,et neglt frontifpicuferuare ilmodo iileflfb.
Finite quefte cofe , fi poneranno le bafe a i luoghi fuoi , & quefte in tal modo faranno

fatte amifura, che la groflezza con l'orlo fia
per la met della groflezza della colonna. lo

fporto, Ecfora , detto da Greci , fia Ia quarta parte , & cofi !a bafa far larga, & lunga per
una groflczza,& meza della colonna . L'altezza della bafa, s'ella far fatta al modo Attico,

fipartirinqueftomodo,chelapartedifopra fia perla terzi parte della grofezza della
colonna , il refto fia dcll'orlo: leuato uia l'orIo,il reltante fia diuifo in quattro parti; il ba-
ftonc difopra.nehabbiauna,letrereftantifianodiuifein dueparti cguali . Vna fia del

baftone di fotto , l'altra fi dia con i fuoi quadretti al cauetto , che da Greci Trochilo no

minato . Ma s'cgli fi deue fare Ie bafe loniche , cofi d deono compartire,che Ia larghcz-
za dclla bafa fia per ognr terfo della groTezza dlla colonna , aggiuntaui la quarta, & ot-

taua parte:Ma l'altczza come le fatte al modo Attico , & cofi l'orlo fuo : ma il reftante

okral'orlo ,che far la tcrza parte della grofczza della colonna , fia diuifo in fette parti,&
V i di tre
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ditrediquelle fiail baftonedifopra,le altrefianoegualmentediuife,& d'unafifaccia il

quadretto di fopra con i fuoi tondini,& col fuo pianuzzo,detto fopraciglio. l'altra fia la-

fciata per Io cauetto di fotto;ma il cauetto di fotto parermaggiore,perche hauer lo fpor
tofuo
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to fuo fin' aH'eftremitadeH'orlo. itondini fi deono fareperl'ottauapartedel cauetto.lo

fporto dcllabala, pcrb ottaiu, & fetudecima parte dclla grofczza della colonna.

Fattc compit.uncntc ,
& poftc le bafe a i luoghi luoi , egli fi deue ponere a pcrpendicolo

del centro !o;o !c colonne di mezo, ncll'antitempio, & nel pultico. Ma le angul.tri,& quel
!e , che dirimoctto alle angulari nclli lati dcl Tcmpio dalla dcftra,& dalla fmitra deono ef-

fer pofte, fi fermeranno in modo,che le parti loro,che riguardano al di dentro uerfo i pare
ti dcllj cella , fiano aperpcndicolo, ma icefteriori fttano , comes'dettodclla loro con-

trartura. pcrche a quefto modo le figurc della compofition dcl tempio laranno giuftamen
te, & fecondo la ragione del raftrcmamento fornite.

QhsIIo cke diccVitru. e cke pofle It bxflt x 1 litoghi fluoi ,fi deono porre k coloune con g'utd't-
cio. Dette colome altreflxnnojit gl'i angnli , altre flanno tra quelli . queftcfi cbiamano me-

diane , qitette angulxri . VuolcVitrit. cke k medixnefixno drixjxte x piombo nelmexp del ctn-
tro loro:ma k angnlxri fliano nellaparte di dentropiane , &finxa rxfiremxmento :& quesiofi
fh perche iacontrino bene congli xnguli delpartte.& dicono quefti oflfltruatori , che rieflcQ.no be-
ne alla uifla . Similmente raflremate nonuuvkVitr.cheflixno qutttc, ckefbnoproffimt alpxrttt

dirimpetto atte angitlari, dico da ilati delparete ,perche tanto qttefte, quanto qnelle, non kxnno

contrattione di dentro uia, mx il loro txto interiore ux dritto a piombo.
Pofti & drizzati i fufti delle colonne

, fcguita la ragione de i capitclli. quefti fe faranno

a piumazzo, con tali fimmetrie fi formeranno , che quanto far grofia Ia colonna da piedi,
ageiuntaui la decima ottaua parte del tufto da balfo,tanto fia lungo, & largo 1'Abaco:ma

la grolfezza con le uolute per la meta. doucmo poi ritirarl in entro dall'eftremita dcll'A-

baco partidue, &mezadi uenti , perle fronti dclleuolute ,& lungo lo Abacodatutte

quattroleparti delleuolute, apprelo laquadra dclla eftremit del dadomandarin giu le

linee , che catheti li chiamano , & quella groflczza gia prefa diuidere in noue parti tneza.

Vnaparte &meza iadataallagrollezzadeH'Abjco , &delle altreotto i facciano le uolu-

te . Allhora dalla linea , che far mandata giu fccondo la eftrema parte deil'Abaco , fe ne

ritiriadentro un'altradilarghezza d'una parte&meza. Dapoi liano diuife quefte linee

di modo , chelilafcinoquattro parti,& meza fotto l'Abaco . Oltra di quelto da qtiel
luo^o , ilquale diuide quattro & meza , & tre & meza , fia fegnato il centro dell'occhio_&

da quel centro lia tirato ungiro tanto grande indiametro , quanto una parte delleotto;

& quellafarla grandezzadell'occhio. Et nella iftefla Iinea,catheto detta , fiatirato il

fuodiametrocorrefpondente. Poi dal difoprafotto l'Abaco s'incominci ,& per ogni

girodi quartafia minuitolo fpacio di mez'occhio , fin che peruenga alloitefla quarta,

che fotto l'Abaco.

Fin qaiVitr. ba ragionxto della uolutx , come di cofx appofta per omamento del capitetto, co-

me i ueramente, korx ragionerd del capitello.& queftofi deite amttrtire. dice ad/mque.
La groflezzadel capitcllofi deuct.ire in quelto modo.-chc di noue parti & mezi tre

pendino dinanzi fotto il tondino,delfufto di fopra,& Ieuatane la cimafa il reftante fi

dia allo abaco & al canale. lo Iporto della cimafa iia oltra il quadro dell'abaco per la gran-
dezza dell'occhio.

Sottoittondino, ouero aftragxk, trepxrti flono , chereflxuxno dette noue &meza.qaeile
tredice Vitru.cke nonfimetteno a conto detta grofflexjx del capitello , pcrcbe flono occttpato

daUauoluta,che pende inanxiflotto il tondino, ilquak c attafbmmitd dc'dx colonn.i.&fliuede

per qitefle parole, che il tondino terminaflotto l'occhio, perche treparti reftauano flotto
l'occkio.

dicepoi, che lcuato l'abaco ,alquxle hauemo detto, che fi dxuna parte &mexa,il reftxnte

compartito tra'l cxnxk,& la cimafla . Iterminiddcanaieflmo dimoflrati dxlpnmo giro dettct

uoluta,perche fonodoue comincixilflecondogiro.
Lecinte dei piumazzi habbianoqueltoportodallo abaco, cbe poftoun piededetla

fcft*
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fefta nel tetrant del capitello , & allargato l'altro alla eftremit della cmafa raggirandofi
tocchileeftremepartidelkcinte. Gliafsidelleuolutenondconoefferpiu grofsi della

grandczza dell'occhio. Et le uoltite fiano tagliate in modo, chc le altezze habbiano la duo
-

decima parte della loro larghezza.
K[el primo capo dcl quarto iibro dice Vitr. comparando le colonne Ioniche aUe Corinthiccke

ilcxpitello Ionico i un terxp alto dettagrofflexja della colonna,& il Corinthioi alto quanto
tutta lagrofflexja intiera, il cheproua , che la uoluta i cofla appofla per ornamento , & non i

partedelcapitcUo;&diflopra hadetto, \ mala groflflexjacon kuolute perlametd | doue

egli include anche k uolute : &nonka dettoma lagrojfexjaperlametd;percbelagroJfleXc
ja i un terxp , & non lametd .

Queftifarannoicompartimentideicapitellidi quelle colonne,che per lo meno -

rannodipiedi quindici.& quellcchc faranno di piu, teneranno allo ifteflb modo la

conuenienza dellemifure loro. l'abaco far lungo, & largo quanto c gt ofla la colonna da

piedi ,aggiuntaui la nona parte , accioche quanto mcno la colonna piu alta fara raflrcma-

ta, non meno di quelle il capitello habbia lo fporto della fua Simmetria,& nell'altezza l'ag

giunta della rata parte.Madelle defcrittionidclleuolute come drittamente a fefta s'in-

uogliano,comes'habbianoadifegnare,nelfine dellibrola forma ,& la ragione ci fa-

r dimoftrata .

Se k coknnefuffleropiu alte di quindici piedi,flaranno datek itieffle mifltre alli loro capitetti;
uero i, che il dado , 0 abacoflard iargo,& lungo di piu dettagrofflcxja detta colonna , per la no-

na parte , percke eflflendo la colonnapiu alta menofli raflrema difopra; percke lo aere per la di-

flanxaflh lo effletto della rxfltremxtione .

Fomitiicapitclli,&poftineifommi fuftidellecolonne non a dritto liuelIo,ma ad

egualmodulo, Cacciochel'aggiuntafattane ipiedeftali rifponda ne i membri di fopra
conilcompartimcntodegli architraui) egliideue hauere la ragione de gli architraui
in quefto modo.
VokuxVitru. (corne hauemo ueduto diflopra ) cke i piediftalli uflciflccro oltra il poggio , ma

perb , cke di tutti imembrctti del piedeflak ; rifpondeffero imtmbrtlli dtl poggio,cbe era ritira-

topiu adentro. ilche conflderando , egli cifh auuertitt ,cheponiamo i capilelli di modo, cheri-

fpondino con k riflalite loro aqnette aggiuntc da baflflo , accioche nello architraite corrifpcndino
i membri con la loro ragioneuole miflura atte parti diflotto . lo eff'empio i nello in pii del Tem-

fio Tfltudodipteros .

Chefelecolonnefarannoalmeno dadodici fin quindici piedi, l'altezza dello archi*

traue fia permet della groflezza della colonna da piedi . fe pafler da quindici a uenti , fia

partita l'altezza della colonna in parti tredici , & l'altczza dello architraue , far per u:ia di

quclle.feda uenti, a uenticinqucpartifcafi l'altczzain parti dodici,&mcza,& di una

parte di quelle fia fatto lo architraue nell'altczza fua. Se far da ucnticinque a trent.r.di do

dicipartidcllacolonna , unafia per l'altczzadcllo architraue,&oltra di quefto fecondo

laratapartealloiftefomododairaltczza dellecolonnedeono efler efpeditelealtczzedc
gli architraui , pcrche quanto piu afcende l'acutczza della uifta , non facilmente taglia , o

rompe la denfitadclloaere, & perb debilitata,& confumata per lo fpacio dell'altezza,

riporta a fenfi noftri dubiamcnte la grandezza delle mifure ; pcrilchc fcmpre ne i membri

dellicompartimcntifi deueaggiugnereil fupplemento della ragioncaccioche quando
l'operc faranno in luoghi alti , ouero haueranno i membri alti grandi , tutte l'altre parti
habbianolaragione dellegrandezze. Lalarghezzadcllo archttrauedabaflb ,inquella
parte , che cgli fi pofa ful capitello, far tanto , quanto la groflezza di fopra dclla colonna,
che fottogiace al capitello: Ma la parte di fopra dello architraue ia quanto far la groflcz-
za da picde dclla colonna . la gola , dctta cimafa dcllo architraue , fia per la fettima parte

della
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dclla fua altczza : & tantohabbia difporto. L'altraparte oltra Ia cimafadiuidere fi detie

in parti dodici , & di tre di quelle fare la prima tafcia, la feconda di quattro , & la terza d i

fopra dicinquc. Ilfregio fopral'architrauelaquartaparte meno dcllo architraue ,
ma

fc haucrai .1 fcolpirgli figurette & fegni , farai lo fregio un quarto pitt dcllo architrauc,ac-
cioche lefcolturc habbianodel grande. La gola,ocimafa dcl fregio fia per la fettima

dcll'altczzafua. Lo fporto quanto la fuagrollczza. fopra il tregio ii deuefare il dentello

tanto alto quanto la fafcia di mezo dello architraue . Lo fporto.quanto l'altczza. Lo ta-

glio chc da' Greci , metochi , nominato fi deuc fare in quefto modo, clie il dentello tub
bianellafronte lamctdeH'altezzafua, ilcauodel taglio di quella tronte di treparti, ne
habbia duedellalarghezza. Lagoladi queftohabbia lafeftapartedclla uaaltczza.

Ilgocciolatoiodetto coronaconlafuagola ,0 cimafa,oltra la gola dritta detta fima,

quantola fafciadimezo dello architraue. lofportodel gocciolatoio'con il dcntelloli

deuefare, quanto l'altezza del fregioalla goladifopradel gocciolatoio . & in fomma

tutti gli fporti hanno piu del gratiofo, & del bcllo , quando i membri hanno tanto di fpor
to, quantodialtezza. 11 timpano,chc nc! trontilpiciodeue efleraltoin modo, che fia

mifurata tutta la fronte del gocciolatoio dalla cftremit dclla cimafa,& diuifa quella lun-

ghezzainnoue parti,&di quelleunanelmezo nellafommit (iapofta , purche rifponda
a perpendicolo degli architraui,&dcico!larini dellecolonne . Lecorone.che uanno

fopra il timpano , fi deono collocare egualmcntc a quclle di fotto , oltra lc fime ,
o gole

dritte. Di fopralecoronedel timpanouanno le gole dritte , chiamatc Epitithidcpiu
alte un'ottauo dell'altezza de i gocciolatoi . Le (ommit , dctte acroteri, quclle chc

uanno fopra gliangulideono elTertantoaltc, quanto il timpano nel mezo.&. quclle di

mezo un'ottaua piu alte delle angulari . Tutti i membri , che uanno lopra i capttclli dcl-

le colonne , cioe architraui, frcgi, gocciolatoi , timpani , trontifpicij , pilaftrclli , tutti di-

co deono piegare in fuori per la duodecima parte ciafeuno della fua tronte: accioche ftan

donoiadirimpettodc]lefronti,fefiftenderanno all'occhio duc linee,& una tocchcra

la partc di fotto , & l'altra la parte di fopra d'alcuno di que membri , quella , che tocche-

ra la parte fuperiore far piu lunga; & cofi quanto piu Iungo il uedere della linca proccde,
nellapartedi fopra,far!oafpettopiu lontano , & che pieghi in dentro uerfo il muro,

ma fe piegheranno , come fcritto di fopra ,
allhora ci pareranno alla uifta dritte

perpendicolo .

Btlla ragione di profpettiua i qucfla, cbe addnce Vkr. nel prefintc litogo .perla cuiinteUi-

genxa biflognaprirna porre laflnx intentione come nnx concluflone , dxpoi prouaria con le ragio-
ni dellaprofpettiua . Dice adunque, che ogntmembro , chefbpra i capitclliflpone, deue nellxflux

fronte eflfler pxrtito in dodici parti , & ciafcuno piegare uerflo la fronteflta una parte ddle dodici.

& la ragivne iflondata nellaprofpettiua , che ttiiole , che 1 raggi del utdtrt eflchino dx gtt occhi

fer dritta linea ,& che trxquetti cifiia una certa diflxnxx,& che la figura da qnetti com-

frefla , con quellifia comc unapiramide ,& un conio , la cut punta flia neWotchio , & la bafla

contegna 1 contomi , ouero i termini della cofla uedstta . Hora flando queflo ne fltgtte , che gli

angttli,flotto iqualifi ttede alcuna cofa,flaranno hora minori , hora maggiori, perci? una.

ifteffla cofla anmciaandofi aliocchio flhrd tangulo mxggiore, & attontanandofi lo flar mi-

nore; il fimile fegue deWahczjxdegli anguli , dd flito dtiiro , & flmiftro ,&detta egua-

lit,la doue quette cofle , chc fi itckno flotto angitli maggiori appareno minori, & qittl-
le minori, chefbtto minorifi uederanao , & flotto gli altialte,fbttobaffi bafle, & flotto de-

ftri desire , flotto finiflri firtftre , flotto egual'i tgitale , & f'otto piu anguli uedute , fi uedeno

meglio.-perb confiderando Vitr. ckefle imenibri flnfflero dritti a piombo ,
la parte diflopraflarebbe

piu iontana datta nifla , che. quellx diflotto , & pxrrebbe , che l'optrx dtflflt tn drieto . il ckefli ue-

de tirando datt'occbio duemecferche la linea ,che
ua allafarte difbpra,ipiu lunga,che quela,
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che ttx attaparte difbtto . &perb topera ciparrebbe piufiefla , &p'ut riuolta aldifopra, per ue-

derfiflotto raggiopiu lontano .pero uuoleegli, chepiegamo influori laparte diflopra,laduodeci
maparte deWaltexja de i membri , che uannoflopra i capitclli . perche la linea del uederefifhrd

piu uicina aWocchio , tangulo ciflard maggiore , & fopera ciparerdpiu dritta . il che fli uedeper
lafigura quifbtto . flia tarchitraue nettafronte c.b.fia focchio a. &fiano tirate daitocchio ue

linee ,tuna attxpartedifottoflegnatac. taltraallaparte di fopraflegnata b. eglifi uede~,chela
tfaeaa b.ipiulunga,cbe lalineaa c. mafle lapartedi flopra piegberd per la duodecimaparte

deilaflta altexja , la linea , che andard datt'occhio attaparte aggiunta fli fhrdminore , & conue-

nird piu con la ttnea difbtto , & topera parerdpoi dritta ,&menoflefa , & riuolta , comefi ue-
de dxttx linex .ad.& queftofi deuefpecialmente auuertire , douek opereflono alte ,& imem-

brigrandi . & uflare ilgiudicio , & la diflcretione .

Le canalature delle colonne deono efler

uentiquattro, & fi cauano in quefto modo,
chc pofta la fquadra nel cauo della canalatu
ra , & girara tocchi in modo con le fue brac
cia dalla deftra,& dalla finiftraglianguli
delle ftrie , che Ia punta , ouero angulo del
la fquadra fi moua facilmente , & fenza im-

pedimento col fuo giro toccando . Le grof
fczze delle ftrie, o pianuzzi, fi deono fare,

quanto fi trouer la giuntanel mezo della

colonna dalladefcrittione fua.Nelle gole
q
dritte , che fono fopra i gocciolatoi de i

Tempij (i deue fcolpire le tefte di leoni , co
fi pofle,che contra ciafcuna coionnafianoforate alcanale.chedalle tegole riceue l'ac-

quapiouana, malepartidi mezo fianofode, acciochelaforzadell'acqua, cheperle tego
ledifcendenel canale,non ucnga
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i canali uentiquattro cauati infemicircolo , prouati con tangulo dtilafquxirx , che tocchi il flon
do del cxuo nelmexp , & con k braccia , che tocchinogli anguii dc i pianuxji . iagroffexjx dc

iquxliflflxperebbe apunto , quando noiflapcfflmo befle come ua lagonfiaturx dellx coknnx, per-
cheflecondo txflux deflcrittione fiformxno i pixnuxjiflecbdo topimoae di Vitr.& txfigurxflecon-
do , che tx intendemo iflxtx poftx .

Io ho defcritto,quanto io ho potuto diligentemcnte in; quefto libro le difpolitioni
de i Tempij Ionici . ncl feguente io efponerb quali fiano le proportioni de i Tem-

pij Dorichi , & Corinthij .

Conclude Vitruuio , & dice qitxnto hx trattato fln kora , &dice hauere detto con ogni'foffi,
bile diiigenxakragioni dei Temp/J,Ionici , & promette di noler trxttxre nei fleguente iibro

dette mifltre de i Tempij Dorichi, & Corinthij . Terb douemo auuertire alle cofle dettecome

a cofle pertinenti alla ragione lonica .

I L CLV ARTO LIBRO

DELL'ARCHITETTVRA DI

M. V I T R V V I O.

Troemio .

AVENDO io Imperatoreauuertito,chemo!tihanno lafciatopre
cetti della Architettura, & uolumidi commentarij non ordinati.ma

cominciati come particelle fmembrate : degna , & utilifsima cofa ho

penfato prima di ridurre tutto il corpo di quefta difciplina a perfetto or

dine,&poi efplicareinciafcunouolume le prefcritte,& certequalita

dellemanierepartitamentc. Et perb bCefareioti ho dichiaritonel pri
mo uolume l'ufficio dello Architetto , & dimoftrato di che arti bifogna ,

che egli fia am-

maeftrato. Nelfecondoiohodifputato dellacopia della materia,della quale fi fanno

gli edificij . Nel terzo delle difpofitioni de i facri Tempij , & della uariet delle loro ma-

niere, qijali , &quante forme s'habbiano , & delle diftributioni , chc fono in ciafcuna ma

niera,&dei tre generi,quelle, chehaueflero fottilifsime qualita de rnoduli nelle pro-

portioni ho dimoftrato le ufanze Ioniche . Hora in qucto uolume io tratterb de gli in-

ftituti Dorichi , & Corinthij . & di tutti farb manifefte le differcnze,& le proprieta .

Erche Vitr. nanfhccia neiproemio dei quarto , come ne iproemi de gli alt'ri U

bri , difcorrendo flopra alcuna betta cofla , la ragione (come io iimo ) puo eflfler que

fla . Lamateria del preflente libro , continuata con la materia del precedente;pe
*-
"

"

l l S ro non biflognauafare altro proemio con di^reflione , & hiflo ria ,come ha fhtto ne

gli altri . Maperche ha fhtto egli qtteflo poco di proemio tprima per diflinguer un libro dall'al-

tro , dapoiper continuare la materia , dimofltrando quetto , chefin hora egli ci ha inflegnato , &

quetto,che egli ci iper inflegnare : &fle alcuno diceffle , non doueua eglifbtto un uolume flolamen-

te comprendere tutta la trattatione dette fhbriche dedicate atta rehgione ? lo direi , che perflug-

qireiltedio ,cbe cirecalalunghexja, eglihauoluto dar modo al terxpfibro, & rifleruarfi
X nel
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nel quarto a dichiarirci il rcflante . Et per quetta breuitd , cbe egli lauda nelproemio delfeguen-
teltbro;checiflhpiuprontiattecofle, cbepreio flniflcono: deuefi auuertire , quello , che egli
dice. {Tslelterxp dette diflpoflitioni de iflacriTempi .\ Tercheintendequantoagliaflpetti dette

fronti ,&dei lati alprimo Capo . Et quello, che egli dice . \ Et dtlle proprietd deUe ioro manie

re ,
_

inteade quanto allofpxtio tra k colonne , del che neflono cinqueflptcie, comefli nede aiflecon
do Capo . nel quak i compreflo , quelk , che diceVitrn. { quati , & qitante forme shxbbiano , }

& il refto . Et quetto , cke egti dice , \&de i tregeneri qitctte , cbe kautffero flbttiliffime quali
td \ intende delgenere lonico , del qnak ha ragioaato ncl tcrxp Capo . Et ri uero dice benefotti-

liffime qualit , & cofi ritrono io , & i neceffario ri?olgcre nellamente k cofle dette ,flopra lepro
portioniv& i compartimenti di qttdle ,& efl'ercitxrfi conqstclleneiprecetti di Vitru.& bene

fpefflo ragioaaruifbpra . ricordandofl oltra di quefto detta Eurithmia. > & dellagratia , ch'i il tem

feramento dette prportioni applicate allx mxterix , come tx equitx alle cofle di giuflitia . Tratta

aduaque in qutfio tibro dettx origine , & inneutioae delle colonne , de i loro ornameati , della ra-

gionDoricx ,&Corinthia , dtl compartimento , & difiributione del di dtntro , & dtl difluori de

iTemptf . & ci daakuniprecettiperfituare iTempijfleamio kregioni , & parti del cielo,ra-

giona iette porte , & delflhbricar antko di Toflcanx , & detttfbrme rhonde dei Tcmptj ,& de

5// altari,& con queflopon fine xllxfhbricx confecrxtx xllx religione .

Di tremaniere di colonne 3 &delle origini , & inuentio-

ne dt cfiielle. Cap. 1 .

E colonne Cornthie hanfto tutte le mifure come le Ioniche , eccetto i capitel
li, malcaltezze deicapitelli fanno quelleperla rata parte piu altc,& fottili,

percbe l'altczza del capitelio Ionico la terzi parte della grofezza della co-

onna , ma del Coi inthio , e di tutta la groflezza intiera . perche adunque fo-

no aggiuntea i capitelhCorinthijdueparti della groflczza della colonna ,perb fanno b
moftradi quelle piufottile. Tutti glialtri mcmbri , cheloprale colbnne fi pofano, nelle
Corinthie lono pofti o dalle mifure,& compartimcnti Dorichi , ouero dalle ufanze Ioni-

che ,perche!a maniera Corinthianonha propria inftitutionedi gocciolatoi, o d'altri or

namenti. ma oueronelligocciohtoi i mutoli dallc ragioni delliTriglifi fono difpofte,
ouero ne gli arcbitraui,Ie goccie all'ulanza Dorica fono ordinate . Ouero fecondo le Ieg-
gi Ionichc,ifregiornatidi fcolturecon i dentelli, & con le corone (i compartifcono,
& cofididue maniere trapoftoui il capitello , ftata nelle opere Ia terza maniera prodot-
ta . percbe lc nominanze de i tre gcncri . cioe Dorica,Ionica , & Corinthia fattc fono dal-

lcformationi delle co!onne,dellequali,laprima ,& antica nata Ia Dorica.

Tfplprtfente luogo Vitr. tratta dette orgini , & innentiom dette maniere ddte colonne , & del

la colonna Corinthia , & delf'no capitello . Le regole dette Corinthieflono breuemente raccolte .

Li prima i , cbe k color.nt Corinthie nonfbnopunto datte loniche difftrenti di miflure ,flaiuo , cbe

nel capitetto ,perche ( comt hauemo ueduto nel precedente libro ) il capitello Ionico i alto per
un terxp kttagroffejja dcllx colznnx ,& ( come quifi dice ) it cxpitetto Corinthio , i alto tan-

to , quxnto tHtalagroffexjx detta colonna . dakbe naflct , cke tx coionna Corintkta per la ag-

gitcaia di duepartie'ptu flteltx, &parepittfbttik . Ma done ba dettoVitr. che il capitdlo loni-
co ato un terxpdettagroffexja dttta colonna ? I{ifpondo , che egli lo ha detto difopra , nel ter

Xplibr,quandoeglidiffe. Mala groflez^adelcapitello , (i deue fare in quefto tnodo ,

chedinoue parti,& meza trependinoinanzi fimoil tondino . Terchefetre parti flottoiL
tondinoflono Lxfleiate alk uokte , ne reflanof'ei,& rr.txa , & txgrofftxja detta colonna erapar-
ti diciotto ,& qneUa mexaparte i diftribuita aila ambix ,&perb iagroffexja dd capitelo Io-

mco.
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nico uiene ad cflfler quxfi Ix terxx pxrtc dtllagroflflexja dclla cclonna . La flecotida regola i , cbe

leCorintbie uon hanno membri propnf di flopra ,ma fli pigliano , 0 datte fimmetrie Doriche , 0

datte uflaije loniche . iicc Vitr. \ 0 dalk ragioni dc gli Triglifi $ cioi dalla ragfionDorica, non

ckefixno Triglifi nel Connthio , m.t ptrche il compartimento Dorico , i regolato fecondo gli Tri

glifl . Similmente pergoccie intenie, non quelle , chefonoflottogli Triglift , ma qittlie , cbefono

difpoile fotto'lgocciolatoio , nelpiano d'.flotto , come hanemo detto imodernik chtamano fluflxio
li , nonflxpendo l'origine di quette . jdunqne ndlx mxnierx Corinthia , t

'

Jtrchitrancil Fre^gio ,

la Comice, fli puo pi\fliare dalla mijitrx , & compartimento Dorico . Egli Ji puo anche pigliare
dattt uflaaxe loniche tatto qitetto , che s'impone a cxpitetti delle cotonne , & ia qucjh caflo non i

differenxa tr.il Ionicp > & il Corinthio , &fipuo dire che ilgenere Corintkio non habbia altro

delfluo, che il capitdlo , & qiteftofl deue auuertire . SeguitaVitr. a dirc l'origine det genere

Dorico,& d'ice.

Pcrchc ncll'Achaia,& ncl Poloponeflo Doro figliuolo di Hcl!eno,& della ninfa Optice
hebbcil princip.uo , queltiin Argoanticaciitfcceacafoil Tempiodi Giunonedi quel-
la maniera. Dapoi dellc iftcflemaniere non eflendoanchor nata Ia ragione delle tmmc-

trie fece i Tempij nelle altrc citt dcll'Achaia. Ma poi che gli Athenieli per le rifpolte dcl

Delfico Apollo di commune conliglio di tutta !a Grccia in uno iftcflo tempo condulle-

ro in Alia tredici colonie , & a cialcuna colonia dicdero il luo capo , & condottiere , dan-

do la fomma dello imperio ad lone figliuolo di Xutho, & di Creua,il quale per le rifpofte
fue Apulloin Delfo uolle chiamarefuo figliuolo; coftui condulTein Alia quellecolonic;
& iui fabricbgrandilsimecitthauendo occupati i confini dclla Caria,Ephefo, Mileto ,

Miunta, che gia tu dalleacqueforbita, ifacrificij , & i fulfragij dclia qualegli Jonij , a Mi

Ielij attriburono ,& Prienc ,Samo , Teon ,Colotona , Chio, Erithtas , Pliocea, Elazo

mene, Lebedo, Melite. Quelta Melite , pcr l'arroganzadecittadini da qtielte citt per
communeconliglio moflagli guerra, fu rtiinara . in luogo della qnaledapoi , per benefi-
cio del Re Attalo , & d'Arfimone la citt de Smirnei ftata riceuuta nel numero delle cit-

tloniche. Qucftccitt hauendofcacciati i Carij,&i Lelcgi , nominaronodallorocapo
Ione quella rcgione lonia & ponendo iui i Tempij de i Dei immortali cominci orno a fa-

bricarcalcuni lcmpietti ,& prima ( come uidderoin Achaia) fecero ilTempio d'ApoI
lo , dctto Pannionio , & qucllo chiamarono Dorico , perche lo uiddero da prima ccli fat

to?ncIle citt de i Dorici . Ma uolendo ponere in quel Tempio le colonnc , non haucndo

le fimmctric di quellc , & cercando con che ragioni le poteflero farr ,fi che , & a fopporta-
reipefi fulrobaftanti ,& tenneflero approuata bellezza nello afpetto , milurarono la

pianta del piedc uirite ,& hauer.dotrouato.cheilpiede eralafefta partedell'altezzadel-
i'huomojcofila traportarono nellacolonna. Etdi quellagrofezza, chefecerola bafi

dcl fuflo della colonna, fei fiate tanto leuarono in altezza quella col capitello. Et a

quefto modo la colonna Dorica comincib dare ne gli edificij proportione,& fermezza,&

bellezza del corpo uirile . Appreflo dapoi cercando di fabricare un Tempio a Diana , da

gli iftcfsi ueftigij trasfcrirono nuoua forma di maniera alla fueltezza feminiIe.Et prima fe-
cero lagroflezza della colonnaper laottaua parte deH'aItezza,& accioche teneflero lo

afpetto piu alto fottopolero alla bafa n luogo di calzare la fpira , & al capitello impofero
le uolute pendenti dalla deftra , & dalla linitra , come crefpi cincinni della capillatura,&
ornaronolefronti di citnafe ,&confeftoni, (cheencarpili dicono)cioc frutti raccolti

infieme,& fogliecolligate in uccedi capellidi(pofte,& pertutto'l troncodclla colonna

lafciarono andar a baflb le canalaturc,come falde delle ueftimenta all'ufanza delle matro-

ne ; & cofi con duc diffetenze imitarono Ia inuentione delle colonne , una fchietta , & nu

da fenza ornamcnto , che era di fembiante uirile , l'altra di muliebrc fottigliezza , & orna-

menco,&mifuia.MaqueIlicheucnnero dapoicon eleganza,& fottigliezza di giudi-
X 1 cio
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cioandarono piu inanzi ,& dilettandofidimodulipiu fottili, fecero l'altezza dellacolon

na Dorica di fette diametri della grofezza , & la Ionica di otto , & meza . t quello , che

gli Ioni fccero da prima , Ionico ftatodetto . Ma il terzo gcnere,che Corinthio fi

chiama , prefo dalla imitatione della fueltezza uirginalc , imperoche Ie uergini per la te-

nerezza dclla et,eflendo di piu fuelte membra formate, riceueno piu leggiadri , & gratiofi
efetti.Ma la inuentione delcapitello Corinthiofi narracheinquefto modofiaftata ritro
uata. Vna uerginecittadinadi Corintogiadamarito, eflendo infcrma uenne a morte.

l notrice di quella hauendo raccolto tutti que uali , de i quali la ucrgine uiucndo fi dilet-

taua , & pofti quelli in un cefteilo , dapoi , che fu fepelita , gli fecc portare almonumento,

&porlida capo >&acciochcpiu lungamente reftaferoallo fcoperto aere,ui pofe fopra
unategola. llceftellopercifoera ftato pofto foprauna radiccdi Acanto. in quel mezo
la radice nel mezo dal pcfo opprefla , mandb fuori da primauera i ritorti cauli , & le foglie
crefcendo i cauli iungo i lati del ceftello , & da gli anguli della tegola per la necefsit fpin
tiin fuori , furonoconftretti nelle ultimeparti delle uolute piegarfi. Allhora Callima-

co , il quale per la eleganza , & ottigliezza dell'arte , fu da gli A theniefi cachizotecnos no

minato , paflando appreflo quel monumento , auucrtendo uide quel ceftello , & d'intor-

no la tenerezza nafcentc delle foglie , & dilettatofi della maniera , & della nouit del la for-

ma fece a quella limiglianza appreflo i Corinthij le colonne , & pofe le conueneuoli ragio
nidiquelle,& dapoi ncllc perfettioni delle opcre,fece la diftributione della maniera

Corinthia.

tfichiedtrtbbenn curioflo , che io citaffl in quefto luogo tauttorita diTlinio , di Tauflania , &
di Strabone , & d'altri autoriper efponere k biflorie , & le deflcrittioni de i luoghi pofli da Vitr.

ma io credo a Vitr. &maggior cura miflrigne , & d'importanxamaggiore , cke narrarek biflo
rie , deflcriuer luogki , & dipigner berbe . Grande occafione ,& betta , ci ha dato la natura , per

fhre , che l'arteperfletta fluffle , quando ella cipropofe laforma del corpo kttmano .percioche con

il numero , con i termini , & contorni , con lo flito ,& cottocatione detteparti , in un floggetto no

bilifflmo ci diede efflempio merauiglioflo difingular bettexja ;flece , chc i corpi quantunque dijfimi
gl anti fl'-flflero , nientcdimeno belli, & benformxti,& uaghi ci pareflfero.La onde molte bettexje
natefbno , perciocke con lo certo , & determinato numero detteparti , la natura congiunfle la car

rifpondcntegrandexjaconitermiaiflioi ,&niente laflcib ,che in luogo proprio , & accommo-

dato nonflufle : percbefl trouano de i corpigentiti , &fluelti , cbe ciporgeno diletto ,& flene tro-

ttano degli altri , cheflonopiuflodi , imaggiori, &perb non cidifpiaceno, &finalmente tra que-
fli , & quelli altrifbno betti , &gratiofi , come che in ogni coflafi truoua ii grande , il picciolo ,
& il mediocre , ciaflcuno con k flue ragioni . il che conflderando fhuomo , & kggendo nel li-
bro dettx nxtnrx per imitxrla nellc flue compoflitioni , uotte , che tre maniere fluflfero prin-

cipali del fhbncxre , conflderando molto bene foffiao , & fine di ciafcuna fhbri-
ca:&perb quetta che piu potcfle ditrare atta fhtica,& piu flermexja,&pitt diflodo hauejfe,
Donca uolle chiamare : perchefu prima da iDonefi di q?efto rnodo pigliata :ma quella, che piu
flottilc &piufluelta flttfflcCorinthia : la mexana , quafli tra amendue cottocata , lonica , da lone,

come due Vitr. Mapercbe ciaflcuna haueffe donde parere diktteuok , & bella , comincib con

gran diligenxa a confiderare , che numero , che termini , & comefli haueflflero a difporre lepar-
ti . Vedendofi adnnqne ( come ben diflcorre Lione ) che il diametro del corpo humano datt'uno,

& l'altro lato, iper laflesla parte , & dal bilico atte reniper la decima deWaltexja del corpo,
flu prefix toccafione dellemifltre :perche ritrouando , che J'e dette colonne altre fuflero piu alte

flei parti , ailre dieci detpiede toro, per to innato flentimento , col qualepotemogiudicarcche tan

tagroflflcxja , ouero tantafottigliexja non ha del buono , comincib afixre l'ufficio fluo,& diflcor-
rere , che cofla fluffle dimeip tva quefliecceffi,chepotcfflepixcere, & difltbitofi diede attain-
uentione detteproportioni , & cofipofli infieme quegli ecceffi , cioiflei,&dieci , diuiflero laflom-

ma
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ma in dueparti , donde ritrouarono , che'l numero di otto era quetto, che dalflei , & dal dieci con

egitalifpacij cra diflxnte . Tixcqneix innentione , & ne riitfci lxproux:& perb diedero attx

lunghexjx dtttx colonnx otto Dixmetri del piede , & quellx ( come io ko detto ) dxgli loni , lo-
nicx nxminxrono . Dapoigiugnendo ilminor termine , cbe eraj'ei , con queflo numero di nuono

ritronato, cioc con ottof'ecero unxfbmmx di qitxttordici , cbe pxrtitx egualmentt rendenaflette,
ficondo il qual numtro da Doriefiflnflhttx tx colonnx Doricx diflette tefle. ma aggiugnendo il ter-
raintmxggiore, che era dicci con quello di mexp , chc erx otto rxccolj'ero diciotto , chepxrtito tn

duefhccitx aoite , ptrikhe attaflbrma piufltelta , & piufbttik diedero none diametri , & Corin-

thia la ckiamarono , pcrckc da Coriato ( cbe hora Caranto fe chiama ) ttenne la inuentione

per .vinertimento di Cattimacho jlrchitctto
: Dalnnmero adunque cominciarono a dare la bcl-

kxja . Toi uennero al contorno ,flhctndo k diminutiont , k gonfiexje > /' cottarini , & le cim-

bie congratia , & ornamcnto , difponendo lc parti di ciaflcuna al litogoflto. ben i uero,che ilflito,
& tx dijpofltione dellepartipiu prcftofi laflcia conoflcere, &flentirc , quando fla mak , che s'in-

tendx comcfhrfi deggia. ptrcioche quetta igrxn pxrte delgiudicio dett'huomo inflito dx nxturx.

B:n i uero, che cifloao aknne annertenxe, nelmettere in optra k cofl: ben compxrtite,comefh-
rt, cht k cofe ttadino x piombo, che i membri rifpondinofltl uiuo , che il tutto nxflcx dx terra,

che k colonaeflxno pxri di nnraero, aflimigiianxa de ipiedi de gli animxti , che k apriture fliano

difpari , che leparti inferiorifliano piugroffle , che kflnperiori : che k Doriche nonfliano troppo
lauoratc ornatefixno k loniche , ornxtiffime k Corintkie . perikhe non flipnofle non bixflmire,
cki nettt opere Doricbe , ka poflo tantafbttilitd , &uarietd di lauori , cke pin non potrebbe ha-
iter fhtto nelle Corinthicgrandefpefla , inutile , aongoduta, &flenxa decoro fitfhtta,fe beneal-

cuno diceflfe eflflcre operx compoflta . <A me la rxgioat dx ardire,& tx ifpcrienxx , & Ix cognitio-
ne d'alcune cofle dtgli antichi , kq;txlt quxado trxno pofle iontxne dxWocciuo erxno fblxmente

flgrofflate , mx lepiu uiciac erxao piu fiaite :flepcro txmbitione , & fauaataggia , & commodit

de iauoranti nonglimoueita.eglifi kgge , cheper lo pericolo , che erx neldrixjar k colonncche

nonfi rompefflero, fiflolcux primx drixjark,&poi Ix'torark .in flommx rifpondino ( comehogia
detto ) k cofle defire attefiniftre, le alte atte baflfle , le dinxnxi alle di dietro ; in modo , che ogni

cofapoflaflaal luogofluo,& rifpondendofi infleme, &betttxja,& fltrmtxja apportino agli

edificij . Vogliofhr kora a?uertiti alcttni , i qualifi marauigliano, cke Vitru. ifleflb nonpur al-

tri, cbe hanno fhbricato tragti antichi jtrckitetti , s'kabbia alcunxflata flcoftato dxlie dcttemi

fitre . lo bo detto difloprx con taiittoritd di Vitru.cke la rxgione dette cofle i infle iterx , & du-

rxbile , onde con Ixproportionefine uiite, &ftxfenxx oppofltione ,mxnon flempre diletta quel
fleatiment' ielianimo noflro, ilquakflorflepiu a dentro per afcofaflorza di nxturxpenetrxndo non

conflente agli occht , che lapnrx iflempliceproportionealcunafiata diletti .mxdxilx mxttria

dette coje, dallagrande-xja , dalla diftanxa ( come ko detto ) rickicde alcuna mxnierx, &flor-
mx , cke acconci queliogratioflameate , cke troppofimplicemente ciporge la miflura, &propor-
tione ,comc netteflatue antiche fli uede , altre di noue, altre di dieci, altrt tra noite& dieci tefle

formate . Et nella Mitflcaflnalmente ciflono alcunifltoni , i quali uengono alle orecchie con dol-

cexjx , cheperb nonfbno trxk conflonanxe collocati . perb dico , che ognuno deue ceffarc dxllx

merauiglia , quando ritroua inmolte opere lamiflura alquanto uariata da ilprecetti,perche egli i
a baflanxa tra'imaggiore,&minoreeccefso contenerfi, uariandoimexi con giudicio , & flotti-

gliexja d'auuertimento. &perb daglifpacij,& uani tra k colonne Vitru.ha regolato taltex^
xa di quette, nimai i uflcito de i termini . Tlinio nel trenttflimofleio libro al trenteflmo ter^a

capo ragiona delle colonne,&mifltre loro,& del Tempio diDiana Eflefia , & delle fltepropor-
tioni . Oltra kpredettemxniere di colonnc , ciflono kAttiche quadranguiari ,& di lati egua-

li. Quetto cke diceV'itru. di Cattimaccko Jtrckiteito,ckepcr la ekganxa dett'arte eradetto

Cackixpternos , perckefempre eglifpexjaua k cof'e fhtte , nimaifli contentana , &fc:nprepo-
liua,altri leggono Lixitecnon , perche fottilmtnte poliua k cofe'dc''artefia. & fiorfic qita-
dra meglio a Vitr. L:
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La fimmetria,oaerocompartimento diquel capitello, nqucfto modofi deuc fare:

chequantofarla groflezzadellacolonna da piedi , tanto fia l'altezza del capitel!o,con
il dado o Abaco . Ma la larghezza dell'Abaco cofi habbia la fua ragione : che quanto fa-

ral'altezza,due tantifiala diagonale,percioche gli fpacij haueranno per ogni uerfo le

frontigiute. fiano letrontidella larghezzapicgatein entro dagli eftrcmi anguli dello

Abaco,per la nonapartedella larghczza della fua fronte: habbia al baflo del capitello
tanta groflezza, quanto a la colonna di fopra, oltra l'Apothefi, & lo Aftragalo, cio cim-

bia,& tondino. La groflczza dello Abacopcrlafcttimadell'altczzadclcapitello. & le.

uata la groflezza delI'Abaco , fia il reftante diuifo in tre parti, dellc quali una fi dia alla fo-

gliatura di fotto , l'altra habbia la fogliatura di mczo,& i cauliculi habbiano la ftcfla altcz

za,& da quelli nafchino le foglie , Iequali gettate in fuori abbracciano Jo Abaco.ma quel-
leuolute,& minuti inuogli,chenafciutidallefogIiedei cauliculiuengono infuorifina

gli eftremi anguli, fiano colpiti tra'l fuo mezo fottopofti a i fiori,che (ono ncllo Abaco.i

quali fiori da tutte quattrole partifiano formati tanto grandi , quanto lagroflez-
za dello Abaco. cofi inquefte fimmetrie,& compartimenti faranno formati i capitel-
li Corinthij .

Io ho efpoflo diflopra afiai chiaramente queflia compofitione , & dimoflratola in difle^no. Ve-
ro e, che egtifl ha auuertito appreflfogli antichi , che l'altexja del capitettoflenxa lo ^tbaco era
di uno diametro di colonna, il che gli daua maggior fottigltexja.

Sono anche le maniere de i capitelli , chealle medefime colonne s'impongono, con di-
uerfi uocabuli nominate. de i quali n le proprietd delle mifure,n la maniera delle

colonnepotemonominarc. ma ben uedcmo chei uocabolidiquelli fonoftati transferi-

ti, & tramutati da i capitelli Corinthij, Ionichi,& Dorichi,Ie tmmctrie de i quali fono fta

tc traportate in fottigliezza di noue fcolture.

Lamaggiorparte de i belli antichi edificiiflono di maniera compofla,& qucfla maniera i ua-
riaflecondo la diuerfitd detteproportioni , chefi compongono infieme ;pcrb non hanno queftema-
niereproprio nome, benche a di noftri,flek dia'l norne d'ltaliana . Veggonfi capitellt con tanta

diuerfitd di lauori , che non ci i numtro , altri conflogliaxje grxndi , altri con mrt'ttc , &flono
bettifflmi , altri hanno kgature d'animali , come s'i detto, altri hanno & uclnte tolte da ?li Io-

nichi, &foglie toke dx i Corintlnf :& tutti fonogarbati, &gratiofi:& indeterminatamcntefi
deono chiamare, capitetti , omaniere compofle .

T)e gli ornamenti deRe colonne . Cap. II

Erche di fopra fono ftate defcritte le origini , & le inuentioni delle colonne fe-

condo le maniereloro, egli non mi pare lontano dal propofito noftro con le

iftefle ragioni trattare de gli ornamenti di quelle ,come nati fono ,
& da quai

pnncipij,&dacheorigini ritrouati. In tutti gli cdificij fi pone di fopra la

trauatura, & l'opera di legname con diuerfi uocaboli nominata;& fi come nelle nominan-

ze, co ncllo efetto ritiene diuerfe , & uarie utilit. imperoche fopra le colonne pilaftri,
& erte, o ftanti, che fi dica , fi pongono le traui. ne i palchi & tafclli , i piccioli morelli,

& Ic afsi . fotto i tetti fe gli fpacij faranno maggiori , ui ua il colmello nel fommo del col-

ifio. onde poi dette fono le co!onne,& anche fi pongono i trauicelli attrauerfati,& Ie chia

ui . Ma fe gli fpacij faranno commodi , il colmello, & i cantieri uenghino in fuori fin al-

lo etrtmodelgrondale. &fopraicanthieri llianoi tempiali , o pianellc, dapoi di fo=

pra otto lc tegolegli afleri , che fportino in modo , che dalle loro proietture , & fporti,
liano coperti i parcti .

Mira-
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Mirabitt dottrina ,& pratica d'Arckitcttura c'infltgna Vitriiuio nel preflente Cap.percio-
cke egli ci readc conto di tuttigh adornamenti , & mcmbri chtflimttttnoflopra k colonnt , opi
txftri , omuri , o itanti , che cgli chiama , xiit.t. dimoflrando chiaramente la origine , & inuen-

tionc di quelli . dal che ncl prcfcntc litogoflcaua la ragione dimolti uocxboli . Certo i ( come

fpeflfo ko dttto)cke dalla ncceffltx atta m.tgaificcaxx detfhbricare gli artifici fono peruenttti. tx
natura c'impofe la neceffitd : malo animo grxnde accefodxttx concorrcnxa cercb di a.tanxare

ft fteffo. fli cht i pnmi flabrtcarono comelorfhtto ucniux , & qitxnto il bifbgno richiedeua.fluc
ctflfltro k conttflt difltperarfi tun l'altro ,ma perb fli flondxuxno k inntntwni , & gli accreflci-

mtatifbprx la imratione di qucllt coflc , chcper loro natura doueitano eflflcr tal'i. pcrb non fieccro
akitnx cofia negli xdoraamtnti , di che non nepotefferopienamentc rendert la ragione dxllx imi

tationc delle coflefhttepcr necclfitd . Eleuato adunque lo edificio nclla gix dimoflrxtx flormx dxi

fondxmeuto fln xttx cimx dt ipxrtti , colonne , muri , pilaslri , o ftanti , bifbgnaua coprirlo , ac-

ciockeperflettamente fii uedcflfe il finc deli'optra : cra neceffxrio nel coperto prouedcre , che i px-

retiflejflero uniti , & lcgxti infiemc , & cke'l coperto acconciamentefl ripofaflfe , non fpignendo
iparcti : tx ondepcr kxuere qnanto s'i dctto , egli i dafapere , cbe b'.flognafhre tutto qitesio la-
uoro d'i ttgname : che da Vitruuio i detto mxteriatio.& conofcere diflmtamente i nomi , gli efl-
fieiti , & titfftcio di ciaficiaia cofia. Trecofic adimqne doitcmo auitertire nett'opera di legname,
l'uua i quettx , che fli impone prima floprx le colonne , imnri , &pilas~iri : quefiafi chixma trx-

uxtitrx. lajeconda i detta contignatione : qneftxfi diitide ia due partift 'unx i Ix kgxturx dd tet-

to , l'altra i il tetto , & coperto. D.ilx trauaturafi cana qitcsio utile , che iparetifli tengono in-

fieme , dxttx legatura , che il tctto flt uniflce , dxl tttto , chc l'cdificiofi copre , & fii deflnde.&
dx ttttte qutilc cofe hxnno kxuitto originc diiterji adornamenti nette flabriche , come fli dird qiti

flotto . Sapremo adunque corne alciaxfiata tra nnparttt , & l'altrof troua grande interuallo ,

& akitnafiatx commodo , & nonmolto diflante . pcrb nelk kgature de i tetti ui ux piu , & me-

noxrtificio. perb j'e'l tttto fli fpaadcrxmoLto , &flarxtroppo largo , ntUx fbmmitd dtl cohao iti

u ptr liingo uno trauemxtflro , che flt chixma columen in txtino. noi dicemo colnidlo.dat

qitale naflceno com,. figliuoli tutti t legamtnti deltetto :ficomedatta flpina maeftra ddpcflce
naflceno tutte k altrc : &florflc di qua i cauato qitello , ckefli fltol dire , ;/ tale i di tale columel-

lo . Ci fiono i tranerfi :ciflonoanchek cbiaui detti capreoii , dalla flimiglixnxx depampini ,che

legaao le uiti ; perche cofi qudli abbraccixno i caatcn :mx i trxuicelli xttrx terflxti txtinxmen-

tefidicoao traaftra , & uolgarmente catene, &flono qitetti ,fbpra i qualifii ripofiano k chiar .

Mxfie'l tettoflard comodo,& nonporterxpcricok di skgxrfi,&fch:xitxrfi lipotr. bxftxre flola-
mete li coLmello co t fluoi cantenf,i qualiflono akitni legai Lun^hidtl tettofi quali neagono dxl cot

mo , & diflcendono dx i lati infliao flotto legronii. flopra qitcfti cantcri , ( i qualifhnno parere il

tetto , come tinagakra riuerfcia , &ft itfx d: dire tr.i noi Lx gxkrx i in cvitieri , qstxnio i flat-
to ilfluo corbame ) ui uanno i tempiali , chcfbno trauetti , i quxli nx tno a trxnerflo i cxnticn , tn

contralefironti deltetto. flopra i tempiali,ui uxnao gli xffleri , che flono legni largir quattro
oncie , che uannoflopra 1 tempiali , come i canteri diflotto . & quiui ipoftx la ragtone del coper-

to .perche flopra gli aflferi simpongonok tegole,icapi delleqnali s'incontrano ripoflanda flo-

pralmexp degli aflfen.Et quefto quanto la neceffitd ci ha dimoilrato,
si perche il tetto flejfle

in piouere , accioche k neui non lo cxricafflero , percheflcacciaffi k acque , & k tempefle lon-

tane da ipareti , &fujfe bm kgate.& qneflo i quantoVitrumo ha dettofin bora.come lafign-
ra ci dimoftra .

Etcoi
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Etcoficglifiuedera,cheognicofa confcruer , & illuogo,& lamaniera & 1'orJine

proprio. Dallc dettecofe,& dall'opcradilcguamcgliarteici conleloro lcolture nellc

operedi plctra, & di marmo, nclfabticarede i Tempijhanno imitato ledifpofitioni, &

hannogiudicato,cheegli (iadafeguitarequclleinuentioni : percioche gli antichi fabii
edificando in un certo luogo , hauendo coli poftc Ic traui dalle parti di dcntro de i pare-
ti
, che correuano fin alle eltremc , & u(ciuano,& fportauano n tuori , compofero anchc

quello ,
chc tra traue , & traue (iponcua. & ornarono conoperedi leguamcgratiola-

mcntc quello , che andaua (opra le cornici , & le fommit , & poi tagliauano gh lporti de

i traui a pari de parcti a perpcndicolo . la qual forma parendo loro, che torfe enza garbo,
& fenza gratia , conficcarono fopra le tete de i trauicelli tagliate nella frontc alcunc tauo

lctte nel modo > che hora fono i Trigliti ; & quelle dipinfero con cera biaua , accioche le

tagliaturedegli trauicelli non oftcndeflero la uifta. & cofinelle opere Donche le diui-

fioni de i trauicelli coperti con la dilpolitione dc gli Triglifi cominciarono hauere lo fpa
cio pofto tra gli trauicelli > & il letto delle trauature .

Itorx tencndofi x mcntegli cffetti di cixflcuna dette predette cofle , potremo beniffimoflapere la

origine degli ornamenti , che nette opere dtpietra fiono slati introdutti da i grandi jrcintetti ,

& con chc ragione s'kabbixno a fiare. Ha detto Vitruuio,chefbpra le cotonne , & i ptlatlri ,

&paretis'iiuponelatrauatura,& fiopra la trauatura ii tctto ,o colmo. haefpaftok parti,&
k rxgioni de i coperti , & del cotmo. Hora ci eflpone come da quelkparti , & dallc opere di k-

gno J'ono flatt transfleriti gli ornamenti netteopere dipietra, o di marmo.-come nelle opere
Dorichei Triglifi , & iModioni , &nette lonicbe i dentetti : & dice,che i Triglifi flono iati

fatti ad iitrtatione dtllt tefle dette traui , kqualiprimafportauanofluori de i pareti , &poi erano

tagliateadritturadeipareti,& perchemnflaceuano bella uifla , erano inuejtite di tauoktte

dipinte con cera , di quelmodo , the hoggi di pareno i Tnglifi con que canali, ,_y con qnepianux^
XI ,che fli uedtno , che pxrc , cbe que cxnxti' flixno flattt per riccuere k acque cadtnti dxllx cor

nice. cli ^trckitetti xdunque ntlk opcre dipietra hanno traportato qitettt inuentiom , &han-

nofattogtiTriglifi, & kMctope , cioigtifpacif trauno trigltfio ,&laltro , che rappr-.flenta-
ttano k diuifloni d'ttn Triglifb ati'altro , comc da un tratte altaltro . Simitmentc i mutidi , o mo-

dioni fbnoftatiprefli nelle opere Doriche di pietra dalle opere di legname . qucjii rapprejentano
glifportide i canterij flotto k cornici , come gli Trigltfi rappreflentanogli flporti dette traui Jopra
tjrchitrane. Quejii modioni flono ptegati , acciocke aiutiao U cadtrdtue acq?e . Jonopiutar
gbi , & dimenogroJJexjxdegliTrigliJi. & dluogo loro ijbtto le cormci , cr Lx flgura qui
J'otto lo dimoflra : &pero dice Vitrnuio .

Dapoifonoftatialtri,chein altre operea perpendicolo de gli Triglifi hanno fatto

fportare i canterij ,& hanno fatto piegare gli lporci loro. & come dalla dilpolitione dclle
traui uenncrogliTrigltfi,co(idaglilporttdei canterij fottoigocciolatoi (tata ntro-

uatalaragionedeiinutuli,o moclioni:& cofinelleoperedi pietra,& di marmo,fifor

manoimodionifcolpiti,chepiegano. ilchenonalcrochea imitatione dci canterij;

pereiohe di necefsita , per li cadiinenti delk acque i tanno piegare in tuori . & per la ra-

gionesidegli rriglifi,comedeimodioni,nelltopcreDonchc (tata da quella imita=

tione ritrouata . Percioche non come akuni errando hanno detto, che gli Triglifi lb-
no le imagini delle fineftre,coli puo eflere. perchc gli Ti iglifi li pongono ne gli anguli , &
contra i quadri delle colonne , nej quali luoghi niuna ragion uuole ,

che li racciano ie fi=

neltre , percioche le giunture delle cantonate li llegano nc gli edilicij , fe li la(cieranno in

quellc i lumi dellehneftre.

Le cantonate dtgli edificif deueno eflflerflbrtiflflme ,percke flono corne ioflfla delk fhbricke ,la
doue nonfoco errore i di colui ,& nonftcciot danno Utllo tdificio ,fie it cautonefi aprt con qual-
cheforo .non aduuque buona tx opinwne di quelit , chc uvgltono , cheglt Trtgufi o"- k maope

T rapprtjcntmo
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rappreflentino lefineflre , perche oltra , che la ragione not conflente , fleguitarebbe , che tteUe ope-
re lonicbe identettipotefflerofimilmenterappreflentareifloridettefineslre,il\chenon puoefflere,
come diceVitr. & cinfegna ad un tratto torigine de i dentelli nelle opere loniche , & dice .

Et di piu anche fe doue hora (i fanno gli Triglifi , iui far giudicato ,,che fiano ftati gli

fpatij de i lumi , per la iftefla ragione ci pub parere , che nelle opere Ioniche i dentelli
hab

biano occupato il luogo delle fineftre , percioche amendue gli fpatij , & quelli , che fono

tra i dentelli, & quelli,chefonotra gliTriglifi fonodetti metope , percheGrecichiama-
no ope i lctti delle traui , & de gli aTeri , come i noftri chiamano caui colombari , & coi

lofpatiodelle trauipoftetradueope,appreflbdeGrecimetopa nominato . in modo,
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che t\ comeperauanti nelleopere Doricheftata ritrouata, la ragionedegli/Tn'oIifi, &
de i modioni , cofi nelle loniche la ordinatione de i denteili , nelle opcre tienc la forza fua.

Et ficomei modioni rapprefentanolaimaginedeglifportidei cantieri ,cofi ncllc loni.

cheidentcllidagli fportidcgliafferihannoprefalaimitationc. Et pero nclle opcre de

Greci non, chifotto ilmodionemettai dentelli, perche non poflono ftare gli afcri
fottoicanticn . Quelloadunque, che foprai cantieri , & i tempialiueramente deue eflet

collocato , fc nella rapprefcntatione far pofto di fotto , ci dar tormc,& ragiom dell'ope
ra picncdi menda.

Adnnque nettc opere Ioniche i dentetti rendeno Ixflimiglianxa degliflporti degliaffleri :&per-
che gli afflen flono fioprx i cxnterij : perb i dentettifionofiopra 1 modioni . queflo iflxto oflflernxto da
Creci. Similmcntc egli i uraltro auuertimentofondatoflopra la regola,cke dxUt uere uflanxe
detta natitra deile cofle , egliflt deittprtndtregli adornamenti deliarte . Et queflo auuertimento e

poflo quiflotto da Vitr. quxl dice .

Et anche gli antichi non laudaronomai,n ordinarono, che ne gli Frontifpicij fi hauef-
fcafare i mudioni , oueroidentelli , mafolamentelecornici fchiette .perche nicante-
rij ,n gli afleri uanno diftribuiti uerfo le fronti de gli Frontifpicij , n poflono fportare,
mapiegano uerfoi grondali. Et perbqucllo,chein ucrit non (i pub farcgli antichi

giudicaronononpotcrhaueredeterminataragione, quand che egli fuflc nelle imagini
rapprcfcntato .perciochenelle perfettioni delleoperetraportarono ogni cofa conjcerta
proprietadclleuere ufanzedinatura ,&non approuarono cofa,chc la cfplicatione del

fatto nellc difputationi non potcflc hauere la fua ragione tolta dal uero . Et perb ci lafcia

rono ordinate lc conuenienze delle mifure da quelle origini , & le proportioni di tutte le
maniere , i principij delle q uali haucndo io feguitato ,

io ho detto di'fopra delle ordinatio
ni Ioniche,&Corinthic . Horaioefponcrb breuemente laragion Dorica,& tutta la

forma fua.

Ogni coflx detta difbpra iflacik , & ifpedita , ma poco da molti ^rcbitettifi \ confidcrato
qiitila , che Vitr. dice ; cioi , che noi non douemoflxr cofla , cke non babbix del utrifimik , ne'rap
prtfintart imagine alcuna , che non habbia principio dai uero ,& che cxdendo ia difpntatione ,

nonfli habbia a ricorrere in flcuro tuogo perfbftentarla . Vitr. adunqne biaflmx pcr opinione de

gliant!ckiidentetti,omodioaifhitipergliflrontifpic/j:perche rapprefltntxndo quttti i cxntieri

ogli aflfleri , & non ttenendo i cantieri uerflo kfronti , & nonjportaado gli affleri , non i poffibik
flarc in qnc lnogki i dente'di , 0 i modioni , doue nonfli ka rifpondenxa con alcuna cofla . Ma la uflxn

Xft kx mr.to la ragionefin al tempo di Vitr. perche neile opere antiche tntt o'lgiornofi itedeno, &
dentttti , &modioni nelle tefte de 1 Frontifpicij , &pare , cke tale ornamento ftia bene, tutto cbe
non ci fia ragione.

'DeUa ragione T>orica. Cap. III.

Lcvni de gli antichi Architetti hanno negato efer commoda , cofa fabrica-

reiTempij allaDorica ;al!egai?lo che in quella maniera fiano icompat'ti-
menti diconueneuoli , & mendofi . Et perb Tartefio , Pitheo , & Hcrmoge
nefimilmentelo negarono. perche hauendo Hermogenc apparccchiata Ia

materia per fare l'opera di manicra Dorica mutb quclla , & della iftefla fece 1111 Tempio'al
la Ionica al padre Bacco . Et quefto fece non pcrchc l'afpetto Dorico mancaffe di grat a,
n perche la maniera , o la dignit della forma non ci fufle , ma perche il compartimento
impedito , & incommodo nell'opera de gli Triglifi , & nella diftributione dellc trauatu

re : percioche egli necefario porregli Triglifi contra i tetranti delle colonne , & che le

T 1 metope
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metope tra gli Triglifi fiano tanto lunghc , quanto alte . & per lo contrario
fono pofti gli

Triglifi nellc cxtrcme parti nclle colonne , & non contra il mezo de i tetranti . dalche adi-

uienc,chcIemetope,chefifannoappreffogliTriglifi angulari non riefcono quadrate,
ma alquanto piu lunghe de gli Triglifi permet dell'altezza . Ma quelli , che pur uoglio-
no fare le metope cguali.riftrigneno gli ultimi uani dclle colonne per

la meta dell altczza

d'uno Triglifo . Ma faccndoi qucfto o nelle lunghezze dclle metope ,
o ncllo riftrigne-

reiuani,diffcttofo,&nonftabene.per ilchcpare , che g!i antichi habbiano uoluto

fchiuare nel fabricar i Tempij, la ragione del compartimentoDorico.

VokadociVitr. dickiarire il compartimento Dorico , cgli ciproponeuna difflcultd degli
anti

chiMckitetti , acciochefliamo noi piu auuertiti . Biaflmauano alcuni la miflura ,& comparti^
mento Dorico nelfhbricare i Tempij , nonperche laflorma non kaueflfle del buono ,

o diffiiaceflfe la

maniera , maperche non tornaua bene il compartimento degli Triglifi ,&dellemetope . T^o/ ha

uemo ueduto diflopra,cbegli Triglifi rifpondeuano alle tefle delle traut ,perche erano
k loro inue-

ftitnrenelkoptredikgno,&chekmetope rifpondeuano a gli fpatufche erano da una tefla

d'una traue altaltraUetti intertignia dallaparte difluori ,&Lacunaria dallaparte di dentro :

& k traiti , &glifpatij infieme , noi chiamamo la trauatura . Se adunquegli Triglifi rappreflen-
tano le teHc dttte traui ;& kmetope ,gtifpacij : nefegue , che eflflendo impedito

il compartimen-
to degli Triglifi , & dctteMetope , fliafancke impedita ia ragione ,& compartimento detta traua

turx , & dei loro ornxmento . Ma comefla impedita la diflributione degli Triglifi , egli fi uede ,

percheciliineceflfariOfcheloTrigliflofiagiuflopermcxpla quadra detta coknna,& che la

metopafla tanto alta , qnanto lunga :magli antichi non auuertendo a quetto , che era rappreflen-

tatopergli Triglifi,&perkmetopeponeuanofopral'eiiremcpartidette cotonne,& non fliil

uiuogliTrigiifl . dai che nc naflceua , cke kmetope , cke erano appreflflo quegliTriglifl , non ueni-

uano quadrcgiuite , ma alquantopiu lungbe . & quefto ueniua , percheuokuanofleruare la diflan

Xa tra colonnx , & colonnx . Mx quelli , che di cio non curauano , & uokuano pure , cbe Le me-

tope nenifflerogiufle , rcftrigneuanoglifpatij tra k colonne , & obligauano quegli inmodo , che

nonpoteuano caderefbtto le rxgioni degli vatercolunnu' , & uani regolati . Rpftrigneuano adun-

quegli eflremi uaniper txmetx deWxltexja d'nno Trigliflo ; pergiuftxr lametopa ;& queflo era

difettofo. Etptr qittfto fluggiitxno il rnodo diflhbricxre allx Dorica , non biaftmando tafpetto,
ni la manitra , uia il compxrtimento , & laflmmttria , comtflecero , Tartefio , Titheo ,& Hcr-

mogene . A queflo diflordiaeproaedeVitr.gtntdmente dimoflranioci k ragioni ,& kproportio
ni diqitefli compxrtimenti , i dice.
Manoi,comc richicdcl'ordineefponemo inquelmodo,cheda noftriprecettori ha-

uemoprcfo,acciochefealcunoponendo menteaquefte ragioni uorri in quefto modo

cominciare , egli habbia efplicate le proportioni, con le quali egli polfa bene , & fenza di-

fetto fabricare alla Dorica , c condurre a perfettione i facri Tcmpij .

Vitr. cipromette di douer dare ilmodo , & kmifure difhbricare atta Dorica flenxa difletto ,

&fli come nettamanierx Ionica egti ci ba dato i prccetflecondo leforme de i Tempij , & regola
ti quettiflecondo iuani tra k colonne : cofli nettaDorica egli regolaflecondo k iftefleflorme ,ghfpa
tif tra k coionne . Ben i uero , che la rxgione di queflifpxtif , & di quefla marera tutta dxpende
dal compartimeato degli Triglifi . Etperb nel difloprx , & in altri tuoghi quando Vitr. dice . Lx

ragione degli Triglifl : egli ritende la maniera Doricx . Comincix adunqite a regolare la maniera

Diaftilos , che hx ii uano di trc colonne ,flecondo lo afpctto diflhcciata in colanne detta froflilos :

&flecondo ambe le tefie in colonne , detta amphiptojlilos : &fbtto un nomefbla comprende que-
fli due afpetti , chiamandoli Tetraflilos , cioi di quattro colonae . Rpgola anche lo alato d'intor-
no detto peripteros , chiamandolc exaflilos , cioi diflei coloane . & ci taflciapoi regolare amodo

?oftro le altre maaiere , con le ragioni di quttts.
La froate del Tempio Dorio,nelluogodou.s'hannoa porre c colonne, douendo

effcre
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eflere di quattro colonne , fia diuifa in parri uentifctte . ma fe far di fei colonnc, fia partita
in parti quarantadue . Di quefte parti una far il modulo , che Grecamente Embatis det

to , & quello , per !a cui conftitutione dfcorrendo , & ragionando fi fanno i comparti-
menti d'ogni opera . La groflezza delle colonne far di duc moduli , l'altezza con il capi-
tello diquattordici.

In queflo luogofi deue pormente , chefle bene V)tr. ha detto , cbe nettamaniera Diaflilos iua
ni flono di tregroffexje di colonne ; nonpcrb netta diflributione preflente cadeno ne i uani tregrofl-
fltxjp di colonnt apunto , madue, & tre qttarti :perb douemo auuertire , ( fli come diflopra auuer
tito hauemo ) che qv.ando Vitr. nei terjp libro ragkna de gli fpatif tra colonna& colonna , in

tutte k florme , o dt fpeffle ,odikrgbe,oditiberediflanxe,egti ufla quefli termini.puoeffler.fi
puo porre . potemo trxmettere.& non dicefli deue porre , douemo tramettere ,o deue eflfltre
lofpatio di tante colonne tpcrche non ci comanda , come egiifit nell'afpettoflcielto , & ekgante,
dictndo | percheflarefl deonoglifpatif degli intercolunnij didue colonne , & un quarto . \ par-
lando adunque indetcrminatamenieVitr. non e necefflano , che apunto uenghino tre diametritra
colonna , & colonnainqucfta difir ibutione . Dapoi queflo eglifli deue auuertire , che fbprxgli
anguli nengono mcxp metope , ma non difhttomtxp apunto ,fe beneVitr. dice flemimetopia ;per
che egli ancbe dice , fiemimetopia , per lametd d'un modulo in largbexja , cke e fiemitriglifio apun
to , come eglt dira diflbtto . Etpcrbfi dicemexp. metopa , almodo , chefli diceflemituono , ofltmi-
uocak , noa ckefltx mexp tuono apunto , o mtxa uocale ,mapercke i una cofla tra gli eflremi .

Da quefla intettigenxa ne nafltt , cke la fronte di quattro colonne ba da eflfler diuifla in uentifette

parti , &lafionte diflei colonnem quaranta due , & cbe con la ragione diqueflefipuo regotare
k ftonti di otto , & di dieci colonne . Tsfpiponeremo quiflotto la diflributione , congli Triglifi nu
di , &glifpatij trale colonne ,percke pai con uno,odue efflempi detto inpii , fii dard notitia di

quefta diflributione . ^tmepiacertbbe , che la coknnafujfe alta quattordici tnoiuli , flenxa ii

capitetto per approfflmarflpiu a quetto , cbe ha detto Vitr. nel terxp libro , che nett'afpetto diafti
los k alttxje dtttt colonneflono di otto tefle ,& rnexa . mafleguitiamo itmaeflro.

La groflezza del capitello d'un modulo . La larghezza di due moduli , & dellafefta par-
tedi uno.

Bjeflce meglio , dctta quintaparte , come ho detto . il reflxnte ifhcikper tx dichiarationefat-
ta da noi nel tcrxp fibro.

Diuidalilagroflezzadel CapiteIlointreparti,d'unadel!c quali fi faecia l'Abaco con

laCimafa. dell'altral'Ouolo conleanella . della terzailfrcgiofinalcollarino. Sia poi
contratta , & raftremata la colonna, fi come nel terzo libro ftato nelle loniche dimoftra

to . l'aitczza dello Architrauc fia d'un modulo , ponendoui la ua lifta , & le goccie : & la

lifta fia per la fettima parte del inodulo . La lunghezza delle goccie fotto la lifta permezo

gliTriglifi,altaconlaregoletta pendainanzi perlafcftaparte d'uno modulo,& coli la

larghezzadel pianoinferiore delloarchitrauerifpondaalcollarinodella colonna di fo-

pra . Sopra loarchitraue fi deono porre gli Triglifi con le metope fue , larghi nella fron-
teunmodulo , cofi diuifi ,chenellecolonne angulari,&nel!cdimezofianocontrailme
zo delli quadri,& traglialtri uani due: main quelli di mezodinanzi,&di dietroilTem

piotre: & aqueftomodoallargatiglifpacijdi mezo fenza impedimento fara commoda

'entrataa i limulacri degli Dci . Partifcafi poilalarghezzadelloTriglifoin parti fei.del-

le'quali ne fiano cinque nel mezo ,
ma due meze iano difegnate dalla deftra , & dalla fini-

ftra,& fon una regola nclmczo fia formato il piano,che femur latinamente&,miros, det-

to da Greci.lungo quella regola con la punta della fquadra fiano riuolti i mezi canaletti.po
ftigliTriglifi aqucfto modo,fiano lemctope,cheuanno tragli Triglifi ttoa!te,quanto
lunghc.Et appreflo di fopra le ctonate fiano le meze

metope imprefle pcr lamet d'un mo

dulo.perchc facdofi a quefto modo auuen,che tutti i difctti,& errori si delle metope,co
me
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me degfl intercolunnij,& delle trauature,eflendo fatti giufti i cpartimcnti/aranno emen

dati. capitellidegliTriglififihannoafareperlafeftaparted'unmodulo. Sopra ica-

pitelli de gli Triglifi fi deue ponere la corona , o gocciolatoio , che fporti in fuori per la

met , & un fefto d'un modulo ,
hauendo di fotto una cimafa Dorica , & un'altra di fopra:

Et far il oocciolatoioc le fue gole,o cimafe di groffezza dellamet d'un modulo.Deon-

fi poi fotto il gocciolatoio partire le dritture delle uie, & i compartimenti delle goccie in

modo,chc le dritture fiano a pe'rpendicolo de gli Triglifi,& permezo Iemetope ,& i com

partimenti delle goccie in maniera , che fei goccie in lunghezz , & tre in larghezza C\ uedi

no . ma il reftante de gli fpatij fia lafciato fchietto , ouero ui fiano fcolpiti i fulmini ; impe-

rochelemetopefonopiulargedegliTriglifi . AI mento del gocciolatoio, fia tagliata
una linea , che fi chiama fcotia , cio cauetto . Tutto il reftante dclle parti , come Timpa-
ni,Goledettefime,&gocciolatoififaranno,comehauemo fcritto nelle loniche. Et

quefta ragione fi truoua nelle opere diaftile nominate.

Ma fe l'opera far da farfi dellamaniera Siftilos . & che habbia uno Triglifo folo nel ua

no , douendo eferc di quattro colonne , egli i partir la fronte in parti dicenoue & meza,

fe di fei , in parti uentinoue , & meza,delle quali una fi piglia per modulo , alla cui mifura

( come fcritto di fopra ) fono compartite tutte le opere . cofi fopra in ciafcuna parte del-

lo architraue fi deono porre due mctope , & uno Triglifo , ma nelle cantonate non piu di

mezo Triglifo . Appreflbledettecofes'aggiugne quefta.che lo fpatio di mczo fotto'l

frontifpicio far da efler formato con due Trigifi , & tre metope , accioche lo intercolun

nio fia piu ampio,& piu fpatiofo,& commodo a quelli, che uorranno entrare nel Tcmpio,
& loafpcttouerfoleimaginidegliDeiritegna piu dignit, &grandezza. Sopra i capitcl
li de *li Triglifi li ha da ponere il gocciolatoio , che habbia ( come s' detto di fopra) duc

gole alla Dorica ,
una di fopra , l'altra di fotto , & cofi anche il gocciolatoio (ia per la me-

td'unmodul. Et (fi comes'dcttonclleoperediaftile) f\ diuiderannoledritturcdcl-

Ie uie, & fi faranno le dtltributioni delle goccie , & le altre cofe dritto a perpendicolo de

gliTriglifij&permezo lemetopc nellapartedifotto ilgocciolatoio. Cioinelpixno del

loArchitraue , cheguxrdx ai bxfifio, il qitak nonfix piu Ixrgo di qittllx parte , che fli contragge
alcottarino detta colonna , che tanto i quantola colonnxdi flopra.

Egli bifogna canalare le colonnc con uenti canalature . qiielle fe faranno piane deono

hauere uenti anguli , ma fe faranno cauate ,
fi deono farc in quefto modo ; che quanto fa-

r lo fpacio d'uno canalc,tanto fi habbia a tormare uno quadrato di lati eguali , & nel me-

zo del quadrato fi ha da porre il piede della fefta , & raggirarc intorno la circonferenza ,

che tocchi gli anguli della cauatura , & quanto di cauo fara tra la circonferenza, & la qua

drata defcrittione,tanto fm cauato , a quella forma ; & a quefto modo la colonna Donca

hauerlaperfettionedellacanalaturaconuenienteailamaniera fua . Ma dcllaaggiunta,
chefifanelmezodellacolonna,coiinquefi:ifiatraportata,comenelterzo libro c ftato

nelle Ioniche difegnato. Ma poi che la torma efteriore de i compartimenti , & Corinthi,

e Dorichi , & Ionici ftata defcritta , egli neceflrio , che fi dichiari da noi la diftribu-

tionedellepartiinteriotidelle celle, & di quelle chefonoinanziaiTempij .

Vitruitio ifacile dafle , & hxuendo dxlfondxmento fin alla ctma alxato la fiua fhbrica ,&

mifurato il tuttoflecoado k trt mattiere , flcaxalaflciarparte ,ni membro,ni oraamento , cbe fli

cov.nenga aileparti cfleriori , egli uuole entrxr in cbiefla , come fli dice , & riconoflcere i compar
timenti di dentro ,flermandofl aiquanto nctta tntrata detta pronao , cioi antitcmpio , & dopo

queftapromeffa , egli fli da atta eflecutione .fin tanto qni flotto faranno lefigure dette cofie dette.
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Dea difiributione di dentro dele CeUe ,& dello

antitemfto. Cap. IIIL

A lunghezzadelTempioIicompartcin modo,chcIa Iarghezz fia la mcta

della lunghezza ; & la cella fia la qua rta parte piu lunga di quello , cl e la lar

ghezza col parete , nel quale faranno pofte le portc. Lc altre tre parti d^l pro
nao , o Antitempio corrino uerfo leante de i pareti , lequali deono eflcre dd

la groflezza delle colonne . Ma fe il Tcmpio far di larghezza maggiore di uenti piedi , i

deonoporreduecolonnetradue ante,l'officio dellc quali feparare lo pacio delle ali&

del pronao .

Ioftimo che ilfreflente luogo fia difflcile :& flc non cifluflfle qualche oflfleruatione de gli anti-

chiTemfijifbrflebiflognarebbeindouinare.ferbhauendoiooffleruato alcnnecofle, io uengojn
cfinione de interfretare il freflente luogo almodo inflraflcritto , rifortandomia migliore inuen-

tione . Eff'endo tra kflemftcifropertioni lamoltflicemxggiore di qutUe ,fl come ho dimoftrxto

nelterxplibro, cofla conuemente fli giudica uflare netta difinbutione de iTemfif kfpecie dette

moltiflki frofortioni : imferocbe i Temfifflonoflhttifcr lo culto diitino, al qualefi rtchiede ogai
magnificenxa ,&grandexja . Si che uolendo Vitruuio trattare dettefarti tnteriori de i Tempu,
comincia aproportionare le lunghexje , & larghexje loro . nel che i rtpofla quetta gratioflama
niera , che nelprimo libro iftata nominata Eurithmia. DeWaltexja non i neceflflario parlare
naflcendo etta dattemiflure ddl'opera : Imperochegli jtrchitraui , Le cornici , & i Frontijpich per
le cofle dette diflopra ctflono maniflejii. Vuole adnnqueVttr. cbe La lunghexjafia doppta alta lar

ghexja :&ragiona qui , de i Tempij lonici,Dorici,& Corintbu : benchc pare , cke ndk piante
fofle nel terjp libro te Lmgbexjejtano meno del doppio atte largbexje , & infhtto i coflt , per-
che lo intercotunnio dimexp nelle frontiipiu largo , ma ciipocadifferenxa dxlla doppia. Ho-
ra quetto che importa i , che Lx cetta di quel Tempto difcgnato nelprtmo libropare troppo lunga.
&florfe La intentione diVitruuiofi mamflefla in queflo luogo . pero 10 uorrei , che quiui fli confi-
derajfle fle la coflapuofiare ( come io druoflrerb ) &fle Vitruuto ce lo acccnna , er fle ancbe lo

anticot'offlerua. Sokuanogliantichidiflinguere Lo ^ntitempio detto pronao, con alcune ale

dimuro ,ckeflecondo Strabonefli ckiamano pteromata . Quefle ak uemuano uerj'o k flronti da
una parte ,& daU'altra detta cetta : ma in al cuni Tempu noa perucniuano alkfronti compitamtn
te,ma ternnauano in akunip:laftri,o ante ckefli dica ,grofje qitantok cotonne : &fle tra l'una

ala dimura , & l'altra era grande flpacio ,fiponeitano a qudfito de ipilaflri tramexp dne colon

neperfermexja :& cofli erafleparato ilpronao dal portxo . Coflifl ritrouano k piante de i tre

Tempif apprejjo il Theatro diMarceUo . Cofli accenna Vitruuio nel prtflente luogo , & cofepare,
che lx ragione ce lo dimoflri . Tiglixmo adunque lafronte delTempio ,&fia di quattro parti,

ottodiquelkfhremolalunghe7ja,acciochefiainproportionedoppia. di quelk otto cinquefi
danno alla Lunghexja detta cella tncludendo Lx grojflexja delparete doueflono leporte , tre uen-

ghino datt'jlntitempio atte ante , o pilaflri detpareti, le quali ante deono eflfler detta groflcxja
detlecoionne.Oueiteanteflonoitcrmmidelleakdelmuro ,cbeuengono inanxt' daU'una parte,
& datt'altra , &perchepuo eflflere , che tra quelle ale cifiix , &poco , &molto fipacio , Jecondo
lemaniere de iTempu diflpeffi , o di larghi intercotunnif , perbjecondo il biflogno necejjario tra

porui dtttt colonne. lo dico infbmma,cbc la maniera dtfnccia in pilaflri,& dtfaccia tn coiorne,

&lafalfla,&ladoppia, & la intorno alata , & lajcoperta, tanto Dorica, quanto loni-

ca , & Corinthiafiano tutte o diftrette , o di largbe , o di rilaj'cixte , o di acconcie diftanxp ctin

tercolunnij . tuttefiregola.no dalprefente luogo nd compartimtnto dette cele : & fi come tutto

iTcmfioHonuieneafuntodoffioin lunghexja, fercbela neceffit del camparttmento dette

colonnc
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cohnne ,& dei vani , non ce lo lafc'ia uenire , cofi anche la cetta fle bene nellafhcciata in colo-
rm detta , froBilos ,& ambek teie in colonne detta amfhiproflilos , in ogni genere ,&ma-

mera
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nierapuo uenire tx dettaproportionefecondo iprecetti di Vitr.nonperb a punto uiene lapredel-
ta proportione neglialtriafpetti,&maniere , perche bifogna , che i paretidelk fronti detta cel-
la fcontrino conk colome difluori, & fianoad una ifleflflxflla :pcrb k celle di quc Tempif fla-
ranno alquanto maggiori di quetto,che dice Vitruuio , il quale in queflo Ittogo ci comfarte k cel

h , cheflonofxrte de i Temfij,& ci comparte ilpronao , cioi l'jtatitempio ,& il Toflico , cioi

ilpofltempio , in ognigenere ,.&inognimaniera . jliunqtie altro i cettx, xltro i Tempio, al-

tro iportico , altro ipronxo . ll t empio i il tutto : la cdlx i Ixparte rinchiufla di parete , come

ilfortico i it colonnato, che ua a to'rno , cheVitr. ckiama ale nei Temf U' , & portico drieto lc

fcene. Tronao i quella parte,chei dinanxilacetta, chedailati ha dtte ak di pareti conti-

nuati ailiparetidettacetta ,ndfinedette quali flonoipilafln detta groflflexja delle colonne. La

lungkexja dcl Tempio i doppia alla targbexja . queflo iuero apunto nelk frontidi quattro co-
lonn e : ma doue tti uanno k ale a tomo , non rifponde apunto . &Vitr.net terxp libroparlando
del fialflb alato , dice , cke egli kanellafionte ,& nel poflico otto colonne, ma da i lati , quin-
dici con k angitlari. &poco dapoi dice , cke nettemaniere , che kanno tale d'ritonio k coionne,

fli deono porre in modo , ckc quanti uaniflaranno nettefronti , tanti duefiate ftano i uani da i la-

ti;&cofilx litnghexja dell'operx flxrx doppix atta largkexa. datte qttali parok molto bene

potemo comprendert , cke uero flix quanto s'i detto . Sia adunque la celLa per la quarta parte

piu Langa di quello, cke ilalargkexja , cioipartirailalargkexja del Tempioin quattropar
ti ,& ffhla limghexja detta cella d'ima parte piu , che flaranno cinque. qui ci atianxano tre

parti , k quali ne i Teiratili d'ogni aflpetto in ognigenere , & iri ognimaniera fi danno al pro-
nao floio , quando non tii ipoltico,ouero fli danno al pronao , &al poftico , quando ui flono.
Et anche i tre intercolunnij, che faranno tra i pilaftri , & le colonne fiano trachiuli con

parapetti di marmo , ouero di opera di legname , in modo , perb che habbiano le apritu-
re , per lequali fi pofla entrare nel pronao . Ancke in quefla parte Vitruuo fli laflcia
intendere , perb ueniremo aUe'deflcrittioni dette cofle gi dette.

7<[onflplammtepoJflo7ioefJb-tregtintercotunniftraquepitaftri,ma ancbe cinque,come ne

gli ajpetti di dieci cotonne . Quefli intercolunnif tra i pilaftri ,. in tuttigli altri afpettiflono tre ,

pcrciochenonfimetteacontoilporticofemplice,odoppiochefia. Tra qitefli adunqueflipone-
uano alcmi parapetti cheVitr. chiama plutei , o di marmo , o di tegno , non piu alti di quetto ,

cheflarebbe il poggio , s'egli ci andaffe . La cetta haueua k flue forte ordinarie, &il fltoparete
altoychela chutdeua ctiato?ao :ma lo Jntitcmfio haueiia leflue entratefer gii intercolunntj
tra ipilailri delle aie..

Ma-e lalarghezza della fronte far maggiore dpiedi quaranta,bifogna porre altre

stolbnne dalla parte di dentro all'incontro di quelle, che faranno trapoftc tra i pilaftri , &
iano di quella altezza , che fono le efteriori nella fronte . Ma le groflezze di quelle fiano

aTottigliate con quefte ragioni, che fe quelle delle fronti faranno d'otto parti, quefte fia-
no dinoue: mafequelledi noue,odidieciiquetefiano per larataparte.

Grande autoritporgeua lo Jntitempio ,perchepareua , che conmaggiore ueneratione s'cn-

traflfle nejTempio ,-entrando primaihuno andito ,& non uenendo cofliprestoai luogo dett'ado-

ratione . Se ad'tnque era to ^ititempiomotto largo nellxfrontccome nclle opere di otto , &di

dieci colonnt,bifognaua traporui dette altre colonne aWincontro di q?ette , che eran tra ipila-
sri,& quette njfiondeuano atte colotme dellefronti,-& erano di quella ifleflfla altexja, &fipone-
uanoperfbflenimeno :maquandolofpaciononerxmoltogrande, pareuamolto buono Lajciare
lo jlntitempio librofleaxa colonne:& dotte andauano cclonne a torno , eglifipoteua andare a

tornoflenxaentrarendloAntitempio. Lagroflflexjadette colonne interiori eraminore , che la

grofflexja dette colonnepofle ndlafronte.&Vitr.ne renie la ragione, & dice.

Perche fe nello aererincbiufio alcunc farannoalfottigliate ,nonli potranno difcerne-

re, mafepareranno piu foctili ,bifogna, chefe lc colonne di fuori haueranno uentiquat-
tro
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tro canalature, le di dentro ne habbiano uentiotto , ouero trent due , cofi quello , che fi

leua dalcorpodelfutoconlaaggiunta delnumerodellccanalature, fi accrefca con ra-

gione,quanto mno fi uedet ,& cofi con difpari ragione fara agguagliata la grofezza del-
le colonnc. tk qucfto adiuienc perche toccando l'occhio piu punti , & piu fpefsi , uicne a

uagare con maggior circoito della uifta. perche fe (aranno due colo.nne di groffezza egua
le mifurate con un filo a torno , & di quelle una non fu canalata , &J'altra si ; & quel filo

tocchi i caui d'intorno delle canalature , & gli anguli de i piani , bcnche le co!onne fiano

egualmentegroflcnonfaranno perblelineecircondateeguali ,percioche il circuitodei

piani,&dei caui ftr maggiore lalunghezzadi quelfilo.ladoue , fe quefto parer,come
hauemodetto-,nonfarfuoridi propofito neiluoghiangu(ti,& nello fpacio rinchiufo

ordinare nelle opere piufottilicompartimenti dclle coIonnc;hauendonoiinrimcdiola
tempradelle canalature.

Hx/tendo Vitr.dichixrito qitanto alte deono eficr le colome dello jlntitempio , egli cimosira
la ragione dette lorogroflftTje , & ititok , che quclefiano piitfbttili , che k ejkriori . & la ra-

gione i in pronto: perckefi come di fopra nel terxp libro egti uuole, cke le colonne angulari fliano
piugi-offc cke quelle di mexp , perche aere leua detta uifta di quette,cofi comanda in queflo
tuogo , che le colonneinterioriflxao piuflottili dette efieriori, percioche quefle a quelle fii pareg-
geranno con ragioni , ia qitello, cht l'atre leua dxlle efleriori . nifbtamente t'affottkliare k co-

lonne di dentro urottauo , onero ua noaoflecondo la rata parteflh queflo efflttto di pareggiark,
&fhrle pxrere pxri alk colonne di fuori ,mx anche il mtmero dette canalatitre ptto fhr pxrere
ttnx colonnxpxriad uraltra ,fle bene lafluflfle diminoregroffexja , percioche qnaato piufbno ie

canatature ,tanto pittgroflflxpxre Ix colonna. percke tocchio noflro ka piu da fpaciare allkora,

qttxndo fiono piit termini , &mxggiori nellx cofla ueduta, che quando neflono meno, &minori:&

haitendo piu da fpaciare la uifia, ci appare la coflx m.tggiore. perb Ix colonnx.che bxpiu canala -

titre , hapiit termini , per li quali puo uxgxre la uiflaaoflra . ilchefi uede rauolgendo unfilo in-
torno a dtie colonne digroffexja eguxk , mx unxflix cxnxlxta, & l'altra nb. perche fi confuim-
rdpiufllo circondando ipiani , & i caui dellx colonna canxlxta , che circondxnio quettx,che non
kauerx cxnali. & cofli col numero delle canalxturefi puo rimediare all'apparenxa dette colonne,

quando ci parerannopiuflottili.
Egli bifogna fare la groflezza de i pareti della cella per la rata parte della grandezza , pu

re,chei pilaftridi quclli fianoegualiallegroflezze delle colonne. &fe faranno fatti di

ftruttura, fiano impaftati bene di minutifsimi cemcnti. ma fe ( hanno a fare di faflb qua-
drato , o di marmo, faccianfi con pari , & molto piccioli quadretti, percioche Ie pietre di
mczo, che contengono i corfi , & rincalci di mezo hanno piu ferma la perfettione dell'o

pera. & cofi d'intorno i corfi,& i letti i rilieui faranno nel uedere piu diletteuole apparen-
za di componimento, come di pittura.
I pilaflri , ouero ante, flarannoflempre delle groflflexje dette colonne ,ma ipareti alqttanto mi-

nori , &flecondo cheporta la ragione deifopera,& il rifpetto del carico. ilmuro pito efifier dimi-

nutiffimi cementi,& queflia Vitru.chiamaflruttura,fle bene noi altrefiate hauemo dettomura-

tura : ouero di flafio quadrato d'angulipari , benche non di lati eguati ,grande,& picciob , r<r-

Xp, &polito ;mafi loda per la dikttatione, che i quadri fliano piccioli ,perche la moltitudine

dette bugne ,&delleprominenxe& riliem , dd pin diktto,&moflra dipittura ;dicopitura,>
componimento piu betto.

Difhre
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Difare i Tempij fecondo e regioni:
Cap. V.

Tempij de gli Dei immortali fi dcono /aie in modo, che guardino uerfo quel
le parti del cielo, che fi conuiene, che ( fe ragione alcuna non impedir ,

o Ii-

bero far il potere) iljfimulacro , che far pofto dentro la cella guardi uerfo

ponente, accioche , quelli, che entraranno allo atare per facrificare , & con-

facrare le uittime , fi uolgano uerfo l'Oriente, & uerfo il fimulacro pofto nel Tempio , &

cofiuotandoriguardinoilTempio,&rOriente:&i fimulachri come nafcenti parino

rguardareifupplicanti.&quelli .chefanno lcrificio : percioche pare,che cgli fia ne-

ceflario, chetuttigll altaridei Deifiano uolti all'Orientc. Mafelanaturadelluogo ci

far d'impedimento, allhora fi deono uoltare lc fabriche de i Tempij in modo,che da quel

lifipoflauederelamaggiorpartedellacitta. & anchefelungo iFiumijfi farannoiTem-

pi j, come nello Egitto fopra il Nilo, pare che le fabriche debbiano guardare uerfo le riue

de i fiumi. fimigliantemente fe fi faranno longo le uie publiche,deonfi porre in modo,che
i pafaggieri pofsino riguardare, & fare le loro falutationi, & riuerenze dinanzi il confpet-
to della fabrica .

TrattadelDecorOfchefiofferuaperiflanxa, ddquakflenei ragionato'nel primo libro. ha-

ttendo trattato dett'ordine , del compartimento, detta difpofitione, detta uenufld,& detta difiribu-
tione, chefii richiede . Guxrdino adunque kfronti de i Tempij uerflo ponente , perche gli altari,

& iflmukcri come nxflcenti Solipareranno illuminarekmenti degliflupplicanti . Horafle quel-
li, che adorauano imutiflimulacri,& i Deiflolo di nome , che haueuano lingua, &nonparaua-
no, occhi , & non uedeuano , orecchie, & non udiuano ,& che erano opere fhtte di mxno degli
huomini , portati da un fhlflo errore , erano tanto. rifpettofi nette loro cerimonie , & tanto diuoti;

(be douemofhr noi tiberati dx imaligniJpiriti , che adoramo Dio uero, & honorumo iflanti ami-

cifluoi Deiflormi , non douemo noi per tabondanxa dtl corc ,fhre ogni dimofti atione efleriorcac-
cioche ognunofifluegli, o s'iaflxmmi piu al uero, & mental culto dinino t

Delle ragioni delleporte. &delle impofiede i Tem-

ptj. Cap. V I.

i Vefle fono le ragioni delle porte , & delle loro impofte , & ornamenti , chc fi

fanno dinanzi , a quelle . Prima c necefrio (pcre di che maniera fi hanno a

fare. Lemanierefono tre. Dorica , onica, Attica . I compartimcnti di

quefte , nella maniera Dorica fi truouano con quefte ragioni , che la CornU

cciomma, chefopral'impoftafuperiore, (iaad egual liuellocon la fommit de icapi-
tellidellecolonne, che fono nello Antitempio . lllumedelportarle deueeflcre in mo-

do , che diuifa l'altezza del Tempio , che tra! pauimento, & i lacunari in t-re parti,& me-

za,duediqucllcfi dianoall'altezza del lume delle porte. Quefta altezza fia partita in

dodici parti , & di quelle fe ne diano cinque & meza pcr Ia larghczza del lume da balfo.ma

difoprafiariftrettoin modo,chefeillumedabaflb cdi piedifedici, ia ?iftrctto un ter-

zodellaimpofta,ocrtache fi chiame;fedi fediciauenticinque, fialaparte dellume ri-

ftrettaper unquartodella impofta.fedauenticinquea trenta,perla ottauaparte : ma nel

refto quanto l'altczza maggiore, tanto piu dritte, & a pcrpendicolo pare , che fi dcbbia-

noporrclcimpofte.lequalififarannogrofle nellafronte pcrladuodccima partcdcl lu-
mc
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rte.&fianoraftrematedi opraperladecimaquartaparte della loro groTezza . l'altezza

del fopraciglio fia quanto la groffezza di fopra delle erte. La cimafa (i deue fare per la fe

ftaparte dell'erta; & lo fporto fuo quanto la fua grofezza . Deuefi fcolpue la cimafa Lef

bia , col fuo tondino . Sopra la Cimafa , che far ncl fopraciglio , G deue porre il fopra-
frontale della groliezza del fopraciglio, & in quello fcolpirui la cimafa Dorica,& il Ton-

dinoLesbiodibafforilieuo.&dopoqueftoi faccia la cornice pianaconla fuacimafir,
& lo fporto fuo (ia quanto l'altczza del fopraciglio , che s'impone fopra l'erte. Ma dalla

deftra , & dalla finiftra f\ deono fare gli fporti , fi cte le margini uenghino in fuori,& nel-

la cima le cimafc fiano congiunte.
Trima , chefi uegniadaitro , eglimipareneceffario dichiarare alcuniuocabolioflcuri, cheflo

no pofti da Vitr. &flono qutfti . ^ntepagmentum , Tkyromxtx , jttticurges , Hypotbiron, Lx-

cunare,Supercilium,Cymatium Lesbium , Cymatium Doricum , jLftragalus Lesbius , Simx,

Sculptura,Crepidines,Inungue. Jtatepxgmeatum adunque dxnoi i dttto l'trta , & loftan
tc dtllt porte , cioi quelleptetre , cheftanno dritted una banda , & dxtt'altra dette porte . ma io

non dubito , che nonfli dica antepagmcntum quetto , chc fia per trauerfb , pcrche Vitr. dice , che
la cornice , chcflafbpra t

'

antcpagmcnto difopra . & io ho intcrpretato tmpoiia . &fi potrebbe
dire , che antepagmentoflia ttttta la caflfla , o il telaro (permodo di dire ) della porta,l& tuttx la

compofitionedetteerte,conilfopralimitare. Thyromata figmflcakporte,oitcro li portali.
Mticurges i parola uflxtx dxVitr. &pare , cke intenda il Coriathio , ptr quxntofli utde ndfine

delprefltnte Capo . &fla difftrenxa tra lo jtttico ,& il Dorico , percke dice , cbe k porte f'ono
di rrcmaniere , Donca , lonica , &Atica . Et difopra nel terxp libro egli ba flhtto mtntione

della bafa <Attica . LaqitxkdapoiVitr.iftxtaprtfltperiaDorica;con che rxgione iononto

flo . Ben dicc Tlinio , cheflono quxttromxnitre di colonne , & nnmerx trx qutttt ijttticx , cht i

quxdrangulart ,& hx quxttro txti eguxii , dimodo, che queftx mxnitraparefltparatx dattt xttrc..

Mxpito efflere , cbe la Corinthia , chc non ha niente diproprioflenon il cxpitclo , flflcrua di quefla,
maniera , cornefi flerite anche della Dorica,& detta Ionica. Of,etto,cbc i txcttnxr , 10 tho

efpofto difbpra . Lxcus i lofpxtio trx tuno traue , & l'altro , Lacunxre i tx trxuxturx , c'toi gli
fpxtif , con k traui inflieme . Supercilntm ,flopralimitare i dettoHia Dxnte , il qualc dice .floprx'L
limitar dett'alta porta . & i quella pictra tranerfa , cke i flopra terte dettxporta , cke florfle

quttta , cke i fihttaper k inflcrittioni . Cymatum. lokodctiond terxp libro ,cbc Cynutium
i nome Grcco ,& nuole dire onda piccolx : boggi di fli ckixma Cmxflx , xltri la diconogola.&
quetta , d? i Doricay i chiara netk opereDonche . Ma quello , cheflrx tx cimaflx Lcsbix r nonflb
no aackora bcne rifloLuto . ilFilandro uuok,chefia una gola Lxuorxtx , ( bencke ne parlx per
conietture )&cke nonfia dffflercntc dalla Dorica ,flenon per li lauori : mx xmeparc ,che non il

lauoro , ma laflorma iquettx , cbe deueflarediffltrentclagola o c'mxfla Lcsbia dalla Doriea . &

florfle i quetta , cke i tra lagola dritta , & lagola riuerflcia . jtflrxgxlits Lcsbiits ,i come uno me

xp toadiao , ouero ouoletto ,frconteponeil Filandro , Lanorato di baflflo nlieuo , ckeVitr. dicefli-
ma fcalptura ,paxke uolgarmentefi dicefimo ilnxflo ddlt cxpre . Crepidinesfono kmxrgini,&
gli adornamenti , che uaano intonio leporte , cioi imembretti , che .ttrauerfo , &per dritto cor

renoWintorno le erte . quefli deonoflugli angitlt ,& nel uoltare congiugaerfl inflcme . ln ungue
diceVitr. che altrimentifi dice adunguem ,con diligenxa , eflattameate ,& chefcontriao bene.

Hypothyron e kfpatio , & il uano chiamato lumen . Hora efponeremo quanto diceVir.& con

l difiegrtofi dimofiraminutamente ogniparte . DiceVitr. cheprima i necefflario fapere , di cbe

manierafia Laporta . Et dice , cheflono tremaniere di porte . Dorica : Ionica : Jtttica .Truo-'

ua poikmiflure deila Dorica ,& diceprimaquanto richiede al lume ,-a ifluoi termini , &aU'ulti-

mofpatia detta conce , & diflopra ;& queflofh conmoitackiarexja . Dapoi comparte lofpa-
tio , che ifbpra'l lume , & la cornice difbpra& dice ; che il fbpraciglio o flopralimitare , i dttta

qrofflexja dettt erte diflbpra, &fifigliafoi lafeftaparte dettagroffexja. deWerta,& fi fh-una
cimafix
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c'rmafla., ilcuifporto tanto , quanto lafuagrofifexja. :&fi deuefcotpkui la cimafa Lesbia , col

fluo aflragalo , 0 tondino . & quiuifi deue auuertire, chequefla cimafla ua a torno le erte , perche
deUa cimafla delflopraciglio Vitr. neparlaflubito ,& dicendo , cheflopra quetta chnafla , che ne

fbpraciglio ua lo kiperthiro , egli dimoftra , che quiui s'intended'uraltra cimafla .fimilmente di-
cendo , chefbpra quetta cimafla , che i nelflopraciglio,egJ,i dimoftra , che neUagrofflexja 0 altex^
%a delfopraciglio egli s'include la cimafla ,& non poftaflopra il flopraciglio . Similmente flbfra
la cimafla , che i netfbfraciglio ua lo hiferthiro , oflopraporta , 0 fregio , chefi dica . & quefto
dellagroffexjadelfopraciglio,&ineffloanche s'include la cimafla Dorica, & il tondino, 0

aftragaloLesbiodibafforilieuo.perchequeHimembriMndeono hauere molto flporto . Sopra

fhipertbiro , ofregio ua la coronapiana con laflmgola , ch'incontre con la gola ddtabaco de i

capitetti . Ma quetto , chediceVitr. cheflt deonoflare datta deflra ,& daUafiaiftra gli flflortiin
modo , che kmargini uenghino infuori , &flu'l taglio di eflfle , cheVitr. dice in ungue,fi congiu-
gneno inflieme , eglifli deue intendere , che k cimafle , cbefono nel hiperthirofportino in fluori,&

fiuniflcano infieme k cimafle , che uoltano non a torno , ( come dice il Filandro) ma datta dcflra',
& dattafiniflra uerflo ilparete da i lati , accioche quellaparte dettojporto dello hiporthiro non re
i datte bandeflenxa ornamento . Lacorona bencheflta alta , perb ia come dke Vitr.& fle ne

troua eflempio . Lo eflempio i la deflcrittione dettafortaDorica i quiflotto con ilfluo frofilo accio

chcs'intendamcglio.

Incontro della portaDorica .

,A. B. L'altexjadelpauimentoailacunari.
C. D. L'altexjadellurne.
C. E. La larghexja diflotto del lume.
D. F. Lalarghexjadellumedifbpra.
C. G. Lagroffexjadett'Ertadapiedi.
D. H. Lagrofflexjadell'ertadifbpra.
1. llflopraciglio.
K. La cimxfla& tondino , che ua a torno le erte , dette antefagmtnta*
7\(. Lo hiperthiro , ofregio .

0. La cimafa del tondino , 0 hiperthiro.
T. La cornicepiana con lafltagola , alta alpari deUagola deU'abaco dtl capittUo.
M. lAntepagmentum . cioi l'erta.

Q^ I{. jtLtexjadett'crta.
S. Timpano.
T. Impagines.
V. Scapi cxrdinxles.
X. impagines.
r. Cymatia , gole .

Z. Cymatia ,gok .

II frofilo i fofioneUefeguenti carteconifrofiliddlealtreforte .
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Ma fe le portc fi faranno alla Ionica, fiail lume akocomenella maniera Doricajma
non cofi la larghezza ; ma fia diuifa l'altezza in parti due,& meza , & di quclle una,& meza

daraaHumedabaflb.IalarghczzadcIIacontrattione come nelle Doriche. Lagroflezza
delle crte per l'altezza del lumc nella frontc la quarta decima parte , la cimafa di quefta per
lafeftapartedellagroflezza.ilrcftante oltrala cimafa fia diuifo in dodici parti : di trc

dcllequalififa laprimacorfa, conlo fuo Aftragalo,o fufaiuolo. La feconda di quattro;
la terza di cinque. & quefte corfe con i loro aftragali u'adino intorno. II fopra frontale^)

hiperthirodeueeflercompofto almodo Dorico . LemenfoIe,o cartelle dette prothiri-
dcs.fcolpitedalla deftra,&dalla finiftrapendinolontancaliuellodel dabaflbdel fopra-
ciglio oltra la foglia. Quefti habbiano nella fronte una delle tre parti dell'erte,& fiano dal

balfo la quarta parte piu fottili che di fopra.
Bagiona Vitru. in qitefio luogo dei compartimento dcttaporta Ionica , & fli laflcia intendere.

Corfla i lafhccia dttte erte o antepagmenti . Lxprimx i la piu uicinx al lume . ^ncones flouo
certemtflok dattt bande ddkporte afimigHanxa della iettera. S. che con i toro cxpi ne i ritorti
dette uolute s'intricano , &fbno dttte Trothiridcs in Grcco , quxfli aniiportaii . altri k cbiamano

cartette. ptnieno dxl difotto dtilx cornicc lumo kerte a psrpendicolo dal baflflo dtl fopraciglio,
oltra la floglix , comtfli uede nettxflgara^ nefli deue credere , cbe la porta lonica habbia la Cor-

nice corm tx Doricx apari de i cxpitelli , perchtVitru.non lo dice. ben dfice ilFilaniro, cht'l lu-

mc doucrcbbc eflflerc unx pxrte deilc due , &meza dett'altexja ,& non una&msxa , come dice

Vitrt.ptr iflckinare tmdifletto , cbe'llitms da baflflofltapiulargodduaaodi mexp tra lecolon-

le , ilche flh brutto uedere , & i diflettofb. ma 10 trouo, ckeVitr. la intenie a quefto modo : &fle
eglifliflhceflfle lllumiWunaflolaparte, fiucderebbe Ixportx molto ftrtttx di lume, & ancbeflpro
portimxtx.& Vitr, dird difbttopoco dapoi,fle kporteflono ualuate flek nggiugne la larghex^
XX.&intende dee Ioniche , & quxnio dice nsl terxp libro , cbe Ix fpcffexja dette colonne oflctt-
ra fxfpetto detteporte , egli rxgionx di queilamxniera, cbe i difpeffe colonne, mfttx qitalt ui i que
\1o dflatto.& quipocofli xflconie dellsporte, cioi di queliopera di legname, chefli ckiuie-.&s'a -

prc,& in qntlluogo anchs egli uflx qutflapxrola, Valii,& nonragiona dclk erte,&ante,&

ds iloro oiTixmcuti.

Lc porte fono da efer pofte infiemc qucfto modo, che i fufti de i cardini fiano lunghi
laduodecimapartedell'altczzdcllumc, i Timpani&quadri delle portcche fonotra i

fultididodici parci neritenghino tre. Lediftributioni de gli orli , che impagines fono

dctti, coilihannoa fare.chepartitelealtezze incinque partiduefi diano aquelli difo-

pra,&treaquelli di fotto.mafopra'l mezo (iano pofti mezi orli,&de glialtri alcuniriguar
dino il di opia^akri ildilotto. L'a larghezza dcll'orlo lia perla terza partcdel quadro. la
cnnafa perlafeftapartedell'orlo.le larghezze dei fufti,pcrh metdegli orli . & cofila

cornice che ripiglia l'orlo,decta replum,fara pcr la meta;& per la fefta parte dell'orlo. I fu-

fti , che fono dinanzi la feconda impofta f\mo per la me. dell'orlo.

Dctto ha Vitru.dellx porta Dorica ,&della Ionica quello , che apparteneua atteparti da i lati
di fopra , & difbtto , nettxflatturx dspietre , &dimxr.ni : hora tratta deWoperx , chs ua di k-

gnxmc, o dimstxllo : che anchc dimctx'io nc fhctuxio gli xitichi. Jfpi dichiarertmo ak.tni

uocabiilt ,perfhre la intettigenxapiupiaax . lanna none altro,cheilprim3 aiito, & lapri-
mx eattata dci Ternpio. detta dx Iano, a cui era confacrxto ogai com ncixmcnto . Hoftiaingene-
rxk ft chixmino kports aprexiofi, comefli uoglia , o uerf'o tx pxrte cfteriore , o uerflb la parte di
dentro , o rauolgeniofi , & ripiegaadofli , Greci chiamxao Thyras . Lx onde il tano ft chia-
ma hypothyron . i lati delkporte fli dicono Jat<z , o pxrxftxda , & datte Ants gli adontameit-
ti detteporte flono detti antepagmsata ,noi chiamxmy kante,crte, ftanti , pilxflri , &piane.
Faano difflerenxa aicurt tra queflti nomi Ianua , &porta , perche uogliono , che porta flix pro-
fnamente qitetta della cittd,& detteflortexje , mx ixnua d'altri edificij. conflonisno foi i nomi ,

.& hanno
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& bannoper lo iftefflo lanua, & koflium . Tcftiam , i dctto da Grecipflettdodethiron, quafifal-
fla porta , & i la porta di dietro,ccme .Anticum , quetta dtr.anxi . Fores flono k pcrte di legna-
me , 0 di metatto , quette chc apreno, &fi.rrano;gii ornammti dtlk qualiflfhrmo m quefllomodo.

iFufti checntrano ne i cancani detti da Vitru. Scxpi Card'waks ,prendcnok loro mifluredai-

l'altexja del iume , percheprimafl diuidetaltexja del lut/ie in dodiciparti ,poi fhcemoi detti

fitfii lunghi per la duodtcimapartt : comefle il lun/t flnflfe alto dodicipiedi, egliflt darebbe un pie-
de atti flufli, cioe mexp a quetto diflopra,&mexp a quctto di f'ato . Quefli f'nfli con 1 capi.o ttfle
ioro entrano come maflcotineik fiemine, ne icardmi loro , cioicancam, uno dequali i nel limi-
tar di flopra, Paltro , nel iimitar di flotto, doue nettxfignra fiono k lettere Q^. & !{. Vflauanfli
anticamente queft't modi per tencre kportefcfpefle , acctocbe iflufli fi riuolgeffiero in qttetti can-
cani con grande fhcititaU'aprire , & fierrarc :poco carico a gli edificif , & pm sbrigata ma-
niera era tantica di qutttx, che hoggi di uflxmo . Tutto legno piano detta porta , cke era tra i

flufli, fli compartiuainquadri,ckelatinamenteTimpani flono detti. quesli erana circondati da

certe lifle , regolc&gok , come cornici , dettc qnali Vitrn. ci rende conto , dicendo , che i qua-
dri deono bauere treparti di dodici ddialtexja dcl uano. come tl quadro. S. & k rcgole deo-
no efflere compartite in queflo modo , chc diuifla taltt7xa del lume 'in cinqtte parti , duefle ne dia-
no a gli orli , & impagini di fbpra,come i da T. ad V. tre alk impagini di flotto comeda T.

ad X. mafbprail mexp, cioi tra i quadri , 0 Timpani, netta diuifione d'un quadro , & t'altro

fiano pofie mexp rsgole ,& nette attre parti refixnti fltxno affiflt alcitnc regole 0 lifle diflbpra,
akuncdijbtto .lalargkexxndeWimpagrnefltaperlx terxx parte dtt qiiadro , come i da T. a

Z, lagolao cimafla per lafflfltx parte deWimpaginc . &tx coraiccouero L 'ornamtnto detta l'ifla,

flix di fei pxrti &mexa dettx Ltftx , cioi dtttxmetd & d'un flcflo . Qui i molto dx confiderare

quetto, che dice Vitru.percbemolti s'kanno affaticato, & poi hanno detto a modo loro . io non

afflermo d'hauer trouato la ucritx, niperb msgo d'eflfer lontano datta ragione . perb dico,che cbi

uuoleformare unxporta al modo diVitru. (per quaato ioflimo ) biflogna confldcrxrc
che xlcu-

ne porte erxno piu adorne , xlcune meno , pero k meno adorne , & piu flchiette fi dxuxno atta

mxnierx Doricx. Ls piu adorne atte altremxaiere . Tergli adornamcnti deile portc flono laflciat i

aicuru fpac.f p'ixni , &quetti circondati flono d'akuai rilieui attaccati,o afflffli a dclti piam,

& intxglixti di gole , liftelli, & cornicettc , & altri adornamenti . Oltra di qiteflo i comparti-
msnti diucrfl di detti piani , & di dette liie , & ilfhre k porte intitre , 0 di piu pexji apporta
miaor , 0 maggiorgrandexja , &ornamtnto :perb confiderando, qitantofi coauicnt alla

manie-

ra Doricx,iodirei,chelxprimxcompofltioneddkportepofix daVitru.comtiene xiii mxnie-

ra Dorica, & k altrc compofitioni allc altre manicre. ilckt con ragionepotctno giudicxrc , pcr-
ckelx primx compofitione i piit floda , l'altre flono piu ornate. Dxpoi perche fli uedcckc'l primo

compartimento conuicnemirabilmentc attaDorica, & glialtnalk altrc maniere. Ecco detto

ha Vitruuio di flopra , che laporta Dorica i txrgx al baflflo pcr cinquepxrti& me^a delle dodi-

cidtWxltexjxdellumctutto quesio uano , 0 lume nel chiitdcr la porta deue efflere occupato

datkgno , 0 dal metallo, che uanellaporta d'itno pexjp:perchc lalarghexja dclla porta lo

flopporta . Quejio legno , che emp'ieil uano i adornato flcmplicemcntc > & ha due quadri uno di

flopra , O taltro di flotto , che fichtamano (come ho detto) timpani . qv.efti flono circondati dx

iifte , & regole , & orli , & netta diftributione dcgii orli , che impagini egli ch'iama , egli ufla il

compartimento fiopradetto,&pofto netta figura deUaporta Dorica : mx la doue tgli dicc .

I i flufti , cbe flono dinanxi aila fleconda tmpoflx , | eglifi dene intendere a qutfto modo , cbe il

flecondopxgmento,oimpofixflauntclaro dallxparte didentro dettaporta,che uadiatorno,a

torno,& ifcontri conglifpacu , chefiono tra itimpani . Bpplum i comt unfregio ,
0 piano tra una

cimafia , & l'altra , come dimofira la figura .

Ma fe le portefaranno in fe ripicgate , & ualuatc , come dicono , lc loro altezze faranno

jome le fopra dctte , ma nella larghczza C\ a<7ciuncr di piu tanto ,
0" nto la Jarghezza* ' b cb V

jji z delh
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della porta di due fori : ma fe faranno di quattro fori , fc lc aggiugner anche l'altezza .

Quefteflono kporte Ioniche , cio qutlleporte^hefiapreno in piu pexji> peroche fle in due

parti s'apreno ampbifbresfe chiamano,fle in quattro quadriflores.&perchelaporta Ionica,piu
larga ,chela Dorica ,ft bene i tanto alta , qttanto laDorica ,pero diceVitruuio , che nella lar-

ghexja fli aggiugner di piu tahto quatito i la largexja di dnepexji :& perche k porte ^itti-

che erano diquattropexji ,& coafleguentementepiu largke , fle k aggiugnerd anthe taltexja,
le impagini , & lealtre coflefleruando la proportione fifhranno atto ifleflflo modo,cioicome le

Doriche. Leportefattealmodo Attico li faranno con quclle ragioni , chc fi fan no

le Doriche. Oltra di qucfto le corfcofafcic fottolcgolctte,uannoatornolc ertole

quali fi deonocompartireinqueftomodojche nelleertc&antepagmenti oltrala ci-

ma di fette parti ne habbian due. Ecco qui la miflura delkporte , cioi diqueUeparti , che

ftxnnoflermc& flono nelparetc& la tcija maniera diporte.fleguitanogli ornamenti & dice.

Et gli ornamenti di quelle portc non fi fanno a gelofic , ne di due pezzi , ma ualuate 8i
hanno le apriture nelle parti efterior i .

lo ho tautoritd di due tefli , che diccno von ccroflata , ma clatrata . ctatra i lauoro flatto a

geloflx ,& fli trouanoporte flatte a queflto modo , che fi pub per quelle uedere nettaparte 'mte-

riore , fiono comefitrrate .-manonmipiace quefta kttione , perche fleVitr.diceflflecbe k porte

^ttichenonfifanno agelofle ,parerebbe , chekaltre porte fli flacejfero a gelofie,ma non fli
uede per li fluoi compartimenti , che fli flaceflflero a gelofle. & fle ii tefto dice rnon ceroiirata,

fimilmeate egli non ha detto , che k altreporte fli flanno lauorate di Tarfia , che cofi intenderei

quetta parola ceroflrata , intarfiati di corno di uaru' colori , come hyalosirato il Muflaico di ue-

tri , lithoftrotonjl Muflaico di pietruxje , Xiloftroton , la tarfia di legni . nta florfle farebbeman
comxle intendere , che k altre portegid dctte haueflfero i loro ornamenti lauorati di Tarfia , che

dimoftraflflero i Timpani,kregok,c k cimxfle ,&gti altri ornamenti, ma io htflcio libero

egnuno in queflopaffo.
Io ho efpofto , quanto ho potuto, come , & con quali ragioni fi hanno a fare i Tempij ,

nelle manicre Doriche , Ioniche , & Corinthie: & come da Jcgiiime ufanze bno ftatc ca-

uatc. Hora dirb delle difpofitioni Tofcane, comc fi deueno otdinare.

I{accoglic quanto s'e detto fln borx . & quijbtto noiponeremo kfigure deite tealtremanie-
re diporte , & i profili degli ornamen di tutte tre kmaniere , con i loro rincontri di Uttere:

aceioches'iatenda meglio, quetto che hxucmo conoflciuto cklla inteatione di Vitr .

b. corona,ocorr.ce. D. corona.

f. anconts,cartttte . G. hipertkiro.
d. kypertkiro,flopralimitare . H. cimafla.
c. flogio. I. primacorfa.
e. Crmafle , gok iklk erte. K. Jecanda corfla.,
I.F..fcxpo,fufto. L. Terxa carfa.

g. cimatium,cimafla.. M. timpana.
h. rcplum. t\. rnpagir.cs.

0. flcapi,cioifluflli.
C. Hyperthiro a flopra lintare .

*. E L'altexja dal pauimento aita tra uct-

tura

^. coro-



_5_ V A \ T 0 189

U U U U U Ua U U -G 'U' "Lf"^



I0 L I B f^ 0

Qucfto profilo cancbe po
fto nclla figura fegucn
tedellaportaCo-

rinti.

Quefto profilo anche di fo

pra con i fuoi incontri.

P. Corom.ocornice.
O. Aitragalo Leibio, ouero Ouolo.
C. Cnviacucloricalcramte cauccto.

N. Hyperthirohoggi di Fiegie.
fc. Cytnatiura oueroOuolo.
F. Aftragolo hora fufriolo.
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vi. corom.

O. Cymatium , Lesbium.

T. CymatiumDoricum .

Q^ Hyperthiro,ouero fiegio.
B^. Cimafla dellepilaflrate, ouero mtet

ouero intauolato .

S. ^iftragalifO fufaiuoli .
T. prima faflcia.
S. Seconda flaflcia .
V. Ter^afaflcia.

Ci flono mcxe eolonne quadre drieto lequali
ua attacata iaporta .

XX. fcapOtofufto.
T cimafla.
Z. replnm o flregio tra le due cimafe.
I Timpano.
KK. Impages.

VDelle ragioniTbfcane de ifacri Tempi .

Cap. VII.

L Iuogo,neIquaIefideuefabricareil Tcmpio,quando haucr fei parti di

lunghezza,leuandone una,fi dia il reftante alla larghczza: Ma la lunghezza fia

partita in due parti , & la parte di dentro fia difegnata per gli fpatij dclle cel-

ic : ma la uicina alla fronte fia lafciata per porui ordinatamentc le colonne. Si
milmente diuiderai la Iarghezza in parti dieci . di quefte ne darai tre allo fpatio delle celle

minori, chefono dalla delra , & dalla finiftra ,ouero lelafcicrai doue deono cTer leali.Ie

altre quattro fi diano al mezo del tempio. Lo fpatio dinanzi le celle ncllo antitempio cofi

liadifegnatoperlecolonne,chequelledelle cantonate fiano a dirmpetto dc i pilaftri
nellc ultime parti de i pareti . Ma le due di mczo , che fono incontra a i pareti , che fono
tra i pilaftri , & il mezo del Tempio, ano cofi diftribuite , che tra i pilaftri , & lc prime co
lonne per mezo all'iftefa fila ne fiano difpote delle altre , & fiano da piedi per la fettima

partcdell'altezzaloro; mal'altczza perla terzapartedellalarghczza delTempio . & fia la

colonna riltretta di fopra , per un quarto dclla groflczza da picdi . Lc fpire fiano alte pcr
lamet della grolfczza , & habbiano l'orlo fatto a efta alto per la meta della loro grofez-
za. Jl.baftoneconrapophigie,ocimbiagroflb quanto l'orlo. l'alcczzi del capitcllo pcr
lameta della groflezza , la larghczza dello Abaco quanto la groflezza da piedi dclla colon

na.partifcalipoilagroflczzadelcapitelloin tre parti . Vnali diaalI'orlo,chec n luo-

go dello Abaco , l'altra all'ouolo , la terza al collarino , con il fuo tondino , 6c cimbia . fo

pralecolonnefidconoimponerelctrauicongiunte, c concatenateal pari,chc rieruino

quelli moduli nelle Ioroaltczze,che faranno richieftedalla grandczza dell'opera . Et quc
ftc traui, che G hanno a legar inficmc iano di tantagroTezza,quanto c il collarino della

colonna di fopra . & fiano collcgatc in modo con chiaui , & trauerfi incaftrati , che quel-
la incaftratura tegni di fpacio duc dita largbe le traui . Imperoche toccandofi , & non ri-

caicndo fpiracoo di uento.fi rifcaldano infieme , & preto fi guaftano : Ma fopra le traui
i fopra i parcti fia il trapaffo de i mu tuli , che fportino in fuori per uno quarto della grof
fczza dclla colonna , & nelle fronti loro dinanzi fiano affifsi gli ornamenti , che antepag-
rrrentifi dicono.& fopra quelIiilTimpano delfrontifpiciochc fia di ftruttura,o di le-

gno : MafopraquclIofrontipiciofidcueponcreilcolmelIojO i canterij,o coftali,&:i

tcmpiali in modo , cheil grondale rifponda alla terzera del tetto perfett .

Vitru?io effiedito dxlkfhbriche ,&mxnieie de'Grec'hhorafi uolge alls opcre Toflcane. & qui
douemo ridurci a memoriak cofle gia dette . Trima , chc l'opera Dorica , piu atta a floflcnere

ipefli appreflflo la Toflcana . Sopra la Dorica , nelfleconda ordirie fia la lonica , & nel terxp la

Corinthia , comep'm ornata ,& dilicata , ad imitatione dcgli aiberifhttt datta iiautra ndpiedi
roxj
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roxj, &groffi , netto afcender piufottili , nettxflommitdpiit adorni .pcrb fiuedein molti ediflcu ,

cbefono alti , & elenxti , che fordine dx bafljb c Dorico', il di msxo lonico , & il diflopra Coriii

thio . Oltra di qnefllo non ci douemo mxrxiigliar ,fle Vitr. trxttxado di iutte k ragioni dettc ma
niere delfabricxre , ha trxttxto xnche dette Toflcane : percioche i'Arckitcttnrx comt hofpite bek
be lifltoiprimi xlbergki in Etrnria , ciot in Toflcxna , come xnckcfi legge deglianticki f{e di qttel

laefferilatimoltimonumenti , &moltcflhbr'ichcgensrofle . Hora Vitr. dice , che la lunghezjfi
dtl Ttmpiodene eflflerepartitx infleipxrti, & c'iaqncdiqnettefli tkmo dxre atta larghexja in mo

do , che la dcttaproportionc detta lavghcxjfi xllx litngcxja dcl tempioflar] ftfqttiqitinta . Oltra

di queflo uuolc , che tutta tx lungbexjx fix pxrtilx per trittx , & unafidcbbia dxrcpcr incbiude
re le cette , & l'xttrx laflciare allo antitempio . Fatto qutfto uuok , cbe fipartifca la larghexja
dtl Tempio tn dicci parti, dctte qttalife ne habbia a txfciare tre dxttx defllrx , & tre dxllx flniflrx

per compxrtimcnto dcttcpicciok cctte, le qualio fiefiarxnno nella teflx, o purc da i lxti,co:ncVitr.
acaenna , o rinchiufle con parapctti , o aptrte , flecondo l'uflo de'fiacrificij, Ixflciaran/io quxttro p rr-

ti Itberedmexp del tcmpio . La rmde takproportione dxlmexp a ciaflcma dettt bxndcflxrx pr-
portione flefqnitcrxa , & in queflo modofi hx Ix diftributionc delLi pxrtc di dentro . horx qtunio

epparticne al colounato dinanxi ,flaperai, cktptrmexogli 'angHlide ipxreti dd Tetnpio , floprj
i quxlifixnno k xnte , o pilufin , x d'inmpettofli dtono pontre k coionne , k qualiflono termini dd
la lunghexja dtl Ttmpio . &percke dxma cantonatx alialtrx molta d'ftxnxx, per tffere k

afpetto artoftilo , cioc di libtri iniercolunnij ;perb uitole Vitr. che tra k colomte arigulxri,nc
fixno xkre due in modo , che ixfrontefixrx d'i quxttro colonns , & di tre fpxttf . Et perchc tra il

pilaflro ,&la colonna anguiare ui moltofpxtio , & cofi trx ii parete , &k coiorme di mexp',

per'b comandaVitr. cheflfhccia un'altro ordine di colonne nel mcxp , & che qnelle fliano difpc-
fteallo incontro delkprimcfotto ilportico dttto antitempio . Lx lungbexja, o akexjx di qnefle
colonne interiorifard maggiore dtlialtcxjx di qiidk dcllxfi-ontc quxnto puo ricercxre txltexja
dello architrxue dxuxnti : Etparc , chc per qutfto Vitr. noglia , chc qttcsi: colonne flxno alte flet
te teflt,& che l'xltexjxfipigli-dxttx targhcxjx dcl Te. npioftx quakfix diitiflx in tre pxrli,& dfw-

nxfi fhccixll xltexja dtttt colonnc , & qutftx altexja uartita in fettepartine dard nnaxllxgrafl
flexja delle coknne dapicdi : & queflagrofl'exjapot dtiafla inqttattro pxrti , dnnoftrerx quanto

eflfltr debbiar.tflrtmata la coloanx di'flopra . Jmc pxre , che mxnchi alcttna cofla nel teflo ii

yitr. anxf dico , che non flcgl'i difiderxpin che unx lctterx . iamodo , chc tx doue dice . Qut iil-

tcrantxs,&mtdi.m xdcmfl::erint , diccffle . qux intcr xntxs . & cofli fipitntxrebbe h lettionc .

Spatiinn , qnod erit ante cellxs in pronao , ita colamais defignetnr , ut angulares contra xntxspa
rietum extrsmo rnm regione cottoccntur . Et qui unpunto . & poi kggxfii . Qv& rater antxs, ct

medi adanfuerint ita diflribuantur.Vitr.
dimctflra comeflihxnno x difponere k colott

tie angidxri,& le dimexo nettx ftcntc , &

k di flottc,o di detrtro dtl pronao.ilche cofi

eflfcndo , ci kux il dubbio dcl Filandro , &

dd Seriio ccrca taltexja dette cclonne . $i

milc iateudimento xnckc di fiopra s' itedu-

to . psrb non damarauigharfi , cke k co-

lonae Toflcancfiano di fctte tefle, per ta det

ta occxflone . Makmfi.iredettefpire, &

de i capxtdii ,&dd reftxnte , fono slate di

chiaritedxnoinel terxo libro. i\efixci a

dickixnrc quttto , che iutendc Vitr. quan-

do egli dke . \Mafloprx k traiti , &flopra

iparetifia Lo trapaflflo de imutuli, chelpor
EB tiin
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t in fluoriper la ouarta parte dell'altezja delia colonna \ cio bifogna che le tefledeile
traui trapaffino ottra ilpareteperttnquarto deltaltexja detta cotonna . chefh un largoptouere
& fimik a quetto , che eglidtr del cauedio Tofcano , nelfefto libro :& confbrme a quetto ,

B B i che
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cheeglihadettonelerXptibro^chc quefk mantere areoflili,& Tofcane yfono humli,baflfle,
& larghe .ktefle di queflt traHcctti deono effercoperte con ifltoi adornamevti aflflffi , che Vitr.
chixmx , antepagmenti : o pure eglt intende gli adornamenti degli fiontifpici de i Tcmptf :& que

ilo tnigliorc intendimcnto : &perb dice . Et nellcfronti di qucTempij dinanzi liauoaf-

fifsigliantepagmenti, & fopra quelli il Timpano delFrontifpicio ,chefiadi ftruttura,o
di legno ,

cio o di muro , o di lcgname , & opra qucllo frontifpicio , il colmo , o col-

mello,icantieri,&itempialiin modo che'l grondalc rifponda alla terzera del coper-

tofinito .

Ter tcrxcra , che tertiariitm detta , tntende Vitr. tutta qitetta kgatura , o incatenatura ,

thepartendofi dat colmofi attarga informa triangolare , & contenttta dxttt cbiaui , & trauer-

fi,& rtnde lafiorma c cnnpita,& iaticra dtl copcrto . Et quiflopra 1 9
_

. nc laflgura . & anche

fonomoltc inchiauature di traui . &poi lapianta , &k inpid ddlamaniera Tojcana .

Egli fifa anche de i Tempi j ritondi , de i quali altri bno d'una a!a fola fenza Cella , co

lonnati, altrifonodettiperipteri. Quelli, che fi fanno fenzaCella,hannoil Tribuna=

le, & l'afccfaperlaterzaparte delfuo diametro . fopra ipiediftaliuannole colonne tan

to alte ,quanto il diametro da gH eftretii paretidei piediftali , ma ano groiTe la de

cimapartedeH'altezzaloroconicapitelli, Sc le fpire. lo architratie alto per bmetdel

lagroczzadclla colonna. il fregio,& l'altre parti,cheui uannofopra, fianocomeha-
uemo nel terzo libro delle mifure , & compartimenti .

Bagiona
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i{agionaVitr, 'm queflo Luogo de i Tempif ritondi , &meflh di duemaniere ,& dicc cbealtri flo
no d'un'alafola , &gli cbiamx monopteros . altri flbno alati a 'torno , & gli chiama peripte-
ros: & ci laflcia conietturare comefuffle lapriinamviera d'un'ala flola , & flcmx cellx . &

pxre ,cke contradtiiingitx ilmonopteros, dal peripteros. lodirb pcr qitettxprxticx , che bo di

Vitr. checonix breuitx non laficia dormire , chilakgge , dirb dico comcio tx intendo. Fxccio

adttnq?e ung'tro quanto uoglio , cheflix il Tempio , ritrouo il flto diametro a b. & quttto pxr-

tiflcointrepxrti,x i.i. \.& xttxrgolxfleftxquxntoe unadi.quettc parti ,&poflo ilpiedenel
centro,fhccio ungiro dentro ddprimo, i cui ttrmimflono c. c. & tvtto lo patio che dxc.xdx. lo

Ixflcio a igrxdi , & xttafxlitxflnlpiano delTempia , che Vitrumo chiamx Tribunxk,flt non m'in-

gxnno . pxrtiflco poilx cir>:onflerenxa dclm'morgtro in dodicipartt perporni dodici colonnepcr
li dodiciflegni dei Zodiaco , perche io credo , che qud Tempioflemxpxrcte fignificxux xkune co-

Je del ciclo,gli effletti detle qualiflono ndlo flcoperto . drixjp i piediftxli a torncper cixflcuna co-

lonna,& partiflco tutto loffiatio, che tra'L diametro delminorgiro in dicciparti,& d'nna di qml

k fhccio la grojflexja detta colonna da piedi , & ta colonna altx dieci tefle,mettcndoui i capitetti,

&le fpire,lo arckitraue altoper lametddeilagroflflexjadetta colonna.il
reiioud atta miflnra

detta ntl terxp libro . a queflomodomipxre , cbeflia betta proportione , &flflalua tutto qudlo ,

che ha detto Vitr. & iapiaata , di queflo Tempio quiflopra.& lo inpi fipotrd accommodare

con lafleguentemankra, della quale diceVitr.

Ma
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MafeilTempio haucrale ale a torno , fiano fatti due gradi, Sc i piediftali da balfo,

dapoi fiapoftil parete della cella retiratodal piedcftaleccrca laqointa parte delta lar-

ghezza, & nel mezo delle porte fia lafciato il luogo alli adi ti . & la cella habbia tanto dia=

metro oltra i parcti , & il circuito , quanto l'altczza della colonna fopra il picdeftale. Ic
colonne d'intornola cellafidifporrannocon le iftefc proportioni , & compartimcnti.
nelmczo poi egli fihaueralaragionedcl coperto in queto modo , che quanto far il

diamctro di tutta l'opera, la met fia l'altczza del Tholo, oltra il fiore, ma il fiore habbia

tanta grandczza quanta hauerailcapitelloincimadella colonna.oltrala piramide. II re-
fto fi fara con le itelfe proportioni, & compartimenti comc di fopra s'c fcritto.

L'xltrx mxuierx de i Tempij detta peripteros, hx k ale di colonne a torno : ha i pareti ,&
circuito della cella : ba la tribuna , & quttto , che uaflopra la Tribuna. & k flue ragioniflona
prima che a tonto a torno ciflono ditegradi, &fbpra ciflbno i piedifla.ltparticolxrifflopra iqua-
liflono le colonne. & la ragione cofi richiede, primapcrche ciflono due gradifbli, che non flanno
txntx xltexjx ,quanta fhceuano igradi,& iltribunale dctta maniera precedente , dapoi per-
che dintorno ui ua il colonnato coperto, & atte colonne col piedeflale fi dd grandexja. Fatta

adunquc la difpofitione di duegradi , & tordine de ipiediflali tanto largki tuno datt'altro , cbe

gliflpacu' dette colonnefiano conuenienti , fipiglia la quintapartedeldiamelro,&retirandofi
in entroflecondo quettx miflurxfi dificgna il circu io della cettx. Ixquxle da unapartefi laflcia aper-
txper dare luogo att'entrxtx . Lx cettx uerxmente dsue eflflcr tauto per diamctro , quxnto l'al-

texjx ditittta la colonna ,flopra'lpiedefiak , ixflciandouifluori del circuito detta cellxjxgroffexj
Xa ddpxrete, che Ix circondx . Le colonne dette xle fliano flormate atta miflurafbpradetta, cio

groflfle ix decima partc della loro altexja . Biflogna anuertrre al tetto , perche poi che hauere-
mo polojbpra k colonne l'arcbitraue , il Fregio , & la Cornice, douemo fln e , che la lanterna

detta Tholo da Vitr.che tfloprx la cuba,o Tribuna,fia altaper la metd det diametro di tuttx l'o-

perx. imperoche piglixndo il dixmetro di tttttoilgiro ddprimogrxdo , &pxrtendolo induepar
ti eguali , per una di qudle alxffremo la Tribunafbpra txrchitrane >_re?o,& Cornice, & con

quella ragione uoltandola iti Lxflciaremo il luogo da fhre il fiore . Q^tefto fiore ( ftimo io ) che

fluffle a modo di rofla riuerflcix,& cbe abbracciaffe laflommitd nelmexo dettxTribuna di dentro

uia, alquakfi apprendeuano k cofle cheper uotofii portauano ne i Tempti, &fluffle alto quxnto il

capiteUo , & terminaffle in ptramide comefli uede in alcune msdaglie di fferonc , cbefbpral Tem

pio ritondou' una Tiramide. & chi uuokfapere i termini di quella piramtdeflormi un triangolo
dilati eguxli ('come dimoflrala figirra diflbpra.lacui bafla fixla targhexja ddla Tribuna di

dentro lagroflflexja delmuro , & cominct la Lanterna dal di flopra detta Tribma perLagrofflex-
Xadiefifa.

Egli (\ fa anche di altre manicre di Tempij ordinati da gli iftefsi compartimenti, ma in
altromodo difpofte . ComeilTcmpiodiCaftorenel CircoFlaminio,&: traiducbof-
chifacri ilTcmpiodel granGioue. & piuargutamente nel bofco di Diana aggiuntoui
dalla deftra,& dalla finilra alle fpalle dello antitempio le colonne . tn quefta maniera pri-
ma fu fatto il Tempio, come quello di Caftore,nel Circo : di Minerua in Athene ne lla

rocca:&di Palladencll'Attica Sunio . Diquelle non ci fo.no altre proportioni,ma le

iftefle. Lelunghezze della cella fonodoppiealla largbczza.&comclealtrcpmi eguali,
chefoglionoelfere nclle f ronti fono ai lati traportate. Sonf, alcuni, chetogliendo le

difpofitioni delle colonne dalle maniere Tofcane
,
trasferifcono quelle ne gli ordini del-

le operc Corinthie,& Ioniche,perchedoue uengonointuorileantcdeilo antitempio,

iuiall'incontrodellacclladei pareti ponendoui duecolonnefanno communi leragiont
delleopercTocane, & delleGreche. Altriarfche rimouendoi paretidel Tempio ,&

applicando a gli intercolunnij dcll'ala, fanno con lo fpacio dtl parete Ieuato nia ampia Xx

larghezza della cella , & feruando le altre cofe con lc medefime proportioni ,& compat-

timenti
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timenti , parc che habbiano
creatoun'altramanicra di figura,& di nome d'un faifoaia-

to. Maquellemaniercfecondorufodei facrificij fi uanno mutando , pcrche nona tut-

rii Dei conleifteTe ragioni fi fanno i Tempij ,perche altri con altra uarkt di cul.o

hannoglieffettifuoi.
Efpedite kflorme de i Tempif ritondi,acciocke nienteci refli. Vitr.cipropone

anche altrema-

niere di Tempif compofle , & meflcolate ddlemaniere Creche , & Toflcare ;per leuare Lxfioptr-

ftitioed'a!cMni,cheuannofiempread uno iftefflb modo. jfliri agg'iugneitano alk fpatte detto

jntitempio tre colormcperpxrte. altri anche neilati del Tempio fleguimno con
lo iftefjo ordine

dicokn?e. .Altri apriuano la cetta, & lariduceuano a maggior L-.rgfexja fhcendo i pareti

appreffo le coionne, &fecondo ilpropofito , & la commoditd de iflacrifiiij , ihe ( come ho dc t-

to ) er.tno diuerfi , accommadauano k diflpofit'toni d: i Tcmpif. ikhe dd da inter.dere cmck: a noi,

che att'uflo del noftro culto di. religione accommodAtio k difpofiticmi ddk Chieflc , do?e&f:fa d
ucro
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ueroflacrificiOf&fipredica,& fi cckbrano ifltcri offlcif,cantando le diiiiae laudi& fli flintxxo k

flacroflante reliquie de ifloldati del noftro Signore.
lohoefpolto tutteleragioni dclle lacre cafe de i Deicome mi fono ftatel.ifciate . flo

diftintocon i fuoi compartimenti gli ordmi,& le mifurc,& mifono torzito di delcriucre

quanto
ho potuto, quelle che fono dt ligure dipari, &conche d.fferenzcrra fe ono lcpa

rati . Hora dirb dc gli altaride i Deiiinmortali , acciocheattamentc liano ordinati alia

dilpofitionede i facnficij.

T>eli'ordinaregli oAltari de i cDei. Qp. VIII.

Li altari riguardino alI'Oriente , & fiano empre poti piu bafsi dc i fimulachri

che farannonelTempio,acciochei fupplicaiiti,&lacerdoti guardmdoin lu

ammirandoli delladiuinit, con difeguah altezzeal decorodicialcuno de 1

fuoi Dei fi componghino . Le altezzc de glt alcari coli Jeono ellerc clplicatc,
chc a Liuue , & atuttii Dei celeli altifsimi fian:>fabncati ; Alla Dja Vefti , al iVlarc, &

alla Tcrra Ci faccianobafsi: & colileforme de gli ahari nel mezo de i Tempij conue-
nienti fi difporrano. Poi che inquefto ltbro tuueino trattato d.llefabriche de i facri

luoghi , ncl feguente fi dirada noichiaramentedellediltributioni deiluoghi communi.

Lxflbmmx di quefto ultimo capo come s'hxbbixio x drixjxrcgl xltxri , psr J'eruxrc ildeco-
ro conueniente attxfiorxa, & alpoterc di ciaflcuna Deitd. Dio uokflfle chc i noflri kxncflflero tanto

rifpetto xl ttero flxcrificio , & tantariutrcnxaxlliflaati,quanta kxutuxnogli ingxnnxtigtntiti ai-
la flxlflx lorofbperfiitione . Conuengono tutti in quefto , chc deono rignxrdxre aliOrttate , coms
sdetto difopra. V'uok Jliberto chegli anticktflacejferol 'altare ,altofeipiedi', largo dodici,

foprx'l qualcfluffepotio ilflimnlacro. Vitru. non ciprsflcriue xltexjx , n mzno crcdo io , ckelfi-
m'ilacro ileffe fopra lo altare . perchc Vitr. non hxxrebbt detto , chcgli xltxriflemprcfi viopo-
fiipiit baffideifimulacri. &difbpra nelquinto capo di queflo libro,hx dctto . fli nxcro,

cheflxrx nettx ceilx rigttxrdi incontraflera. & xon hz dctto :LJi n dxcro , chc fxr.i floprx txltxrc.

flimilmcnte hapropofio di dire deglt altari dc i Dsi imnortxli , acciocbe attx ncatc fli.tao ordi-

nati allx difpofitione de ifacrificij . Era aduaj'te tlfli n dacro in xltro ttogo,&piu e<n:neate,cbe

l'altare . Iflanti decreti de' noftri Tontifici, noauoglioao , chegli altarmdlc chisflc fiflacciano
d'altro, che dipietra , &flopra quetti ui uogliono uaa pittra conjccrxta . T^pi floprx gli altari
(leademo bettiffimetouaglie, &dinanxi uiponemo or.iatiffi nipxnni,a cimxncano icanddlieri,

& le lampade dinanxi alflacratiffimo corpo dd nofiro Signore , a cxi pcr ogni chiefla dsut eflflere
conflacratoua'altare,&qndloriposioinuno tabcraxcolo d'eccdknic Ixnoro . Vfxw) anche
di porreflopragli altari k rdiquie dc ifx-iti , in oraxti dcpofiti, co tgraaie usacrxtione.okrx di

queflofbgliono i noftri hx'ierc ua-luogjfiepxrxto doxcfier.ixao lc ucftc flxccrdotxli , ifltcri libri,

& le attre cofle necefflarie a iflacrificif, & aldinino cdto, & do'te fi apparani i jaccrdoti.
Quefii luoghi iogliflarei douegli antichi flaccuxxo ilpoft'co .Hitnoa ic'.jc il Cooro doue cxnta-
no k diuine lodi con fledi conuenienti , &pxretiflepxrxti dxl rcft ) dc'.l i cbicfx . H ivio le torr i

doue appendeno kcampanenonuflatedxaltri,cbc ii Chriftiaiti ,pcr chiamxre il populo atta

chieflaalk hore dcbite . Qwfie tbrri dcono eflfereproportioaxte alla grandcxja dellachiefla .

Vanno eguali,quadre,odt molti anguli,fin altuogo douefikgxule cxmpxne. uii.fi flhnno d' in-

torno i cornicioni,&gliapreno con colonnxti, acciochs ilfuoxopiffla uflcire , & efflere flentito da

lungi. A quelkfi flale o conflcale dritte, o con bnnxcbt , oucro cm altreflalite piu com noiefle-
condo la innentione&fbttilitd detlo ^rchitetto .floprx i Cornicioni,& k apriturc ni ua la Tira-
mide ,ouerola cnbx . LiTiraniie di altexjx inproportione fiefiquialtera allaflta bafla, oue-
ro di lati eguali . La cuba,cuppotx, & txntcraafifh con k ragionidell'opera . In quefte torri

CC ancbe
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anche flono gli horologi da contrapefi , non conoflciuti dagli antichi . quefti dimoftrano difluor
conuno raggio uoltato dalleruoie di dentro,thorenaturali,t flegni&gradt, nei quali fineua
il Solc, igiorni,&gli afifetti della Luna , la quantitd de igiorni , & delle notti ,& altre cofle
flecondo ilgiudicio,& la uoglia deltArchitetto . Drieto la cbiefla ouero appreflflo in qualche la-
to u' il cemitero , chefignifica dormitorio ,perche in quellofi flepeliflceno imorti , che al tempo
detta reflurrettione s'hanno afluegliare, &per leflacre lcttcre , chiama il morire dormire. in que

luoghi adunquefi ripofano toflfa , & le ccnere defldeli, perb luogoflacro , doue& naturak,&

ordinatapietddrmoftralamadrenoflra,checlaflanta chiefla nel flepelire i morti . MaDiouo-

glia ,che a' nori tempi non fifhcciano fltmili oflflcij piu presio apompa de i u'tni , che a conflbla-
tione de i morti. rfon cofla kdata, chc kficpulturc siiaao nctte chitfie,pure egli fi ufla a gran-
dexja ntllt captllc a qutflo conprcgio appropriate . & in luogo piu eminente de i flacri aitari fi

pongono ifepukhri,& s'appongono kmemorici tioli,gli Epigrammi, i Troflei,& k mflegnc de

gli antipaflfati, douek uerc efflgie di flnijfimi marmifi uedeno , & i gloricfi geflii in littere di

metattofli leggono : Cofle da efferpoflepiupreflo nelfcro, & nettapiaxja, che netta chiefla,per-
che non iti quel decoro,che per slan'xa dcfcritto net primo libro , flc ben tti c quctto della con-

fluetiidinermanonlodata confluet?dine e'quella .i\icordianioci adunque di flcruare il Decoro in

ogni cofla, & fpccialmente nctt'koncr d:Dio, & deiflantiamicifluoi, & de iflerui flacroflanti de-

ftinati ai culto di quttti , & rinchiufl r.e imonaflerij , a i qv.ali conuenicnte cofla che fli proueda
di commode habitationi , di ffacicfi chicflri,& di beigiardini , &flpecialmente i luoghi dettefla-
crc uergini fliano ficnri,alt ',& rimoti datti fltrepiti,& daiia tteduta dellegenti.&per queflo fhre
lo ^rchitetto conflderer ilflne d'ognijhbnca, & cofiprouederd al biflogno . Et qui flia fine al

quarto tibro,& allamateriapertinente alla Beligione.

ll Fine del quarto libro.

IL
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DELL'ARCHITETTVRA DI

M. V I T R V V I O.

Sped i t a laparte , ckc crx ded cata attx religione ,fleguita quettx , chefi
da al commodo , & oppwtimitx de cittxdini . in queflafi dimoflra Ix difpofitw
ne del Foro , dette Bxfilichcdctto Erario , dcllx Curia , dclleprigioni, del Thea
tro , & dette coflepertinential Thtatro , comc fbno leflcene , i porticki , lagra
duatione , de i bagni , ddk pxkftre , & de i luogki dx efflercitarfi , &finalmcn
te de iporti . Le quxli tutte coflc xppartengono alinfb dttta piu pxrte, nt fli pofl

floao ckixmxrc nerxmtntepriuxte , n anckcpitbl'ickc : mx commtmi , percke lepubl.rke io intcn
derci efflcr lc murx , & lc difleflc , che eguxlmsnte a tutti fli rifleriflceao : k communi , qnttte , cke

att'ufb, &piaceredimoltiflideflflero . Etkpriuale,qucttecheadunaflorteflola dtperfbne flflh-
bncaffero . Trepone Vitr. a queflo traltamento uno proemio degno di conflderatione . ptrcio-
chefli rifponde in quetto a molte dimande , cheflflogiionofhre da molti , che ognigiorno uanno ra-

gionxndo di Vitr. ( per uflxre unx pxrolx modefla , & non dire cicalando )n hanno lctto , n

confidcrato bene qttetto , chefii trotia in qtteflo a?tore . 7{oi uedemo chiaramente che Vitr. non

fblamente kx confidcrato , & effaminato bene le cofle , detic qitali eglidoueua dxremolti ammae-
ftramenti , mx anchorafiha proposlo nelianimo di efplicare , &porgere la dottrinaflua con bel-

la mxnierx , & itix ragioneuok ,& con modo al trattamento d'un'arte conueniente . chi non ha

ttcd'ito l'ordine mcrauigliofo de ifluoiprecetti i3 chi non ammira laflcielta delie bette cofle s5 quale di

wflone , o parte ci manca , che al luogofluo nonfia ottimamente collocata <? chi leuerd , o aggiu-
gr.erd,che beneflia alcunfluo documentotEt fleegti non haparlato come Democrito, ^rifloxeno ,

H'ppocratco come altro perfletto netta loro profefiione:Egli certaniente ha parlato da ^rchitet-
to, & ha uflxto quette uoci,che erano ammeflfic& acccttate a i tenipifuoi,& qnettaforma didire,
cke flt richi'ede da chi uuole infiegnare : Et perche qiieflaaon mia imaginatione , ko cxro, cke fii

kigx ilprocmio delprefiente libro , di che nc feci auuertito ilkttore , nel mio prnno diflcorfb . La

doue leggendo noi Vitr. in qttefia parte , trouarcmo , quanto bo detto , efflere ueramente siatofht
to da Vitr. con deliberato , & ragioneuol confliglto : il quale dimofltra quanto differentefita lofcri
uere k biftorie , ouero i poemi , dal trxttamcnto d'un'arte : &proua la difflculta detto infegna-
re , & non ci laflcia anche difiderare ilmodo diflcriuere iprecetti dctt'arte ; &perb dice .

Proemio .

Velli ,i quali con grandi uolumi hannoefpoftoipenficridelloroingegno,
& i precctti delle cole , hanno ccrtamentc aggiunto grandifsima , & mirabile

riputationeailorofcritti .'.Ucheuoleflc Iddioo Imperatore,che anche ne i

noftri fludij quefto i comportafle ; acciochc con talc ampiczza di dire anche

nc 1 noltri precctti l'autorita prendefle augumento . ma quefto non , come altri penfa ,
ifpedito , percioche egli non fi fcriue dell'Architettura, come fi fcriueno le hiftorie, oue-
roiPoemi.

llflenflo di qu'fleparok ,che ilpotere afluo agio flcrinere,& ampiamentc efflicare qtietto, che
fli uolge ndlo an mo ,flenxa eflfere obligato a brenitx di d'irc ,fuolc ixre autoritd , & credito a gli
flcrittori , percioch cagradofluo ciaflcrao ampiamenteflcriuenio pno ctmplixre , ador.iare , & ac-

coiciareglifcritti fluoi in modo , che pojfiao piacere , & dikttare,& fifiecialmente^ quano k co-

CC i fle
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flefbno tali , che tengono i lettori flempre difiderofi diflapere p'tu oltra . ma flimik ampiexja , &
libertx non cofiiflhcile in ogni trattamtnto . perckefe-cofifluffe , io non dubitarei di non potere
amieiflcritti dare con anantaggio autoritd , & riputatione :perb non potendoflhr qttefio , to reflo

congran difiderio difhrio . &perche non lo poflflafhrcdke . | Tercioche egli nonftfcriue corne

lehiftorie ,oueroipoemidett'^tichitettura ,\ Ipoemi flono penflamenti dd noflro ingegno,&
k hisiorie tfftmpio detts attioni, perb con detti poemi , & hiflorie egli riffionde a quetto , che cgli

hadettodiflbpra,penfleridettoingegno,&precetti dette cofle . Dapoi flegmtando dimcftra la

differenxa , che t trx lofcriuere thiflorie ,& ipoemi ,& il trattare dett
'

jlrckitettura .

Le hifto. ic da fc tcngono i lettori, perche hanno uarie clpettationi di cofe nuoue . & lc

mifure , & i piedi de i uerfi de i poemi , & la fcielta difpofitione delle parolc , & delle fen-

tenzetraleperfone,& la diftinta pronuntiationedeiuerficonlufingheconduceno i fen-

timemi dichilcgge , fenzaoftefainfinoaH'ultimo de gli fcritti . ma quefto non fi puofa
re nello criuere dell'Architettura .

La hitoria diletta , perche apportaflempre cofle nuoue , delle quali ne l'animo noflro flempre
d'eflderofb . dilettando la uarietd , necefflario ,ckc il kttorefltfliaflempre bramofb :perb perf'atifl
farc aifl.io difiderio legge continuamente , & con difpiacere fliferma ,n fli fla diparlire , braman

dodiuedercitfineddleattioni.&moltopiudikttano ipoemi , st perche hanno U nouitd dette

coflc , sipercbe aUsttano le orecchie con la dokexja , &floauitd de i numeri , & dette parole,
doue L'huomo tratto da doppiopiacerefi laflcia coudurre , anxf tirarefln'att'ultimo de gli flcritti .

Et quiflt deue auitertire comeVitr. rxgionando de i poemi in breui , & efflcaciparok ka efplicato
quetto , che proprio del poemx , & dette pxrole kgate con dokexja, & ddkflentenxe dttte con

decoro ,.& dettapronunciationefhita congrxtix . Ma nel trattamento d'un'arte , perche le pa-
role nafcena da ntctffitd ,.& k cofleflono oflcure , nonflipuo adtflcare l'animo di chi kggt , effen-
do dattx itrxnexja ddk parole , & dattx dijficnltx delle cofle confluflo ; ilche maggiormente nel -

i'^rchitettitrafi conofce , ilcm trattamcato diflua nxtura tpiu difflcile deglialtri . &perb ben

dice Vitr. chc queflo non fii p:to fiare nello ficriuere deila <Arcbitettura : cio con uarie efpcttatio
ni di cofie nuouc,& co dokcxjx dipxrok tirxre gli xnimifinalfiae. Et nc rende la caufla dicendo.

Pcrchc i uocaboli nati dalla propria nccclsit dell'arte con inulitato parlare ofcurano

.intelligcnza.noneflendoadunque quelli da femanifcfti , & non eflendo anchc efpofti ,
Si.chiari i nomi di quelli nellu pratica , & nella conluetudine , & uagando molto le fcrittu

re.de i precctti, fe non li iiftringeno,& con poche , &aperte entenze non fi dichiarano

gBnendoui impedimento la.moltitudinc, & la frequenza del parlare,rendeno dubbiofe le

lutntr.dei.lettori'.

Qgniarte i'fx iproprij nocaboli , i quxli nxfceno dattx neceffitx dettc cofle . perb biflogna prima
fflprere.pxrtitxmentecomeflichixmxnokcoflc&comedicouoiflkflofl. ilqnid nominis . Que-

Sa.proprietd.de''uocabolireadt oflcuro ilfltntimtnto di chi kgge . Ev.ui anche un'altra diflflcul-
l ,_cJje.nxflce.nel'moda dtl dirt ; ptrcht non kcito nttto infegnare ua'<Arte , ampliarfi , & ufla-
w ciratiti dipxrlxre , percke nonfifimrebbemai ,& tirandofi la cofia in lungo nonfli feruirebbe
attainemona ,alla qitakfi comiene con la breuita , & con l'ordine porvere aiuto . Bifogna adun

qpeiinfegnando eflfer breue . la doue cttim.tmente dice V. tr. in queflo luogo \ cke k Jcritture de

iip?ecettil. Cibtil dareprecetti ,.& ammaeftramentiflcriuendo \ft non fli riftringtno\ ciotfle

nonfidanm con breuitd , & conpoche , & aperteflenenxe, \ nonfltdichiarano . \ Ecco la chia

rexja' \ponendm impedimsatolx frsquenxx f. cioclxinadcxtioae , doues'oflcurx lo intettetto ,

\& lamoltitudine \ cio la lun%hexja& ampiexja douefli offende la memorix,rcndeno dubbio

ft k cogitationi di cbi kgge. & per cogitxtionepare , che Vitr. intenda le uirtupiu interiori del-
l'animx , chcflono tx mcmoria ,-& lo intettetto .. Efflcndo adunquc ueriflflimo quanto s'detto, con
dude dicendo .

E.t perb pronunciando io gli occulti nomi , & compartimenti delle nrembra delle ope-
re,
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re , breuemente mi efpediro , accioche fiano mandati a memoria , perche cofi piu ageuol-
mente le menti le potranno riceuere . Cio intendere , & capirepercbe il noflro intendere

non altro , che uno certo riceuimento . Ter k dette ragfoni adunque Vitr. uuole tflfler breue ,

quantoperbpuoportxreiltrattxmentodicofladifflcik . Oltra, cbe ne adduce un'altra ragio-
ne dicendo .

Similmente hauendo io auuertito la citt eflerc occupata in publiche , & priuate facen
de , ho giudicato , che (i debbia fcriuere con breuit , accioche nclla ftrettezza dell'ocio ,

quelli , che leggeranno pofsino breuemente capire .

Vuol dire Vitr. Quetto , cbe negliflcntti miei non puo fhre il numero , & La bettexja de i ue r-

fli , Ix cnmmodhx di allargarfi , & tx nouitx de iflucceffi dette cofle ,fhrx tx breititi , & la cbi-

rexja detto infegnare , che anche inuita a kggeregli occnpati , & traitagliati m diucrfeflacende.
Hor che utititci porti la breuitx netto inflcgnxrefi dmoflra da una confiuetuiine di Titha^orafi-
lojofb eccellentiffimo , d qaale difiderofb , che 1 precettifluoi reflafjero nettementi di cbigli aflcol-

taffe nonflblamente era breue in dxre un precetto : mx anche titttx txflommx de ifluoiprecettirin-
chiudeux in un certo , & determinxto numcro , il quxlemifterioflamenteidiceua eglifa cofaftxbi-
k,& hnmobiic xflimiglixndofipoteua nettx mente confommaftabilitx , &flermexja ripoflarfi.
Etperb dicc Vitr.

Colianchepiacquea Pithagora , & a fuoi feguaci ne i uolumi loro fcriucre i prccetti,
che dauano,conragioni cubtche , & feceroilcubodiduccnto,& fedici uerfi,& quelli
giudicarononon douereflerepiudi trein uno trattamento.il cubocorpo nquadratodi
fei lati , d'egual larghezza di piano, quefti pofcia che tratto , fe non tocco, tiene in quel
la parte , che egli li pola , una immobile ftabilit come fono i dadi , che fi tranno da i gro-
catori nelta-uolieri ..

Iprecettide i Tithagorici erano breui , & raccolti in uerfietti , come quefli . rfon percnoter

ilfluoco col coltttto . Laua il pit manco prima , & calcia il dcfltro . Senxa mangiarla trapian-
tx lamxlitx . 7>(tlla tua cxfla non txflcixr lc }{oniini . Tfcore , n ceruettomxngierxi . Kfon ori-

nar ,npxrlar contra'lfole . Lo fpecchio xllx litcernxnonguardxre . Fuggi la uia regalcfiegui
ilfientiero . Sputa nel unghie tne ,nei tuoi capetti . Etflmilmeate formauano molti altri precetti
detti conflomma breuitd , a 1 quxli dauano altro intendimento di quetto , cheflonauano le parole :

&uokndotrattare d'una cofla flola ,ftando flermi in nna materia , raccoglieuano quetti uerfletti
in una certa , & determinataflommaprefa dal numero cubo . Si come cubofl ckiamx , & t quel
corpo , che diflti lati , & diflei quadrati , &fhccie eguali come un dado , cofli cubo fli chiama

quel numero , che difd numeri piani contento per ogni uerflo tiene eguali dimenflioni . T^aflceno i

cubi dopo la unit difponendo i numeri difpari , che naturalmente difpofli flono , ponendo prima i
due difpari , da poii trefgitenti ,dxpoii quattro , che ueagono,& cofli dimxno in mano.Ec-

co lo eflflempio . Laflcia l'unitx , & piglix i due primi difpari cbe flono _

. & 5 . quefti raccolti

flhnno 8 . che il primo cubo.piglia i trefltgueuti difpari 7.9. 11. &fbmmagli, quefiifhnno z 7 .

che ilfecondo cubo . & cofii uxfieguitxndo ne i quattro f'eguenti diflpari 1^15. 17. 19. chepo-
fti infliemeflhmo 64 . che il ter^o citbo . Quando adunquefia, cke moffo ilpuntofifhccia la li-

nea;&moflflalalincafligeneri la foperficie ; & moflfla la fbptrficit fli flhccia il corpo, non
lontano dattaflimiglianxa ,fltpigliando la unitd,& continitaaiola produrremo un numero linea-

re.il qnalmmero continuato per lofluo uerfofhccia il numero flopcrflciale , il quale moflflo anck'e-

glifihccia ilflodo , comefle uno fli aggiugneffle att'unitx, il aumero nxto , cke due, dimosireria per
nna certa fimiglixnxx , Ix lungbexxa , che propria della linea : & moflflo il due ,come Unea ,fi

aggiugne alla lungkexja , anche la larghexja , &fiflh quattro , che numcrofluperficiak , cbe

rifponde al quadralo . qucslimoltipticatoper due , che uno defitoi tati , coiueji egli fi moueflfle,

negenera ilfodo , afltiniglianxa dettefigure cubo nommato . Etperb non uak a dire fie fiono flei

fhccie, biflogna,cbecifianofeiunitd. Diceadunque Vitruuio , che 1Tiihagorici con rag'.oni
c'iibiche
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cubicbee i nerfi dauano iprecetti loro,& cheponcuano nonpin ditre cubiin uno trattamehto.

perb-flormxuano uno cubo grande di ducento &flediciuerfi in queflo modo . moltipiicauano il tre

infle&flaceuano ilfluo quadrato , che noue . queflo nouemoltiplicato per trcche lato detqua-
drato ,flhrd uentifette , che ilflodo , & cubo di quelquadrato :fimilmente l'altro cubofifh d'un
nnmero linearcdi quattro unit.i continuate . le quali moltiplicate infle , come eglifimoueflfle la li-
nea ,fhrd unafbperficie quadrata difcdici . &moltiplicata qttetta faperflcieper lofluo lato , che
era quattro , n'flhrd laflomma di feffanta quattro : rifpondente ad un flodo cubico , chegiunto al

primo cubo , che era uentiflette flhrd lafomma di nouantauno . Cofli il terro cubo nato dal nume-

ro lineare di cinque unitd , &fbperficiali di uenticinque , cento & uenticinque , cbe aggiunto
al nouanta uno , rende lafbmma di ducento &fledici . Jl qttefio mtmero adttnque aggiogneuano
i-precetti Tithagorici, i quali hauendoflmik quantitd di uerfi , cio : effendo con la ragione del cu
bo raccolti , penflauano , che doueflfero bauere quettafiermcxja nettementi , chefluok hauere il da
do , quando gettatoflopra il tauolieri . Ma merauiglia , pcrche cagionc i Tithagorici nonpi-
gliaffero ilprimo cubo , che otto , & poi tlflecondo , cbe uentiflette , &poi ii terxo , che flef-

fantaquattro :& non raccoglieffero atta Jomma di nouantxnoue queftitre ciibipii\prejlo,cbe co-
minciar dat noue : Mafbrfle diuideuano i trattamenti toro in cubi,&fle itflentimento de iloropre-
cetti dunamaterianon era compreflo dalprimo cubo , aggiugneuano al flecondo,& fle queiio
non era bafteuole , aggiugneuano al terxp , it quale era capace d'ogni flomma . & perche il pri-
mocubo,che otto,erapocopercomprendereunopropofito,perb flimo io,che andauano al

fecondo cubo , che uentifette , cauflato dal tre , che numero priuikgiato dxpithxgorici . & co-

fipartitamcnte aggiugneuano i cubi fle'l bijogno lorichiedcna , & nonfli metteaano in necefliitx
diflcrrare tutti i kro trattamen , in ducento j'edici uerfl . ma alcuni crano comprefi nel uenti-

fettcaltri nelfeflfantaquattro , &altri ncl ditccnto , &fledici : ri nokuxao paflflarcpiu oltra, fli-
mando,che troppolungofxrixflatounotrxttxtodiqnxttrocento , & trentadue tterfi , che fono
del cubo nato dalflei , &aggiu(itoattafbmmaprcdetta. jqueflo mvdo io cflfionerci la mcnte

diTitbxgorafin chefii trouaffe dimeglio.
Et iGreci compofitoridi Comcdicinrerponcndodalchoiolccanzoni diuifero !o fpa

tio delle fauole in modo , che facendo le parti con ragiont cubichc , con gli intermcdij al-

leggieriuano il recitare dc gli Attori .

Io non ho trouato anchora come i Greci flacefflero k parti , chcioAtti chiamcrei , con ragio-
ni cubiche , nonfli ritrouxndo k fxuole , che fliano hoggi di compartite a quel modo . Ma egli
bifbgnaua,o chegli jltfuffero otto, ouero otto flccnc . per jltto , ouero il numero de t uerfli
d'unaflcena , o d'uriAttofiufifle cubico . Ma pxrc cke Vitr. intendxgli intermedij delleflauoleflat
te di numero cubo per r'tpofb de i recitan . fe forfe non uogliamo dire , chegli intermedu' flujflero
per ripoflo degli attori , come d dado ,o'ilcubo traito ripoflx : & nonfli haiieflfe a comparare al nu
mero cubo , mx atto effetto del corpo cnbo , cbegettatofifcrmx ,fie altri non lo moue .& ame

pare buona cfpofitione quejla , nonmi ricordanio d'hanere lctto alcuno precetto de poeti ,'che co
mandi il numero cubo o degli atti , o detteflcene , o del numero de i ucrfli .

Effendo adunque tali cofe con natural mifura da i noftrimaggiori oferuate , & uedcn -

do io dj douere fcriuere cofe inufitate , & ofcure a molti , io ho giudicato con brcui uo!u-
mi ifpedirmi , accioche piu facilmente peruenghino a i fcnfi de i lcttori ; perchc a quefto
modos'intenderannoageuolmente, & iolehoordinateinmodo , chclcnon farannoda

eferefeparatamenteraccoltedachi lecercheranuo : ma faranno tutto uncorpo,& in cia-

cun uolume con i proprij generi firanno efplicate . Adunque o Ccfare nel terzo , & nel

quarto libro io ho efpofto le ragioni de i Tempij,in quefto io efpedirb lc difpofitioni de i

luoghi publici : &primaio dircomes'habbiaa ponere il Foro,perche nel Foro fi go-
uerna & regge da i magiftrati , quanto ragioneuolmcnte apparticne al publico , & al

priuato .

Dcl
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DelForo. Cap. I.

Grecifannoil Foro in!uogoquadrato,con ampijfsiml>& doppi portichi ,
& con fpefle colonne , & con architraui di pietra , o di marmo gli adornano,
& di fopra ne i palchi o taflelli fanno i luoghi da pafleggiare . Ma nelle cit-

t d'Italia non fi deuc fare il Foro con la illeia ragione , peroche da i mag-

giori ci ltata lafciata la ufanza di dare nel Foro i doni a i gladiatori : & pcrb d'intorno a

gli fpettacolibifogna diftribuire piu fpatio(i,& larghiinteruallitra le co!onne.& d'in-

torno nc i portichi deueno efere le botteghc de gli orcfici , & ne'tauolati di fopra fi faran

no i poggiuoli.le qualicofe,& all'ufo , & alle publiche cntrate aranno drittamente

difpofte .

Egli neccfflxrio,betto , & commodonella cittx , che oltrx k ftrade,& k uie ci fliano dette

piaxje , & dc i campi; (comefl dice a Vinetia ) percioche oltra tornamento,cht fl uede ritrouan

dofli x cxpo d'unxflradx un luogo bello , & ampio , dal quattfi utda to afpttto d'una bettafhbrica
di Tempw , egliflha qitefto commodo , che inifiraunano kgenti apaflfleggiare , fiuendeno le co-

fle necefflaricetMitili a bifbgni detta pkbc&fli dd luogo a moltifpettacoli . Etfli come torna bene,
che ciflano moltepiaxjefparfleper la cittd : coflimolto piu necefflario , & ha delgrande ,&

dett'bonoreuole , cke ce neflia itna principaliflimx , & che neramente publica fli poflfa chiamare ,

& doueflano i luogbi douefli trattano k cxttfle cinili , & i tribunali de'giudici ,& k corti , i flena
ti , donefl conflultano k cofle diflxto , oltrxglifpettxcoli , chefliflhnno oper diletto , 0 per ditto-

tione . Tratta adunqueVitr. dctta difpofitione del Foro principxk . Ma per ifpcdirmi di qttette

piaxje , che fov.o fpxrfleper Ix cittd , dico , chegii antichi k chiamarono Triuu : & benche Tri-

nio , & Ouadriitiofliano litogbi, douefhtino capo tre 0 quattro uic : nondimeno ckiamarono Tri-

utf ancke quetti liioght aperti , &fpatiofl , doue fi raunauanomolte perflone d'ttnx contrata : do-

ueflipuo dire , cheTriuiiflia unapicciolxpixxja . la quak cki crnare uokffle , prendendo laflor-
tna dalxprincipxk , (ifarcbbcno dite cof'e , pnma i portichi d'intorno ,flemplici al meno ,fle non

duplicati : dapoi s'enrerebbe in qttelk, per archipoflia capo dette uie ;perche ilportico diflua na

tura ha del grxnde : Et uederepoi in tefla d'una bdlaflrada uno arco Trionfhle farebbe cofla &

diktteuok , & honoreuole . comeper uiuo eflflempio cipoteua dimoflrare la cittd di Bfima . per-
che lafionte d'uriarco a cxpo nnaflrada,fhparere quetta piu betta , & /0 entrarc nettapiaxja

per uriarco ,fhparcre ixpixxja maggiore. Tre uolte fhnno urarco per l'ordinario ,& per

quetto dimexo pxflflxnx il Trionflante , & ilfbldato , & pergli altnpaffauano qu etti , che incon-

trauano , ouero accompagnauano cou allegrexja il Trionfo . Le miflure de gli archi dipeadeti
dal flapere detto jLrchiteito . ouero fi potranno cauare da gli archi antichi , & dal ffto ca-

po deliottauo tibro diMbcrto . &molti eflflcmpifipoflflono hauere da gti archi , cheflono in \o-
mx , dirimpetto allx chieflx diflxnta Maria atte radici det campidoglio . _' l'arco dt Settimio

Seuerotraibeili ,cke fliano flati flatti ,doue f'ouo flate flcolpite k uittorie alate con i Troflei,

& i fimulacri dette battxglie terreftri , & nxuali , con i gloriofi titolt dttte imprefle .

Et fle bene parc , che prima ci flitfflero de gliarcht, come eglifi uede fra la uia lata , &

la minerua uriarco flchictto detto Camillo , non dimeno quello , & altri archi fi

ftima , che non fluffero per Trionfi , ma per ponerni qualche flatua . ma io kggo
ne iflacrilibri , cke Sad dopo una uittoria, fi drixjb uriarco ,per lo qitale egli pafib. Dinanx*

atto arco di Settimio era una colonna , dattaqnale come da capo cominciano tutte kuied'Ita-

Ua , chiamauafl tattreo miliario. Emi tarco di Conflwtino con ifluoi ornamentimengixsii, &

nettapunta del palatino, che riguarda il Colifleo.& dinanxi a queflofi uede uriantica meta di

mattoni , chiamata dagli antichtmetafludante,perchemandaita fluorigrandiflfima copia d'acque
per
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per eflinquere laflete di quetti, che entrauano netto anfltheatro di Tito , che era uicino. L'arco Do-

mitiano c fltlaJirada Flamminiarhel capo della uatte Martia , ttcrflb U campidoglio . quefto arco

hoggi, detto di Tripoli . Fu drixjato a Domiuano , & iui la flta natural florma conflorme a

quellx, ckefli uede nettemcdaglie. Ma qudiarco, che hoggifl chiamx l'xrco dt S.Vito, che ri-

tornaudoflula uia Thurtinaffi dice che>fitttarco di Galieno Imperatore. iiquale fi crede chegli
fluflfledrixjatopiuprefloperquakheittuftrebeneflcio, che per Trionflo. Ma ditutti gli archi

peretemamemoriadettauendetta,cbeflece Iddio permexo di Tilo contra i Giudei , loarco di

Tito,piuornatodititoli,&difpoglie,chefia.nelcuifrontifpiciofikgge. Sen. pop.Bom. di-

uo Tito diuiVefpafixniF. Vefpafiano jLugufto . Datt'una parte flcolpito il carro dd Trionflan-
te.ouerotarca delpatto con le dodici faflci conflulari auanti . Datt 'altra flhccix fiflcorge la

pompxdelTrionfloconkfpoglie. Erautilcandelabro con fletteram. Eraniti le due Tauole di

marmo nette quali eraflcritto La kgge diMoiflc. Eranui i uafi del Tempio,lamenfla d'oro,& al-

trefpoglie . Ma bora 10 laflcierb queflta digreffione degli archi, che non flatafluori di propofli-
to, perche da quefla narrationefi da lume a quetti , che uokfflero hoggi dtdrixjare gli archi a i

Trincipi, Be,& Imperatori . Hora ritornando al Foro dico , che it Foro principak , flecondo
Vitru.fhtto da Greci era diforma quadrata . D'intomo eranui iporticali amplifflmi,& dopptj,
le colonnefpeffle,&gli architraui di pietre , o dimarmo, &fbpra i colonnatiflhceuano luoghi da

caminare. Ma i I\omani, &gli Italiani , percbe nel Forofi dauano i doni a igladiatori , non ri-

guardauano il Foro, ma lofhceuano piu lungo , cke largo. in modo che partita la lunghexja in

treparti,iue ne dauano atta largkexja , doue cadeua proportione flefquialtera . Erano gli flpa-

ciftralecoLonnepiularghi,&dintornoiportichi,eranodifpofti i luoghi de bancbieri,& di

quetti , che cambiauano l'argento ,fle non uolemo dire k botteghe deglt orefici, & difbpra ififior-
tauano ipoggiuoli, accioche da quetti commodamente fii potefflero uedtregli fpettacoli. & coflt

riguardando al flne,& att'ufb difponeuxno ilForo. accioche fle kgent't fuffero molte Lapiaxja
nonfluffle iret ta,fltpoche non partflflt uota Dice aditnque V'itru. \ i Grecifhano il F<jro in luogo

quadrato con larghijfimi,& doppt porticxli \ dopptf, cioe d' dentro,& difltori il Foro. chs n-

guardiao , & aForo,& atta parte di dietro , or.er doppi di deniro floLamente con dite ordini di

colonne. &t mcgtio,perche Vitr.ufaancbenel terxp libro , qitexpxrola, Duplices, iuquesia
figatficxtione. \ Et dt ffieflfle colonne. \ oflimo, che Vitr. intendx in qucfltb luogo il Ticnoflilos,
come tntendeua nel terxp libro lo fpacio difpeffle colonne d'uno diametro & mexp. & che queflo
flta il itero, lo dimoftrxno leparok difotto,quando dice, che nette cittxltalia nonfifh il Foro al

modoCreco.perche ad altro uflo ilForo era in Ualia , ad altro q?ctto de Greci. pcrb dandofi in

Italianel Foroi doni a igliadixtori, & donendo ilpopulo ftare a ttedere ,era neceflflario dare

dintorno agti fpettacoligrandi iiitercolitnnij. Ecco , cbe egii oppone qttefie parole a quette ,che
ha detto diflopra. \confpefflecolonne ,\ Dice anche, \msmaaa,che noi efponemo poggutoli.Si
kgge, cheMenio ttend laflua cafla a Catone , che eraflopra la piaxja , &fi riflerub unaflolx co-

lonna ,flopra laquale ui flece un txuolxto , o flolxro per poterui ftarjbpra a uedere igiocki , &k

fiefite, & uottccke i pofteripoteflfltrogodtre qitelio priuikgio. & di qui nato , cke ipoggiuoli , o

pergolate copertccbe Iportano in fuorifi chiamauano, meniana ;da qitella colonna dt Menio.

Qtteflementane erano commode att'ufb , perche iuifljiaua a uedcre igiuochi , & iuiflt fleruaita-
no k cofle , ckefli uendeuano , & comprauano , come flono i punti in jlnuerfla , k uoite in rexl-

to iriViaetia .

Le grundezze del Foro fi deono fare fecondo !a moltitudinc de gli huomini , accioche
non da lo fpacio poco al commodo , & ufo , oucro per lo poco numero dclle perfone il

Foro nonpaiadishabitato.la larghezzaliadeterminata inmodo , clie partitala lunghez-
za in'treparti, duedi quellefelediano; & coli la forma fua far.i piulunga chelarga.
Tiace a Leon Bxttifla , che la lungkexjx fix di dite qnadri, fr ui aggiugne ancbe una bctta co-

fideratione, che quefia. cioe che gli edtflcij, cheflaranno a torao la p'xcja , fixno m modo pro-

portionxte,
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portionate , che nonflhccianoparere lapiaxjaftretta , cffendo molto alti, o non iafhccianopa-
rere troppo ampia , eflendomolto bxjfi , & deprefii. pcrb egli uttole , che gli edificij flixno alti la

terxa parte detta larghexja del Foro. Eglifi deite confidtrare quetto , ckc ka dctto Vitru. & la

difpofitioneflard utile aglifpettxcoli , perdte cagione laflormapiu lungx,cke largafiapiu com-
moda , che la quadrata perfetta , attento che Ixflormx ritondxflx piu capace , & piu commoda,

tfogrialtrafigura, &poi tx quxdrxta. fle noiguardemo allx capacit, non ha dubbio, ckela qua-
drata nonfia piu capace. fle al commodo degladiaton , certo hannopiu commvditd ndlxpiu lun-

ga, come che per iegioftre , & per lo corflo de cauatttfix piu commoda la lunghexja. flc confide-
ramo la ragionc dettx proffiettiua, piualpropofitola quadrata , perche tutte leparti d'mtorno

hannopiu uicinanxa al centro, et ^lifpettatori uedcno piit egualmente .7 tutto. perb io Ltflcio que-
Ha confiderattone a chi lcgge . E~ perb necejflarioflhre il Foroflecondo lamoltitudine dtttt %tnti,
accioche nonfli conuengxflhrt qutllo , ckt flece jLitg::fto . it quxkfltceflhre un Foro xpprtffo duc,
cke ui erano per la moltitudine de gli buomiai ,&dei litiganti , & loflece picciolo,per non dat
noia a i patroni dette cafle uicine . Quefto Foro tra la doutfbno horagli horti dittro aMorflorio,
& atta chitfa diflantaMartina . &J'tt fhtto conmoltafretta.fi ordinb, che quiuifi trxttxfl'cro i

giudicijpitblici,fixflfortiffleroigiudici, & aachefli raunaflfle ilf'enato per conflultarc dtttc guer-

rc &de i Tnoiifi. & che quiut i uincitori capitani poneflflero k fpoglie dei kro trior.fi. hebbe

queflo Foro due bellifiimiportichi , &flu adornato di cofle rarifflime . mx che non ritinx il Tempo?
che non diftrugge Ix guerra? chenonmuta lagente? Quejio,&altri Fori, come chemolu flia-
nofixti bettifflimi,o flono cxdutidafle, ogettatiaterrx da nimici,o tramittxtiin altre fabriche.

Faceuxno i portichimolto riccbi, & grandi, & conpiu ordini di coionne , tuflo de i quali era

per fluggire kpioggie,&paffeggiare , &fuggire ogni noia dettxgrxuexjx dctto aere , & del So=

k. chiamauanfi dalla loro grandexjamiliarij, ofladiurtj . & dxllx lor mxnierx Dcrici , Corin-

tbij,lonici, Toflcaii',o Sotterranei ,& attri erano conflecrati a iDei . erano inflomma oraamenti

dette piaxje merauigliofli .

B Cnria.

C Tiaxja dinxnxf atte cxrcere.
D Tixxjx inxnxi xttx Ccccx.

G Sxfilicx.
_A Le alc delTattaxjp,ndmexo ii Foro,& d'intorno le botteghe.

D D facemno
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Lecolonnedibpra fianoper Iaquartapartemeno delle colonnc di fbtto. percht I_S

coe inferiori rifpettoalpefo, chc portauo , deono efere piu ferme,che Je di fopra.&
anche perche bifogna imitare la natura delie nafcenti cofe , come ne gli Alberi ritondi,
comeclo Abete,il Ciprefo , il Pino, delli qualinon nea!cuno,che non fia piu grofo
dalleradici,mapoicrefcendoconnaturale reftrignimento di fopraa poco apoco per-

uieneal!afommit:feadunc]uelanatura delle nafccnti cofe cofi richiede, drittamente Ct

qrdina, che le parti di fopra (iano,in Iarghezza,& grofezza piu riftrette delle inferiori.

Bello attuertimento qtteflo diVitr .neipreflente luogo . uuokegli chefle uorremo flbpra le co-
lonne dclportico porre altre colonne ,&leuare lafhbrica conpiu ordini ditaflfleiii, oflolari, che

fli auuertiflca diflare le colonne difbprapiuflottili la quartaparte dette colonne diflotto. \&piglia
loefflempiodagli alberi,chedapiedifonopiugrofii,& uanno egualmente afflottigliandofi fin
atta cima . Ben douemo auuertire , che'l prmo ordine era Dorico , iL flecondo lonico ,&il ter-

Xp Corinthio , & che nonfleguita , chefle le colonne diflottoflono la quarta partepiugroffle dette
colonne difbpra, che ancheflano inaltexjamaggiori laquartaparte , perchefle la colonna Do-

rica diflotto, di piedi quattro di diametro efflendo Dorica,flard altapiedi uentiotto . la difloprat
cheflard Ionica,fle benefkrd unquartomenogrojfla della Dorica , cio trepiedi, nonfltrperb un

quarto minore, d'altexja della colonna diflotto , percheflard di otto Diametri &mexp, chefbno

piedi uentiquattro,&mexp. &fle bene anchefluffero tuttigli ordini d'uno iftefogenere ; biflogne-
ria, che la colonna diflotto nonfiuflfe piugroffa dalpiedi, di quetto , che la colonna diflotto nel-

la cima,douefli fla La contrattnra,acciocbe la colonna di floprafipoflaffleflul uiuo.ben uiene anche

taltexja detta colonnaminore, ma non la quarta parte. perb biflogna auuertirc a quetto che dice
Vitr. Ioponerb quifbtto lapianta delForo latino, laflciando aigiudicio, &piacere d'altriilcon-

fiderare,& difiegnare il Foro de' Greci.

Le Bafiliche fiano congiunte al Foro nelle parti piu calde, che fia pofsibile, accioche i

negociatori il ucrno fenza molelia di catciui tcmpi a quelle pofsino transfcrirfi. & lelar-

ghezzediquellenonfianominori, cheper la terzaparte,n maggiori,che per la met

della lunghezza,fe la natura de! luogo non impedir, ouero non isforzer a mutar mifura

dicompartimento. Ma fe'Iluogofarpiuampio in lunghezzapofte fiano ne glicftremi
le Chalcidiche,come nellaGiulia Aquiiiana.

Doitemo auuertire, cheVitr.col Foro abbraccia le Bxfiliche, tErario , il Carcere ,&la Cu-

r'ta. ptrcheVitr.haucndo trattato dette Bafllicbe , dello Erario, del Carcere, & della Curia,dice

al terxp capofieguente. \ Quandoflardflornitoil Foro, biflogna ekggere il luogo moltoflanoper
glifpettacoli . \ Ecco cbe il Foro abbracciaua le dette cofle. perbmi pare , che in miaflolapian-
ta ,fidotteria rappreflentare il Foro con laBafilica, k Erario, la Curia,& laprigione . Bafilica,
fle uolemo interpretare il nomc ,fluona cafla regde.& in quella flifloleua tener ragione a coperto,
& trattarfl anche digrandi , & importantinegottj.flcriueTlutarco che Taulo Emilio flpefle da
nouantamilaflcudi , per quantoflfla conto , in una Bafilica , laqttale era nelmexo del Foro. cre-
deno alcuni, che quetta Bafilicafluflfe tra la chicfla diflanto jtdriano , & il bel Tempio di Faufti-
na. Vuole Vitr.chekBafllichefliano pofle in liioghi caldifflimi, & intendeper luoghi caldiffi-
mi, quetti, chefonojtolti dallo Aquilone, & dal Settentrione , come egliefpone neldecimo capo
delprefentelibro . & Vuok cbclaBxflilicxhabbianonflo cbeda flare col Tempio,manonpero
in modo cheflek dia quettagrandexja, perchemolto piu degna cofla tl Tempio detta Bafilica.
In quanto adunque la Bafilica tiene una certa conuenienxa col Tempio , etta fli ufurpa molte ra-

gionidel Tempio. & perb Vitr.dirx qui appreflflo , che k ragioni degli jrcbitraui,fregft,&goc

ciolatoiflpiglieranno datta fiimmetria dette colomie , come ha dichiarito nel terxo libro . La

Bafilica adunque imitapiu prcflto , cbtpareggi il Tempio . Vuok l'Mberto , che per lamolti-

tudine de i litiganti , per'li notai , &flcritton la Bafllicafia moltopiu libera , moltopiu apertat
& luminofla , acciochegli auocati ,& t clienti cercandofi l'un l'altro,fi pofflno in un giro d'oc-
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Cliio uedere . Giianlichi aggiunflero alle Baflliche uno , & due Tribunxli,uno ,& dueportichi .

Six adttnque la larghexja con la lunghexj inproportione fbttofleflquialtera , oucro fiottodoppia
& qutfto quando non ciflxrx impedimento\dxttx nxturx , &fito,delluogo. pcrche in quel cxflo,

effendo illuogopiu litngo,uuok Vitr.che neglieflremififlhcciano k Chxkidiched 'jllberto legge
Caufidica,et uuole che Cauflidicafla una aggiunta alla lunghexja itttxBaflilica infbrma dellx let
teraiT. per trauerfb dettc tefte doueflauanogli auuocati,& caufldici a difputxrek cxtifle. Trouafli
che chalcidicvt unaflorte dt edificio detto dxttx cittd Chxlcidix,che lo uflxux,&che eragrande et

fpatiofi};&florfleVitr.intende queflo,chefi aggiunga atta Bafllica,quando il luogoflard piu lungo,
di quetto,cheporta laproportione dttx Ixrgkexjx atta lungkexja. jltn intendeno la Cecca,del-

la qualeVitr. non ragiona altroue , cke t luogo doitefl batte lamoneta , &forfis mi piacerebbc
quefla efpofitione , quando la Ceccx non fhceflfleflrepito , che impediflce qustti , che difiendeno , &

trattano k caufie nella Bxftlicx . il Filxndro additce dette autoritd,che confiermxno,che chxkidicx

erxno edificifgrandi . perb io mi accoflo atta opinionflua . & quetto eflflempio , cke dice Vitr. co-

me nellx GiuliaAquiliana,io credo ,che Vitr. intenda d'ttna Bafiiicaflatta nel Fnuli,doue iauer-
naua Ceflare ;perche alcitni tcfii kanno . Vittx jquilixnx . & di jtquiliofli trotta una memoria

inmarmo nel Friuli , cke 10 ko ueduta , &ft trouano i uejiigi d'alcune Therme.
Le colonnedella Bafilicafianotantoaltc,quantofono larghii portichi;ma il portico

fia terminato per un terzo
di quello, che deue etfere lo fpacio di mezo.

Se la larghexja delporticoflxrx di diecipiedi ,(ixno k colonne diecipiedi , dico per efflempio,
&per la iargkcxja delportico s'intende lofpxtio , che dxtte colonne alparete . Et poi uuole ,

che il porticofia txnto txrgo , che eglifltx d'tta terxo dtttxLxrghexjx di mexp , cio qitxnto flxrd
il corpo dellx Bxfilica rijretto dx ipareti prendafiitn terxp , & di quettoflifaccia la largkexja
delportico .

Le colonne di fopra fiano minori di quelle di fotto , fccondo , chc detto hauemo di fo-

pra . II parapetto , che tra le colonne fuperiori , & inferiori (imilmentc pare , che fia di

douer eferperla quartaparte meno dellecolonnedi fopra,acciochequelli,checamina-
nofopra'l palco della balilica.nonfianouedutidaincgociatori.Gli architraui.ifregi , i

gocciolatoi fiano prefi dalla fimmetria delle colonne,come hauemo detto nel terzo libro.

Lati
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LatodeUa Baftlica_,&uacongiuntalakttera ^4. di quefta figura
conlalettera B. delk jiftecedente .

Nemeno di dignit,& bellezza pofono hauere i compartimcnti dclle bafilicf.c di qucl
Ia manicra come io ho pofto , & hauut cura chc fi faccia nella colonia Giulia di Fano: !e

proportione ,& mifure dclla quale fono in quefto modo. La teft uggine di mczo tr a le co

1 onne
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lonnee!ungapiedicento&uenti,larga fcfanta,il portico'fuo d'ntorno la teftuggine
tra i pareti , & !c colonne , largo piedi ucnti .

Le colonne erano dxttxparte didcntro,&fbflcneuxno la teflttggine ,ma il portico era difnori
a torno , & craflerrato diparete , comcfli uederdpoi.
Lecolonnedialtczzacontinuateconi cap.telli piedi cinquanta alte,& grofe cinque

Hauendo didietrolepilaftratealtepiediucnti , larghedue, & mezo.groffe uno,&mczo,
le quali riceueno le traui , che foftcntano i cantcrij , & i copcrti de i portichi, i quali fono

fottopofti piu bafsi alla teftuggine . GIi altri fpatij tra le traui de i pilaftri , & dclle colon

nepergli interuallidellecolonnefonolafciatiai lumi.quattro colonne fono nella lar-

ghczzadellateftuggine ponendoui con quelle leangularidalla deftra,& dalla (iniftra.

mancllalunghezza profsimaaIForo,purcon leanguiari nefonootto , ma dall'altra parte
con le angulari , fei,perche le due di mezo in quella parte non fono pofte acciochc non im

pedifcano l'afpetto dello antitempio , del Tempio d'Augufto,iI quale pofto in mezo del

paretedella Bafilica, &guarda permezo'lForo,& ilTempiodiGioue.
QuandoVitr. dice ; &gli atrifpatif tra le traui de ipilaflri ,&dette colonne , per gli interco

btmtj ,flono laflciati a i t?mi . intendeglifpattj , ckeflonotral coperto delportico ,& il tetto del-

la teftuggint . & k colonne alte chujuantapiedi erano Corinthie .

EuuiancheilTribunaleinqucITempiomenodifigurafemicircolarc.& lo fpatio di

quello nella fronte di picdi quarantafei , & la curuatura di dentro di piedi quindici,accio-
che quelli , che ftefero dinanzi a i magiftrati non impediflcro i negocianti nclla Bafilica .

fopra le colonne fono d'intorno gli architraui fatti di tre pezzi di due piedi l'uno incatcna

ti,& quelli delle terzecolonne,che fono nella parte d'intorno a i pilaftri , che fiften-

dcno dallo antitempio , & toccano dalla deftra , & dalla finiftra il femicircolo .

Ter le terxp colonne egli intende quette , tra le qualierano leuate li due dimexp , per dare ue-
duta allo antitempio di ^uguflo . percheflono k terxp cominciando a contare dafte angulari .

Sopra le traui d'intorno contra i capitelli fono alcuni pilaftrelli comc picdiftali , difpo
fti pcr foftenere i pefi , alti piedi tre , & larghi quattro per ogni uerfo, fopra fono le traui

bcn compoftc inchiauate di due pczzi , di due piedi l'uno .

/ Tilxftrelliflbno in luogo di Fregio . Le traui Euerganee . & bencompofte erano in luogo di

cornici . notflolemo anche dire , quel traue lauora bene , quando egli pofto in opcra ,& flail

fuo offlcio .

Sopra le traui ftanno i traucrfi con le chiaui , chc contra i Frcgi delle colonne , & le an

te,& i pareti dcllo antitempio foftentano uno continuato colmo della Bafilica. & un'altro

dalmezofopraloantitempio ,&cofidoppiadifpofitione di teftuggine una di fuoridel

tctto , & l'atra della teftuggine interiore,porge una ueduta bella,& gratiofa . Simil-

mcntc i leuati ornamenti de gli architraui , & la diftributione de i parapetti , & delle co-

lonnedifopra,toglieunafaticofamoleftia,&fcema per una gran parte la fomma
della

fpefa. Malecolonnecofialtefin alla trauatura della teftuggine,parc che accrcfchino

et Ia magnificenza della fpefa , et la dignit dell'opera .

Erano ieuate qudleparti , cio Fregi , architraui , cornici , &gli adomamenti :& in luogo
loro erano le traui eucrganee , ipilaftretti ,& le traui di legname,pefche coflt era necefflario eflflen
do moltofpatio tra colonna , & colonna . Era a miogiuditio una ben diffoftaBafilica,& ioueua

hauere delgrande .horanon cifono diquetta uefligu apparenti .

EE La
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Lapianta fegnatajt.
La pianta del tempio d'^ugufto B.

Lo^ntitempioC.
llTnbunaleD.

llparete detta Bafilica , che rinchiudeua i portichi E. F. G. H.

llparete dcl Tempio I.K.L.M.& uanno con le ale detta antitemph a ritrouare il parete dttta

Bafilica .

Ipilaftri dietrok colonne . T^.

Lo in pi della Bafilica,& del Tempio dimoftra poi partitamente il tutto *

Le cotonne i .

/ pilaftri de uentipiedi i .
La prima trauatura delportico 5 .

Iflecondipilajiri dipiedi diciotto . 4.

Letraui,ckefoftentanoicantcrifdel corpo del portico che infleriore a c&perto detla Baft-
licx . 5 .

Le colonre erano Corinthie . Le traui di tremorelli di due piedi tuno ,, in uece dtArchitraue . 6.

Ipilaftretti di trepiedi , ckeflerniuaiio perfrcgio .. 7 .

Glialtriiranipofiiiiiflieme,&inchiaitati,cbelegauano la fhbrica a torno ,& fleruiuano per
cornici , compofli dtmorelli di duepiedi l'uno . 8 .

Il tettofi uede colf'uo kgxmentoflopra ilpronao del Tempio .

liparete ddportico a torno la Bxjilicx . 9 .

Llparapetto alta prima trauatura delportico .10.
tlumiflegnati.o.

Dctto
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^Deffo Erario3Carcere dellaCuria comefideona
ordmare . Cap. IL

'Erario, il Carcere, & la Curia deono effer congiunti al Foro, ma in modb,che
la grandezza del compartimento di quelle rilponda al Foro , & fpecialmentc
la Curia i deue farc tcondo a dignit dfc gli habitanti , ocro dclla citta . fe

^ clla far qusdrata , quanto haucr di larghczza, aggiugnendoui !amet fi fa-
ra l'altezza. ma fe la forma fara piu lunga , che larga, egli fi poria infiemfc la lunghezza &
la larghezza, & di tutta la fomma fi piglier la met , & fi dara all'altczza fotto la trauatu-

ra. Oltradi quefto fi dcono circondare intorno i pareti nel mczo di cornicioni,o di legna-
me, o di ftucco. ilche quando non fufe fatto,ne uenirebbe, che la uoce dc difputanti trop
po alzata,.non frebbe udita da quelli , che odeno le caufe. ma quando d'intorno i p'arcti
ci faranno i cornicionr, la uoee ritardata da quelli prima^che ia ncllo acre difsipata , pcr-
Htnir allc orecchie de gli auditorir

Erane
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Irario tuogo douefi ripotte il Tefloro ,&il dinaropublko.iBpmani
nello Erario conflerua-

uano tutti ?iattipublici,& decrettdel Senato . i libri elefhntini ,ne iquali erano deflcntte k

trentacinqetribudiluda. Dice Suetonio,che Ceflare abbrucib tutti ilibridetteobliganxe,cbe

tgli ritroub netto Erario , per kuare ogm occafione di odio. Come eflfler debbix lo Erario ,&il

tarcere non diceVitru.perche fbuo parte del Foro-, chehannofleco
k loro neceffltd , chefli rrmet

teno al tfiudtcio detto jtrchitetto^&perb de i Granai publici,dettoErariojelkarmericdel
naua-

le, del Fondaco,& della Cecca, non dice attro. Deono quefte cofle eflfler collocate in luoghtficu-

riflimi , &prontiffimi , circondaie d'alte mura, &guardate datteflorxe ,& datt'mfidk de ifledi-

tiofi cittadini . iipi hauemo in Venctia i Granari,& la Ceccacongiunte atta pixxja. k arme-

rienelpalaxjoifleffloyt^rxanaficuraguardatai&flornitayflealtraueriofiaftataalmondo.
U Ceccafbpra lapiaxxa ,opera del Sanflouino.iuifi batte,&

cimenta toro,&l argento:&fi

confleruano i depofiti,&fi riduceno akunimagiflrati deputati
atta Cecca,si per tx cura dettemo-

nete,comepertidepofiti,&pertuno,&l'altrocontocuna marauigtiofla flomma di flcudi.

LepriyonifimilmenteflonofottoilpaUaxjOyalquale congnmta lapiu riccache bene intefla

ckieflx nella tefla ddtaflpackfla piaxja . jtnticamente crano treflorti di prigioni, l una diquetti,

che eranofluiati,& immodefth cheftteneuano , acciochefuflflero ammaeftrati .hora quejtaft
dd

J

flipaxji
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aipaxji. llaitraeradidebitori,&qi:efiaanchefiufafranoi. La terxadoueftamoiper-

fidi , &r huomim , ogia condennati , o per efflere condcnnati . Quefteflortiflono flofficienti, per-
che i deiit ti , &flalli degli huomini , naflceno ouero da immodeftia , ouero

da contumacia, ouero

daperuerfttd. alla immodtftiafi dd Liprima . aila contumacia tafleconda. atta peruerfitla ter-

Xa. Vf}n uoglio qui addurre kprigioni doue erano poftii martiri,o quelle,che ordinaronoi

crudetifiimi Tiranni,come ExjeUina da Bpmatw, & attri, che uoleuano tormentare imiftri cit-

tadini y_maflolo dirb che k altexje, kgrofjc?je dettemttra, kflortexje , & bajfexje delkporte

fi\ richtedeno alkprigioni , accioche per niuna uiafipoflfla fluggire . ^ttriadunquefhnno kpor-
t e doppie , & diferro, k uolte altifiime , kmura di durc&grofflepietrc& queUo, che piu im-

portakdannouigilantifiimi,&fidelifiimicuftodi,oLtra chetenghino le prigioni , ( dirb cofi)
ntl core de'da cittd. Vuole jlberto, che kprhneprigionifianopiufflaciofe, kfecondepiu riftret

te,&kultimedemalflattoririflrettiflfime,flecondoigradidei delitti. Hauemo noi nellacitt

noflra , inmoltt Lnogbi leprigioni, che fichiamano caflflot, douefipongono quetti, chefonoprefi
la notteper armuoper qudcheoccafionemenohonefta. Harmo anche diuerfi magiftrati

le loro

prigioni . jtncoMarth edificb nel mexp delforo U carcere, alquale Tuttio aggiunfe una caua

profonda dettapoi Tuttiana, che era come le Latomie di Siracufla, &fiflcendeua da
mano manca

per lofpacio di uenti piedi. era cinta da ogni lato di altifiime , &fbrtimura , oflcura , horribik,

& puxjplente. Era anche in i{oma doue il Thextro diMarcellodl carcere dettapkbefhtto da

_App. Ciaud. X. Vir. nel qitakflando egliper la uita uccifle fle fteflfo . Sono i Veftigif di quello
carctrc apprejfo la chitfla di S.rffcoiao in carcere. il Foro era de litiganti , la Curia de Senato*

ri, il Comitio douefi creaitano i magiflrati , onde igiorni a queflo deputati fi chiamauano igiorni
Comitiali'. Era primaflcoperto il Comitio,fln poi coperto l'anno che jlnnibak pafib in Itatia.&

poi rifhtto da C. Ceflare. Era iui ilfico ruminak appreflfok radici del Talatino . & il Comitio era

una granparte del Fcro. Tfoi netta cittd noftra cbiamamo ilgran configlio , q?el luogo doue la

numerofia nobiltdfi raunaper creare imagiflrati . Ma negnamo atta Curia , cht noi chiamamo

ii Senato , ottero il Tregadi , perche anticamenteflimandauano a pregare a cafla i nobili , cbe ue-

niffero a conflidtare dette cofle delloflato . Sokuanogli anticbi raunarfiper deliberare ne i Tem-

pu' ,&perb il Tempio dt GiunoneMoneta , & Senatulo , & Curiaflu dcito. Chiamauano anche

Curia doue iflacerdoti trattauano, &procurauano le cofle detta religione , come flu la Curia uec-

chia ; ma altro era La Curia douefi raunaua il Senato , come era la Hojidia edificata da Tullo

Hofl'.lio f'opra la Curia itecchiafhtta da I{omttlo. Et la curia di Tomp.era dinanxj alfluo Theatro
doue C.Ccfarefu ucciflo da i congiurati . Ma uegnamo aVitru. ilquale hapiu cuore attafimme-
tria ddia curia cktdel refllo . Vuole, ckefle la Curia flard riquadrata, che taltexjaflta uuo qua-
dro & mexp alla larghexja . quefla proportionefleflquialtera molto commendata daVitr.Ma

piucomparando la Ixrgtoexja atta lunghexja, che comparando l'altexja alla lunghexja.&'fle

Laflormxflarx piu lunga , chelarga uuole , che raccogliamo lafomma detta larghtjja ,&detta

lungkexja infitme, & dettamctdfhcciamo taltexja . Ma non dice quanto efifier debbia la lar-

ghexja,& lalitnghexja ,percheha detto,chefihabbia riguardo atta dignitd dellacittd,&
degli habitanti ; cbeperhoracofliuogliointerpretare quetta parola, Municipij ; detta quale io

hoparlato ndprimolibroabaflanxa.peroflemoltidoueranno entrare netta Curiaper eflflere la

cttdgrande, et populofla , fifhrd la cttriagrande , & capace . & percbc nel confitttare naflceno
dette controuerfie,& necefflario chegli buominifi kumo a dire k loro oppinioni,&a diffiutare
le matericperb Vitr.ci dd unbetto auuertimento , accioche la uocefla udita.& uuokche al

mexp ddl'altexja fiano fhtti d'intorno i Cornicioni chefportino in fitcri , accioche lauocenon

fiperdanelialtexja detta curia . Maquello, cbeflia opera inteflina , ouero albaria , diremo nel

fletthno . & quifiafine atForo con tutti qtte corpi difhbrichcchegtifbno profiimi,& congiunti.
lcggi l'^ilberto ntttottauo libro xlnono capo, cbe trouerai quefla wateriapiu diflefla.

Del
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DeUheatro. Cap. III

Ornito il Foro bifogna eleggere il luogomolto fano per lo Thcatro, doue nfe

i giorni folenni a i Dei fi facciano i Giuochi . k ragione de i luoghi fani fi c
dimoftratanel primolibro,quandotrattammodi farekmura d'intornola
citt. percoche quelli, i quali per uedere i giuochi,con lemoglie , & figliuo-

h ii tcngono ftando i corpi per lo piacere , & diletto, fenza moucrfi , hanno leucne aper-
te, nellequali entrano i uenti , che uenendo da luoghi paluftri, o d'altre parti infettate,con
glifpiriti lorodannogrannocumento.&perbfecon diligenza fi trouer luogoper lo
Theatro ageuolmente fi fchiuer ogni difetto . Bifogna oltra di qucfto prouedere , che'l
Theatro non habbia I'impeto dal meriggie , percioche cmpiendo il Sole la rirondezza del
Theatro, l'aerc rinchiufo nella curuatura non porendo ulcire , raggirando fi fcalda,& af-

fbcato cuoce& fcema l'humore dc i corpi , & perb grandemente i deono fuggire le parti
nociuc, & eleggere le fane, & buone .

Si come il Trattamento del Foro abbracciaua la Bafilica , l'Erario , // carcere , & La C?rix,

cofli il trattamento del Theatro abbracciamolte cofle , dettequali Vitruuio ragina in quefto , #r
altri capi ,&cofla degna di auuertimento , perche uiflonomolte bette ,& difficili pratiche ,&
flottiii conflderationi , come diflintamentefi uedrd alfluo luogo . Seguitando adunque kfolite di-

uifloni diremo, che degiiflfiettacoli akuniflonoper ditetto dellapace,& dett'ocio^xltriflono drix^
xatiattofludio dettx guerra,& del negocio ;&ficomcne ipnmifi riflueglia il ut^ore delloin-

gegno,& dettamente, cofli ne iflecondifi eccitaa gagliardexja dtlleforxe , & dett'animo : ma

d'amendue una effler deue la intentione , cio indnxjare U tutto att'ornametuo , & atta flalute
dettapatria, perb fbmmamente fli deue auuertire , cbe ne igiuochi,& negli fpettacoli,nonfiam
introdotte cofle dishonefte , & taficitte . Hora diremo ddl'uri , & taltra maniera di fpettacoli.
Tfella prima adunque , doue il diletto dttta pace, introdultiflono i Toeti , i Muflici Tgti iflrioni;
nellx flecondx,che rignarda agliflttdi dettaguerrafltfhnnodiuerficertami,& cententioni fpet-
tanti aUaforxa , &deftrexja de i corpi. <A iprimifi dd il Theatro , che altro non uuol dire^he

fpettacolo , o luogo dxguardare. a iflecondi , J'e fono fpettacoli d'agilitd,& deflrexjx, come cor-
rere oflxltxre, flt dd il Circo.fleflono diflorxe , come dt aflflaitare_& combattere con kficre,& con

gli huomini , fli da lo jfnfltheatro . Conttengono pr.ma tuttiglt fpettacoli m quefte cofle prima,
cke fono cornuti , o curui, dapoi hanno tofpacio dimexo*& fmalmente d'intorno tengono igradi,
& i titoghi eminenti dotte ftrmo le perfbne afedere ,&a uedere.fono difflertntinel diflegno,per-
cioche it Theatro, come ttna Dtna cbe inttecchia . il Circo tpkgato con k corna in litngo,&

fiftendemolto , perckcfiia cotnmodoalkcarrete,& canatti , cke correno.fi fbkuaanche met-

terui l'acqux , &fhrui dent ro kpitgne nanali. Vcro che il crrco difita natura non ha portichi,
& dicoito,tbe il circoflufhtto ad imtatione dele cofle cekfli , perb baueua dodici entrateper li

dod'ciflcgni ;flettemete,& terminiperli flettepianeti.& erano kmcte dftnbitite nd mcxp detta

lungbexja delpiano da Leuante a Tonente , diflaati una datt'altra , dot>e k carrette da due , &

da quattro ruote correndo andananopermexoglififiacif del Circo, come diflcorre il Sok,& la Lii

na , flotto iiZodiaco. &non uflxtixuo piu di nentiquattro dardi , per k uentiquattro bore , che

una rHolutione del Cielo . Eraao quetti, che correitano dittifi in quattro littree , una era di cokr

uerde , che rapprefentxnx la pnma nera . taltra di roflato , cheflgnifkaua taftate . la terxa, di

bianco poflaper lo autitnno . l'ultimafloflca, che dinotaita il uerno. illuogodoue s'incominciaua

il corflo era detto carccre: noi chiamamo k moflfle. jllcuni nonfhnno differenxa tra circo,& hip-

podromo , &catodromo, L'jfmfiteatro erx di dne Theatri congiunti infieme con kfronti loro.

& quefleflorme eranoprefle dxtt'itfb detts cvfle , cbefifhceuano in queluogbi . Ttr trattare adun-
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que del Theatropartitamente , & chiaramente Io dirb che datfinefipotrd ogni fua difiributio-
ne confiderare.&perb laflciando daparte k cofle commttni ad ognifihorica, che il luogoflano,il

fondamento,&lapiaxja,&altrecoflcincbeconuengonotuttigliediflcijperguardare. Dotte-
mo confiderare k perflone, che ui uanno,& igiuochi , chefifhnno . Rfguardando adttnque leper-
fbne, trouamoprima unagran moltitudine di nobiU ,& dipkbei che ad un tempo ui uanno,infie-
meftanno , &florfle ad un tempofipartono . perbfli ricercano molte entrate, molteflalite,& mol

teuflcite. oltra di quefloperche iltempo,cbefisla auederc lungo, neceflfario , che ci fia la

commoditd delfledere ,& cheinunluogo flegganoinobili,in altroiplebei.inobili hauerarmoi

lorofleggi da baflflo , accioche ilfletore, cheflale con lo aere cauflato dattamltitudine , non gli ofl-
fenda . Lapkbeflederd in alto , & tuttiflaranno inmodo collocati ,cbepotranno uedere,& udi-

re commodamente . kperfbne , che recitano deono hauere i luoghi douefli ueflino ,& s'apparec
chiano ptr recitare,& i luoghidoue hanno daflareper'-recitare ;perb ne i Theatri flard neceffla-
riofhrefimiii partimenti . Bjguardandopoi a igiuochi uenimo in confideratione di tutta laflor-
ma, imperoche ne iTheatrifi recitano poemi, &fifhnnoMufiche , perb necefflario di dare tal

forma al Theatro , che ognunopoffa udire cbiaramente ifluoni,& lefhuolc akhefhre utileflt

fere ilmouimento detta uoce, comeflak , come ritardata , come laflciata libera,cbe poflflaptr-
uenire alk orecchie degli aflcoltanti egualmente:& di qui nata la confederatione deltarmonia,
della qualefi dird%alfluo luogo. Da quefta confideratione condottoVitr.conflomma diligenxa ha

effleguitoladiflributione del Theatro cominciando datteflondamenta, &peruenendo flriaila d-
ma. Ekggafli adttnqueprima il luogoflano , & fhcciafi it Theatro netta cittd ,&il Circo difluori.
ektto il lnogoflano uolto datferuor del Sole,&dai uenti nociuiper La ragione detta da Vitr. bi-

fognafhrebuonefondamenta . &perb diceVitr.
Piu agcuole far fondare ne imonti ; ma fe in piano , o in luogo paluftre per necefsit

fifarannolefondamenta,bifognera,chequello,chefifa fotterra,& i raflbdamenti , & i

battuti fi faccianocofi,come di fopra ncl tcrzo libro, s' detto delle fondationi de i Tcpij.
Ben ha dctto in luogo paluflreper neceflfitd, perche non ci ha confligliati dfopra, che in luoghi

malflani dobbiamofhbricare i Theatri , ma la necejfitd non ha kgge. &perche non puo eflflere in

luogopaluflre , &flano ? di quella manicra , che \eglt ha detto ejfer flane kpaludi d'^ltino , &

d'jquileia , come flono hoggi quette diViuetia, doue con mirabil arte fifonda ncttepaludi ogni
grande ediflcio ?

Sopra le fondamenta fi deono fare da terra i gradi di pietre , o dimarmi.

|Da terra \ ciofltbitoflopra kflondamenta . \ i Gradi . \ Ecco cbe la prima confideratione
dopo laflanitd del luogo, di accommodar kperflone. Farfli deono adunque legraduationiflubito
fopra terra, dipietre, o dimarmi,& quefiapompa di fhbricare era molto lontana datta roxa an-
tichitd, come dice Ouidio.

Tuprima igiuocbi o Bomolofhcefli Sedeanfbpra i cefpuglik brigate ,
Quandoperaiutar i tuo donxetti, Semplicemente era laflcena ordita .

De i SabinikVerginiprendefli . T^e iflolti boflchi con lefrondi ornate ,
_Atthor non eran drixjati ipenetti , L'birfute cbiome dellagente umta

Terfoflener k uele , n togliefli Daitardore delfol eranguardate .

Terfhr Theatro da quefti , & da queUi
Monti limxrmi , nfufli fli uano ,
Che dipignefii i pulpiti colgrano .

Sokuanoraunarfineidifloknnipcrkuitteicontadini, &fhrediuerfi flacriflcij, & giuoehi
rufticali ; Et quefta uflanxapiacque tanto agli jttheniefi , chefurono iprimi , che la introducef-
flero netta cittd . Et chiamarono Theatro quel luogo , douefiflaceuano quegiuochi . IF^omani da

poidikttandofidifimiliuflanxe,uollenoancheeffii Theatrinettacittd, manongliflecero dapri-
mafloperbi ,& alti ,& dipietre ,ma di iegno ,& con quakhe occafione , (pefltro poimolto , &

tutto
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tutta uiagli fhceuano di legname , & x tempo , comefl lcgge cheM. Scauro Edile per unflolo me

fleflece ttn Theatro di kgno capace di ottantamilaperfone ; cke kaueua laficena alta in tre ordim,
con trecento & fleffanta colonne di marmo , & quctte del primo ord'.ne infltriore trano alte

trent'ottopiedi.La parte diflotto dettaflcena era dimxrmo, tx di mexo di uctro,la di flbpra dorata,
& trx k colonneper adornamento ci erano datremilx flgnre di metxtto . Quefto Tbextrofiu tl

piugrande,chegiamaiflafiatofhbricato.perit cherum potendo Curione,che per k eflflequie
delpadre ne mttefar uno , aggiugnere a quetta grandexja , ncorfle per ai?to atta mduflrix , do-

ueflece dite Theatri amenduefbpra perni in modo bilicati , &flofpefl , che fltpoteuam flacilmente
girare . Sotto quelli Theatri erano k cxfle , & i coperti dou e ftauano quetti-, che con argane , &
ruotoli uolgeuano quettegranmachine de i Theatri . Fu coflamarauigliofla (come dice Vlinio )
& qudpopulo , che era uincitor del mondo,applaudeua in un tantofl?o pericolo : perche itnarra
ue diquetta mackina , ckeflfltflfle rotta , tutta lafabricxpoteua ruinare,& rinottcttare laflrage
diCanne^ Queftt Thextri uoltauanoie curuature unain contra l'altra,perchek ttoci de rcci-

tantinon fii confbndeffcro infleme ;poi fli congiugneuano inficme conle corna , & rag^iraticon
kgentifbpra flaceuano uno amfithtatro , dapci ilmexogionw per li git.ocki de i gladiatori-.
Confldcrando io,che Tlinw uuok,che ciaflcitno di.qitettiTbeatrifl moueflfefopra un perno,
& cbe di due Theatriflflxceua uno amfitkeatro , & uedendo non meno audacia , cke iagegno in

tantafiattura : communicando le.dijficultd, che io kaiteua con meflfer FranceflcoMarcolini inge-
nioflo inuefiigatore di belle machine , hebbi di lui con imrabikflolertia la inuentime di duepunti,
ne i quali fii poteuano porre iperni , &fare, cbeiTheatrinet uoltaretionfli toccaflfero tttno , &

l'altro . qaeflipunti per dirla breuemente eranogli eflremi del diametro dett'orcheftra . Vero t ,

chein piu litoghifi doueuano ponere de i ruotoli di bronxo dibnonagroflfexjh , accioche i Thea-

triflnffero da qitettiportati, &fbflentati ,ll Cardano net libro deUxfbttilitx pone urialtro rnodo

digirare qitetti Tkextri,al quak io rimetto i lettori. Vennepot uoglia a Tompeio diflarne ttno,che

baiteffe a durarepm lungamente,& perb lofiece dipietra, & lo ornb magnificamente,etflu mol-
to celebre. Oltra d quale ne flu uno in Leone di Marcettofigliuok di Ottauiaflorella di jtuguflo ,

capace di ottantamilaperflone. Et urialtro cbe Cornelio Balbo fecepure arichiefta dijtugiiflo,
che cra difiderofb di uedere la cittd molto adornata diflxbriche,& edifictj , come dice Vitr. netta

epiftolx : ma tornamo a Vitr.

Sopra lefondamentafideonoleuarda terrai gradi dipietra,odimrmi . Le cintcfe-

condo l'altezza del Theatro per la rata parte , n piu alte di quello , che fara la larghezza
della cinta per doue fi ua a torno. Perche fe faranno piu alte fcacciaranno la uoce

alla partc di fopra , n lafciaranno , che le parole fiano prefe intieramente ,
& ter*

minateconil Ioro fignificato da quelli, chefederanno nc i feggi , che fono fopra lecin-

te . Et in fomma cofi neceflario , che ci gouernamo, che tirando una linea dal piu baflo,

alpiualtogrado, tutte leeftremitdei gradi,& tuttigli anguli fiano toccati daquella,
& cofi la uoce non far impedita .

Deuefiiuuertire in qtteflo litogo molto bene quetto , che dice Vitr.cheparla dettagradnatione,
doueflanno afledereglifpettatori .&flebeneioho dettogradi , intendo perb qutto , che intende

& uuoleVitr. per quel nome che egli ufla , digradatione , cio tutta l'opera , &fabrica dettafla-

lita;& dico , che k precintioni , che io hodetto cinte,altro non flono , che diuifioni d'iatorno i

gradi , pcr topiano dette qualifi caminaua a torno . & uttoleVitr. chefiano tanto alte , quanto

la larghexja detpiano per douefi camina . quefli pianiflono detti da Vitr. itinera . & rende la

ragione , perche quefleprecintioni deono efflere cofli alte.
Se la cintaflard piu alta , che ilfluo p'tano largo , certo che la uoce batter in quetta , percbe

non potrd terminareper dritta linea alla parte difbpra , efflendo ribattuta , & rotta dlialtexja
detta cinta . &perb Vitr. ci da un rimedio , il quale c , chefi tiri una linea, cio o corda , oflaco-

ma , ofllo dtfltrro , che dal baflflo cominci, &fln attacima tocckituttigli anguli de i gradt . pa>
FF che
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che fli come la corda non flarx impedita da uno grado piu alto ddfaltro , cofi anche non

flard impedita la uoce ma flalird egualmente dal baflflo fln atta cima , & flard intefla col fluo-
no , ancbe la fignificatione dette parole . Vitruuio non ci dd regola qui delialtexja de i

Theatri flecondo la rata parte : perb douemo auuertire , che iTheatriflono flatiflattitanto al
ti da alcuni, quanto era ilpiano dimexp,percke niddera , cke la uoce fiiperdeua nc i Tkeatripiu
bafifli,&piudttramentefliudiuaneipiualti. Maqucflofi potrd efpedtre , dal luogo , dal difle-
gno ,& datte regole , chefli daranno . Ecci un'altra regola , che riguarda alle perflone , che ui

uanno ,perb dice .

Bifogna difponeremolti,& fpatiofiaditi,& fargli inmodo,che quelli di fopra non s'inc
trino con quelli di fotto,ma da ogni parte drizzati , & continui fenza pieghc.o riuolgimen
ti , accioche le pcrfone licentiate da gli fpettacoli , non fiano calcate , & opprelTe , ma pof-
finoufcircda ogni partefenzaimpedimento.

Quetta ragione , che dctt'uflcire, anche dello entrare . aficendeua ilpopulo pergradi coperti,
& rinflciua flopra ipiani dclle cintegiadette . erano di qua ,& di la kf'cak,altre commode,

& aperte , altrepiu dritte ,& coperte , per qitelle aflcendeuano i piit ripoflati , maturi ,per que-
fte ipiu curiofl , &prefli in modo , che erxprouifto alla etd , & atto appetito d'ognuno .

Kglifi deuedilgentementeauuertire,cheilluogononfia fordo, machela uoce pof-
fa liberamente chiara , & ifpcdita uagare , & quefto i potra fare , fe cgli fi elcgger luogo,
doucnonfiairnpeditala rifonanza . Lauoce fpirito, che corrc,& percoffa dello aere

fenibileall'udito. Queltafimuoueconinfiniti giramenti,nonaltrimenti,che fe nel-

l'acqua ripofata gettandofi una pietra nafceflero innumerabili cerchi dell'onda , crefcen-

do a poco a poco dal cemro,& allargandofi , quanto piu potefero , fe non fuflcro intcrrot

ti , dalla ftrettczza del luo go , o da qualche offefa , chc non permctteflc que giri dell'onde
terminare fin doue fi poteflero ftendere .

La uoce fluono caufato datta percoflfla detto aere , che diuerflamente da naturaliftrumenti del-
thuomo kfpiritofluorimandato . llmouimento dctto aere , percoflfo datto flfiirito , circolare ,

come quello deliacqua , doueflagettata una pietra , mafli troua differente in queflo , che i giri
flatti nett'acqtia , pojflono eflfler nominxtipiu preflo circoli nelpiano dett'acqua :& quetti detto ae-
re , percbeper ogni uerflo fiigirano pofiflono eflfer chiamati sfere :conuengono perb con quetti dctt'ac

qua , perchefle& qitefli ,& quetti nonflono impedhi , il Jecondo naflce dal primo , il terxp dalfle-
condo , il quarto dxl tojo fin chetanto s'attargano , & affbttigtiano , che pcruengono al fine ,

& cofliuajino dalprimoflno att'ultimo fltmpre creflcendo , perche lapartepercoflflamoue la proflfi
ma , &fli attarga , & quefto intendc Vitr. quando dice .

Adunquequandolono rattciutedaalcunooftaculoleprime, che ridondano turbano

Iedeignationi dclle feguenti .conla iftcfa ragione & giramcnto fi moue la uocc;ma

nell'acqua i giri fi moueno in larghezza con piano cguale , & la uoce nello aerc, & per lar-

ghezza , & perakezza fi fpande , & afccnde a poco a poco . Comc adunque nell'acqua
con le dcfignationi delle onde , cofi nella uoce , quando non ui c otacolo ,n la prima di

Hurbalafeconda, nlefeguenti ,ma tuttecon la loro rifonanaa perucngono alle orec-

ehie , fi di quelli , che fono a bafo , come di quelli , che fonojin alto : pcro gli antichi A r-

chitctti feguitando i ueftigi della natura , nel ccrcare la ragione della uocc , feccro i gradi
deiTheatriin modo,cheordinatamente afcende(Tero,& cercaronoperla regularc Ma-

thematica , & Mufica ragione , che ogni uoce,che ufciua dalla fcena , peruenife chiara , &
foaue allc orecchie de g!i fpettatori .

Se adunquelauoceper lo aerefli moue circotarmente , chi dubita , cbe la florma ritonda ,&

circolare non conuegna ai Theatro ipercke quando il Theatro fluffle di florme angulari , non per-
uenirebbe la uoce egualmente aite orecckie , & alcuni udirebbono bene coms piu uicini,akuni

mak come piu kntani .Ecco adunque come Lo jlrcbitetto deue efflere & Muflico ,& naturak .

ma
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mamolto piu per quetto , che flcgv.e , ccme fi uedrd qiti flotto . Dice adunque Vhruuio

chegli anticki jlrckitetti hannouflato ia rcgolata ragione de i Matkcmatici ,intendendo per
canonica , & regolata la ragione de i numeri , dellx quale iMufici efpcrti fli flogliono fleruire :&

comprende la flpeculatione , & laprat ca , dicendo la regulareMathematica , &Muflca ragto-
ne . Etpercke itluogofliapiurifluonante , oltralacircolarflgurxdciTheatri,oltra il?iuflo fia-
limento de igradi toccati tutti da uriifleflfa linea ncgli anguli loro ,flecerofbprxgli ultimi , &fb
premigrxdi diflopra un portico a torno il Theatro con ampie aperture dauanti , ma cbii-.flo di die-

tro,xcciochefbttentrxndo tx uoce in qnette xmpiexje , nfiuonaflfe flotto que uolti , come rifluona
nette canerne , &negliinflrumenti,chehaanograncorpo . Di qucfti porticbi ne dird Vttr.al

luogofluo , ftn txnto auitertiremo a quetto , che cgti dice .

Perchc fi come gli organi nclle lame d'ottone , o di corno i fanno perfetti con la dicfi

alla chiarezzadei fuoni dcllecorde:cofileragioni de i Theatri fono ftatc con ragionc
Armonica ordinate da gli antichi allo accrefcimento della uoce. Cio,flicomexttx rxgione
ddlecorde ,&delkrofluonos'accordanogliinflrumentidicanne , &gliorgaai, cofli coa jlr-
monica ragione atto augumento detta uoce dagti antichifloaoflxte ordinate le ragioru de i Theatri
come ckc uoglia dire , cbe la diefli , che laminima uoce , & pnncipio di accordargli inilrumen
ti, hxbbix dxto tx regola di accordaregli inftrumenti da canne . Entra adunque Vitr. con que-
fto propoflto a ragionare dett'jtrmonia . Et dice , che coflx , & nefh kfigitre ,& deflcrittioni

interpretando lamente di jtrifloxeno,del quale non douemo noiperb troppo afflcurarci : impero-
che egli xttribniua il tutto atte orecchie ; niente concedeua atta ragione ; diuideua il tuono in due

pxrti eguxli , coflx non approuata da i buom jtrmonici,& flnalmente licentioflo,& dubbioflo att-
tore . dice admiqueVitr.

T>ell'(*Armoma. Cap. 11 II

'Armoniamufica littetatura, ofcura, &difficile,& fpecialmentc a quelli,
chc nc n hanno conofcenza di lettere Greche . la quale fe noi uolemo elpltca-
re, egli ancheneceflariodiufare le parole Grechc,perchc alcuna cofa di

quclle non ha i nomi latini . Et perb quanto io potrb , apertifsimamente in-

terpreterb da gli fcritti di Ariftoxeno , & fottofcriuerb la fua defcrittione , & difegnerb i

termini dc i tuoni , accioche chi con piu diligenza ui attcnder , poll piu facilmente

intenderc.

jtllaMuflca appartiene , & conflderare , & operare dintorno aque numeri, cheadaltrifi
riferiflceno , aggiuntotti il Juono . per il che diuideremo laMuflica principalmente in due parti ,

dette quali unaflard tttttapofla nelgiuditio detta ragione ,& di quettxpoco ne dice jtrifloxeno ,

come diquellx , che confliderx lx\natttra , la diferenxa , & laproprietx d'ogni proportione , &

iogni conflonanxa, &pone diflintioni tra quelle cofle ,le qitali perialoroflottigliexjanon poflflo
noeffb-egiudicate dalflenflo . L'altra conflumandofi nette operationi, & praticando in diuerfle
mauierefi con lauoce , come congli inslrumenti , & componimenti diktterx ilfenfb demortali

affaticato, & pcrgerd gentile ammaeflramento dcttauita ( comefli uede nella poeflia ) la quak
unaparte di quefla Muflica detteprincipali . Muficx adunque e ragione , & flflercitio dettx na-
tura Srmonica . jtrmonica natttra , quetta , cbcfipuo confluoni adattare inflcme . La ragio-
ne non opera , cionon diflcorreflenxa toccaflione delflenflo , perche nonfhgiudicio dicofle non pri-
ma conofciute . Egli adunque neceflfario di congiugnere una parte ,&l'altra in ntodo , cbe il

flenflo primafi adoperi , &poifegua la ragione . Onde ben dice Boetio , che bettx cofla di cono-

flcerc conmodo , & uia , che cofla ,&che cofla apporta quetto , cbe commune a tutti i uiuenti .

Di quefte cofle ilwtlgo non ha dubitatione , i dottifi torceno , i conofcentifi dikttano . Et perb la

FF i Mufica
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Muflica , che diktta lamente ,& le orecchie , congiunta con lamoralit , & con lafpculatio
ne . ^tccioche adunque itfluono accompaguato dokemente peruenga atte orecchie ,& che que

giri , chefh la uoce nello aere , nonfiano impediti , l'unodaiiattro conffiroportionatimouimenti ,
mafbaaemente s'accompagnino ,&s'aiutino infieme ,& accioche ia mentefli riuolga alla cagio-
rte detta dokexja dettafloauid de ifluoni , biflognaprima confiderare il principio , da cui la uoce

prende attitudine di potere eflfere regolata ,& di cadere flotto Armonia,& con quale moui-

mcnto ettafli moua ,.& comepertienga aUaperfetta compofitione . alchefhre era necefflario di di

reprima , che coflafluffle uoce , & come netto aereflimoueua . perb Vitr. ce lo ha dimoftrato diflo-
pra , & il reftante quifbtto .

Lauoce quandoconmutationi fipiega,alcunafiatafi fa graue,alcuna fiata fi rende

acuta , & a due modi fi moue , de i quali uno ha gli cffctti continuati, l'altro diftinti . La

continuata non fi ferma ne in termini , n in alcun luogo , ma fuol fare le fije terminatio-

ninonapparenti ,& gli interualli di mczo manifefti , come quando parlando diccmo.
Sol. Fior. Mar. Ben. perche cofindouecomincia ,ndoue termina fi conofce,ma nc

di acuta s' fatta graue , n di graue acuta appare alle orecchie . per lo contrario diuienc

quando la uoce fi moue con diftanza , perche quando la uocc nci mutarfi fi piega uiene a
fermarfi nella terminatione d'alcun fuono , da poi fi muta in un'altro , & facendo quefto
fpelfe uolte di qua , &dila,appareinconftante a i fenfi,come adiuiene nelle canzoni ,

nellequalipiegandole uocifacemouariareilcanto :& perbquandolauocecon interual-

li riuolta , egli appare in manifefte terminationi di fuoui, doue comincia,& doue

finifce-

Quefla diuiflone fhtta ( come djce jriftoxeno ) perfleparar la uoce ,che atta ad entrare

nett'Jrmonia , da quetta , che non atta -. La uoce adunqueflimoue in due modi.primache pare
aliorecchix ( come ej continuata ,n chcmaififermi in alcun modo di terminatione . quefla dal
ta efflettofliofi chixma ragioneuok ,perche con quetto mouimento diuocefiamo floliti diparlare ,
& ragioaare non alterando la uoce . Dapoifimoue la uoce inmodoychepare diftinta , & chefii

parta da uno grada d'altexja , &peruenga adurialtro ,& cke flfmuti in diuerfle terminationi

difluoni ;onde da. queflo efflettoflichiama difimta ; mx daliuflb melodka , cio uflata da chi canta ,

arecitauerfi.perchequandonoicantamo,o recitamo iterfi,atxamo , & abbaflfamo diflinta-
mentela uoctftrmxndolx , & npighandola fli , cbe il flcnflo la conofce diflinta . BencheBoetio uo

glia , che netto recitar uerfifi ufii una uocemexana >&misia tra la continua , & la diftinta . La

wcecontiwta , & d'uno ifltflbttnorenon fbttopofta atta confideratioae dellaMufica,perche
douenongraite ,& acutonon confonanxx;ma(ibeneladiftinta .n queslaanchoraflardat
taatte confoati'xe , primx , cheperuengx ad un certo luogo,fl come adiuiene a molti corpi, i qua-
li non.fbno atti a caderefbtto tx ragione delpefo,fle non hanno una certa qttantitd,& grandexja,
n poflfloao uenircflotto tx profpettiux ,fle non hanno quel tanto , che flne del non poter effler uedu
li ,&principio dctto eflflcr ueiuti rperche la natura non comporta , chek minime diffierenxeflia-
no a ifleafli dcgli huominiflottopofle . llfluono aditnque diftinto , &rtiotto ai una certa , &flen-
fltbile qitaatitd ,principio delfjirmoaia , come la itnitdpriacipiodel numero ; itpunto della li

nea ; lo inftantc del tempo. Lanaturakacirconflcrittotauocc di cixflcunoinmodo, che il pri-
mo luogo di quettx, il piu bxflflo, & il piu grxue,.che poflfaeffer in alcuno . ma percbe fhcendo
flempreunfltono,& in quetto fcrmandofi la ttoce, non ne riuflcirebbe akuna jtrmonia :perb deono
kuomutarfli , &flalire ,.& piegarfi in diuerfle termmatwni , accioche la piu baffla con la piu al-
ta conproportione rifponda . La uia adunque detta flalita , anxi laflalitafi ckiama fpatio , & di-

ftinttone , & interuatto . ma la comparatione rifpetto a i termini, diuerfla , perb flando lo fpa-
tio , qttando lanoce dal baflflo aflcende atto alto , dicerm, che ella fli fh piu intenta , piu acuta , o

piu xltx : m.t quando datto altoflparte ,& uieneal bafl'o , dicemo , che lafii rimette ,& s'abbafl-
a., & che diu enta graue . Etfli come la natura ha dato ilprincipio detta uoce allaparte piu bafl-

fla,di
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fk,dicuila Mitflcaflencflerue,cofi falendo quafipergradifitrouailmxggiorgrxdo,al quaie poflfla
la uoce nxtitralmentc& commodamentej'aiire-.iion 'in ,>. >io,cbe quetto,chela natitra ha dato per
piu altoflprenda dxlixrie , mx in modo , chefbtto qucttoji truoui quel fluono dellx uoce , che flia

ilpiu alto , & riflpondcr poflfla alprimo 'in perflettiflima conflonanxa , di maniera , chefle piu oltre

fli pxffaffle con la uoceflxlendo , o fliflhceflfeflrepito,oncro ad altra conflonanxa non fl peruenifle .

Mxperche nonfliperuitne dxlprimo att'ultimo , cio , dxtpiu baflflo al piu attofltono flenxa mexi '

perbflxlendo Ix uoce dxlprimo , & piu bxjfo luogo aljommo , &piu alto , cbe regolxrfi poflflx,
ncceflfxrio , cke ettx toccki duterfligradi , & quellifiano conproportionatifpxtu diftinti .l'ordi-

nxnxx dcttxflalita dette ttoci datta piit bxflfx attxpiu alta detta da Greciflftema, & da noslri Sca

la :& perche praticandola , la riduconofloprx Ix mxno , perb tx chiamxnoMxno , i Greci uoglio-
no dire , ordinata compoflttone , i noflri commoda& ben compoflaflalita . Qnettxflxlitxfli d xd

mtendere con linee , & interuxlli , che chiamamo riga , fpatio . La flcala adunque una com-

poflttione di righe , & di fpattj dritte& eguxlmente prodotti , nellx quxle fi uedenoflcrittek note

dogni cxnto . L'uflo dettt rige , & de glifpxttf i , xccioche fli conoflcx diftmtxmente tx d'Jlanxa

dellaflalita & della diflcefla dette note , le quali nonfbno altro , chefiegai di mxndxrfiuori la uoce ,
& dcl tempo , chc ettxfi dene tenere . Hxuemo adunque fin hora , come dettc eflflcr qnettx uoce ,

che xttx allamelodia : Et Vitr. IxJ'cixndo a drietomolte cofle , che dice jrifioxeno fra mexo ,

uiene atta diuifione dette melodie . & due .

Le manieredeicanti fono tre, 1'unadettadaGreci armonia ,1'altrachroma.laterza

diatonon . II canto armonico concetto dall'arte , & pcr quella cagione il fuo cantare ri

tienegrauit,&autoritnon poca. Mailchromaornato di fottile lolertia,& frequenza
de moduli porge piu foaue ddettatione . Ma il Diatono per eler naturale piu facile per
la diftanza de gli interualli.

Se io hanejfi a trattare dettaMuflica , io la ordinxrei altramtntt ;Ma io inttndo di fleguitare
il modopropoflo daVitr.Maniera , o Gencre un certo compxrtimento degli fpattf nelk flcxle ,

& ntlle ordinanxe , che rxpprcflenta diuerfle Idee djlrmonix :& di queflii diremo pxrtitxmcnte
quifbtto ,fhcendo chiaro , qttetto chepare a moltioflcuro , & difflcik . Treflono adunqae igene
ri dztta mdodix . chromxtico , Dixtonico , jtrmonico . Quefti prcndcno i nomi loro dxllx uici-

nanxa , ouero datta lontananxa degliffixtif , netteflcxk , & ordinxnxe . jtrmonico quetto , che

nettx flttx ordiaanxa, abonda diproffimi , &piccioliffimi internli ,& breniffime fldite dellx

uoce, &cofl chixmxto , qnxfli adattato , & conflertato . Dixtonico cofli dctto , perche
abonda di fifiatif diantl pcr tuoni , quafli andxnte per tuor.i . & ia quttto la ttoct mol-

to fli sende . Chromatico qncllo , cbe piu abondx diflemituoai ncl flito compartimento .

Chroma flgnifica colore : & perche qitefto gcnere come colore fli muta dxlta pnmx in-

tentione , perb t cofli namnixto . D' qucfli tre geaeri piit uiciao xttx nxturx il Dixto-

nico , perche egl't fltccede quxfi da fle ad ognuno , che cantx fltnxx xmmxcflramento .

Tiu artificioflo t it chromatico , come quetto , che fli eflfltrcita flolxmente dx gli ammae-

flrati : Et perb la mxggior pxrte de i M'iflci s'xffxtticxux m qucfto geaere : ptr-

che flempre uokuano raidokirc , & ammottire gli an'imi . Lo jrmoaico piu effl
cace , & f'olo de gli eccetttnti nttta Muflica , & preftxntifflimo tnr ogni com

ponimcnto . & molti per la debokxja loro non lo ammetteno , perche egli non fli

puo cofli fhcilmente mettere in ttflo . Seuero , & flermo , & conflante c il Diatonico ,

& dimoflra coflnmi , & kabtti uinti . Motte , & lamenteuole il Cbromati

co . Ouando adunque fia , che noi uogliamo flhre uriordinanxa , ouero una flcxla,

che tanto , quanto accordare uno flrumento , necefflario , cke flappiamo flecoado

quale de i tre generi lo uogliamo compartire ; perche a materie dolci , & txgrimenoli , ci

uuole il Chromatico :& atte grandi , & beroicbe itDiatonico , come alt re adaltrigenen ,oai

altremeflcolanxe diquetti; percbe ognuno de ipredettigeneriapiumodifpecialifipuo partire;&
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qudliparticolaricompartimenti di ciaflcungeneregli danno un certo affietto , &florma diuerfla,

quafiaguifladipittoricolorandogli,acciochefifhccianoudirefecondo kldee, chefi uuok, &

nonfifhccia a caflo la imitatione delle cofle , chefbnograndi , conftanti, motti ,mutabili, tempera-
te, emediocri, come comporta la loro natura ; nel che conflfte ogni beilo effetto dell'jrmonia.

perbfi come cofla degna di confideratione , cofli agiorni noftri poco confiderata;& moltipen-
flano cotgenere Diatonico diflatisflare ad ogni quatitd di cofle , &flanno oftinati,n uogliono udi-
re alcuna ragione , operchepare loro di perdere quanto hanno imparato , 0 che impoflfibil fia ofl-

fleruarquefle regole , 0 perche ueramenteflono ignoranti , & fprexjatori di queilo , che nonflan-
no. Io uorrei , che quifluffle luogo di eflfionerek idee,& i colori conuenienti ad ogni qualita dico-

flcflecondo i lorogentri , perche con uiua iflperienxa dette orecchie conflermata da inuincibili ra-

gioni,gliflareiconflefflarloerrorloro;matroppotempo,&maggior occafionefi richiede. ben

afflermoflepenflano colgenereDiatonicoflolorappreflentare tuttigli affletti humani , che s 'tngan
nanograndemente. perche come dice Vitru.
In quefte tremanierc difsimiglianti fono le difpofitioni de i Tetracordi, perche i tera-

cordi del genereArmonico hanno due tuoni , & due diefi. Diefi la quarta parte del tuo-

no, &cofi inunofemituonofonoduediefi. Nel chromaticofono pofti in ordine due

mezi tuoni , ma il terzo fpacio di tre femituoni . 11 Diatonico ua per due continuati
tuo

ni,&conlo terzo fpaciod'unfemituono compie la grandezza delfuo Tetracordo.&

a queto modo i Tetracordi , ne i tre generi agguagliati fono , & pareggiati di due tuoni,
&d'unfemituono.

JI{M07^ICVM CH\OMjITCVM.

diefis. diefis. ditonus hemitonittm hemitonium trihemitoniunt

DIjTOVJCVM.

hemitonittm tonus tonus

)

lu tutti iTetracordid'ognigenere flono quattro termini, ofluoni, ogradi,che uo>?lian dire.tut-
tifaltano adunafommaintreJ'alti,ma diuerfamente .percbe l'jlrmonico flak dallametd d'un

flemituono , che diefifi chiama , & queflo il primo paflj'o , 0 interuallo. ilfiecondo pafiflo c diflx-
litaadurialtrametdiflemituono, &d'indiattofpaciod'unditono . il cbromatico ba loprimo
fpatio d'unflemituono, &fimilmente ilflecondo , maflakpoial Trihemituono . Finalmente il dia-
tonico, ha lopnmo fpacio (tuntuono, kflecondo d'un titono, il terro di me^o tuono. ft che in

ogni genere il Tetracprdo compoflo di due tuoni , & ttn femituono . 5- qnefto che dice

Vitru. che i Tetracordiflono ne i tregeneri agguagliati , &pareggiati di dttc tuoni , & d'unfle-
mituono.&perche s'intenda megtio quanto dice Vitru.dirb cbe cofla Tetraccrdo , che cofa

fibacio ,& interuatto,& dickiarirbgii altri termini pofli da lui, quanto io penflerb , che flia per
flxtisflare alpreflente biflogno, con quetta breuitx, & ckiarexja, chefipuo infimik materia diffi-
cik, aflcofla,&alla lingua noflrajiraniera . Detteflcak,& ordinanreperfietta quetta,che con
igradidcilapiubajfa, & detlapiualtx uoce contiene quella confbnanxa , che kabbraccia tut-

te,&
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tC&queflononfipuoflare flelaordinanxa dettaflcalxnon tiene quindicigradi di uoce,& quat-
tordici fpactf. Grado io intendo il luogo della uoce o altx , o bxflfx , cbe fltx : mx percbe dx primx
thttomo ntt mondo non haflatto perfltttt tt cofle dettt xrti, ma kflcienxe ,& le dottrine a poco a

poco con l'aggiunta de ifluccefforiflono creflciitte ; perb non flu ritrouato da principio tutta la

J'cxlx, & crdinxnxx dette itoci , ma bene dapoiflflono flormati tutti i gradi. la ondc nei formare
gli inslrumentimuficatifl uflauano lc corde & i nerui degli animali,i quali rcndeuxno if'uonipro
portionati , & anchefl cflflercitauxflenxa alcunaMuflca la rxgionefbpra unxflolx corix, pxrtcn
dolx numeroflamente 'in modo, chc toccxndo quetlx uotx,& poifbprx unofpacio dcterminxto,ren-
deua quctta conflonanxa , chefli cercaua . Qneilaformafi ckiamana monocordo, dimodo ,che
u'era una cordafbla. Mx gli anticki uolcndo effcrcitare la Muflica ,flaccuanogli tnftrumentix
piucorde, dxlnumero delle qitxli dananoil nomea gti inflrumenti.Terb ckiamauano tetracor-
do lo intrumento di quattro corde , pentacordo qnetto di cinque,& cofl nebretoflno allo inilru
mento pentecacordo,cio di quindici corde corrifpondenti a qitindicigradi dtlla uoce ,ckcflaceua
no quattordici fpactf,& interuatti . fpacio , &interuatto aon altro ( comt ko dttto ) cbc quan
tit.i dttta uoce tra duefluoni . & qui riprtfb ^trifioxtno , chepone lagrauitx,& l'acutexja del
la uoce in qual:tx,& non in quantitx . Dalle dette coflefli hx.cbe alcune ordinanxeflarannomag-
giori, akuneminori. Maggiori flono quette, che h tnno piugradi ,&minori quelk,cbe ne banno
meno. Ladouegrxndifflmaflxrdquettaapprcfjb gli anticki,cbe hatterd qumdi gradi . Dico

appreflflo gli antichi, perche dapoi neflono ftati aggiuntidegli altriyperche niente ci uieta,che con

ragionenon andiamopiu oltre , &fpecialmcnte ndflartgli insb-umentimuficaliTche poflflonofla-r
iirepitt alto detta uoce humana, txquxle temperatxmente tra quetti quindicifi contiene. &flepiu
oltra paflfajflepotrebbe efflere lirepitofla,& inetta aliordinanxa: ilche non adiuiene inmoltiftru-
menti . Tfoi hauemo dichixrito , chc coflx fpxcio, & che coflx Tetrxcordo.ci reftxno akuni al

tri nomi , perfare la intdligenxa diVitr. piupiana , &fbno quefli. Dieflt, Titono, femituono,tri~
hemituono , Ditono. cheflono i nomi degli interuatti. ll tuono xdunque ilprincipio dettx conflo-

nanxa,cioilprimo termine, & fiondxmento dettx conflonanxa ,nato dt proportionefleflquiotta-
ua . Conflonanxa ttno meflcolamento di fluonigraui,& acutiproportionati, che con diletto per-
uiene atte orecchie. io ho detto nel terxo libro,che cofla tproportioncfleflquiottaua cioe qitando iL

ptucontiene ilmeno una fiata,& txflua ottaitaparte; come noue conliene otto. chi uuokadun-

queproportionare ifiuoni, necefflarioproportionxregliffiacif,& cbiuuokproportionareglifipx-
cif,biflogna che ttflt i numeri,&k loro ragioni , & quetta proportione , che trajpacio t fpacio,

fltrd ancbe dafluono afluono : perb douelofpacio flard comparito in fleflqniottaua , outro m altra

proportione di numeri,mi ilfuono hauerd la iftcflfla comparatione.Vokndo aditnqueflare che una

corda rijponda un tuono , part'irai laflua lunghexja in naue parti ,& ponerai to fcabettoflotto k

otto laf'ciandoue unafliiori,& cofi hauendo toccatoprima ix corda uota , intiera , &flenxaflca-

betto, poi toccando cuttto fipaao datto ficabetto inpoi,che lungo ottoparti ,troueraiche etta.

tirenderduntuono.flialacordatirataflopraunpiano, a b, &fiadiuifoflotto diqucUatlpia-

nofltcondolalvnghexjadtttacordainnouepartidicocheiaparte. c. b. chelaflciafluoriuna

dette noueparti ,& ne abbraccia otto ,fbnerd un tuono, con tntt la corda . Maprima del tito-

no ponemo t'unijbno, cbe lo iflefflo , &perpetuo tenore detta uoceflenxa aflcefla_-& aflceflacome

hanno tutte k note, cheflonoflopra la iflefl'a riga > o tra lo iflefflo flpacio . la doue l'uniflono non

fpacio ,mafondamento de glifpacif: come ut ut. re rcflopra una ifleflfla riga, ouero tra uno ifleffio

fpacio. Ma il tuono notato con la diflanxa rche da una riga alfieguentefipacio , o per k con-

trario, corne datt'ut, al re, aficendendo, oitero dal rc att'ut , deflcendendo :& qui anche ripreflo-

jtrifioxenodlqitaknonufa numerinelnotare k uoci per raccorre le proportioni ,ma pigliala
loro differenxa nel mexp, dimodo , che eglipone la fpecitlat

ione non nette uoci , ma in quttto,in
che ettefono diffierenti , cofia non bene conflderata , credendofi egli fiapere

la difflerenxa di quelle.

uoci, dettequali eglinmiflura ^ngrandexj^ ritmona, dando il tutto algiudicio delk orecckie.

Dinide
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Diuide egli il tuono in due parti eguali ,& quefle chiamaflemituoni,& non uedcche niunapro-

portiotiefoprapartknte,come quetta, in che confifte it tttono,fipuo diuidere in due parti eguali.

foi cke adunque il tuono nonflipno egualmente diuidere, egli fl partird indue parti difleguali,

unadetttqitaliflichiamaflemititonominore, & diefli :l 'altrafemituono maggiore ,& ^ipotome.

llfemituono minore, quettaparte del tuono , perlaqualcla proportioneflefljuiterxa,maggio-
rediduetuoni,ciodiduefleflquiottaue. Eccolo effempio . Tartirai io ffiacio deila lungt?xja
detta corda , in quattroparti, & al fine della primafottoponi lo fcabetto , la corda intiera , con

le trepartifuonera unafeflquiterxa ,pcrche cofli diuiflo lo fpacio , datta cui proportione (come
ho detto ) deriua la proportionedelfluono.fleadunqueponeraifbpraladettacordadu continua

ti tuoni , partendola come s'detto diflopra , dico che lo ffiacio , cheflard datto flcabetto , doue

flegnato ilflecondo tuono , atto flcabetto , doue flegnata La fleflquiterxa , ti fluonerd ilflemituono,

cheffiacio come dalmi, al flh, &cofihaueraiquattro termint. ut. re. mi.fla. trefpacti.
tuno

da ut. a re. che un tuono, l'altro da re, ami, cbe ilflecondo tuono , & il terxp ,cbe da mi. a

fh.che ttnjemituonominore, o diefi,& queflo t il Tetracordo del genere diatonico , che
chiude

la confbnanxa nata da proportionefleflquiterxa,che i noflri ckiamano quarta, ckeflak da ut.afh.

per due tuoni,& unflemituono minore . Ma ilflcmituono maggiore lo reflante del titono , cio

quetto, che piu dettafltflquiterxa al terxp tuono . pcrb poneraiflopra la corda tre continuati
tuo-

ni, laflciando la fefquiterxa al fluo luogo,& hanerai datta fltflquittrxa ai rtfio dtl tuono ilfltmi-

tuonomaggiort . Qutfio nome adunque diflemituono non importa mexp tuono a punto , fli come

flemiuocak,nonflpigiiapsrmexauocakapunto;maperche cmeno,& non arriua atto eflfler
uocale, &fhr uoce dafle, comefhnno k uocali . Et quefio detto kanemo nel qitarto tibro , par^

lando delle fiemimetope , & de gti hemitriglifi. Dico poi, cke il titono & fltmituono , bencbe non

fhnno jlrmonia , & confonanxa, nientedimeno eglifli deite conflderare tttno,& l'altro,siperche

diflinguenoglifpacij dette confbnanxe,& miflurano imexiMuflcali, si perche lcflode confbnanxe

per l'uno,& taltrofi legano infleme, & finalmente att'uno,& altaltrofi attribuiflce lafiorxa di

commoueregli affletti . I numeri d'un titono flono otto,& noue. di ditc ottantaimo. flcttanta dtte,

flefflantaquattro. &flifhnnomoltiplicando otto ivflc, noite inf'e,& otto in noue . I numeri di tre

tuoniflono, 719. 648. 576. 51;. moltiplicando 81. -]i. 64. perr,oue.& 64. perot-

to.&a queflo modo uanno i tttoni continundo con i numeri , ne i quali la proportione ddmag-

giore alminore tflcmpreflcflquiottaua. titono adunque ccme da tit, a re, da riga afpatio , Dttono

come da ttt. a mi.flakado , & da mi ad ut. difcendendo da riga al flccondo fpacio ; pure cke non

ui fliafimituono dimtxp . qitcflo dilttta alle orecckit, manon confonanxa ; &flickiama terxa

maggiore. Trkmitonio comc da re. aflh flakndo,& ckiamafl ancheficfquituono,& fpacio,che
abbraccix itn tuono, & unfcmituono minore , non confbnxaxx, perche k conflonanxe,nonflono

inproportione foprapartiente.& ilfefqitituono, (come fli dirpoi ) intalc proportionc Chia-

mafli da nofiri tcrxa minore. & tofpacio da una riga alialtra, pur che tra mexo uiflia un femi-
tuono . llflemituono maggiore ( comc ho detto, ) lo auanxo di treflcfquiottane kuatane laflcfl-

quiterxa , & percib detto jtpotome dx Greci.& atieno dxlgenere diatonico , perche non fli
admette nel componere , non hauendo luogo tra k corde . percke non pno rifpondcre ad alcttna

cordaperfhre acunaconfonanxa . Conuengono tutti i dettifpaaf in quefto ,cke tutti flerueno
attaMuflca. il tuono,& ilfemituonoflerueno perflondamenti xtte kgxture de i Tetrxcordi.il Trie-

mitonio, &ilditono,percheuannoneicompartimenti deigeneri,& perche dikttano l'udito.

Dikttano moltifltoni, che nonfbno conflonanxe, comela ter^amaggiore , & la terxa minore,

& laflefla minorefhtta dal flemituono con la diapente.cio con txggiur.tx d'unfemituono alla flefl-

quialtera,&fifh quandoflipaffla da ciaflcuna tinea atto terxpfpxcio , che contiene ditefbnituoni
minori ,& tre tttotii , come da mi, aflh cantatipcr laflefta. eitni anche il titono cot diapente, che

paflfla da ciaflcuna linea, aUo terxpfpacio , mx ui flolo unfiemituono ,& qnattro tuoni , come da

ut, a la,cantatiper lafiefta. &fi chiamxflefla maggiore. euui anche la fltttima minore, che ab-

'raccia
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hraeciadueflemituoniminori,&quattro tuH,comedautami,da unofpacio alquartofpa-
cio, ouero da una linea, alla quarta linea , ciflono anche moki altrifpacij, piu preflo collocati nel
lo efflercitio , che nette regole. come la nona, la decima , la undccima , & la duodecima :ma di

quefti ne laflciamo la cura ad altri. Dette conjbnanxe diremo poi.

*
B-+-*- 3E_8

zfzr+*=*^**--*-irs?L
Vnifonum

gzgig-^-j;

^Eszptt+***-*^
Tonus

:Sr

Semttontum

ZSEizrS

Ditonut Semiditoms.

ESSEMTI0 DEL MOT^OC 0 B^DO.

1 Tuono 1

Hauendo noigettato i buonifondamenti, efponeremo Vitr.Dice egli , che diuerfleflbno k difto-
t'ioni ie i Tetracordi ,& i compartimenti loro ne i tregeneri , & La ragione qttefta, perche flbno
applicati diuerfle intentioni,&idee flecondo, k cofle, chc flono o baffle', o grandi , o mediocri.

Dichiara poi la difpofitione di ciaflcuno ,& dice , che la difpofitione del Tetracordo , nel genere

^frmonico , che egli arm onia dimanda, contiene due diefli,& due tuotti , & s'intende x queio
modo , che laflalita dattaparte graue et baflfla att'acuta, & alta fifhfalendo dallametd unflc-
mitttono , che fla lo primoffiacio,att'attrametd, chefla loflecondo,& da quefto fliflak atto fpacio
iun Dituono;& coflt queflo Tetracordo rinchiudeua la conflonanxa diateffla ron, che noi chiamia
mo quarta . La ordinatione adunque del Tetracordo jtrmonico,fondata la prima uoce dattapar
tegraue ra dallaproportionefiefquiquadragefima quinta , alla fefquiuigefimxterxa , & indi allx

feftfuiquarta , & ritorna pergii ifleffigradi , abbracciando ii primo Tetracordo , & qttefto pro-
cedere fiakndo datta diefli , alla diefi,& dindi al ditono negliflfiac'ufluoi.& quiui diefl t la me-

td delflemituono minore , cbeprocede dal partire la diffltrenxa degli eflremidella flita habitudine

inmodo,chelamxggiorefiaattapartepiualta,&'aminoreattxpiugraue. La dieflt inGreco

t dettaanckeTetartemoria,&perbVitr.dicechela Diefi Lx quarta partedel tuono , &che

nelfmituonofono due diefi . Eccothabitudine degli eiiremi delflemituono minore,
tredici , perche ilflemitttono minore confifle nelia proportione, che hannoquesli

numcrii<)6. 243 .ladifflerenxadei quali tredeci . quefta fli partein dueparti,

ttnamaggiore che diflette , taltra minore, che di flei,la maggiore flipone atta

parte piu acuta , laminore atta piugratte . Vcdi adunque quanto breutfbno gliflpa

cij deltarmonicamelodia , che a penafipoflflono regolare datta ragione , non che efl-

flercomprefidalfenfb;&perbeglinonfi,troua altro colore,o compartimento di

queftogenere , chiipredetto; per le ragioni de i minimi interualli . Ma fli ptto di-

mandare , perche uogliamo , che diefi s'intenda per la metd delfemituono minore ,& nonper la

metd delmaggiore f io dico , che la conflonanxx, che rende il Tetracordo , c la diateffaron , cio

la quarta, che comprefla da due tuoni, &da unflemituotio minore. ll Tetracordo ckromatico

GG compoflo

i_6 243

differenxa
262 270
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compoflo difpacij , che contengono ilflern tuono minore , ilmaggiore ,& unflcflquituono, o Tri-
htmituono . qtteflo percke ka le diilanxe,&gli interualli maggiori,& piu accommodati del

genere armonico ,pcrbflopportadi hauere duc colori . 1\elprimo,chefida alchromaticope-
rbnekadue . r\el primo , cke fidaal ch romatico piumctte,s'afcende dallafeflquiuigefimafet-
timx ,pcr la flefljuiquxrtx dccima attxfleflquiquinta,&fli dtflcende al contrario, &tutta uiagii
eflrcmi del Tetracordo rcndcno la quarxa , n ptto rendere altra conflonanxa pajjandoperque-
fti interuatti , come flipuo ittdtrt dxtteregok, ckenoi hauenia datondterxp libro ytrattando

dtllt proportioni . Qi>iflotttrxcordocoficompcflo,flickiama mobite dmperoche mtitabik,
lamcatenok , & afflett?cflo . Tfel flccondo colore del dtto genere chromatico , it partimento
piu acitto quello ,che dallaftfquiutnttflima una, paflfla per la fefquiundecima , attafeflquifleslat
& con qutflto colore', chefii chiama ,fintono,fl rinchiude medeflmamente la conflonanxapredet-*
ta ;& fl chitxmaflintono ,rifpetto aimiilk , ptrciochemeno mutabikcklmotte>& meno la-

mcntcuck, & afflettoflo.& qnifideuc confltderxrccomeneceflflarioflecondo k intentioni con*

flcrtarek ordinxnxe,& leflcak , acctoche eglifli riporti quel uanto detta Mufica,chc diede tan-

t.o nome agli antichi .flegita d Tetracrdo del genere diatonko; queflo perche kagliflfiacijmag
giori ,flpua inpiumodi cokrarcxinque adunquefono ifuoi colort . ilMoilejip'tu tirato,L 'egua-
le, ilfintono ,.& il diatonico . Jfelprimo, cljepiu motte, & rim'effofiflak datta,partepiu baf
fla da unaflcflquiflettima,per unaflefqutnona , ad unafeflquiucntefima.&fi chiama, molle,e rimej-
flo, perche tra i colori di queftogtatre , rtnde urihabito , & tiene una Ideapiu temperata degli
altri . Tslelflccondo colore,che piu tirato , ma nonperb anchora bengagliardo , s'incomincia

dallxjifl:juittigefimafettima,jpafj'a per lxflflqitiflcttima,nt'puofiar'altro, cheflia conflbnantc, che

unafleflqniottaua , &fi cbiamamotte intento , percbe tiene una uia dimexp tra'l motte preceden-
te,& ilfleguente ,cbe il terxp. ilquale quando la uoce hauendo gia il fluo primo luogo col

piu baflflojitono dcterminatoflale aljecondo conproportione fleflquiundectma,& partendo s'inal-
Xa ttna fleflquidecima, &J'erma ilfitono in unaflcflqiunona, npuofhre altrimenti ,s'egli deue ha-
uere conflonanxa.&chi non uede qitantofia regolato il paflo , & Lxflxlhx di queflajcala,flalen-
doper tre. continuate proportioni fperb regolato ,oper dir meglio eguxle diatonico fli chiama.

quarto coLrc difltgna ,& colorijce quejtogenere comincixndo dauna fltflqUtdecima quinta,&
nellx diflxnxx dimexp.florinai>.nafleflquiottaua,temnando in unafleflquinorix . Oueflificuro,&
florte, &dinota hxbito mxflckio ,.&molto intenfb , &perbfi cbiamafintonon. it quiutoflnal-
mente , perc-he abonda di tnoni ,fli chiama dixtono,& t di due tuon't, cio . di duefleflquiottaUe,&
d'ana dicfl:& qutflo ancht ,-piu robuflo &gagliardo di tuttigli altri.& con qutjk dittifionifi
conchiude il colore d'ognigenere uariaioflecondo la intentione de i compcfitori . alche con ?ran-

deaitsmionc bifbgna auutrtire,.& in ogni colore la ordinanxx dtl Tetracordo flerra la diatefifa-
van,cio. La qttarta, con dite tuoni,& una Dicfi. & qitcflo qitello, cbe diceVitru. che hi tutti i
tregenerii Ydr.uord'flonopareggiati di d:.c tuoni, & unflcmituono ;& kfigttre diquanto s'
detto, cen i lor.o nnmeri,fluno dejcritte.

Mu quando i Tctracordi lono con i termini di ciafcun gcnere feparatamente confidc-
rati,hanno difsimigliantt dilegnationi delle diftanze.

Cioc laflommade i Tciracordi pareggiata :ptrcht ia ognigenere compreflala conflonanxa
diattJflaronndTtiracurdo,ma diif't?entementejiflaleinaajcuaa atta diatejj'aron, comefidet-
todiflopra. conclitde adunque dicendo .

Lanaturaadunque hadiuifoncllauocelcdiftanzedc i tuoni,& de i fcmituoni,&dei
Tetracordi>&hafinitoIeterminationi diqucllicon mifurc, con la quantit dcglifpa-
cij; & con modi certi diftanti ha ofdinato Ie qualita , le quali ufando anche gli artefici dc
gliinftrumenti fccondolecofeconftituite dallanatura,apparecchiano le loroperfettib-
ni a' conuenicnti conferti d armonia.

L'arte offeruando la natura ha rttrouato k confonan-xe :& gli artefici flecondo quella fhnno i
loro
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/oro inftrumenti . La natura ha ato ilpotere difhre ttn tuono , & uriflen.tuono , ma l'arte ha

ritrouato in cheproportione flix l'uno,& l'altro . Li nxtitra feconiogli affetti fpontanamente
mouegli huomini,&k ttoci, mx l'arte hx comprcflo con ttie ragioneuoli, &k qttantitx, & k qux
iitx de iftioni , & kx msflcolxto igencn , ritroitxto k idee, applicxte kflorme atta nxtura dette co

fle:& qiteflo quello, cke Vitr.ka uolnto dire.fleguitx poi& dichiara ifltoni , & i uocaboli loro,

& altre cofle pertinenti atpropofito nofltro.
I fuoni , che Phtongi da Greci Ci chiamano , fono diciotto, de i quali otto ftanno fcm-

prcfermii tutti i tregeneri: ma glialtri dieci quando communemente Ci cantano fono

inftabili, & uaganti . ftanti
,
& fermi fono quclli, che pofti tra i mobili contcngono la con

giuntione del Tetracordo , & per le differenze de i gencri ftanno ne iloro termini perma-

nenti. & fi chiamano in queftomodo Afonto, primo de i primi, primo 3e imezi,me-"

zano, ultimo de i congiunti . prelfo al mezano, ultimo de i difgiunti , uftimo 3e gli ecccl-

lcnti. Mobili fono quelli , che ncl tetracordo tra gli ftabili fono nc i generi difpoli,& ne

luoghi fannomutatione,&fichiamanoin queftomodo, vicino alprimo de'primi,indi-
ce dc i primi,uicino a! primo de i mezi, indice de i mczi , terzo de i congiunti , preflo al-

l'ultinio de i congitinti , terzo de i difgiuntt , prefib all'ultimo de i difgiunti , terzo dellc

eccellenti, preflb all'ultimo delle eccellenti.

^Amepxre cheVitr.poteuameglio ordinare qnesio fuo dificorfb , perche aiditce molte cofle,

primacbebxp.no bifiogao dello iatendimcato dialtro, che egli ponsdapoi :pcrb noiprocedcrc-
mo ordinxtxmcnte. Certo che ogni ordinxnxx oflcxlx, 0 Siftema, chsfli dica , inmufica , com-

pofia di fltoni . f'uono c cadimento , 0 qualitd indiuifibik dellx uoce, la cni qnxntitx 0grandexja
ctrta ,& ieterminata, &principio dettametodia,& in qnetto come nelproprio cle.iiento ogai

G G z conccnto
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conccntoji rifbue. De ifluoni altrifono eftremi,altr. dimejo ndk ordinan'xe.Degli eftremialtri

flonograuiflflrm ,flotto i qualinonfiua piu bafflo ; altri acutiffimi ,floprai qualipiu altononfifale
nette perflet te ordinanxe. >i quetti di mexofi puo dircchefianograui , & acuti ;graui rifpetto
i piualti,a'cutirifpettoipiubafii. flonoadunque chiamati alti ,& bafii m comparationc , come

traglt elemcnti tacqua riffietto aila terra , Iteue ,ri(fietto altaere graue , & cofli taere com-

parato att'acqua Uggieri , comparato al fuoco graue . ma la terra grauifiima,& ilfluoco
leggierifiimo , percbe a quetta nientefottogiace, a quefto nientefloprafld . & florfle da quefta fimi-
glianxjtftata trattala conflideratione ddleprime quattro uoci,o tuoni che fhnno il Tetra-

ccrdo . Ifltoni actttf nxflctno da ueloci &flpefii,igraui da, tardi et rarimouimenti : come per ifpe
rienxa fliproua , chc una corda piu tirata piu ueloce , & unapiu rimeflfla piu tarda:fimilmen-
te una corda tiratafi moue con piufpeffimouime nti, che una rilaflciata . Et J'e bene il mouimento

pare unflok,non perb da credercche eglifla uno,ma molti,cbeper iagrandeprefltxja delmoui
meato pareno uno: come che una contrnua ritonditd difuoco,ci apparcquando una uerga accefla
da un cxpo girata congran cekritd. Hora dico,che i fluoniflono qttnidici , noi chiamamo uoci.

come qnxndo dicemo quxttro uocipiu in flu, flei uoci piu ingiu, prender la uoce , darla uoce, &

fimigliantimodi . Greci chiamano Thtongi , latini fluoni . dico adinque , che flono quindici nella

perfletta ordinai>ja,benchepiu nefiano,comefli uedenetta mano,che paflfa k uenttuoci, & anche

Vitr. ne pone diciotto ; ma in chegttifla , io dirb poi . Cominciarono a quattro uoci o fluoni ,& fle

cero(dirbcofi)unTetracordo,laprimauoce,cbelaphtbaffla chiamarono flecondo che porta-
ua la natura detta coflx , Hipate , cioprima , ta fleconda parbipate , cio uicina alla prima , la

terxa , paranete , ciopenultima , & La quarta , nete cio ultima . ecco con quanta fhcilitdflen-
xa uflare i nomi dette lingueftrane , la ragionc , anxi la natura c'infigna a trouare i uocabolt del-
k cofle . mxpercbepureflixmo obligati agli antichi per lafhtica , cbe hannofhtto per noi nettro-
vare&aumentarek arti , & kflcienxe , perb dicbiarandoi loro oflcuri uocaboli potremo ue-

dcre la inuention loro , & qttetta de iflucceflflorifln al tempo noflro . Le quattro uoci adunque del

Tttracordopofflono cflere chiamate uolgarmente inqueflo modo,prima, prefflo prima, penutti-
ma , &ultimx . Ma perche poi gli antichi noa fli flono flermati in un tetracordo , ma hanno ag-

giunto piuflitoni,portando cofli lanatttra delle cofle : perbper la diuerfla comparatione di quetti ,

hannoflormxto diucrfi nomi difluoni , flnche dapoi l'hauer trouato , & poflo infleme dtte ,tre,&
quattrotetracordi,hannoflhttounaflcala, & una crdhianxa perfletta . chiamarono adunque
neUaperflettaordinanxxilprimofluono,&laprimx uoce piu baflfa , proslamuanomenos * c'io

afflonto , acctttato ouero agginnto appreffogli atri,perthe non ba raccomunanxa con alcuno de
iTetracordi ,ma c accettato di fluori acciocbe egli corriffonda con la mexfjana uoce deltordi-

nanxa . Qucfta ttoce pofla da i noftri , in a.rc . mapercbe anche qudli nehanno afflonto urial-
tra datta partepiubaffla ,thanno chiamata Camma ut . fignificandola con una lettem Greca,

accioebe fli dinotaffls , cbe ancho da krofloffe fltata aggionta quetta uoce , & quel fluono attaMa-

no , non uflando qucttx lettera nette altre uoci detta loro ordinanxa . & fle Greci la hauefflero a

cbiamareperloflto nomepotria.no cbiamarla epiproslamnanomenos : ouero hypoprolatnuanomt
r.os y quafiflotto txffcnta . Ilfecondo fl?ono dett o hipaton .perb douemoflapcre , chefle noi con

flderamo&ordinamoiTetracordi fleparatamente ,ciaficuno per fle& non netta perfletta ordi-

rrnxa ,& compita flcala : flempre la prima corda >& piu graue ckiamata bipate ( come ho

detto ) cio principali , oprima : macome fi mettonopiu tetracord\ infieme, la prima' cor-
daritieneil nomede hipate , mafle k aggittgne un aitro nome , cio htpaton , a differenxa
dette prime dei fleguen tetracordi , & fi chiama hipatc bipaton , cio prima dclk prime,
& cofi ta fleguente fi chiama parhpate hipaton,do preflflo prima detle prime , a differen-
Xa dette fleconde de gli altri tetracordi . La terxa detta biperparhipate , cie flopra la uicinx

altbipatc , percioche ilfluono di qtiefia , t piu alto dttta parbipate . chiamafi anche ichanos, cio
tudice .perche fi comeitdito indice,hadiftxnxamxggioredalditogroffb,&akunafiatamino-

re,
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rt , che dagli altri , per queftafimiglian'xa la quarta corda , cht laterra e i tetracordi ,po-
nendo la proslam anomenosperprima fhauendo horamaggiore fipacio , hora minore , flecondo
ladiuerfitddelk armonie ( comefli uederdpbi )fi chiama licbanos . Queflane i Tetracordi fle-

paratifi chiamarebbe penultima , ma in quefta ordinanxa dipiu tetracordi , i cofli chiamata dal

luogo , che ettatiene . La quintafi chiamahipate meflon, cio prima dette me%ane. fi chi~ma

prrma , perche la primx delflecondo Tetracordo . chixmxfi dettemexane , perche ilflecondo Te-

tracordofi chiama mexano , perche tra due Tetracordi ; tun detto ddle principali , & pri-
me , ilquale fta atta partepiu bafflx , & quetto alquakfin hora hauemo poflo k corde . L'aitro

dette congiunte ( come diremo ) chefla alla partepiu alta . Ma perche non fli cbiama queita
corda , nete , cio nltima per efflcri'ultima ddprimo Tetracordo , & hipate cio prima per eflfler

pr'tma delflecondo Tetracordo ? dico che fle queflo Tetracordo fli confideraffe da fle,& non netta

perfletta ordinanxa , cofli biflognerebbe chiamar tultima corda : ma confiderandofi unitamentc

conkaltre,lanonuieneadeflerlaitima,anxilapr'tmariffietto al Tetracordo dette mexane:

tra adnnque neceflflario per la aggiunta di altri Tetracordi , mutandofltnouo nfpetto ,& noua co_i

fideratione ,mutare anchenome attcprime : chein ueropare,che la natura habbia formato

quefli nomi , n altri nomifli dar.ebbono atte dette corde daglipiu inefpertiddlaMuflica, che dal

ffito loro , & datt'ordine , che hanno :& queflo dico , perche altri nonfli merauiglino& repul im

difflcik la impofitione de i nomi antkhi . perche adunque i detti Tetracordtflono uniti , in una or-

dinanxa , & k comparationi de ifluoni& delk cordeflono.diuerfle , perb fli danno , ( come ho det-

to ) altri nomi a quetti Tetracordi uniti , che fli dxrebberofle fuflfero pofli da fefleffi . Eflfendo

adunque nellaperfetta ordinanxa du e ottocordi , l'uno attapartepiu baflfla , & taltro atta parte

piu alta ;& efflendo l'uno , & ialtro di due Tetracordi compofto : poi che il nome hipate diftri-
buito a i compartimentipiu baffli ,fli come il nome di nete dato a i terminipiu alti ; perb ad amen.

due i primi tetracordi dalla parte piu bxfifla , fl danno i nomi prefli datt'hipate ; doue il prcmo Te-

tracordo piu graue detto , il Tetracordo dette hipate , cio delle principaU . Et il fecon-
do chiamato it Tetracordo ddle mexane , & la flua prima corda , detta hipate me-

flon , cioprima dettemexane . Et coa quefli auuerthnenti fli rende fhcikii resiante. Terbla

flefla corda detta Tarkipate meflon , cio uicina atta prima dettemexxne , cke la fsconda delfic

condo Tetracordo. Laflcttima detta hiperparhipate ,quafi flopra atta proffima detteprime.
La ottaua detta Mcfle , cio mexana , perche ueramente nel me7p de i Tetracordi . Mafle

eli nonfiandaffepiu oltre , & chefii rinchiudefifle , k uoci in uno ottocordo , ettafi cbiamerebbe

nete , cio ultima . maperche fine delpiu baflflo ,& principio delpiu alto ottocordo ,& lapiu

baflfla di quetto legando titno ,& taltro inficme ;perb dettamejana , come termine commune a

due ottocordi , & come Ltgamtnto ,& come quella , che tiene eguali proportioni congli eflremi.

La nona detta parameflon , dalfltofluo , perche nicina atta mexana , che lafleconda del Ter-

Xp tetracordo . La decima detta Trite diexeugmenon , cio terxa dette diflgiuntc , perche netlo

mftrumento antico difette corde , etta era la terxa
in ordine att'ultima , & era chiamata para-

mefle , cio uicina attamejana nd terxo Tetracordo , 0 nelflecondo ottocordo . Ma perche que-

fta corda rifpetto att'ottocordo della partepiu alia congiunta, & rifpetto att'ottocordo della

piu baflfla diflgiunta , cio ba cottegatione con quetta ,& con qitefta , perbfl chiama dette dtflgim

tccomefl dirdpoi . L'undecima detta paranete diexeugrrtenon, ciouicina att'ultima
dette difl-

aiuntc&tultimadelterxotetracordodettoddlediflgtunte, & prima del quarto Tetracordo

detto dettealtiffime , ofbprane,& eccdient'cpercheappartiene atta partepiu alta . La duoderi-

mx detta nete diexeugmenon , cioc ult'rma ddle difgiuntcperche la quarta del terxa tetracor-

do . la terxa decima detta Trite hiperboicon , cio terxa dette eccettenti , perche la terxa in or

dine daliultima poia netta parte piu acuta ,& detta terxa , pef loflto . & detta delle eccd-^
Lenti,perchedelquartoTetracordo,che fli chiama dette eccettenti,& altiffhne uoci,cbe

tultimonettaperfletta ordinanxa . Laquartadecima,dettaparanetehiperbokon,cioe pentd
thna
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tlma dette eccelienti , fierche itti collocata . . Laquixttadecima detta nete hiperboleoih cio ul
tima dette eccdlenti , oltra la qitale nonfiaflcende ndlaflalita dette uoci , netta perfletta ordinan-

%a . Ma imoderni ( come hodetto ) chiamano flcala quefla ordinanxa , & uanno ordinando. le

uocipergradi con alcuneflyttabe ,& alcune lettere ,& dicono r. ut.^. re. B. mL& cofli uan-

nofleguitando . diuideno in quattroparti la loroflcala dando laprimaal baflflo, Lafleconda al teno-
re , la terxa al contra alto , tultima alfloprano . &- cofi nonpareno diffcrenti dagli antichi . co-

mefle ckiamaflflero ti Baflflo ,Tetracordo dette prime ; il tenore, Tetracordo detla mexaue ;il
contraalto Tetracordo delle difgiunte ; il floprano , Tetracordo deile eccellenti . Een ue-

ro , che ccfi chiaramente non efprimeno qucfla intentione , percbe diuideno la flcala in tre

ordinanxe, & gli dannopiugradi , & chiamano chiaui i principif di qitelle , a fimiglianxadcl-
k ckiauimateriali , come quelle cke apreno certe ,.& determinatemelcdie , & cofli mxmfltflano
tuttala ordinanxa dellaflcala, comele cbiauinelie toppe rittoltate aprcndoglif'crigni fhm o ma-

niflefto quello , che e naflcoflo di dentro . La onde anche nominarono k note cot nome di chiaui ,

con qttefle lettcre a.b.c. d. e.fi.g. dicono, che delk chiaui altrefionograui , altremexaae , altre
acute : legrauifbno quelle , cbeflicantano con uocegraue , & rimeflfla , &fi chiamanoper que-
ftole cbiatti delbafflo . Etil canto cantato per quelle , fli chiamailbaflflo .flonootto , & fliflegna-
nocon letteremaggiori .jt.B.CD. E. F. G.& il G. dclgamma ut . Le mexaneflono cofli dette ,

perche hanno la uoce tra la baflfla ,&la acuta , chefli danno altenore,&al contra alto, & flo-

noflette notate con lettere minori a. b. c. d. e.fl.g. Le acuteflbno quelk , perk qitalifi canta con

acuta ,& alta uoce , &flono cinque , deflcritte con lettere minori , ma doppie aa. bb. cc. dd. ce.

& queflos' detto afflne , chefiflxppia , chefcondo diuerfla intentionefi uannofiormando i nomi ,

&kordinanxe:perbgltanticbiandoronofina 1 5 . ttoci , perche quindi a punto chiudeno la con

fonanxa detta diapafon . imodernifono andati a uenti due rifpetto agli inflrumenti , che poflflono
flalirepiu , che la uoce kumana . Vitr. ncpone diciotto rifpetto alla compofitione de i Tetracor-

di , de i qualidir dapoi :& ba diuiflo ifltoni influoni iabili , & infltonimobili , & ha dichiari-

to,qualifiano,&comefichiamanoqiiesli,&queUi. Taogni genere fli pub fhre i'crdinanxa
di quefiifluoni . Stabilifbno quetti , che tra i quindici in ogni ordinxnxa diMuflica , flia. di qnxlun-
quegenere ocolorefeuoglia,fermiflannonelfito tenore , & grado , come termini dette onflo-
nanxe : percke le confbnanxeflbno kifteflflein ogni genere : perb doueua Vitr. trattareprima de i

fluoni , degliflpatif , de igeneri , dette conflonanxe , cke toccare qticfte coflc . Mobili & mutabili

flono quelli , cheflecondo diuerfligeneri , &diuerfl cotori fli mutano ne gli fpatnj loro ,fhcendogh
maggiori , 0 minori,fltcondo ilgenere , 0 il colore . . Eccatanto nel Tctrxcordo del genere chro-

matico , quanto degli altri,gli eflremifbno ilabili , perchefli rifpondeno in conflonanxa diateflfa-
ron;makuoci,&ifl'.onidimexpflimutanoflecondoigeneri,perchel'jlrmonico ua da diefi a

iiefli , il chromatico dafimituono afiemiluono , il diatonico da tuono a tuono .

^rmo-
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Tttono.

Diefli .

Diefi.

Ditono.

Diefi .

Diefi.

Ditono.

Diefi .

Diefi.

Ditono.

Tuono.

Diefi.

Diefi.

Ditono.

Diefi.

Diefi.

Ditono.

Tuono. Tuouo.

Semituono. Semit.

Semituono. Tuono.

Troflamuanomenos.

Hypate hypaton.

Tarhypate hypaton.

A.re.

B.m.

. C.fa, ut.

Trih'emituono Tuono . Lychanos,uel ditonohypato. D.flbl. re.

Semituono. Semit. Hypatemeflon. E.lacmi.

Terhypate meflon . F.fh.ut .

Lycbanos uel diatonosmeflon. G.floi. re.ut

Semituono. Tuono.

Tribemit. Tuono.

Semit. Semitu.

Semit. Tuono

Trihemit. Tuono.

Tuono. Tuano;

Semit. Semitu.

Semit. Tttono,

Trihemit. Tuono.

Semit. Semit.

Semitu. Tuono.

Tribem. Tuono.

Mefle. a. la. mi.re.

Trite Sinimenon. b.fh.b.n.

Tarancteflynimenon . c.flolfk.

Tfetefinimenon. d. la.flol.

Taramefle. b.flhb. mi.

Trite diexeugmenon. c.flol fh nt.

Taranetediexeugmenon. d.lafol rc,

i\ete diexeugmenon. e. lami.

Trite hyperboleon. F.fh ut.

Taranete byperbokon. g.flol re ut

Tfete hyperbokon. j la mi re.

Maifuoni mobili foglionoriceuercaltreuirt,perchehannog!i fpatj' ,& le diftanze

crefcenti. La profsimaallaprimaadunquc, detta parhypate,che nello armonico di-

ftante dalla prima una diefi , nel chromatico diftante per un femituono , & nel diatonico

dalla prima pcrtrefemituoni , &conledicci uoci,per li traportamenti loro ne igeneri
fanno una uariet di canto di tre maniere .

Lo eflfempio chiaro ,& lafigura difbpra lofh piu chiar . Seguita adunque .

Cinque fono i tetracordi .ilprimo grauifsimo detto Hypaton da Greci .il fecondo

mezano , che fi chiama mcfon . II tcrzo congiunro , chiamato fyncmmenon . Jl quarto

digiuntonominatodiezcugmenon,ilquinto,cheacutifsimofidicchypcrboleon-
ll
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ll Tetracordo dette prhne detto

Hypaton, che attapaHe piugrauc
Hypatehypaton.
Tarhypate hypaton.?
Licbanos hypaton. C

Hypate meflon.
'llTetracordodetlemaran: detto Mcfon

quefto .

Hypatemeflon.
Tarhypate meflon
Lycbanos meflon
Mefle.

Il Tetracordo dette congiunte, detto'fynent-
. nunon quefto .

L l B K 0

m.r

t. J

Triteflynexeugmenon. "S

Taranete flyne^ugrnenon. >

J^etefynexeugmenon . J

l Tetracordo deile diflgimte detto diexeugme-
Taramefle . (non quefto.
Trite dic^eugmenon . -\

Taranete diexeugmenon. >

ISjete dkxeugmenon. j

II Tetracordo dette eccelknti,&flopra acute det
to hyperbokon , queflo .

is^ete diexeugmenon. -p
Trite byperbokpn. >

Taranete byperbokon . J

T^cte hyperbokon.

tetracordo.

Hypate hypaton.
'

Tarhypate hypaton.
Lychanos hypaton. J

Hypate meflon. Congiuntione .

Tarhypate meflon. -y
Lychanosmefon. C tetracordo.

Mefle. J

Maladiflgiuittioneunaflatta daun tuono

Comprcflb datta mexana , & datta uicina al-

Congiuntione e quandofitruoua unfluonocommuneadue Tetracordi ,contimati ,& fmilife
cmdo tafigwa . Diflgiunuone , quando tra due- conthwat? Tetracordi ,& fimili in figura ,

trapoflo un tttono . non niego perb , cheeglinonfipof]a truouare alcune ordinan-xc communi,

cbe alcmafiatafecondola congiuntione , akunafiataflecondo
la dijginntione nqn fi fhcciano .

Tutte le congiuntioni netia immutabik ordinanxafono due , lagraue , & l'acuta . Lagraue, del

Tetracordo detteprime ,& delkmeranc ; tacuta dd Tetracprdo dette dijgiunfc , & dette eccel

lent . T^ellagraue thypatepr'tma detle mexane , il tenore , ofluono commune della 1 tmgtiMio
ne cotfie qui.

la mexana .

Hypatemeflon. -j

Tarhypatemtflon. >

lycbanosmefloti. 3
MeJ'

r l difgiuntione.
Taramefle. S

">

Tritediexeugmenon. y
Taranete diexeug.
jaete diexeugm. j

Mfi netta acuta la nete dette diflgiunte , la quak in quel caflomuta il nome . & per qtteflo flo-
no oltra i quindici , quetti tre fitoni , che flanno diciotto , che f'ono trite , paranete ,& nete fline-
xeugmenon .

Le confonanze , che l'huomo pub naturalmente cantarc ,& chc in Greco C\ chiamano
fimfonie fono fci. Diateffaron,diapente,diapafon,diapafon con diateTaron , diapa-
fon con diapente, difdiapafon.

Conflonanza, temperato meflcolamento difluoni acuti , &grxui , cbe dokemente uienc] atte
orecchie , nata daproportione 0 moltiplice , 0flopraparticolare . La conflonanxa a duemodis'in-
tende , ouero inriffietto diquefluoni , che dikttanoflolamente , & nonperuengOno a'ia perflettione
detteconflonaaxe,comeigiadetti,chefichiamanoEmmeli in Greco , cio atti atta mdodia,i
contrari de i qualiflono dettiEcmeli , ciofluori di melodia,cbe non fi portano dokemente alle
orecchie ; Ouero riffietto alla confonanxa mx^giore , cke contiene tutte k xltre . Le uere 'conflo-
tianxj , 0flono fimplici , auera compofle . kflmplicifbno tre , la diateflflaran pofla in proportione
Jefquiterxa : la diapcntepofta in proportioneJejqwattera , la diapaflonpoflx in proportione dop
pia : non perb neceflflario , che da tuttek flemplici proportioni uengbino kflemplici confonanxe ,

'.mp:roche datte foprapartienti no 1
uengono conflonanxe . Le compofleflmo diapaflon can diapen-

te, diapafon con diatejfarm, difldixpajon . Hora efponeremo ciajcuna d'eflflcla diatejfaroa da noi

fi chiamx
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fichiamaqitarta,abbraccia (
'

come dctto kauemo ) dttetuoni, & n flemituon mbiore,flala da

qualrigaftuHokalfecondo ffiatio,ouero da qualunque flpatio atla fleconda riga abbracando
quxttro gradi diuoce,& pofla in proportionefleflquiterxa , come ho detto . Lx diapente det-

ta quinta : & flakdaciaflcunarigaattaterxa,&daciaflcunofpatioalterxppercinquegradidi
uoce : & poflx inproportioneflcflqiiialtera . Etperbficome la quartafiponefopra lacardapar
tendola ia qttattro fipatif , & Ltflciandom unofluori , cofi la quiatafiponepartendo lacorda in tre
ffiatif , & lafciandone unofluori : Etfinxlmente ognicofix , ckepitofhr fitono, neruo , 0 canna , 0

fiia qttxlfiuoglix mxteria , qundo flix , cke uogliamo fhrla rendere qualcke conflonanxa , bifb-
gnaproportionxre txgrandexjx , oglifpatijjuoi conquella rijpondenxa , cbe ricerca qttctta con-
flonanxa , cbe uolemo . Et con quette rcgokgli arteflci degli organi reggendoft,non anderebbeno
a caflo,come ttxnno Lx piu parte dt loroxfuregli inflrumenti:maflapendo ritrouarek linee propor
tionxli ritronarcbbeno alprimo trattokgrat?kxje dclle lor canne , 0 non anderebbeno ad orec-

chie come uanno , 0 con lemifiure,& flxcome ritrouate da altri . Hor alpropofito;fi come Lx quar
tx non arriua a tre tuoni , & piu dttn ditono , per lofpxtio d'unflemituono minore , & piu un
flcflquituono , pcr lofpatio d'ttn tuono intiero , & occupaflei diefli , & due comme : cofli la quinta
d tre tuoni , & d'nnflemituonminore , &fle eglifle k leua un tuono , refla la quarta ;& leuatok

ia quartx,rcftx un tuono . Etftxndo quefte cofefiptto diflcorrere , & trouare , che la diapente 0

quinta, msno di ottoflemituoniminori ,&cbefifhd'unditono , & d'un fleflquituono :& che

la difflerenxa , che trxla diapente , &la diateflfaron non altro, che un titono. Lepredette
due confionanxe poflefbnonettemaggioriflopraparticolari , che fliano , che flono la feflquialtera ,
& lafleflquiterxa Oltra diqttefio nc dite diatejjaron ,ndue diapente pojflbnofhr conflonaaxa,
perche nonfbno inproportionemoltipticeofopraparticolare, nette quali hauemo detto efferpofle
kconflonxnxe.maflonoinproportioneflbprapartiente,dattaquaknonpuoucnireakunaconflonan
xa: & la ragione quefla . Le conflonanxefi truouano in quette comparationi d'altexja,& di

bafflexja di uoci, che hanno maniflefla la loro commune miflura , come nettemoltiplici la doppia ,

qucttx pxrte miflura , che tra due termini poflaper differenxa , fi come tra due,& quattro il

ditemifura l'uno , & l'altro , tra'L noue , & l'otto ; l'unitd miflura , come nelk flopraparticolari
fii tritouanettafleflqttialtera tra quattro , &flei ,/'/ due commune ,& maniflefla mifitra dett'ttno,

& dett'altro : come delflei , & dett'otto , cheflono inproportionefleflquiterxa . & queflo non adi-

uienenettefbprapxrtienti , cometra cinque e tre , il due , che ia loro difflerenxa , non miflura
n l'uno n l'attro :percbefle eglifipiglia unaflata dite , non arriua al tre ,fle due fiatc lo paflfla ,
ma non arriua al cinque ,fle tre fiatepafifa il cinque . ilfimigliantefi uede nel reflante detteflopra
partienti . La'diapaflon da moderni detta ottaua , &pojla in proportione doppia , fli cbe tut-
tx tx cordx xttx metxfltonx Ix ottaua . flale da una riga , alquarto flfiatio, 0 da unofpatio alla quar
ta riga. detta diapaflon, cioper tutte , imperoche ettx abbraccia tuttigli fpatif fbprapofli deile

conflonanxe :& termine delleflemplici . Se noi continuarcmo cinque tuoni flopra la corda , non

aggiugneremo attameld ;fle ne poneremoflei , pafifiarema lametd : perb Lx diapafion, piudicin-
que , &meno diflei tuoni . naflce dattafleflqttialtera , & dxllafltflqttit erxx , come hauemo detto nel

terxp libro . Lx ottaua adunqtte di cinque tuoni , & due'Jemituoni minori : cade da flei tuoni

per un Comma , che quetto dipiu , che unflemituono maggiore eccede ilminore ;& leuando dal-

la detta la diateffaronrefta la diapente : come kuaridone la diapente refia la diateflflaron :& le-

uandone un tuono ,&la diapente ne refla unfleflquitttono . Douemoflaperc , che niuna flemplice
confonanxa flipuo partire in dueparti cguali , con certo, & determinato numero , ilche chiaro

netta diapente ,&netta diateflflaron , percbeflono inproportioneflopraparticolare , la quale nonflt

puo egualmentepartire . Similegiuditio fifhrd detta diapafon , pcrche ejflendo i dite miaimi nu-

meri diquella conflonanxa uno , & due , &non efflendo ildue numcro qnadrato ;fleguita , che la

diapaflon , che confifle netta proportione di due ad uno , non fipoflfla egualmente dittidere , n me-

no inpiu di dite ,perche egli fiatoproudto nett'jrithmetica , che tra dite quadrati numeri pro-
H H portionalmente
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portionalmenteui cademmexp,& altroue ftato detto,che ignote,& irrationali flono quellera
gioni,ch: nonflpofflono con certo,et determinato numero diJegnare.Quando adunque notofia nel
ijritkmetica,chc dalmoitiptkare d'un numero non quadrato in uno,che quadrato,ilprodotto
nonflia quadrato,& doite quefto rio ,nonfipoffla truouare unmexpproportionato,tra que due nu

meri:feguita,cheniunaproportionefitruouidi mexp tra le moltiplici : hauendo chiaro netta

lAritkmeca , che lamedietx non altro che nno kgamento degti efiremiper la comparatione ,
cke ka tuno ,& l'attro almexp . La diatefflaron , & diapente , conflonanxa compofla , &

una ,& non due conflonanxe ;&fi ckiama undecima . jlltri uogliono , che nonfia conflbnanxa,

fle ben uieneflbauiffimamente atte orccchie . Etftando quefto , che ogni conflonanxafia inpropor-
tionemoltiptice , 0flopraparticolare , & non trouandofli qnefla in alcunaffiecie di quette , etta non

flard confonxnxx eccofia a per i & b per z minimi numeri detta diapafion . Sia c per

4. & d. pertreminiminumeridettadiatejflaron.moliiplico c. in e. cioquattro in due ne

uiene 8. &fiiaqueflo e. moltiplico b in d ciotre inuno,il prodotto 3. fiaquefto fl.
certo,cbe e ad f contieneunadoppia,&unafcflquiterxa:percheflcunaproportioneaggiu
gner tantoflopra urialtra , quxnto la terxaflopra la quarta , ne naflcerd , che la compofla detta

prima,&dettaquartaflardegualeattecompofledelkaltre . Sia aduaquc , che quanto la pro-

portionetra 1 & i aggiugneflopra laproportkne tra 3 & 4 tanto aggiunga la propor-
tione , che tra 1 & 4 attaproportione , cho tra 8 & 6 dico,cbelaproportione com-

pofa delleproportioni di 1 d z &di 6 adotto,flardeguxleattaproportionedcttealtrecom
pofte , cio dct 3 & 4 & del z & 4 corne fli proua nett

'

jLritkmetica . Hora dico per

quefto,chek e. che 8 non moltiplice allo f. che 3 n meno flopraparticolare , come

fli uede . non adunque il diapafbn con diatefflaron conflonanxa . Seguita La diatefflaron con dia-

pente ckiamataduodecima, & unaflolaconflonanxapofla inproportione tripla,percke nxflce
da una doppia , & da unaflcflquialtera.Sopra lapredetta confbiianxx tx diapaflbn diapente , con

un tuono , cke per non eflflere tra quetteproportioni , chefhnno le confbnanxe nonfli puo chiamare

conflonanxa , ma perb ilflenflofle ne diktta , percbeperuiene atte orecchie con floauitd . Finalmen

te la difldiapaflon la quiatadecima , poflain proportione quadrupla flhtta di due doppie : netta

quakdagli antichi,t pofloiltermmeddlapcrfettacrdinan7a,& tultimo grado della uoce .

Mapoi che hauemo truouato tittte k covflonanxe,uediamo comefipoffono ordinatamente ponere
flopra la data corda . Siapartitalacorda a b in quattro flpatif eguali,flegna lofpatio qttarto,
c &dx quetto partendoti ucrjb b txnto ,chetruouiloterxoflfxtio dettx corda,& flia iui d.

dindipartendotipurucrjb b. trouxlxmctxdettxcorda,& flegna e. d'indipoi attidue terxi

fegna f. & infommx atti tre quartiflcgna g. dico, cbe haueraipartita la cordafiecondo k det-
te conflonanxeptrche a b & c b Juonerd la diatefflaron a b & d b ladiapente a b&
t b la diapjon a b & fl b la dixpaflon dixpente a b & g b la difliiapaflon . Etfle uuot

dimoflrare connumeri quefto compartimcnto , dntiderxi la corda in uentiquattro fpatijponendo
queftiiiitmeri atluogofuo 6 S 12 16 18 &troiieraiqucfleconflonanxecometi moflralafl
gura , laflciando k lettere in luogo ddk qualiflono i numeri 6 in luogo di c. 6 in luogo di d.

z inluogodi c. 16 tnluogodi fi. 18 in luogo di g. &gli eflremi in luogo di a &dib.

difdiapaflon.

diapaflon con diapente
'

Diapxflon

diatejfaron

14

~

18"
""

16
'

7T 8 6

Et

iiapeatA

\ \
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Diateffltron quarta flefquiterxa.
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Diapaflon ottaux doppix

Et perb dal numero hanno prefo i nomi di quelle : percioche quando la uoce fi ferma

in una terminatione di fuoni, picgandoli da quclla fi muta, & pcruiene alla quarta fua ter-

minatione. La confonanza chiamata diatcfaron . & terminando nella quintaDiapen-
tcnellaottaua diapafon, nclle otto&meza diapafon, &diateflaron.neIlenoue & meza

diapafon ,]& diapente, nella quinta decima, difdiapafon , perche egli non fi puo fa-

re confonanzc quando tra due fpacij , o nella terza, o nella fefta , o nella fettima , il fuo-

no delle corde, ouero il canto della uoce far formato . Ma come di fopra hauemo fcrit-

to , la diateflaron, & la diapente hanno i Ioro termini conuenienti , dalla natura della uo-

ceconforme nell'ordine al!adifdiapafon,&iconcenti nafceno dalla congiuntioncdei
fuoni phthongi da Greci nominati-

Ifordine detta difldiapaflon, cbe la quintadecima ,& la perfletta conflonanxa , come qttetta,
che abbraccia neglifuoifpacvj,& contieneflotto difle tuttek altre, fh cbe itermini detta diatcfl-

flaron , & detta diapentefiano pofti , la doueflono : &finalmente tutti igradifli rifleriflceno a quel
la intentione diperuenire atta quintadecima. Et quiflia flne del trattamento Muflcak , quanto

puo baftarc atto intendimento di Vitru. n in altro uotemo riprendere jtnfloxeno , cheflorfle ha

hauuto altre intentioni , chenonfono cofi compreflc&per qttefloparcnoadakuni impcrflettc.

^Deiuafidel Theatro. Cap. V.

Tcofi da fittu'glianti inueftigationi con Mathematici difcorfi i fanno i uafi

diramefccondola grandezzadelThearro,&quelIi (i fanno in modo,che

quando fono toccati pofono fra fe rendere la diateffaron , & la diapeute in

_jJ ordinealladifdiapafon. Dapoi tralefedidel Theatro con ragione di Mufi-

cafideonocollocarenellecelleaqueftofine apparecchiate, ma di modo,che nontoc-

chino alcun parete, & habbiano d'intorno il luogo uuoto. & dalla fommit del capo loro

habbiano fpacio , & fiano riuolti in giu, & habbiano da quella partc,che riguarda i Thea-

tri, i cunei fottopofti . fiano di ferro quelli cunei , n meno alti di mezo piede . & all'in-

contro diquellc cellelafciate fianoleapriturcailettideigradiinferiori lungheducpie-
di , alte mezo .

Toichcfapemoincheproportioneconfiflaogniconfon4nxi,uolendonoi preparare que uafi
di rame , che uflauanogli antichi di diflfiorre ne i Theatri , acciocheU uocepiit clnarameate, &

HH % co,t
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eonfoauitfuffe udita . Vitr.prima dice comefli hanno a rifpondere in confonanxa l'uno.att'altro,
oi ccmefi banno aporre ,& che efflettofhcciano. Quanto adttnque atto accordargli , diceche

iflognaflhrgii tnmodo , cbe quandoflono toccki odatta uoccoda altracofla,rendino fiafle le
dettc conflonanxe , diatefflaron,& diapente, con quefla conditionccbe i'nna,& taltrafiano or-

dinatealtadifdiapafon;maeglinondiceilmodo diproportionare que uafi,fi che rendino quefle
conflonanxe :perb biflogna quiuiporui del buono , &flaperek proportioni de i corpi , cio come
nno corpofia riffietto aduriakro , o in doppia, o infleflquiall era , ouero inflefquiterxa proportio-
ne. percbe come ho detto piu uolte , quettaproportionc ,che traflfiacio, eflpacio,& tra corpo, e

corpo, ancbe trafluono, &fluono , quandofia che quettifpacij , o que corpi poftino renderfluo-
no. Queflapraticadipendedal flapere truouare tradue lineedue altredimexp proportionali,
ilche comefifhccia,fl dimoflra da noi diffluflamente nel nono iibro . Troportionati , cheflaranno
que corpi de i uafli ; biflognapreparart il luogo doue hannoaflare. quefli litogki flono daVitru.
cette nominati ,& que tiafl deono eflferdirame,perckemateria,chehapiudello aere,&ri-

fltcma bene , &perche ilfnono ci uenghi piu chiaro bifogna , che non tocchino da alcuna parte

omiiro,oaltro,cheimpedifcaiLfluono,&cbefianouacui,&che datta flommitd del capo loro

habbiano fpacio Tperchemeglio u'entri la uoce,& fliano riuolti ingiu con le bocche loro , perche
la itoceflbttentri fldico riuoltifi,che ftiano come dfflefli . &percbequeUi deono eflflere floflentati
in qualchemodo , nonpotendoflare in aere come la arca di Maumeth : pero da quellapartcche
riguarda i Theatri habbiano i cuneiflottapofti ,fi che non fiiano floflfiefli come k campane , maflia-

noflopra cunei di ferro non meno atti dimexo piede,per dareflfiacioflotto i uafli, accioche non toc
ckino da aicttna parte . &att'incontro di quette cette ientro lequalidenoflare qite uafli,fliano la-

flcite kapritureai kttideigradiinfleriorhlungheduepiediialte mexp. cofli credo io perdar
l.'togo alle bocche di que uafli riuolte uerflb il Theatro . & che quecunei fliano uicini alla bocca,

percbe non tocchino il corpo del uaflo.
Maincheluogo egli fi habbia a difegnar lecelle , cofi nccefario di dichiarire . Se

ilTheatrononfarmoltoampio,&grande,fiadifegnata l'altczza di mczo pcr trauerfo,

& in quclla fiano a uolti fatte tredici cclle, diftanti per li dodici fpacij eguali, in modo,chc

quefuoni, chefonoftati defcritti difopra,fonando all'ultima dellceccellenti detta ne-

sehyperboleon,fianopotiprimanellccelle,chefono nelle eftrcme corna dall'una,&
Kaltra parte.

Cioe partiflcafi la parte dimexp ddialtexja a terno ii Theatro rn dodiciffiacij eguali con tre-
iici celle,& quette cettcchefarannoflopra k corna della cinta una per tefla, che Vitru.chiama

primchaueraano i uafiproportionati alpiu altofluono,&piu acuta uoce, cheflia, detta nete hy-
perbokon , & tra kroflaranno unifloni , & digrandexja minore a tuttigli altri . la cetta dime-

xp contenira qnel uaflo, cke tenird il luogo , & il fluono della mexana iflecondi uafipreflflo a quel-
li, che flbmfltgli eflremi ,fuonerannoJa diateflflaron alla uitima dette dij'giunte ,& J'aranno tra

fle unifloni. & pera dice Vitru.

Ifecondidaglieftremifuonino la diateffaronaH'ultimadclledifgiunte. Iterzi uafidi

jua,& dilafuoninoladiateflaronalla uicina allamezana.

Ecco che Vitr. uadiTetracordo inTetracordopigliand.o flolamentsgli etiremi termini,cio

quelli,chefhnno la conflmanxa,& laflciando ifluoni dimexp fuonano all'ultima delle congiunte,

quefta per untuono diftante atta di flopra , detta paramefle, o uicina atta mexana,perrinckiu-
dere tottocordo con l'ultima delle eccettenti,& da f'apere , che i uafli, cheflidanno a ifluonipiu
hafii ,flixno maggiori di corpo , & che uadino conproportionefctmando.
I quartifuonino ladiatefaronalla ultimadelle congiunte . Iquinti fuonino la dia-

teffaron alla mezzana. I fefti fuonino Ia quarta alla prima delle mezane, & nel mezo un

uafo folo, che fuona la diateflron alla prima delle prime. Et cofi con quefto difcorfo par
tendofi la uoce dalla fcena, come da uno centro raggirandofi a torno, & toccando le con-

cauit



f^, v i t{. r o. 245

cauta di ciafcuno di quclli uafi, rifueglier una chiarezza di fuono aumentata, & fara rif-

fuonare una conueniente confonanza.

Quelli uafli adunque nonfblofhceuano la uocepiu chiara , ma rendeuano anche conflonanxa,
& melodia. ma biflogna bene confldtrare come crxno tocche accioche fluonaffiero. io nonfio come
la uoce de recitantipotcflfefhre quello effietto :&fepure ella lofhceflfle , comc qtte uafli nfpondefl-
fero,f'eflorfleflnche la ttoce fluffle in conflonxnxx con que uxflucome fl?oie una corda dt uno lHto\mo

uerfl quando un'altra corda d'urialtro liuto tocca,& detta medcflmx conflortanxa. I^e 1 Thea-

triminorifi ponetta uriordine di quefli ttafl , nel mexp dett'altexja dcl Tkeatro dtfpofli d'intorno
la cinta de igradi nelle lor cette,& accordatiflecondo quelgenere , ckeflufflc piacciuto a cki gli
ordinaua. ma io credo,chefluffleroflecondo ilgenerejtrmonicO ,perche Vttrti.lo dice.

MafelagrandczzadelTheatro far piu ampia,allhora fi partir l'altezza inquattro
parti , perche fi facciano trc fpacij, per le celle trauerfe.di quefte parti una fi dar a gene-
re Armonico, l'altra al chromatico, la terza al diatonico ; & dal baflb la prima regiortc C\

dar all'ordinanza dcll'Armonia , fi come hauemo detto di fopra nel Theatro minore.

Ma nella prima parte dell'ordine di mezo fi hanno a porre nelle etremc corna quelli uafi,
che rifpondino alle eccellenti del generc chromatico : nc i fecondi da qucfti Ia diateflaron
alla chromatica delle difgiunte , ne i terzi la diapente alla chromatica delle congiunteme
iquartila diatelaron alla chromaticadellemezane;ne iquintila diatelfaron alla chro-

matica delleprime: ne ifeftialla uicina alla mezana. perche quefti fuoni hanno corri-

Ipondcnzadi confonanza,&delladiapcnte con la chromatica delle eccellcnti,& della

diateflaroncon la chromatica dcllecongiunte . ma nel mezo non fi deue ponere alcun

uafo,pcrche nelgencrcchromaticoniun'altra qualit di fuoni puo hauere confonanza

di finfonia.

Eglifli deue aunertire, che quando Vitr.dice, che nettx primaparte deltordine dimexpfli ban
no aporre nette eflreme corna quetti uafli, ckc rifpondino atte eccettenti del genere cbromxtico,

non piglta la nete hyperbokon , ma una diquelk byperboke, ciola Trite kyperbokon :& cofli

difbtto nel genere diatonico egli piglia La nete kyperbokonper primaflu la eiireme eorna. jtl-

trimentifle egli pigliaflfle itt tutti tre igeneri per prime la nete byperboleon, non ciflxrebbe differen
XX tra ttngenere , & l'altro, perche tutti i termini de i Tetracordi flarebbeno gli iflefli , perche
quclli fltoniflonoflabili,come termini dette conflonanxe. da qitefli'principtj fli hannogii aitrifuoni,
come dimoflra lafigitra.

Ma nella diuifione di fopra , & regione delle cclle , C\ hanno a porrc i uafi nelle prime
corna fuonanti alla diatonica delle cccellenti , ne i fecondi la diatcfaron alla diatonica del

le dilgiunte;nei tcrzila diapcntealladiatonicadelle congiunte,nei quarti tadiatefaron
alia diatonicadcllemczatie, ne i quinti la diatelron alla diatonica delle primc,neifefti
la diatclaron,aIIa proslamuanomenon. ncl mczo alla mczana, perche quellarifpondela
diapafon alla proslamuanomenon, & !a diapente alla diatonica deile prime .

Qucllo cheVitru. ha dettofin qui , ciflard maniflefloper ta figurx qnifotto. dice egli.
Ma chi uorr ridurrefacilmenteaperfcttionequete difegnationi.auuertifca alla fi-

gura dfegnata nel fine del libro, con ragione di Mufica, laquale Ariftoxeno con gran ui-

gore,&induftriapartendoi canti pergeneri lafcib formata,& da quella difegnatione
(fealcuno uiporr mente)potrordinareconquefti difcorfi,& ridurrea pertettionei
Theatri, & alla natura delle uoci, & al diletto de gli afcoltanti.
Terchenoinonhauemone eflflempio ,n altramemoria altroue , neceflflario che crediamo a

Vitru.perb di queflo non ne diremo piu oltre, perche ( come dice Leon Bxtiflxfqutfla cofla flaci-
k da dire, ma quanto flacilmente ellafipoflfa eflflegnire con l'opra, lo flannogli efperti.fi uedccbe
i l\omani non uflxuano quefli uafli.

Potrebbe forfe direakuno, chepermoltianniftatifono molti Theatri a Roma.nc

pero
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pcrb in alcuno di quelli, fi ha hauuto alcuna confideratione di quefte cofe. Ma, chi dubi-

ta, erra in quefto , imperoche tutti i publici Theatri, chc fono ratti di legno, hanno mol-
ti tauolati , i quali necelario , che rendino fuono . Et qucfto li puo auuertire da i Ci-

tharedi,i quali quandouoglionocantarecol tuonodi fopra.fi riuoltano alle portedella
fcena, & coli dallo aiuto di quelle riccueno la confonanza dclla uoce. Ma quando di loda

materia, ciocdipietra.di cementi, odi marmo i fanno , chc fono cofc che non poflono
rifuonare, allhora li deono efplicare con queta ragione da quello, che detto hauemo.

Ma s'egli (i cercaffe in qual Theatro di Roma quc uali fi trouino, certamente non lo po-
temodimoftrarc.sibenenelleparti d'Italia,&inmoltecittade Greci, Oltra ,chehaue-

mopercapo,&autoreL.Mummio, ilqualcruinatoilTheatro de' Corinthi,portba Ro-

maiuafidi ramediquelTheatro,& delle fpogliededicoglialTempio deIlaLuna:&an-

che molti fuegliati Architetti, chc inpicciole cittd hanno fatto farei Theatri,per la ca-

retiaelettiidogli di creta cofi rifuonanti, &con queftaragione compofti hanno fatto
cffetti di grandifsima utilita.

DeHa conformatione delTheatro.

Cap, VI,

A la conformationcdelTheatro fi deuefarein quefto modo.che prima f
ueda quanto grande eflcr deue Ia circonfcrenza della pianta , & pofto nel me

zo il centro fia tirato un circolo , nel quale fi fanno quattro triangoli eguali ,
& di fpatij , & di lati , che tocchino la eftrema linea della circonferenza . & fo

no queti a fimiglianza di quelli , che gli Atrologi nella defcrittione de i dodici fegni ce-
lefti daunaconuenienzamu(icalc,che hannole Itclletrafe fogliono difcorrendo cauare,

Di quefti rrianguli.quelloilcui latofaraprofsimoallafcenada quellaparte,cheegli ta-

glia la curuatura del cerchio,iui fia fatta la tronte della fcena , & da quel luogo pcr lo cena

trofia tiratauna linea egualmenrcditante,laqualefepariilpulpitodel profcenio,&ol
fpatio dell'orcheftra . & con queta ragione il pulpito fara piu largo,che qucllo de Greci.

perche tutti gli artefici preftano l'opera loro nella fcena . Ma nella orcheftra fono dife-

gnati i luoghi alle fedi de i fenatori .

Laflcena lafionte delTheatro , atta qualefia tirato una linea egualmente diftaate, che paffi
per lo centro , la qualfltpari ilpulpito ( cio > Luogo piu ako , cht auant't La J'cena , flopra Lx

qualefi recitaiiano Lefhuok) dallaparte delt'orchtflra . Orcktftra erx litogo nclmexp del Tkea,

tro nelpiano , doueftauano ifltggi de tfleaatori , appreflflo Ttpmxni
. Mtrimenti tx Orckeflra era

del choro ,&dei mufiici : Laflcena dtgli xttori . Quando adunque in uno circolo lyaueraifbrma
to qnattro triangoli dfi txli egitxli , che tocchino con k punte toro tx circonflererrra , prenderai
uno di quetti latiper lafronte dettaflena , &poi aquelk

tirerai unx Lnea eguxlmente diflante,

ckepaffiper lo centro , chtflia come un diametro , equidiftante allafrontedella ficena,che jtpari
il pulpito delproficeuio dall'orchtftra . I Tbeatri dt i Grecifbno difflerenti da 1 Tkeatri de i Lattni,

perche i Creci nelmexo dd piano indnceuano iflxltatori ,&
i chori ,& hatteuano rmnor p'dpito,

& quelpiano dettifiaitatorufi cbiamaua orcheftra
. Ma i{amani,perehenel puipito rappreflen

tauano ogni cofla , perb era necefflario ,cke'lpulpito loroflnfflemaggiore , accoche con quello ue-

rffero piu aitanti , &meglio s'accontmodaffero i recitanti ,& 1 muflici .

L'altezza del pulpito non fia piu di cinque piedi, accioche quelli, che feckranno nell
'or-

cheftra pofsino uedere i gefti di tuttii recitanti . Siano partiti i cunei dc gli fpettacoii t?-l

Theatro in modo , che gli anguli de i trianguli.chc uanno a torno la circontereiua. del cer

chio defcritto drizzino le afcefe^ le cale tra i cunci fino alla prima cinu .

Data
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Data talte^ja delpulpito dipiedi cinque , Vitr. cinflegna doue ,& in chemodo doucmo dr'fr-

%ar leflcale ,& le aflcefle . Hauettano i Theatri d'intorno i fuoi gradi , & ogni tanti gradi era

ma cinta, cio un piano,flopralqualefi caminaua . Tre erano le cinte , che Vitr. chiamaprectn-

tlioni, laprima attapartepiu baflfla , lafleconda nelmexp ,& taltra di flopra ,& quetta flcala ,

checonduceuafinoattaprimacintanonflegititauafinoattafeconda,ma tra rnexp nellafleconda
cinta era urialtraflcala , che ci coniuceua atta teija ;& cofikflcak non erano dritte , & cfuna

falita . Imaginiamoci adttnque , cbe gli angitli di qu ctti dodici trianguli , che hauemo floi-mati ,

indrixjino k apriture atteflalite , &formino quaflt un curieo . Voglio adunque , che que cunei ,

che ci conduceno allaprima cinta , in quettafiano terminati , & quetti , cbe uanno dallaprima al

lafleconda cinta , rincontrino congli angitli tramexati :&cofi quetti , che uanno atta terxa cin-

ta ,nonrifpondino aquetti , che cihanno condotti attafleconda ,maaglialtri di mexo , alternan-

do i tagli ,&k apriture ;fianoflettek apriture , & ai centro drixjate egualmente difianti l'una

dalialtra , una dette quali net mexp deljemicircolo ,fiapitt ampia , &piu aperta , due ne fliano
una dalla deflra , tattra dattafliniflra del diametro , 0 dueperparte tra quetta dimexo , & queflc
eflreme att'incontro una delialtra . & coflik aflcefleflaranno compxrtitegiuflamente .fipuo anche

fhrealtre aflcefle ,& uflciteflecondo la capacitd del Theatro , ikhefli rimette atta neceffitd del luo

go . ma nelepredetteflcalemaefire ,fhceuano capo altrefalite coperte ( come ho detto di flopra )

perlacommoditddelleperflone. Qjiefti cunei adunque erano cofi compxrtiti,& andanano atte

frime cinte.
Ma di fopraconalternatifentierifianodrizzatiicunei di mezo:Et quelli cunei,che

fono da baflo , & drizzano le falite faranno fette ; ma gli altri cinque difcgneranno Ia com

pofitione della fcena ; tra quali, quello , che far nelmezo all'incontro deuc hauerc le por
temaeftre. idue, che faranno alla deftra,& alla finiftra difegneranno le compofitioni
delle foreftarie , che hofpitali chiamano.gii ultimi due riguardcranno le uie nel uoltar del-
lc cantonate .

Leporte regie nelmexp dettaflcena,gli bofpitali dxlle bande , & douefli uoltaua per uflcir fluo-
ri, riflpondeua al reflante de i dodici cunei,cio a cinqv.e. Dattxflcena atte corna del Theatro era-

noportichi, non continui inmodo,che toccajfero k corna , ( btncbe qucjo fli comprcada in alcu-

uepiante)ma erxno quefti porticbi come xle dellxficenx. mx che importxfe Vitru.intcndeflfc per
quel nome di uerflura, quetto, che ueramente fli deue intcndcre , qttando finito un lato,fi uolta al-
t'altro flopra una cantonata? come anche nel terxo librofli uede , che egli ha uflato qitel nome in

quefta figniflcatione ? & anche nelflne delfleguente capopiu chiaramente lo dimoftra. Dicepoi.
I gradi de gli fpettacoli doue s'hanno a porre i fcggi non fiano meno alti d'un palmo ,

& d'un piede ,n piu d'un piedc , & fei dita , ma le larghezze loro non piu di due picdi , &
mezo ,n meno di due piedi .

Igradi degiifpettacoli,cio l'opera dipietra,douefl ftauaflcdido a nedere d'iniorno il Theatro
non flano\meno atti di cinque palmi , ciot uenti dita,npiu d'urifpiede &flei dita. Erano ancke nel

tOrcbefira preparati i luogki daflsdereper ligrand'kuomini,& Senatori ,, compofli in luogbi piit
alti. iuifli porta?ano lefledi honorate, a tempo; &pcrbfl kgge , cheper leparok d'i J^aflcx mofl

fa laprudenxa deflenatori, uietb che iflubflettif, chej't portauano a tempo ncl Tbcatro & s'i rxno

anche cominciati aporre in uflo dalla cittd, portati fitf]iro,& poflli ne 1 luoghi oro. Ecco chepa-
recheiflubflellij,ofleggidoutflauanoinobili, eranoportati , &pofli , &flt kuanano , &illuogo
loro era flopra akunigradi leuati dal piano dett'Orckciira.Ter cinquecento, & cinquanta ot-

to anni il flenato meflcolato col popolo era prefltnte aglifptttacdi ; ma qucia nflxnxx .Attilio Se-
rano,&L. Scribonio edili\,fltguitandola fltnttnxa dtlmaggiof

'

jlffricano Ititarono, fleparan-
doiluoghidel Senato da iluoghi delpopolo :per ilcbe l'animo deluulgo firittolft da Scipio-
nc&ilfuofhuorefiugrandemente conquaflflato .fltguita ia pianta,il Ttrfilo, & lo impi del

Tbeatro .

Del
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Del tetto delportico delTbeatro.

Cap. VII.

L tetto di quel portico del Theatro , che fta fopra I'ultimo ordine de i gradi fu

periori fi fa ad egual liuello dell'altezza dell fcena : & la ragione , perche Ia

uocecrefcendoegualmentepcruenir,&alfommoordine de i gradi,& al

tetto ; perche fel portico non far eguafe all'altezzadella fcena , quanto meno

egli (ar alto , la uoce far portata inanzi a quella altezza , alla quale prima peruenir .

Io ho detto , che queflo portico crafbpra igradi , & come un corridore aperto tterflo >.L piano
del Thextro , mxflerrato di dietrofhccua rifuonare la uocemirabilmente . Leon Exttiflx lo chia

ma circonnattatione , & dice , che erafhito per reflrignere ,& unire la uoce ,& cheflopra , _ o-

me per cielo del Thextro , &per la uoce , &per l'ombrafi tiraua una uela ornata di flclle . Que

ftoportico eraflhttomoltomxeftreuolmente ,perchehxneuaflotto altri colonnati,& altriporti-
chiperfloflenimentodiquetti diflopra , ma aperti netta parte efleriore;& queflo fl fhceua ne i

Theatri dimoltagrandexja : &fifhceuano doppi , perche al tempo dettepioggie , k gentifipo-
teflflero meglio riparare . I colonnati loro crano di oprafloda , &flermx , & i loro linexmenti era

no cauati dalla ragione degliarchi , de i quali ilflopradetto ne ragionx copioflxmente .

LaOrcheftra traigradiinferiori quantograndehaueril fuodiametro ,prendifi lafe-

ftapartediquello,&nellecorna,&d'intornoagIiaditialiuello di quella mifura fiano

tagliatiifeggiinferiorij&ladouefarfatto il taglio,iui fiano pofti i fopracigli delle
uie , perchc a quefto modo le Ioro conformationi haueranno bafteuolealtezza .

J/ primo ordine de igradi non eraflubito alxato da terra , perciocbeflarebbe fiato troppo baflflo,

eflflendo igradi baflfi , & eflflendo ij'edili nett'orcheflra piu alti :perb uuole Vitr. chefipigli lafefia
parte del diametro dett'orcheflra , & che qttellafia l'altexja di quelmuretto , che circonda tor

cheflra , &flecondo quett'altexja dinanxifideono tagliare iprimigradi da baflflo nette corna , &

d'intorno gli aditi , & doueflaranno qitetti taglifiano pofii ifbpracigli dette uie . & perfbpracigli

intendeflopra limitari ,flecondo , che egli ha inteflo nel quarto libro trattando de i compxrtimen

detteporte . Erano alcune apriture , che andauano allefialite ,& atteflcak drixjateflecondo i cu

nei,cheponeVitr. difbpra.
La lunghezzadella fcena fia doppia al diametro dell'orcheftra . L'altezza del poggio

dalliuellodel pulpitocon lafua cornice ,&golafiaperladuodecima parte del diametro

dell'orcheftra.foprailpoggiofianole colonne,con i capitelli , & bafamenti la quarta

parte dello iftefo diametro
. Gli architraui , & adornamenti di quelle colonne per la quin

ta parte . il parapetto di fopra con la onda , & con la cornice fia pur lamet del parapetto ,

o poggio di fotto , & fopra quel parapetto fiano le colonne alte per un quarto meno , che

lecolonnedifotto. Gliarchitraui,& gliornamenridi quellecolonne, per la quinta.
Ma fe egli far anche il terzo componimento fopra

la fcena , fia il parapetto di fopra , per

lamet de! parapetto di
mezo , & Ie colonne di fopra fianomeno alte la quarta parte del-

lecolonne dimezo. gliarchitraui,&lecornicidiquel!e colonne habbiano fimilmentc

la quinu partc dell'altezza.
Dice Leon Eattifla , che kflondamenta di quetti pareti , che aflcendeno a gli ultimi gradi ,&

piu lontani dal centro , cio datt'ultima , &piu larga cintafi deonogettare tanto lontani dal cen

tro , quanto ilflemidiametro delpiano dimexo con un terxp dipiu , ma iprimjgradi , cio quetti

cheflono di dentro ,& piu baffi , cio doueflt comincia lagraduatione , non deono flubito comin-

ciare dal piano,ma ne igran Theatrifi
deue leuare un mttro dalpiano , oparete alto per la nona

parte del flemidiametro delptano di mexo ;manei Tbeatriminori , non fi leuerd quel parete piu
B.K 2 difette
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difettepiedi ;fbpra quelimurifi deono cominciareigradi di quetta miflura , che Vitr. ci ha dim0

ftrato . Quefta intentionepare , cheVitr. accenni diflopra nelterxo capo ,& qui ancbe ragio-
nando di qtiel taglio , cheflifh per liflggi tiella circonflerenxa intcriore , &per li flopracigti dctte
uie . Etperfleggiegliintendeiprimigradi. Bagionapoi detta lunghexja dellaflcena,che deue

tflfler doppia al diametro dett'orchelra . La douefle ii diametroflard di piedi flefflanta , la lungkcx^
<xadettaflcenaflarddipiedicento,&uenti .perckefleflfantapiedideUaflcena anderanno per mexp
il diametro , deliorchesira , & trentaperpartepermexp k corna del Theatro . Egli ci dapoi
laltexja delpoggio . Toggio comeunparapetto nettafronte ddlaflcena . la cuiparte diflbtto ,
che uiene uerflo l'orckeftra ilpulpito .flopra il pulpito adunque ,& dal liuetto di quetto afhccia

deglifpettatori ,alxarfideue ilprimo parapetto per la duodecima parte dett'orcheflra . cinque

piedi alto ilpulpito , cinqtie ilparapetto . Et qui da confiderare , che il diametro detta orche-

ftra , ci da lamifura , & ilflondamento det tutto . per la duodecimaparte adunque , del diametro

ddl'orcheftra , atto il poggio abbracciando la cornice ,& la lifli , che onda , cimafla , o golafli

puo chiamare :madouefiatratto queflo uocabolo dilifi,io non ho truouato fin kora.Lixin

Creco unapietra larga ,& obliqua ; &fleVitr. diceffe Lixispotrebbeintendere quella pietra
delpoggkpiana ,fopra la quale l'buomofiappoggia . Le colonne con i capitelli ,& baflefiano al

te per La quartaparte del diametro dell'orcheflra ,& cofi farebbeno di quindici piedi effendo il

diametro della orcheflrafleffana . Sopra quelle colonne , &fbpra i loro oraamenti ui andaua il

fecondo ordine;& qudtordine diflopra era detto Epiflcenos , qttafl flopra flcena , ottero aggiunta

dellaflcenx :& ne igran Theatri fli andaua anche al terxp ordine , & tanto aflcendeua , che ag-

guagliaua il tetto del portico diflopra : anxi eglifl continttaua a torno con quelle ifleflfle miflure:&

perbVitr. non ragiona di quellemifitre , perchefbno k iflejfle della terxa. epiflcenos . Dat profilo
del Theatro poflo infiormagrande , fli comprenderanno molte cofle da noi dichiariteflecondo la in-
tentione di Vitr. benche nelk altexje delle colonne hauemo , alquanto uariato,per la ragione,
che dice quiflotto.
N inogniTheatroatutte le ragioni , & effetti pofonocorrifpondcrelemifure,& i

compartimenti . Ma e neceflario che lo architetto auuertifca con che proportioni bifo-

gna feguire i compartimenti , & con che ragione egli debbia alla natura , o alla grandez-
zadelluogoreggercl'opera&feruirle. Imperoche ci fono dellecofe&nel picciolo,&
nel gran Theatro , che di necefsita deono tcnere , la ilcffa grandezza . perche cofi l'ufo ri-
chicde : come fono i gradi , le cinte , i parapetti , le uie , le falite , i pulpiti , i tribunali ,
&fealtrecofetramezocorrcno, delle quali la necefsit ci sforza partirfi dalla fimme-

tria ,acciochel'ufo nonfiaimpedito . Similmentefecglici mancher lacopia come del

marmojdel legname , & delle altre cofe , che fi apparecchiano pcr la fabrica , non far fuo
ri di propofito di leuare , o di aggiugnere alquanto , pure che quefto troppo fcioccamcn-

te non fi faccia, ma con giudicio , & fentimento ; & quefto auuerr fc lo Architetto far

pratico , & oltra di qucfto fe egli non far fenza preftezz , & folertia d'ingegno .

Et perb chi uedelemembra dette opere antiche , &truoua cofla , chepaia fluori degli ammae-

ftramenti diVitr. ( comes' detto altroue ) non deue diprimo tratto biafimare o Vitr. o k opere,

perche nonpuoflapere quello , cheportaita la neceffitd , & quanto in tutto'l corpo quelmembro
tenetta lafltta ragione . Vitr.fle ne auuidde diqueflaflbrte dhuomini, &in ogni luogo dapoi, che

egli ci ha dato k flmmetrie ,&kproportioni dette cofle , egli ci fh auuertiti come douemo uflare

quettamoderatione , che richkde il prefletite biflogno . Tsfoi hauemo interpretato cinte , quetta pa
rola , cbe egli ba uf'ato dal Greco, dixxonxtx , & altroite ba detto prcinfliones . Et cofl biflogna
auuertire , che benefpeflfo Vitr.ufla piu uocxboli d'una ifleflfla cofla , come diflopra ha detto onda ,

quetto,che altroue ha chiamato cymatiu.Tribunak egli chiama ttttte queileparti,alk quali s'afce
depergradi ;& nel quarto libro noi ne hauemo detto a baflanxa . Le cofle adunque'nominate da

Vitr. deono in ogniTheatrohauerei compartimentimedefimi ,perche fono parti necefflarie, &
accommodateali'uflo. Ma
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Malc fcenehabbianole lororagioni efplicate inmodo, cheleporte dimczo habbia-

no gli ornamenti d'una fala regale, & dalla deftra
,
& dalla finiftra lianogli hofpitali ; ma

longo quelli fpacij, che fi fanno per ornamento. i quali da i Greci fono detti pcriachi,per-
che in que luoghi fi girauano Ie machine , che hanno i triangoli , che fi riuolgeno. In cia-

fcuno tre fono le fpecie de gli ornati, & apparati . quefte machine fi hanno a uoltare, & a

mutare l'afpetto de gli ornamenti Ioro nelle fronti ; ouero quando (i deono mutare le fa-

uole,ouero quando uenirdeonoiDei contuoni repentini.Lungo quelliluoghi fono le

cantonate,&uoltc,chefiporgenoauanti,lequa!ifanno l'entrate& gli aditi nellafcena,
l'una dal foro, l'altra da qualche altra parte,donde fi uegna.

La porta dimcxp, che rifponde al cuneo dimexo de i cinqne , chefli danno attx flcena , era det-

tai\egiadagli oraamentifluoi . Eranuixltre porteuna dalladeftra, & taltra dalla finiflra di

modo, che lafronte dett.ifcena haiteua tregran nicchi , comefli uede nettx pianta, in quetti erano

drixjatelc machine trixngulari , che fli uoltauano fbpraperni , & in ciaflcuna fhcciata era di-

pinto l'ornamento flecondo lafhuola, ckefli deueua rapprefentare . perche inuna flhcciata era la

proflpettiua d'una ficena Comica.nett'altra la Tragica, nelialtra la Satirica , &flecondo La occa-

fione uoltauxno quettefronti . Dx queftemachine parlauano i Dei dal diflopra, s'udiuano i tuoni
netta lor uenuta,fhtti con utri di corami gonfi,o dipelli tiratc, come ne 1 Tambnrri,cbeuflamo,&

conflafii dentro, chefhceuano un ribombograndiffimo. &per quefto modo fieruauano il decoro ,
non laflciando che 1 Ddfli uedeflflero inflcena. Cofli appreflflo di Soflock netto jtiaceflagellifleroTal

txdepxrlx con Vliffls,& nonfli uede.& egli dice, che Ix uoce di quetta Dea non ueduta , affimi-
glia alfluono duna tromba daguerra, che commone tutto l'huomo , quando ettxfli flente fluonare
all'arme . Quefltemachine adunquefi riuotgeuxno flecondo il bifbgno& dauano luogo altentra

tcrappreflentandoleuiel'una, cbe ueniflfle dattapiaxja,& l'altra, d'altronde . & la figura ci

dimoftra it tutto.

Ditreforti diScene. Caf. VI II.

Re fono Ie forti delle Sccne,una detta Scena Tragica , faltra Comica , la ter-

za Satirica . Gli ornamenti di quete fono tra fe diueri, & con difeguale com

partimento fi fanno. imperoche Ie fccne Tragiche \ formano con colonne,

Frontifpicij, figure, & altri ornamcnti rcgali.lc Comiche hanno forma di

priuati edificij, di pergolati, ocorritori,&profpettiue difineftre difpofte ad imitatione

deicommuniedificij, maleSceneSatirichefono ornate di alberi, &difpilonche,& di

monti, & d'altre cofe rufticali, & agrefti in forma di giardini.
I Tragici recitauano i cafli de i Tiranni*& de i I\e. a quefli conueniuano omamenti regali, pa-

lagi, kggie, colonnatitperb laflhcciata dcl triangolo, cheeraper la Tragedix hxueua quefti edi-

ficij, che haueuano ddgrande, ornati& dipinti . I Comici rappreflentanano cofle quottidiane,&
attioni di gente baflfla, perb laflcena loro dimoftraua fiorme dipriuati edificif. iSatiriciportauano
cofefilueflri,& boflcarecci conuenientia paftori aninfle&fimili cofle ;perblaflcena evadiuer-

dure, ctacque, dipaefi di tontani colorita.& era rmrabik inuentione quetta dette dette machine

triangolari,& uerflatili,perche drieto unafhuolaTragicaera pronto tapparato ttuna comedia;

&drietolacomediafi poteua flenxa pomi tempo di mexp fhre la rapprefntatione d'alcum

Eiloga,o d'altro ,flolamente coldare unx uoltaa quette machincche grecidalloefflettockia-
tnano periacki , perche fli riuolgeno. & qui necefifaria ta iiitettigenxa ,&lapratica delta pro-

fpettiua ,perche tutte quette cofie ricercano ilpunto detta itifla noflra regoixtore di quanto fi
uede inquelkfhcciate. dalche ne naflcenogli fportifiraflremamsnti ,i battimsnti de i lumi,&

deile ombre, l'entrate, i'uflcite detteparti de imembri, il uicino, il lontano ,& lo inerocciamento

pp
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de i raggi, & la ragione degli angoV,flotto liquali fii ttede tutto quello ,che fi uede. flecondo la
conueneuole uarietd degli afpetti. nelche opra di bel giudicio diflaper ponerc il punto cofiac-
commodatamente, che tutto quetto, cke fii uede dipinto rapprefienti unflito , & un'eflfler naturak
dclle cofle , & nientefia di sflorxato, diprecipitofo , di difflorme , di flgarbato , come fli uede nelle

flcene dimolti k cofle ltramoio picciok,gli edificif , che traboccano, ifuggimenti tanto al bafl-
flo puntoflenxa dolcexja t'trati , chen dappreflflo ,n da lontanopofflono eflflere con diktto ueduti.

"Quefta nccejfitd mi ha mofflo a noiergiouare, quanto permeflipuo, anchein queflaparte agliftu
dicfi. &perb io hojcritto di profpettiua con uie, & modi ragioneuoli drixjati attapratica cke

dettaflcenografia.& hogettato ifiondamenti di quefla cognitione , & te regote di quefla pra-
tica, condifflnire,diuidere,& dimoflrare, quanto alla detta ragione neceffario, accioche flenxa
ditbitatione tbuomo pojfla porre la ueduta inproprio,& accommodato luogo, acciocke nonfl cafl
cki in quetti errori, cke diflopra ho detto. iuifli uederd la difpofltione de tpiaai regolati, & in re-

golati, inflquadra > &fluori diflquadra , & iperfletti di qualunque corpofi fia. il modo di leuare i

corpiflecondo k altexje loro,& ta ragione dette parti delle colonne,& delle trefbrti diflcenccon

quanto appartiene att'ombreggiare, a i lumi, ad alcunimodtfhciliperitia diaftrumenti, &d'al-

cune altremaniere di queftapratica dilelteuok,& neceflflaria.ma tornamo aVitru.chetratta

de i Theatri de i Greci. &dice.

Ma ne i Theatri de i Grcci non fi deono fare tutte leco con le iftefe ragioni, perche
nella circonferenza del piano inferiore, fi come nel Theatro latino gli anguli di quattro
Triangoli toccauanoilgiro, &circuitod'intorno,cofi nel Greco glianguli di trequa-
drati dcono toccare la detta circonferenza , & il lato di quel quadrato, che profsimo alla

Scena,& che taglia la curuatura della circonferenza in quella partc difegna il termine del

Krofcenio,
& d'indialloeftremogiro dellacuruaturafele tira una lineaegualmentedi-

ante, nellaqualefidifegnalafronte dellafcena.& per locentro dell'orchetra acan-

to il profcenio,fi defcriue unalineaequidiltante, & daquella paitedoue ella taglialclia
nee della circonferenza dalla deftra,& dalla finillra nelle corna del femicircolo,fi hanno a

ponere i centri: & pofta la fefta nella deftra dallofpaciofiniftrofitira un giro alladeflra

partedelprocenio,& coli poftoil centro nel finiftro cornodallofpaciodeftro ligira al-
la finitr parte del profcenio,& cofi per tre centri con quefta defcrittione i Greci hanno

l'orchctra maggiore,& la fcena piu a dentro,& il pulpito, che chiamano logion, men lar

gojpercheapprelfode Greci lafcenaera dataai recitatori diTragcdie,& di Comedie.
ina gli altri artcfici faceuano i loro ufficij per l'orcheftra.& di qui nafce, che feparatamen-
te da Greci nominati fono i fcenici, & i 1 himclici.

Era appreffb de Greci l'orchetlra maggiore,&perqueflo nella diflegnatione dc i loro Theatri

fhcc.tano tre quxdrxti in un circolo ,fl come i Latinifixceuxao quattro trianguli,c tutto che tan-

togliangitli de i triangoli, quantogli anguli de i quadratipartiflflero in dodiciparti eguali la cir-

conflerenxa,eraperbmaggiorefpacionelmcxpladoue erano tre quadrati , che la doue erano

qttattro triangoli, perche i lati de i quxirxtiflono piit uicini atta circonflerenxa . & fi come nel

Theatro de i Latini,un Ixto d'un triangolofhceua lafronte detta fcem,coflfhceua un lato del qttx
drato nel Theatro de Greci ,& termiuaua itprofcenio:ma lafronte della flcena eraflopra itna li-
nea tiratafluori detta circonflerenxa del circolo , chc toccxuapure la circonflerenxa,& era egual
mentc diftxnte aquellxto del qnadrato, che terminaua il proflcenio , di modo che la flcena de i

Grcci erapiu rimota, che txflcena de i Lxtini. Oltrx di queflo eglifl tirxua anche imx linea , che

pxffaitaper lo centro,& era come diametro egualmente diflante ai detto lato , & attafronte del

laflcena.flopraglieflremidiqueflxliacaladoue toccalacirconflcrenxa,flfhceu.ccntro,&poflo
primatunpiede iettafleflain uno,l'altrofl attargaua al centro , & uolgendofi intornoct daua
iterminidettamaggior circonflerenxa : pcrche iui erailtermine detta circonflerenxa ,& ultima

prcciaiione dclThextro ,lx douetoccaua laliiieadelproflccnio .come e nel pitnto B. & C.

^dlxlinea. C. B. & i centriflono. D. E. jj.
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Lamachina triangulare. 0. doue ancbelaportartgia,
Lafrontedellaflcena F. G. L'Orckeflra T.

Il reftante fhcilc , &gli kofpitali , & altreflanxe come nel Tbeatro de Lat'mi. uero , che

nellx pixtita del Latiao , nettxfcenx haucmofhtto tre porte,& m cixflcunx uno trian^olo tterflati-
le,)per accompagnare diprofpettiuala fhcciala di mexp , & kaitemo congiunto admerflo modo

la J'cena del Theatro latino ; come che quefla fi poflflx fhre in piu modi . ilche ci ha piac'tu-
to comc conuenicntiffimaflorma , eflflendoftati auuertiti datte rutne d'uno antico Theatro , cke

fitroua i Vicenxa traglihorti,& k cxfled'akunucittadini, douefiflcorgenotregrannicchidd
iaflcenx,Ltdoue noi haitemo pofto k treporte , & ilnicchio dimexp betto, &grande.
L'altczzadi quel Iuogonon deue efer meno di dieci, npiudi dodicipicdi. I gradidel

lefcaletraicunei,&leedialI'incontrodegIi anguli dci quadrati fianodrizzati allapri-
ma cim;a,& da quella cinta tra mezo di quelli,fiano drizzate anche l'aitregradationi & alla

fomma quanti aranno altrettanto (ianoampliate.
Ifaltexja di quel luogo,cio del logeo,&pulpito,non deue ejfermeno di diec't,&piu di odi-

cipitii.Vitr.xlxa ilpitlpito de iGrtciftttepiedipiu delpulpito deiiatini, percbe ejfeado tpi-
pito de Latimpiu uwino att'orcheftra, non biflognaita cheeglifluffltpiu alto, ma i Greci cke hauc-

uano laloro orchefira'.piu rimotadattaflcenapoteuanoalxaralquantopiuilpulpitolorcflcnxa
impedimento detta uiflta, comeft uede che la diflanxafh parere bxflfek coflealte_,perchefi uedcfle
nno ux apprtffo ttna cafla,nonuedc il colmo ,mapiu che egli s'attontana piu /0 diflcuopre , come
la ragione deitaprofpettiua cifhmamfeito . jllxato adunque ilpulpito , Vitru. drixja kflcak
uerflo i cnnei,& uuole ilmedefimo, cio che leflcak, che uanno attaprima cinta non .incontrino

con quette che uanno atta fleconda,& uuole dipiu che kflcak,& kfalitefiano raddoppiate quan
topiunteiflaranno,comefi uede nettafigura.
Pai che quefte cofe con fomma cura , & folertialaranno cfplicate , bifognaallhora pu

di!igentementeauuertire,cheeglielegga^unluogodoue!a uocedolcementeapplicatafiaa
& che fcacciata , ritornando a dietro, non riporti [all'orecchie una incerta fignificatione
delle cof.

j Vitr.moito preme taccommoar il luogo atta ttoce;perb oltra legia dette cofie , egli tutta
uia ci dx precetti di queflo , & ammaefiramenti belliffimi ;& in uero nonflenxagrande ragione,

percheitfinedituttaqitesiamateriadifpettacoti, che fli ueda,&chefi oda commodamente.

Diftingite aditnque i luoghi quanto atta natura delfluono,& dice.

Sono alcuni luoghi,i quali naturalmente impedifceno il mouimento dellauoce, comc

fono i difonanti , i circonfonanti , i rifonanti,& i confonanti , detti da Greci , catihcon-

tes, perijchontes,antijchontes, finichontes . Difonanti fono quelli ,ne i quali , poiche
leua !a prima uoce offefa da i corpi fodi di fopra, fcacciata al baflo , & opprime la (alita

dclla feconda uoce .

Comefle egli dicejfe , che il primogiro della uoce intoppandofi in cofla dura,& fbdafitffle ingitt
rincalxato, &rompeJfle ilflecondogiro,doitene naflcefie la difflonanxa, cke per uirtudeilaparola

Grecafigniflcafluono al bajflo cacciato,rotto,&flranto,perche ctiticbontes , quafi deorfumfo-
num mittentes . & io ho interpretato dififonantia quel modo,che nel Latinofldicedejpicere,

quxfli deorflum'affiicere.
Circonfonantiluoghifonoquelli,ncit|uaIi Ia uocc riftretta grrando [intorno rifol-

uendofi nel mezo , fuonando fenza gli eftremi fuoi cadimenti , fi eftingue lafciando incer-

ta la fignificatione delle parole.
Quefii luogbifhnno rimbombo, perche in quetti ritorna lo ifleflfo bombo ofluono, come dfintor-

no, & dentrole campanefliperde ilfluono,poicherefia lapercojfla.
Rifonanti fono quei luoghi,doue eflendo la uoce in fodo luogo pcrcofa, ritornando a

dietro le imagini, che la efprimeno, fanno doppi all'udito i cadimenti.

MM Bjffltona
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Echofiglia de i boflchi, & dette uatti,

Ignudo jpirto , & uoce errantc eflciolta,
Eterno efflempio d'amorofifhlli

Che tanto altrui ridice , quanto afcolta ,
S'amor ti torne nefluoi attegri batti

Et chc ti reni la tuaforma tolta ,
Fuor d'te ttatti abandonate e fole ,

Sciogliimieidubbi infempliciparok.

Bjfuona la uocepercuotendo, & ritornando a dietro qttafi di rinuerbero,& come i raggi del
Sole nfleffi , cofli la uoce rtpercoflfla nfluona,cio di nuouofluona,& raddoppia lafuafimiglianxa,
&fh Echo.La cui ejprefiionepcrpiacer noflrofhcemmo, comequiflotto.&ne ilibrinoflridell'a-
nima in uerflt latini ne adducemmo la ragione , parlando del mouimento dettauoce,& del fen*
flo deliudita .

Echo che cofla 'lfin d'amore?\Amore.

Cbifhfluaftrada menficnra ? Cura.

Viue ellaflempre, 6 purflenmore ?More.

Debbiofiuggir laflorte dura ?Dttra.
Chi dardfin atgran dolore ? L'hore .

Com'ho da uincer chi pergiura <fGiura.

Dunqv.e l'inganno adamorpiacetTiace.
Chefin d'effloguerra opace i Tace.

Conlonantifonoque luoghineiqualidal piano la uoce aiutata con augumento crc-

fcendo entra nelle orecchie con chiara determinatione delle parole.
I luogbi conflonantiflono afflatto contrarif a i diflfonanti, perche in quette la uoce uiene dal cen-

tro atta circonfcrenxa xintxtx,& unita,& creflce egualmente . in quefli la uoce datta circonfle-
renxa al centro nbattuta , & rotta . Queia difflerenxa de i luoghi molto betta , & ben di-

chiarita da Vitr. perb dice .

Etcofifencllaelettionedeiluoghifiauuertiracondiligenza, fenza dubbio lo effetto

delIauocenciTheatrifarconprudenza all'utilit moderato , & temperato. Malade-

fcrittione , & i dicgni tra fe con quefte differcnze faranno notati, che quelli difegni , che
fifannodci quadrati fiano deGreci,& quelli dei trianguli equilateri habbiano l'ufo de"

Iatini.& col chi uorr ufare queftc prelcrittioni, condurr benilsimo i Thcatri. Plinio di-

ce, chc I'arcna fparfa nell'Orcheftra diuora la uoce.

De iportichi drieto la Scena ,& delle ambulatio-

m. Cap. 1 X.

Eonfi fare i poi tichi drieto la fcena a quefto fine, accioche quando le pioggie
rcpcntinc Iturberannoi giuochi , ilpopolohabbia doue egli firicoucri dal

1 hcitio, &accioct.e que luoghi ,nei qualifi danno gli intrumenti per lo

choro, ck !o apparato dcl choro habbia campo fpaciolo. comefono i porti-
tni l-'ompciaiii,& in Athenei portichi Eumenici,& ilTcmpiodel padreBacco, & l'Odeo

a quclli,chc efceno dalla pai te (iniftra dcl Theatro, ilquale Pericie difpofe in Atliene con

colonnc di pietra, & con gli alberi,& con le antenne delle naui dcllc Ipoglie de' Perfiani ri

copcrfe.& loiftcfoanihc brufciatoallagucrra Mithridatica il Re Ariobarzane rifece. &

come a Smirne lo Stratageo.
Choragia figiiificx due coflc, & quetti, che danno lo inftrumento , & tapparato per li giuo-

chi,&il luogo di douefl caua lo inflrumento . Odcttm era quafli uno piccioto Theatro, douc s'u-
diuano leproue,& k concorrenxe de iMuflici. Ioftimo , che iiti s'xjjettxflfero t Mufici,comc nel

Chorxgiofiajfettauxnogti hiflrioni , che di quel litogo poi entraitano netta flcena . Stratageo
chiamereilo armamento . Fin qtti Vitr. ha diffegnato l Theatro , & dimoftrato flecondo l'ujo
dc Greci , & de Latini, che difftrtnxaflia nelle loro deflgnationi. Hora para di quetti portichi,
che trano dietro la flcena,& de i luoghi da paffeggiarcperche cofl era ordinato da i buonijr-
cbitetti,cbe a Tempij,& atte caflc de igrandi,& attefhbrtchepublichefli deflflero iportichi:& que

fio,cone\dice Vitrn.&pr r.cceflitd,& perdiktto, & per ornamcnto fi'fhceua.

EtaTralliiJportJcojcomcd'unafcenavopraloftadio dall'una patte,& l'altra. Et

comc
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come nelle altre citta , che hanno hauuto gli Architetti piu diligenti . D'intorno a i Thca

trifonoi portichi ,& glifpatijdapaflcggiare : checo pare,che li habbiano a poncrc.

prima chc (iano doppi . Cio non in altex^a, & dt duc ordini di colonne ,mx doppi di'flotto .

& come portichi dc i Tcmpu :& kflcguentiparole lo dmoflrano .

Et habbianolc colonneeftcrion Donche , & gli Architraui con gliornamenti fecoti-

do la ragionc della milur.i Dorica fabricate . Dapoi , che le larghczzc loro fiano in mo-

do.chequanto alrc (aranno lecolonnedifuori , tanto (ianogli fpatijda paffeggiarc dal-

laparte didentro traleeftrefnecolonne,& tra le mezane a t pareti , che rinchiudenoil

porticod'intorno. malecolonnedimezofiano pcrla quinta partepiu altedelle elteriori.
La ragione e , perche deono occupare quetto ffiatio , che occupa lo architrauefloprx le colonne

tfleriori ; & perche flopra quetto dimexo nonfipone arcbitraue , pcrb deono cflfler pi/t altc .

Et fatte (iano alla lonica ,oueroala Corinthia . Le milure dclle colonne,& icom

partimenti non faranno fatte con Ie iftefle ragioni , comc ho fcritto de i Tempij . perche

conuengono hauere altra grauita nc i Tempij de i Dci , & altra fottilit ne i portichi.oue-
ro nelle altre opcre , & pero fe le colonne faranno di maniera Dorica,fiano partite le loro
altezze con i capitelli io parti quindci, & di quelle una fia i! modulo,a!la ctu' ragione ti efpe
dir tutta l'opera : & da piedi la groffezza della colonna , (i faccia di due moduli : lo fpatio
tra le colonne di cinque & meza : l'altezza delle colonne eccetto il capitello di quattordici
moduli : l'altezza del capitello d'uno modulo : la larghezza di due , & d'un felto : le altre

mifuredelreftantedell'opera, fi faranno.come s'cdetto deiTempijnel quarto libro.

Ma s'egli fi faranno le colonne Ioniche , il fufto della colonna oltra la bafa , & il capitello
fia diuilo in otto parti & meza , & di quete una fia data alla grofezza della colonna : la ba-

facon !'orlofiafattaperIametdellagroflezza. Jlcapitcllo fi far con la ragion detta
nelterzo libro . Selacolonnafara dimanieraCorinthia.il fufto, & la bafa fia comelalo

nica, mailcapitellofecondo che fcritto nelquartolibro . Laaggiunta del piedeflalo,
che fi fa per gli fcabelli difpari , fia prefa dal difcgno fopra fcritto nel terzo libro . Gii Ar-

chitraui, gocciolatoi,& tuttoilreftodemembri ,fecondo la ragione delle colonne Ci

piglierannodaglifcritti,deiuoIumifuperiori. Ma gli fpatij di mezo , che faranno alla

fcoperta tra i portichi,fi deono ornare di ucrdure , perche il pafleggiare alla fcoperta ritie-

ne gran falubrita : & prima da gli occhi , perche lo aere aflotigliato dalle uerdure , entran

do per cagione del mouimento del corpo , affottiglia la fpecie del uedere , & cofi leuan-

do il groflo humore da gli occhi lafcia la uifta fottile , & la fpecie acuta . Oltra di quefto
fcaldandofi il corpo per lo mouimento del caminare , afciugando lo aere gli humori dalle

membra , fcema la pienezza loro,& difsipando gli aflottiglia, perche ne fono molto piu di

quello , che il crpo puo foftenere . Et che quefto cofi fia , egli fi puo auuertire , che ef-

fendolefontidell'acquealcoperto , ouero efendo fotterra la copia paluftre, non (1 leua

da quelli alcuno humore nebulofo , ma fi bene ne i luoghi aperti , & liberi , quando il na-

fcente fole col fuo caldo uapore rifcaldailmondo,eccita da i luoghi humidi , & abondanti

d'acqua gli humori , & quelli inlieme raunati follieua . Se adunque cofi pare , che ne i luo

ghi aperti i piu graui humori fiano per lo aere fucchiati da i corpi , come dalla terra per Ie

nebbie fi uede , io non penfo , che dubbio fia , che non fi debbia porre nelle citt gli fpatij

dacaminarefcopertifottoilpurocielo. Ma perche quefte uie non fiano fangofe,ma

fempre afciutte , in quefto modo fi deue fare . Siano cauatc , & profondifsimamente uuo

tate , & dalla deftra , & dalla finiftra fi facciano le chiauichc murate , & ne i pareti di quel-
le , che riguardano al luogo doue fi paffeggia (iano fatte le canne piegate con

la cima loro

nellechiauiche,&dapoichequellecofe faranno fatte compiutamente,bifogna empire

quelli luoghi di carboni , & lc uie di fopra fiano coperte di fabbione, & ifpianate , cofi per

Ja naturale rarit de i carboni , & per le canne rifpondenti alle chiauiche
fi riceuer l'acqua

MM 2 doue
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douefenzahumore.&afeiuttefarannoleuiedapafeggiare. Appreflbinquefte opere fo

nole monitionifattedaimaggiorinelle citt delle cofe neceflrie. perche ne gli afedi

ogni cofa fi puo hauerepiu facilmentc , che le legna . perche prima il fale piu facilmentc fi

puo portarc, i grani nel publico , & nel priuato piu efpeditamente fi afunano : & fe per ca

fouengonoalmanco, conl'herbe,&con!a carne,& con i legumi fi riparano.le acquc
col cauare de i pozzi , & con le gran pioggie dalle tegole li raccoglieno . ma la monitione

&prouifionedellelegnatantonecefaria acuocereii cibo difticile,& noiofa : perche
tardoficonducc&piufi confuma in queftitempi debifogno delle legna , & de gli afe

dij . S'api eno quefti cortili , o fpatij fcoperti , & fi diuideno lemiure partitamente a cia-

fcuna tcfta,& cofi queftiluoghi fcoperti fattiperpaffeggiaredanno duebelle,& buoneco

fe : una nella pace,che la fanitj'altra nella guerra,che la falute . Pcr quelle ragioni adun

que gli fpatij-da pafcggiare non folo dopo la fccna del Theatro , ma anche pofti apprefo
iTempijdi tutti i Dci potrannocflernellecittdigrandifsimo giouamento. t per-

che molco chiaramentemi pare hauer detto di tali coe , hora paflerb adimoftrare la ragio
nede ibagni.

Io nonfaprei che aggiugnere a Vitr.fenon apompa,pcrbfeguitando la diffiofitione de i bagni*
di quelli ne ragioneremo ..

Della diffofione 3 & delepar de i bagni .

Cap. X.

bs___fc_|ai| i| Rimamente cgli fi deue eleggere uo luogo , che fia caldifsimo, cio riuolto dat

U n)g fettcntione,& dallo Aquilone , & queli luoghi , che fi faranno per rifcaldare

B KsSl cuero intepidire,habbiano i lumi da quella parte,.doue tramonta il fole la in-

S^SMil uernata . Ma fe la natura del luogo ci fara d'impedimento, egli (i piglier il lu
ne dal meriggic;j>che il tpo di lauarfi fpecialmente e ftato pofto dal meriggie al uefpero.

Vitr. ci acccmmodagentilmente ne i bagni ', & dice quetto , che necffario all'uflo, hauendo

foiamente riflpetto al biflogno . Tmperocbeprima k Therme non erano in quelpregio , che uenne-

ropoi ,anxfui eraflolxmente ilbagno dcflinato attaflanitddelcorpo .indipoi creflcendo la luflflu-
ria con le ncchexjeflotta il nome di Tberme edificauano coflemagnifiche &grandi, conporlicki,
boflcbetti , v.atatoi , piflne ,& altre cofle ,flecondo Le uoglie& appetiti de gli, Imperatori ,& de

granpcrflonaggi . lo efponerbprima quello, che diceVitr.&poi ui diflcOrrerbflopraflecondo il bi-

fbgno . Vuole aditnqne ,ihe i bagnifiano ia luoghi caldiffinu , & dichiara qualifiano , & dice

cffer quelli , chenon riguardxnoa Tramontana : & percke erano luoghi ne i bagni , ne i quali
pj-nna sintepidinano i corpi , & poi fli riflcaldauano , per non entrare dal freddo flubito
at 'caldo,perbuuote ,chefiprenda il lumeper quefti luoghi da quella parte , doue ilflole tramon

ta lainuernata , che da Garbino . & quando il luogo non patifca quefla commoditd,uuole , che
fipigti dal mexogfiorno . Le ragioni di quefti precettiflonofhcili .

Anchora fi dcuc auuertire , che i luoghi , doue gli huomini & le donne fi hanno a rifcal

dare ,iIanocongiunti , & pofti a quelle iftefe parti . perche cofi auenira , che ad amendue

que luoghi dal forno ne i uafi fcruirl'ufo commune . Sopra il fornello douemo porre tre

uafidiramc,unochefi chiama il caldario , l'altroil tepidario, il terzo rinfrefcatoio .

&fi deono collocarein quefto ordine ,.che quanta acqua ufcir dal caldario, tanta in quel-
lo ui uegna dal tepidario , & cofi allo ifteflb modo, dal rinfrefcatoio nel tepidiario difcen

d . & dal uapore della fornace commune a tutti fcaldati fiano i uolti dei letti,fopra i quali
fbnoqueuafi .

Siaao congiunti i luoghi douegli huomini , & kdonnefihanno aflcaldare , perche uno iftefto
florno
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flomo riflcalicrd amenduegliflcaldatoi , & anche i tepidarif : &fixno anche uolti atte ifleflfle parti
del cielo . ll rinfreflcatoio,cio il'uaflo dett'acquafredda yflxrx nel luogo dtflopra . queflti infbnder
l'acqna nel uaflo tepidario , & quefto nel caldario . Et ilcaldo uapore*dettafornacc dard flotto al

flondo di que uxfl,mx al cxldxrto ne dxrdpoco , al tepidano meno , a queldiflopra niente :& c'in-

flegna ihnodo difbfpendtre quelli itafli , & dice .

II fopendere de i caldai i fa prima in modo , chc il fuolo fia falicato di tegole cTun pie-
de , & mczo ; ma fia quel falicato pendente uerfo la bocca del fornello

, come fe fi gettaff
dentrounapalla,ellanonpotefeftaruidentro, & fcrmarfi,ma dinuouo ritornaffe alla

boccadellafomace, percioche aqueftomodolafiamma da fe piu facilmente andrua-

gando fotto il luogo doue ftanno que uafi fofpefi . Ma di fopra fi deono fare i pilaftrelli
con mattonidiottoonce,cofidifpofti,chc fopra quelli fi pofsino fermare letegoledi
due piedi ; ma i pilaftrelli fiano alti due piedi , impaftati di argilla , o creta , & peli ben bat
tuti , & fopra quelli fi pongano tegole di due piedi , le quali foftentino il pauimento . lc

concamerationi , o uolti faranno piu utili , fe i\ faranno di ftruttura . ma fe faranno tafel-
i , o di legname bifogna porui fotto l'opera di terra cota , & farle con queta mam'era .

Faccianfi le tegole , o lame , o gli archi di ferro , & quefti con ifpefsifsimi oncini di ferro

fianofofpefialtaflclloj&quelle regole, oarchi fianointal modo difpofti,che fi pofla
fopraduediquellipofareletegoleenzailoro mirgmi,&cofi tutte le uolte pofandofi ,
&fermandofifoprailferrofianocondotte,& perfette . Et i conftrigmmcnti, & lega-
menti di quelle uolte dalla parte di fopra funo coperti leggiermente di argilla battuta in-

fieme con pcli . ma Ia parte di fotto , che riguarda al pauimento fia rimboecata con tefto-

lerotte,& concalce,dapoi con belle coperte polita , intonieata, & biancheggiata . Et

quefteuoltefefarannodoppieneiluogbi, &alli detti fcaldatoi , faranno di piu utilit,

perche l'humore non potr far danno al palco , o taflello , ma potrafra due uolte libera-

mente uagare.
Vitr. cinflegna come douemoflare i uolti , & il cielo dc i bagni , &' quanto ailamateria ,&

quxnto alkparti :ma prima egti ci dimoflra corne biflognafhre il pauimento del bagno per alxar-
lo da terra ,&dalibumore dicendo , cke bifogna txftricxre con tegok d'unpiede ,& mexp ilpia
no, il quxle penix uerflo la boccaielfiorno ;flopra il laftricxtb uuole ,che fr drixjino akunipila-
ftretti alti due piedifhtti di quadretti di due terxf dipiede, & impaftati con creta ben battuta con

piedi , il chefiflh perche iiaflalda atfuoco , floprx i pitxslretti egli s'impone k tegole di due piedi
chefbftentano il paitimento yflotto il qnale fiponeua itfiuoco , cheper certe trombe , o canali nel-

kgroflflexje de ipareti uaporanx , come s' auuertito in akuni luoghi ritrouati nuouamente, do-

uegli anticbifhceuana calde kflanxe loro . ikkeper kfigure ho dtmoftrato nelfeguente libro al

decimo Capo . Qnxnto uerameate appartiene atte concamerationi , o cieto de i bagni , Vitr. ci
dd k regok,.& dice , che in duemodfipoflflono fhre , tuno dimuratura , l'altro di operadi legna
ms . Bifbfna adunque confiderare , & diflcorrerefloprakparti difbtto,di mexp ,& di flopra ,

&ilmododifhrle . Le dette partiflono tutto un corpo , itquale ha biflogno d'ejjere.foflentato,

percheflenxa legamento ,& floflentamonto ruinarebbe : &perbit kgxmentoflifhrdin queftomo
do . Eglififhrdgii archi di flerro con lifle ,<& lame di flerro attrauerflate ,-& iacrocciate,&

qitefti archi ,-& lame con ffieffi oncini agitiflx di anchoreflano attaccate al tauolato,ma tanto

largke unadaltaltra , chtflopra quellefipofflno poflare letefle di due tcgok:& qttesia flard la

parte di mexo . ma diflopra eglififhra come uno terraxjo di creta con peli impaflata ,& molto

bene battuta , & domata : & il cieto dtflotto , cbefopraftaalpauimentoflardfmaltato ,& rim-

boccato con teflokpefte , & cxke, dapoi intonicato , & copertogentilmente& bianckeggiato.

Etfle queflie uolteflaranno doppie , cioc' unafbpra l'altra con debitoffiatio , daranno maggiore itti

lit , & difienderav.no i taffelli da i uapori . Hora hauendo tratt'ato del piano ,&del ucltode i

bagni,& di qitdlo,che itiuafopra ,& come , & di che materia fi hanno afhre ,flegnitaVitr.&
ci dd kmiflure diccndo . Le
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Ee grandezze de i bagni f hanno a fare fecondo la moltitudine dc gli huomini . ma fm-

no perb in quefio modo compartite , che quanto ha da cfler la lunghczza leuandone un ter.

zo fatta fia la larghezza , oltra il luogo doue fi fta ad afpettarc d'intorn(5 al labro , & la fof

fa . Bifognafareillabrofottoi! liime,acciochequelli,cheuiltannod'intornonon togli
no il lume con l'ombre loro . Gli fpatij de i labri detti fchole deueno efere cofi fpatioi,
che quando iprimi hauerannooccUpatoiluoghi,glialtri , che ftannoa tornoguardan-
dopofsinoftaredrittiinpiedi . La larghezzadelloaluco tra'lparete,& ilparapctto non

n meno di fei piedi , acciochc il grado inferiore , & il puluino da quella larghczza ne leui

duepiedi. IlLaconico,&lealtreparti per li fudatoi fiano congiunte al tepidario , &

quanto faranno larghi tanto fiano alti alla curuatura inferiore dello hemifpero . Et (ia la-

fciato il lume di mezo nello hemifpero . Et da quello penda il coperchio di rame con ca-

tene fofpefo.il quale aIzandofi,& abbaflndofi dia larempra delfudore,& pero pa-

re,che egli fi debbiafarea fefta,acciochclaforzadeluapore,&della fiamma perleuol
te della curuatura egualmente dal mezo partendofi pofa uagare .

La dichiaratione di alcuni uocaboli ci dar ad intendere quanto dice Vitr. Deonfifhre i bagni
fecondo lamottitudine dette perfone . Eglifi legge cheAgrippa neflece cento&flettanta a bene-

ficio delpopulo . crebberopoi quafli in inflnito , & col numerofiflattsfhceua a qitetta , che lagran
dexja nonpoteuaprcflare . La miflura era , che la lunghexjafujfle tre parti,& la iargkexja
due . Ecco laproportionefleflquialtera . ma in quefla largkexja nonfli comprendeua ii labro , &

il luogo , doue afpettauano quetti , cbe doueuano efflere lauati . L'altro era unafloflfa , o uaflo capa
cifiimo , dentro il quale era tacqua da lauare, d'intorno il qttale erano akuni parapeiti , doue le

ferflone s'appoggiauano afpettando , cbe iprimi uflcifflero del labro , queftifbno dettiflchok, ouero,

( il chemipiacepiu ) erano alcune banche ctintorno i labri , douefli afpettaua ,& la larghexja
del Labro , cbe egli cbiama aluco tra ilparete & ilparapetto, eca dipiediflei , due de i quali era-
no occupati dalgrado inflenore , &dalpuluino , il quakflimo io , cbefluflfle unaparte, doues'ap-
poggiauanoftatuto net bagno . it labro eraflotto il lume . llLaconico era quetto , che anchefluda-
toio fichiama , detto cofi da iLacedemonu,perche in luoghiflimili fifokuano ejfercitare . clipeo
io ho interpretato coperchio,& cofi detto dattaforma d'unofcudo , che era rotonda . queflta era

dirame,&flalxaua,&abbaflfauapertemperareilcaidodelbaguo. Leggi Talladio al Capo
quadragefimo delprimo libro.

I Lxconko. L Labro.

H Tepidario. I Canne.

K Frigidario.

Detta



a Frigidario
h Tepidario
c Caldario.

e Laconico.
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d Scudo diramet

f Tepidxrio

g Fngidario.

i.

im_i____i_LipW;fsO0n

Dela edificatione delle palejlre , & deXifli.

Cap. X I.

Ora a me pare ( tutto che quefto non s'ufi in Italia , di dichiarire il modo di

fare le paleftre , & didimoftrare comcfiano fabricate appreffo dc i Greci.

Fannoli adunque in tre portichi le exedrefpaciofc, chehanno iluoghida fe-

dere, nellequali i Filofofi , i Rhetori, & gli altri, che fi dilettano de gli ftudij,

^oppio, accioche
cllendo l tempo uentolo.non polsi

1 acqua

per li ftrauenti
entrarui fotto . Nel portico, che far doppio fiano pofte quefte membra.

il!uogodaammaeftrareiGarzoni,dcttoephebeo fianelmezo. (& quefto una efedra

ampliTsima con le fue fedi lunga uno terzo piu , che larga ) fotto il deftro, il luogo da am-

maeftrar le Garzone, & apprelfo u' il luogo douc s'impoluerauano gli Athleti, detto co-

nifierio, dalqual luogo nel uoltare del portico
(ta il bagno freddo chiamato. lutron . ma

dalla (initra del luogo de i Garzoni, il luogo da ugnerfi, detto Eleothefio , appreflo l-

quale il luogo da rinfrefcarfi, dalquale fi ua al luogo dclla fomace detto propigneo,nel

uoltar dcl portico. ma apprelo poi nclla parte
di dentro dirimpetto al frigidano , fono 1

fudatoi di lghezza il doppio alla Iarghezza,che
ncl uoltare habbiano da una parte l Laco

nico , compofte come foprafcritto. a dirimpetto del Laconico il bagno caldo. nella pa-

lcftra fiano i periftili compartiti,come s'c detto
di fopra . Ma dalla parte dt fuon deono

eflere dilpoti tre portichi ,uno la doue fi efce dal periftilio , due dalla deftra, & dalla hnt-

ftra chiamati ftadiati. di quelti portichi quello, che rignarda
alSettentrione fi fa doppio,

& di amplifsima larghezza, l'altro femplice , & fatto in modo, che nclle parti , che (ono

d'intorno i pareti, & in quelle, che fono uerfo le colonne habb.a i margmi come fentieri

non meno di dieci picdi,& il mezo cauato di modo,che duc gradi fiano delladiiceud
.n

fiede
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piede mezo da margni al piano,ilqual piano non fia meno largo di piedi dodici;& cofi

quelli,chcueftiticaminerannonci margini,nonfarannoimpediti da quelli,che unti fi

efercitano. Quefto portico da Greci chiamato Xifto, perche gli Athleti,al texnpo del

uerno fotto il coperto ne gli ftadij fi efercitauano . i Xifti deono fare C\ che tra,duc por-
tichi,ui fianofelue, &lepiantationi, &inqueftifi faccianotra gli alberi, lc ftrade,&
iuid'Aftraccofiano collocateleftanze. AppreflbilXifto,.&ilporticodoppiofihannoa
difegnare i luoghi fc.operti dacaminaredetti Peridromide da Greci.ne i quali il uerno

quando c fereno il tempo ufcendogli Athleti,fipofsinoefercitare. Dapoi loXiftofar
rormato lo ftadio cio il luogo da elfercitarfi inmodo,che la moltitudine delle genti pof-
fa commodamenteguardaregli Athleti,che combattcno. Io ho defcritto diligentemcn-
te quelle cofe che erano necefarie dentro le mura ad efere acconciamente difpoftc.

Quanto dice Vitr. chiaro a baftanxa con la noftra interpretatione. la doue egliflt deite au-

uertirequantoftudioponeflflerogliantichi nello eflfercitio , & come acconciamente prouedefflero
a i bifogni.& a ipiaceri degti huomin i. Leflgure anche delkflopradette coflefhranno manifle-
,ek parole diVitru.

jt. Ephebeo.
B. Coriceo.

C. Coniflerio.
D. Lauationefiedda .

E. Ekotbefio.
F. Luogofreddo.
G. Tropigneo.
H. Sudatione concamcrata.

I. Laconico.

K. Calda lauatione.

X. Torticodifluori.
M. portico dopp'to, cheguarda al Setteatrione.

7>{. Tortico douefi eflflercitauano gli jtthkti detto Xiftos.
0. Tiatanones , & leflelue tra due portici.
T. Doueeranoleambulationiflcoperte,&gli athletifi ejfcrcitauano al tempo detta

fiate.& apprefflo lacine flono dette Xifla.

Q^ Lofladio doueflijiaua a uederegliAthkti.
\ . Leuante.

0. Oftro.
T. Tonente.

J> Tramontana.

i i i i. Stacione& ripofi .

Il reflanteflono effledre, &flcok.

Dei
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De i cPorti,& del Fabricare neUe oAcque:
Cap. Xll

Gli non fi deuc lafciar di dire, dellecommodit de i porti . ma bifogna dichta-
rire con che ragioni fiano in quelli fecure le naui dalle forrune. Quefti aduft-

quefe fononaturalmentepofti,&che habbiano le promontore,ocapifo-
pral'acqua,fi che perlanatura del Iuogo s'ingolfino, hanno grandifsime

utilit, perche d'intorno s'hanno a fare i portichi , & i nauali, ouero da i portichi l'entrate
a i fondachi, o doganc , & dall'una,& l'altra parte fi deon fare le tbrri , dalle quali con
machinc fivpofsino tirare dall'una all'altra banda le catene . Ma fe egli non fi hauer luo-

go idoneo pernatura d'afsicurare le naui dalle fortune, fi farain quefto modo.che feegli
nonci farafiume,cheimpcdifca,ma dauna partefarlaftatione,cio il luogo doueli-

curamcnteflanno le naui, (chenoi dicemobuon forgitorc)allhoradall'aItracongliar-
gini , & con le fabriche li ueniri in fuori ,& fi far progreTo , & a quefto modo fi deono

tormarc Ie chiufe de i porti.
lfine delportod'ufificurark'nauidaiuentit&dallefbrtune dimare, &perb deue eflflere

flicuro,& capace . Laficurtd ouero naturak,ouero aiutata dall'arte . la naturak dipende dal

flito del luogo , quando il litogo ingolfhto , & inarcato, &fhk corna come la Lana,& quando-
i capi aiti come promontori uengono influori,& i iati diflendeno ilgolfb da i ucnti. nefipuo drre

quantogioua un talfito. perche prima flcuro, dapoi commodo ;perche nella curuaturafifitn-
no iluoghi dafalttare lemtrcantie , ciflono i Fondaehi, le dogane,i baxjari,& altri luoghi op-
portuni . Io ho neduto molti luoghinetta Scotia cheper natura flono porti ficuriffimi, & fra
glialtriueriuno ,che fi chiamanella lingua Scocefleficherflmd , cioc arena di flalute ,.&porto
tranquitto. Qttefionon ba Vinetia,ma lapocaficurtd dclporto, lamotia fltcurtd detta cittd:

uengono perb k nani nella Laguna,& iuififlaluano . Quando adunqtte eglifii bauerd flito datta
natura poca fhticx cinuok.ilporto t flicuro & per la bocca,&perkr.occbe,& pertifian-
cbi: neccflflario xdunque difhrecon arte, quetto cbclanaturanonci concede. perb Vitru.ricOr-
rendo aii'arte dice .

Malcfabrrche, che fi hanno a farcnellvacquacofipare, ehefi habbiano a fare:che egli
fi porti la poJue da quelle parti>.che fono dalle Cumi fin al promontoro di Minerua,& me

fcolara nel mortaio in modo che due ad una rifpondino. poi la doue fi hauer deliberato

di fabricare bifogna poner nell'acqua le cafledlroucre, &rinchiufecon catencmandarle

giu nell'acqua,et tenerle fermamente a fondo : Dapoi quella parte, che fara tra le cafe al

baflb fott'acqua, deue ifpianare>& purgare, & iui gettarui di quella materia impaftata,
&mefcolatanclmortaio, conlamifuradatadifopra, & con cementi ,fin chcfiempia lo

fpacioi che f\ deue murare, quellodico, che tra.le cafe ;& quefto dono di natura hanno

que luoghi , che hauemo detto di fopra.
Qui l'uflo della poxjplanatmirabik ccme ci ha detto Vitr.netflecondo libro alfleflb capo. Do-

ue adunquefia,chepottamo hauere cop'ta dipoxjpkna,poneremo due parti dt quella, & una

di calce,,&flaremo netta flofia, che Vitr.chiama mortario una buonapafta,& ben uoltata,&

battuta,.poifhremo dette cataratte,& caflfloni di kgnxme di rottere, dctte arcbe da Vitru. &fi
fhranno a queflffmodo. Tiglia k traui diro?ere molto bene iffiianate, &per la loro lunghexja
daunateflaatiJlir'afhraideiflbklii,ffcanaktti,larghiflecondo la larghexja del taglio dde

tauole, cbe uihdmo andardentro. quefte tauole deonoeffere di eguale graniexja, &groflfex^
Xa,& conktefte loro ineaftrate ne i canakttigiafhtti. '&a queftomodoft.mdok trauidrftte,
& con giuftifpaaj kntane.una.dall'altra;perchefi drixjanopiu di due Iraui per lato, & inca-

tenate
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tenatele tauoleflemttmente,& ottttratele commifflurea forxafi manderanno ifoado , & iuifli
teniranno flerme,& immobili. oltra di quefloioffiacio rinchinflo tra licaffloni,fi uuotera con ruo-

te,& altre macbme da leuar tacqucdelk quali Vitr.ne ragiona nel decimo libro , & fli fhrd il

luogopiano egualmente,& netto.&Jiando fl&pra trxtticttti,opalatt, o xatte commodxmente,or-
dinate quefle cofle meflcoUte, & hnpaftate nettx fioflfx, doue haiteraipreparata lafopra dctta ma-
teria decementi,& delkpietre,& di tutto quel corpo cauato dalla floffa empiraitutto qudlofpa-
ciopurgato,chetraicxffbni,&inquefto modoflhrd una prefla mirabik , & riuflcidtopera
fhttanttt'acqua,& quefto fhrai quando niunaflorxadiacquat'impedir . ma quandolo impeto
delmaretifturbaflfle , odt qnetto cbe dice Vitr.

Mafe per lo corfo,& per la forza dello aperto mare, non fi potranno tenere a fondo i

cafonigiumandati, allhorafubito fopral'orlo,& gengiuadelmare douetermina il ter-

rCno,eglifi deuefare unletto fermifsimo.ilquale fiapiano menodella mct, ma ilreftan
te che profsimo al lito fia pendte, et chino,dapoi uerfo l'accjua, & da i lati intorno al dct

tolettoft faccianoi margini ,&Iefpondea liuellodi quelpiano,&qqello, che clafciato

pendente oltra la meta fia empito di arena tanto.che egli fia pare almargine& al piano del
letto,& fopraquelpianofia fabricatounopilaftrogrande,& fatto,cheeg!i fia.accioche

fipofa feccarlo,& far prefa bifognalafciarlo per due mefi,dapoi fia tagliatodifotto
que margine,chc foftenta l'arena ,&cofil'arenafommerfa dall'acqua far cadcre quel

pilaftro ncl mare,& con quefta ragione richiedendo il bifogno fi potr andarc inarui fa-

bricando ncll'acque .

Terfhre un bracciofulmare comincia apoco a poco da terra , & fhrai un flcagno parte a li-

uetto
_ parte che habbia caduta :&fia la parte, chepende uerflo ii tito.aUoflcagnoflxrai iflnoimxr

gtni onerofponde nella tefta uerflo ilmare ,&dai lati a liuetto di quetto ,& la parte , che pende

empirai i'arcna pareggiandola atta partepiana.fbpraloflcagno fhrai unogroffb pilaflro detta

detta materia,& lo laflciarai flar prefla etfleccare almeno per due mefli. Tagiierai poflcia il mar-

ginedifbtto, &flubito uederai uflcire l'arenaper la rottura , &mancarediflotto al pilafiro , il-

quak nonpotendo ftare , di necejfitd cader ndtacqtta,& empira la prima parteproffima al ii-

to.&cofi uolendo andar piu infuori , andarai di mano in mxno , & quefto fii fhrd , non man-

cande la poxjolana,oflimilcoflarehefhprefanelmare. Maquaado timancaffe queftamx-
teria dicc Vitru.

Ma in quei luoghi doue non nafce la polue, con quefta ragione dei fabricare. poner
deono la doue ha deliberato di fondare i caffoni doppij intauolati , & concatenati , & t ra

Puno,&l'altrofia calcata la cretainfiemc con ifacconi fatti d'alicapalutre, & poi che

cofi far moho bene calcato,& fodifsimamente ripieno quel luogo di mezo rra il doppio
tauolato, allhora il luogo di mczo tra quel ferragliodeue efer uuotato con ruote , con

timpani,& con altri ftrumcntida cauar'acqua, &iuipoi tra quclla chiufa fiano cauate

k fondamcnta.& fe ui ar il terreno buono liano cauate piu grofle del muro , che ui ar,-

der fopra fino al uiuo, & empitedicementi,calce,&arena. Mafe'I luogo fara molle.fia

battutalapalificatadipalid'alno, di oliuofilueftre,ouero di rouere bruftolati,&cm-

pito di carboni, fecondo, che detto hauemo,nel
fondarc de i Theatri,& delle mura. Indi

poi fia tirata la cortina del muro di fafo quadrato con lunghifsima legatura,
accioche fpe

cialmente le pietre di mczo fiano benifsimo contenute.& allhora quel luogo.che far tra'l

muro,fia riempito di roinazzo.ouero di muratura, perche a queftomodo egli ftar fi for-

te, chefi potra f.ibricarui fopra una torre.

jt me parccheVitr.fi laflciaintendere ,& Leone nel decimoparla diffluflamente delmoda di

fhrek cataratte ,gliargini, k palificate , ifloflegni , k rofte, k botte per tenere, chiudere , con-

durre,& diftornark acque,percheflpoflfla fhbricarcofi rimedial danno, ofiprouedi al commo-

do. pero ci rimettemo
alla diiigenxaflua.

H?L z Finite
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Finite qucfte cofe fi hauera rifpetto , che i luoghi doue hanno a ftare le naui riguardino
al Settenrrione, perche il meriggic per lo caldo genera uermi,& bifce,& tarli, & altri ani-

mali, che fanno gran danno, & notrendoli gli conferua , & quelli edificij non deono efer
fatti di ltgnami rifpetto a gli incendi j. Ma della grandez za de i natiali non deue eflrc al-

cuna determinatione, ma fatti fiano alla miura, & capacita delle naui , accioche fe le naui

di maggior portata faranno tirate in terra, habbiano il luogo loro con fpacio accommoda

to . lo ho fcritto in quefto Iuogo quelle cofe che mi fono potute uenire a mentc , chc fi

poflbnotarenellecittdaU'ufodei publichiluoghi, come dconoftarc,& com fideono

condurre a perfettione. Ma le utilit de i priuati edificij , & i loro compartimenti nel fe-

guentedifcorrendo efponeremo.
Toi che a noflrigiorai non bauemo cofla perfetta delle antiche,n alcunoftudia con nuoui edi-

ficij inhtare quettefhbrichemerauigliofc&cbepochiflono tali,cheper arte ,& per pratica
pofflono animoflamente,& congiudicio abbracciare si alte [imprefle , chefhcciano Theatri,amfi-
theatri , circi, pakflrt, portichi, Bxflliche,& Tempij degni dettagraadexja dello , mperio, non

fxperei,chemidire,fenonuoltarmiaquettefhbriche,cbe fecondola qualnd de i tempi noflri

fono riputatemaggiori;& laprimagrandexja, chemi uiene dinami , laflortexja deila cittd,

che congroflfle,& alte mnraflopra largbijimi,&proflondifiimi flondamenti , ci rappreflenta una
Idea magmflca, & eccettente detteflxbriche modcrncquiui oltrx lafluperbamuraglia ottimamen

tefiancheggiata, oltra iBaloardi , piatefloi~me, caualieri,flaracineflche ; a mtpare , che lagran-
dtxja dttttportc tenga bonorato luogo. ma ricercando k aitre coj'egrandi,mififhincontro ilna-
uale de'Vinitiani,& la flabrica dettegakre, & naui , che hoggi dftfli uflano: non dirb, che'l det-
to luogo habbia grxndexjaper ta copia dimarmi,&per txmxgmficenxa etfluperbia dellama-
teria, che itflauanogli antichi negli edificif loro,perche quefta eccettema banno in altrefhbriche
publicbe:ma ben dirb del kro nauale , che tutto quetto, cbe appartiene att'ufo di tuttek cofle,&
atta copia di tutto qttetto , cbe biflogna alflatto dcttamarinarexja,egli auanxa digran lunga,tut-
to quettc, che a ncslngiorni altroite fipuo uedere. i kgniueramente,& legakre,& i uafletti&

corpi di barxe,& Gakoniflono ridot ti a qitcllaperfltttione d: capacitd, diflicurexja,& di ccm-

modo, cke fi pno difiderare . 7f uoglio cbe frtndiamo nieraitiglia del dttto lucgo,come cofit
chefatisfiaccia, &parimtrauiglioflxadogni hucnto digiudiciv,pcrche qucflanaflceda urialtra

cofla piu ammiranda, & dtgr.a di tffltr difiderata nonhxuuta , & di grandt fltudio acciochtfia
confleruata hauendofl. la lunga& imtiolata libertd di quetta cittd hapxrtorito quejiagrandexj
Xa , tufio dettc cofle maritime, k bettc, & r/.olte cccaflonifloncflate tali,che non potenxa fi
grandt,chtinpoco ttn<po fl.u poflfla qi.etto, chehannofatto Vimtiani. Qutflia copia,& quefta
pratica creflciuta apocoapoco, nxturxlmtntt ( dtrb cofli )& colgcnio di quetta cittd. la doue

nonflipuo con uioknxagentrare cofla,netta quale il ttmpo ci habbiaprerogatiua. perb non temo
io, chefiifhcciapregnidicio attamiapairia nurrandola, perche chiuorr drittamente giudicare
truouerx,i hepiupreflometteret in difptrationt ogni altro dominio,che uokflfle imitare qutftogran
de apparato, che dargli animo di cominciarc Io coacedo i larghi patfli di boflcbi , lamoltitudine

delkgenti,& lagrandexja dett imperio, & la uoglia&molteaitre commoditd a glialtriTrin

cipi,ma comepotrb darkro un lungoftudic, uritfftrcitio di molt 'anm , una prouifione nala datta

prerogatiuadeltempo , come hanno quejii Signori? Certamentenonopera tanto digrand'im-
perij, quanto di continuati,& ttberi reggimenti lo artificio inuixto,&ordinato ; &fle bene non
s'introduce igladiatori nelle arenc,& netteflcenegli biftrion ', & neglibippodromi k carette,

s'introduceperb netto jtrfenak de'Vinitiani uno apparato di acquittare k prouincie,& i regni,
& di leuare anche k uoglie a chi uoleffe in alcun moda turbare la libertd di queUoflato.&fi co-
me la flortexja di quetta cittd ba 'bauuto pcr jlrchitetto, la prouidenxa. diuina,&il beneficio del
la natura,douenmuraglie, nflofflc r.fixncbi ui hanno luogo : cofi quetto , che bannofhtto. gli
b?omini, nato datto ifteffoproueiiiicnto dmino,& dalgrande amore , che banno haiutto, &

bamo
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hanno i cittadini iterflo la patria, cheper ornarta,& ampliarla non hannofifiaragnato ad alcuna

fhtkx. Terikhe fli uede tordiuemtranlgltofio dctte cofic, chc ad unmoucr d'occhiofi troua ,&Ji
caua tutiigliarmeggi d'unagakra, tuttigli inilrnmenti . tutto Jo apparato non flolameate fi

usdealflto luogo con ordinemirabik, mafipuo prtjiifiimxmente porrein operx , & oltra l'or-

dinario,che per cnlodia deimare flemprefluori, tapparecchio di cento , & piugakrecon tanta

flhcilitx, &flelicitx dirb cofi,fi mout dxlfluo luogo, cht nonfli puo credere . Le tagie , k argane,

le ruote, i nafpifbno cofli ingeniofxmcntt fhtti,pofli,& orditi, che non peflofi grxnde , che non

fi tnoua congran prtsltxjx . ^Altreflate nonpareitaao k coflcfle bene erano infinite,pcrche non
erano cofii bene ordinate tt prontt;mx horx dxlgiitdicto dtlMxgnifico meflfler ^biicolo zeno il tut-

to tfixto ridotto in uno ordmtfli bttto,& commodo,cbcmnmtno ci dx damerxw.glixre il nume-

ro,& lagrandexja dtllt cofle, che tordineantedetto ; cofla nata da uno amoreitok fludio , &in-

duflrioflogiudicio diquelgentilhuomo,colqitakio erafblito diandxremolto fpefflo nett'jlrflenak

afhrprout dt leuarpefiflmiflurati conpocafxticx. jtltra occafione anchora digrandexja dope-
ra,di flpcflx,& dingegno ciporge Ix diuina prouidenxa,& la natura dette coj'e , la quale flarebbe
sbigottire ognigran cuore, cke non poriafl'e amore alla patriafiua.& qucfio , cke it tempo_cbe
apportafieco ogni commodo,& ogni incommodo accordato con due ekmenti ci uorrebbemouer

gucrra,& fiarci notabiti ingiurie, dicoilmxre, & laterra,de iquxlil'unopxre, cheuoglia cede-

re,& taltra occupxre it luogo di quete txgume. Quefla occaflone, che ci dx dxpcnflxre*& px-
re cke ci dia trauaglio , perb da eflfler r.ccuuta,&prefia attegramente , & con grande aaimo,

& amore, percke donaadociil Siguor Dio ungiocondiflimo frutto dcllapaccci uuoiefiare ricono

flcere il bcneficio r'tceuuto datta prouidenxaf'ua delfito^he egli hx dxto x iprimifbndatori di que
fta cittd. &perb con lo effcrcitare degli tngegni , & de gli xnimi de 1 Senatori, in unagrandifl-

fltma imprefla uuole, cke'l mondo utda Ixgrxndtxjx dtttojlato loro , laprudenxa degli kuomini*

& l 'amore digiouare x'ixpatria. doueJ'xrd opera di fpcculatori detta natnra ,.& de ipratichi,
inuefligare le caufle dcllx xtterrxtiohe di queste kgune , come floglionoflhre i medici , che prima

confldcrano le cxnflc dettc tnflcrmitd, &poi danno i rimtdif opportmi : traiitraano, che Lt tcrra

nfla ifiumi in quefla nflurpatioat , cke etta uuolfhre , & da qutttifli fh portare nette aeqtttflalfle:
troueranno,chek acque flxlfledi kro nxturxrodeno , conflumano k immonditie :troueranno,

chepiu acquafalfla, cke entra in quefia laguna e megtio ,perche uflcendo con mxggiore empito

porta uiapoco terreno: troueranno, chefldeue kuaregli imptdimei.tt xttxnatura^tcciocke el-

Ixopcri dxfle,& fihccix qudio,cke nonflipuofhre con ingegno,florxx, & ffiefix alcuna.perbmo-
ncranno quettt terrcni, ckegia flono alquanto iaduriti,& darannofhcilit atte xcqtie diportarli
uia,drixjeraano i canali,& i corfli dctte acque, impediranno la meflcolanxa dette dolci con k flx-

Lxtcflxrxnno degli argini,& non laflcieratinomoltoffiacio. oltra quetti arare,& moitere i terre-

ni.& firalmente conditrranno quantopiu da lontanoflpuo ifiumigrandi , &piccioli, & quefte

cofleflbno molto bene confliderate da 1 Senatori, che dtgiafi hanno ametttre att'imprefia.&pre-

pararemachine, & inflrumenti tttiii,& ingeniofli a tanta operaprefla, & deputare ptrflone in-

tetti?enti,& diligenti,& chefliano amoreitoli,&flappiano ben flfiendere il dmaro , delquak ne

hanno flattograndeprouifione per queflo effetto. dotte tra k parti dctt'jtrcbitcttura , ia piu ne-

ceflflaria alprtfltnte biflogno La diflributione , con kpartifluedellaqualc s' detto nelprimo Ult.

llFinedeiquinto libro.

1L
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Vroemio .

R istippo FilofofoSocraticogettatodalnaufragoal lito de Ro-

diani , hauendo auuertito nell'arena alcune figure di Geometria , in que
ftomodofidice hauer efclamato. Speriamo bene o compagni , poi ,
chc qui ueggio l'ormc de gli huomini . Detto quefto incontanentc

s'auuib alla terra di Rodi , & dritto nel Gimnafio fi conduffe ; doue di-

fputando della Filofofia fu largamente donato,che non folo ornb fe

fteflo , ma anche a quelli , che con efo lui crano ftati , donb ampiamente il ueftire , & !e al

tre cofe al uiuere necefarie--mauolendoifuoicompagni ritornar nella patria ,& addi-

mandandogli , che cofa egli uolefe, che in nome fuo dicelfero a cafa : Egli cofi comandb

allhora , che diceffero ; effer bifogno a i figliuoli apparecchiare pofefsioni , & uiatichi Ji

tal forte , chc poteffero infieme con loro nuotando ufcire del naufragio ; perche quelli fo
no i ucri prefidij della uita , a i quali ne la iniqua forza della fortuna , n la mutatione dcl-

lo ftato,ncIaruinadclIaguerrapuoaIcun danno recare. N mcno Theophrafto ac-

crebbe la predetta fentenza , il quale eflortando gli huomini piu prcfto ad efcr uirtuofi ,

chefidarfinellericchezze,cofidice,foloiluirtuofoeflerque!lotra tutti gli huomini,il

qualenforetierineiluoghialtrui,n pouerod'amici , quandoperdei familiari ,ouero
i propinqui , fi puo chiamare : ma in ogni citt cittadino , & folo puo fcnza timore fprez
zaregli ftraniauuenimentidellafortuna . machipenfaefcrmunitojnondagli aiuti della
dottrina , ma della buona forte andando per uie (drucciolofe pericola in uita non ftabilc,

mainferma . LoEpicurofimigliantementeaffermalafortunadarpochecofea ifaui huo

mini , maquelle,che fonograndifsime,& neccfarie con i pcnficr dell'animo,& della

menteeergouematc. Qtiefte cofccofi tflcie molti Filofofi hanno detto,& ancho i

poeti , i quali hanno fcritto le antiche Comedie pronunciarono le mcdefime fentcnze nel-

la Scena , come Eucrate , Chionidc , Ariftofanc, & con qucte fpecialmente Alexi : il qua
le dice pcr ci deuerfi laudare gli Athenicfi : perche le Icggi di tutti i Greci sforzano , che i

padrifienodaifigliuoli foftentati, maquellede gli Atheniefi norttutti ,ma quelli,chc
liaueflero nelle arti i loro figliuoli ammaeftrati . Percioche tutti i doni dclla fortuna quan

do fi danno da quella, facilmcnte fi toglieno : ma le difciplinc congiunte con gli animi no

ftrinonmancanoperalcuntempo,ma durano ftabilmente connoifinoall'ultimodella

uita . Et perb io grandifsimc gratic rcnderb a mei progenitori, i quali approuando la leg

ge de gli Atheniefi , mi hanno ammaeftrato nelle
arti , & in quella fpecialmente , cbc fen-

zaletterc&fenzaquellaraccomunanzadi tutte le dottrinc,che in giro fi uolge , non

puoperalcunmodoeflercommendata . Hauendoadi>nque,& perlacura dcimiei pro-

genitori , & per la dottrina
de i miei precettori accrefciute in me quelle copie didifcipli-

ne,& dilettandomi di cofe pertinenti allauarietadellecognitioni ,& artificij,& dcllc

fcritture de commentari , io ho acquiftato con l'animo quelle pofefsioni , dclle quali ne

uien quefta fomma di tutti i frutti , che io non ho piu necefsit alcuna , & che io ftimo

quella efer la propriet delle ricchezze di deiderarc niente piu . Ma forfe alcuni penfan-
do queftc cofe cfler leggieri , & di poco momento , hanno folamentc quclli pcr faui, i qua

liabondano
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liabondanodiricchezze;&perbmoltiattendcndo a quefto,aggiunta l'audacia con le

ricchezzc aucho hanno confeguitod'eflerconofciuti . IoucramenteoCefarenonperdi
nari con deliberato configlio ho ftudiato, ma piu prefto ho lodato la pouert col buon
nome, che la copia con la mala fama ; & perb egli li ha poca notitia del fatto mio: ma pur
penfo , che mandando in lucc qucfti uolumi,io farb ancho a i pofter-i conofciuto . n de-

uealcunomerauigliarcpercheiofiaignoto a molti;perche gli Architetti pregano,&
ambifconoperhauerafarmolteopere:maameda i miei precettori ftato inegnato,
chel'huomopregatononpregantedeue pigliare i carichi:perche lo ingenuo colore fi

moue dalla uergogna addimandando una cofa fofpettofa , perche fono riccrcati non quei,
che riceuono , ma quei che danno il beneficio. percioche qual cofa penfaremo , che penfi,
o fofpetti colui , che fia richiefto di commettere alla gratia di colul, che dimanda il douer
fare le fpcfe dcl patrimonio, fe non che egli giudica deuerfi cib fare per cagione della pre
da ,& del guadagno ? & perb i maggiori prirhamente dauano le opere a coloro, che erano

dibuonfangue. Dapoi cercauano feerano honetamente alleuati, ftimando di douer

commetterleallo ingenuopudore,nonall'audacia dellaproteruit:&efsiartefici nonam
maeftrauano fe non i fuoi figliuoli , & i parenti , & gli faceuano huomini da bene , alla fe-

de dei qualiin figrancofafcnzadubbiofi commetteflero i dinari:Ma quando io uedo

gliindotti,& imperitijchcdellagrandezzadifi fatta difciplina fi uanno uantando,&

quelli , chenon folodi Architettura,ma in tutto difabricaakuna nonhanno cognitio-
ne , non poflo fenon lodare que padri di famiglia , che confirmati con la fiducia dclle let-

tercchehannoda fe fabricando,cofi ftimano , chefeeglifi deuecommettcreagliimperi
ti, fepiu prefto eflcr piudcgniafarela loro uolont , cheaquella d'a'triconlumareildi-

naro;& perbniunoi forza faralcunaaltraarte in cafa,come I'artc del calzolaio,o del

farto , ouero alcuna dell'altre , che fono piu facili , fenon l'Architettura , perche quci , che

nefannoprofefsione,non perchehabbianol'arteucra, mafalfamente fon detti Archi-

tetti . Per le quali cofe io ho penfato, che fia da fci iuere tutto il corpo dell'Architettura ,

& le fue ragioni diligentifsimamcnte , penfando che quefto dono non far ingrato a tutte

lc genti . & perb perche nel Quinto io ho fcritto della opportunit dclle opcre commu-

ni , in quefto cfplicherb Ie ragioni , & le mifure proportionate di particolari edificij..

Batta Vitr. nelfleflo libro de gli ediflcijpriuati ,poi che haflornito qnea parte,che
apparteneua atte opere publicbe ,& commani . Tropone alprefente libro itn bel-

tfjimo proemio , il quale tantopiacqite a Galeno,che una granparte ne prefle in

quel libro douc cgli efflortx igiouxni alle kttere . Fornitoil Troemio ci da akuni

precettigenerali di auitertimcnti , & conflderationiparlando ndprimo capitolo di diuerfle qua-
litx de pxcfi ,&uaru' afpetti dtl ciclo , flecondo i qualifi deov.o difborregli edificif . Et neifecono

doflxcendo auuertito tjlrcbiietto , & rkordxndogli dett'officiofno : Tratta nelreflanteddlibro

dtgli edificif pnuati , comincixndo dx quelkpartidette cafle , cheprima ci uengono in contra,epe-
netrando poi apoco a poco nette piu rimote , etflccrete , qttafl ci mena permxno , & ci conditce a

ucder di ttto^o in luogo k flanxp cittadineflcbe , non laflciandoparte , cke alla uttlitx ,alcommo-

do , &atta bettexja conuegna . T>{fi contenta di queflo , chegentilmeme ci cmditce apiactre
inuilla ,&ci fhbnca belliffimi alloggiamenti con un riguardo mirabik aldccoro , & aliufo , &

alla neccjfitd degli huomini , concludendoinakuneregok di flondare gli ediflci, degne daeflfler

confiderate . ll Troemio fhcik , & contiene una effbrtatione attauirtu mirabik con eflfempi efl
ficaci, & aittoritd, & comparatiom diuine ddle uirtu alia fortuna , delle dcti deltanimaa i be-

ni efteriori ; in fine ammaeflra lo\Architetto ,& lofh auuertito di quele cofle ,*be atpreflente li-

bro.flono conuenienti .

o uedo i ueftigi de gli huomini .
'fon'
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2^o intendeuaAriftippo l'orme del corpo humano, ma i uefligi detla ntente , perche leMathe

matickeflgure erano ftate prima netla mente dique ttalent'huomini con ragioni uere confiderate ,

&poipofle in opera , & diflegnate netl'arena ;&fi come la fcrittura flegno del parlare ,& '

parlaredellamente , cofik difegnationi Mathematiche ,& k figure Geometrickeera.no come

flegni de concetti di coloro . Diflfe adunque Jtrifiippoio uedo i ueftigideglihnomini,cionon
d'animali brut't , perche non hanno diflcorflo , n dette parti del corpo humano , ma della mente ,

per la quak , & datta quaie l'huomo huomo . Toflo lo effempio dijtriflippo approua la inten-

tioneconteflimoni,&autoritddiFikflofi,&diToeti,adducendo ttna legge deglijliheniefi,
fltcondo la quale egli difle ,& dei fluoi genitori modeflamente parlando , dimoftra qttanta cura

hauerdeono i padri , accioche ikrofigliuolifianopiupreflo buoni,chericchi; uirtuofi, chefa-
mofli ; degni , cheflimati .

Conciofia cofa adunque che io si per Ia cura de i genitori, si per le dottrine de i mei pre
cettori habbia accumulato gran copia di difcipline con le cofe pcrtinenti allo ftudio dellc

lcttere , & al defiderio dell'arti.

/o ho interpretato quipiu alpropofito , chedtflopra.quefieparole , ma ilflenflo lo ifleffo a chi

hen confidera . JJpnflolo adunque deue lo jlrchitetto darfi can ardente difiderio atta cognitione
delle lettere , ma diktrarfi dijapere come uanno k cofle artificiofle , muefligark , & fhrk xffine ,
che iaflua cognitione non reftimorta ,& inutile :& bene eglifi ricorda di quetto , che egliha det

to nelprimo libro dettaflabrica , & del diflcorflo , & dette conditioni dello Jtrchitetto ,perb a

mepare di auuertire , cheVitr. douendoparlare dettefhbriche de i priuati , quafi che egli di nouo

cominciaflfle , ha uoluto ridurci a memoria k cofle dette nelprimo libro ,& perb tocca nel proe-
mio delpreflente libro parte di quette cofe , che ha toccate nelprimo cap. Et nel primo ,flecondo ,

&ultimo capo di queflo accenna a quetto , che egli ha detto tielflecondo , nel quarto,& nel quin
to difbpra ;& queflo egli haflatto , accio non ci pareffle , che atte priuate ragioni dclkflabriche ,

nonfleffle beneporre quetta cura ,& hauere quegli auuerttmenti , & quetta cognitione , chefi de
ue hauere atte flabriche communi :perb io prego ogniuno , che non creda cofi flacilmente a molti

chefiflanno jlrckitetti , cke nonfanno leggere , n difegnare , i quali nonfolamente non hanno

cognitione dett'jtrckitettura ,ma anchofiono inefperti della flabrica ( come diceVitr. )Ma la

difgratia uuolcchegli rmperitiper la loro audaciafiano piu conoflciuti , che quetti che florfle riu-

flcirebbeno piu nelle opere , che nctteparole ;& pur biflognarebbe chefluffle al contrario . Euui

aggiunta urialtra difficultd , chexiaflcuno altro artefice puo aflua uoglia dimoftrar tartefua, ma
lo jlrcbitetto non puo dafle cofla alcuna tpercioche biflogna , che egli trouiperflone , che uoglino
fpendere , &flar opere , doue ci uannomoti denari . Ma tornamo a Vitr.& uediamo unfuo lun

go , &\betto difcorflofopradiuerfe qualita depacfi.

Di diuerfe qualita depaefi,&uarij a[j?etti delcielo ;fe-
condo i qualifideono dtjjtorregli edifcij .

Cap. 1.

Veftecofe cofidrittamentedifpoftefaranno, feprimaegli fi auuertir da che

parte , o da che inclinatione del Cielo fieno ordinate ; perche altramente in

Egitto,altramentenellaSpagna,non cofinel Ponto,oa Roma,& cofi in

altre propriet de paefi par , che fi debbfano conftituire le maniere de gli cdi
ficij ; perche da una parte la terra opprefla dal corfo del Sole , & da altra

lontanifsima da quello ; ma poi ci fono di quelle parti , che nel mezo fono temperate . Et

perbcomelaconftitutionedel mondo allo fpatio della tcrra per la inclinatione delZo-

diaco ,
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diaco ,
& per lo corfo del Sole naturalmente con qualit difeguali collocata , cofi parc,

chc (ccondo le ragioni de i paeli , & le uariet del Ctelo efler debbiano gli edi ficij re driz-

zati . SottoilSettentrione li tarannolefabriche a uoltcmolto rinchiufe, non aperte,

mariuoltealleparti calide. Ma fottoilgrandeimpeto del Sole alle parti del Meriggic
( perche quelle parti fono dal calore opprefle) pare , che \ debbiano collocare le fabrichc

apertc&riuolteal Settentrione,& Aquilone. Cofi quello che da fepernatura orfen-
de , con l'arte li deue emcndare : & cofi nelle altre rcgioni allo iftefo modo, fecondo che'I
Cielo alla inclinatione del Mondo collocato , fi dcono temperare . Et quete cofe fono
da efer auuertite & confiderate per quel!o,che fa la natura,& fpecialmcnte dalle membra,

&daicorpidellegenti:pcrche in que luoghi,che'lSole moderatamente rifcalda , cgli
confcrua i corpitemperati, maquelli,cheperlauicinanza correndo abbrucia fuccian-

doli leualorolatcmpradell'humore. Per lo contrario nclle parti fredde, perche fbno

molto dal Meriggielontane, nonfi caual'humore dalcaldo , mafpargendy ilrugiadofo
aeredal Cielo neicorpil'humorc ,faqucllipiu grandi,& i ftioni dclla uoce piugraui.
Et per-quello (otto il Settentrione li nutrifcono genti di grande ftatura , di bianco colorc,

didritta,& rolficapil!atura,d'occhicelij, dimolto fangucperche dalh picnezzadel-
rhumore,& refrigerij delCielofonoinfiemeformati. Mrquei ,che uicini ltanno all'af-

fedelMcriggie, fottopofttalcorfodelSole, fonopiccioli diftatura , di color fofco, di

capello crclpo , d'occhi neri , di debil gamba , di poco fartgue , perla gran forza del Sole ,

& ancho per lo poco fangue fono piu timidi a refifter all'armi , ma fopportano gli ardori

dellefcbrifenza timore,percheiloromembrifonoconil feruore nodriti ;& perb i cor-

pi , che nafceno fotto il Settcntrione piu paurofi, & deboli fono per le febri , m.r perJ'ab-
bondanzadelfangucreiftenoalferro fenzapaura . Similmente i (uoni della uoccono

difeguali , & di uarie qualit nella diuerfit dclle genti , perche il termine dell'Oriente , &

deirOccidentc intorno al liuello della tcrra , la doue fi diuide Ia parte di fopra dclla parte

difottodclmondo ,pare,chehabbiail fuogiroper modo naturale librato,& pondera-
to , il qual termine ancho da i Mathematici chiamato., Orizontc , cio tcrminatore . Es

perb,nerchequeftohabbiamo,tenendonellamente noftra il centro tiramo una linea

dal labro , che nella parte Settentrionale a quello , che fopra I'afe Meridiano , &] da

quello ancho tirandone un'altra
trauerfa infino alla fommit, che dopo le Stelle Setten-

trionali auuertircmo da quello , che nel mondo far una figura triangolare , come quegli
Or"-ani,chedaGrecinominatifonoSambuche. Etperolofpatio.chc uicinoalPolo

inferioredallalineadelloafleneiterminimeridiani.quelle nationi che fono fottoqucl

luogo,perlapocaeleuationedeiPolifannoilfuono della uoce fottile,& acutifsimo,

comejfa nell'Organo quella corda , che c uicina allo angulo . Dapoi quclla Je altre a me-

zo la Grecia neile nationi fanno le afcefe de i luoni piu rimefle, & ancho dal mezo in ordi

ne crefcendo inlino a gli ultimi Settentrioni fotto l'altczza del
Cielo 'gli fpiriti delle natio

niconpiugramfuonidallanaturadellecofeefprefsifono. Coli parc che tutta lacon-

cettionedelmondoperlaiuclinationerifpetwtoalla ternperatura del Sole con grandifsi-
mi confonanza fatta lia . Et perb le nationi.che fono tra il Cardine dello ae mendtano

&nelmezodelSetteiurioie,comedefcrittonellafiguraMuica hanno nel parlarc il

fuono della uoce della mezana . Et quelle g^iti , che uauno ucrfo il Settcntrione , perche

hanno piu alte diftanzc rifpettoal
Mondo , hauendo gli fpiriti dslia uoce lipieni d humo-

re sforzatifonodallanaturadellecofecou piu graue fuono
alla pnma ,& all'aggiunu

uo'ccdeuaHypatc&Prollamuanomenos, come pcr Ja iftefa ragione nclmezo(ca-

dendlegentiuerfoilMcriggie)fanao l'acutifsiina fottigliezza del fuono dellauocea

auelle chefonprefol'ultimecordccheParanete ll chiamano. Ma che uero fia, che

Der"Uhumidiluoghidinacuralecofepiugraui,&perglicaldi piu acute dmentmo,in
o qq quelto
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q icfto modo cfpcrimentando fi puo auucrtire . Siano due calici in una fornace egualmen
te cotti , & di egual pefo , & ad un fuono quando fon tocchi fiano prei , & uno di queti
fiapo'ronell'acqua, & poi tratto fuori,fia tocco l'uno& l'altro, quando queflo far fat-
to , egli t\ trouer gran differenza tra que fuoni , & non potranno efer di pefoeguale: cofi
auuiene a i corpi de gli huomini , i quali concetti d'unamaniera di figuratione , & in una

congiuntione del mondo , altri per lo ardore del paefe col toccamento dell'aere , manda-

no fuorilo fpiritoacuto ,altriperl'abondanzadeirhumorefpargono grauilsime qualit
di fuoni , & cofi per la fottigliezza dello aere le nationi meridiane per lo- acuto feruore fi

mouono piu prefto , & piu cfpeditamente con l'animo a prcnder configio . Ma le genti
Settentrionali intufe della groffezza dello acre , perche lo aere le ofta , raffrcddate dali hu-

morehannole menti ftupide. Etchequeftocofifia, dai ferpenti ficomprcnde,i quali
perlocaldo hauendoafciugato ilrefrigcriodeH'humore con gran uehemenza fi mouo-

no , ma nel tempo de i ghiacci il uerno ratfreddati pcr la mutatione del Cielo per lo ftu-

porefi fannoimmobili. Cofinon merauigliafe ilcaldoaerefale mentidegli huomi-
ni piu acute , & il treddo per lo contrario piu tarde . Elendo adunque le nationi fotto il

meriggie d'animo acutifsimo , & d'infinita prontczza a prendere partito , fubito , ch'en-

trano ne i fatti d'armc , iui mancano , perche hanno fucchiate le forze de gli animi dal So-
le : ma quelli , che nacono in parti fredde , fono piu pronti alle armi , & con grande im-

peto fenza timore entrano nelle battaglie , ma con tardczza d'animo , & fenza confidera-

tione facendo impeto fenza folertia con i loro configli fi rompeno . Efcndo adunque tali

cofc dalla natura ncl mondo cofi ftatuite , che tutte le nationi con immoderate mcfcolan-

zefuferoditintcpiacqueallanatura, che tra gli fpatij di tutto il mondo, &nel mczo

dell'uniuerfo i! populo Romano fufle poflcditore di tutti i termini ; perche nella Itafia fo-

nolegenti tempcratisimeadamendue Ieparti,& coni membridel corpo,& col ualore

deH'aniinoa!lfortezzadifpo(te. Perchecome la Stella di Giouedimezo tralaferucn-

tifsimadi Martc , & lafreddifsimadiSaturnocorrendo, temperata,cofiperla iftefara

gionelaltaliapoltatrala parte Settentriona!c,& del mczcdi dall'una,& l'altra partc

temperatariportainuittc!odi,& perbconi configli rompele forzede Barbari,& con la

fortcmanoipenfieridei Meridiani. Etcofi la prouidentia Diuina ha poftolaCittadcl
populo Romano in ottima temperata rcgione,acciocheellafu(fepatronadcl mondo.
Seadunquecofi li ucde , chepcr leinclinationi del Cielp le difsimili regionicon uariema

niere (iano comparate , & che la natura dclie genti con animi difpari , & con figure de i

corpi ; & con qualit dirfercnti nafcefero : non dubitiamo anche non douerfi diftribuire

kragionidelfabricarefccondolepropricti delle genti,& delle nationi . Hauendo di

ciopronta, & chiaradimotrationedallanatura . lohoefpofto ( comeiohopotutocon
gran ragione auucrtire ) le propiet de i luoghi dalla uatura difpofti , & in che modo bifo-

.gnaal corfo del Sole , & alle inclinationi del Cielo conlituire Ic qualit de g!i edificij al-

efiguredellegenti . Et perb adefobreuementedichiariroin uniuerfale,& inparticola
re le proportioni , & mifure delle maniere diciafcuno edificio .

Le qualtx de i pacfli deono eflfler confiderate da chifhbrica , imperoche in un luogofifhbrica
ad unmoio, in altro ad altro modo , rifpetto agli ardenti Soli,ai freddi uenti , atte neuofie flagio-
ni, & all 'inoadationi del mxre , o defiumi : tx doue altri nette caucrne delta terra, altri

fopra i monti , altri nt i boflchi,altri anchoflopra gli altiflflimi alberi hannofhttokkvoha-
bitationi ; perb Vitruuio ha riguarda in generak a quetto , che in ogm luogo deue confidcra
re l'Architetto y&prouaiafluaintentione xmolti modi ,&con betti eflfempi : cio , cbe k qua
litd dtl Cielo ,&gli afpettim diuerfle regionifhnno diuerfi effetti ,& che a quettifi deuepormen-
te,acdockefipoffagoderkflanxe,&kkabitationifltnxa difetto. Trende argomento dalla

ftaturx ,& dai membri dett'bucmo , & datta dtfpofitione deglt anim ychefeguitano la tempera
tura
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tura del corpo . Il tutto ifhcik .flolamente quetta parte hx biflogno di efpofltione , che appartie~
ne xttx dijferenxa dette uoci , qttando dice , cke ilfuono della uoce tra kgcnti del mondo hx di/ter

fa qualitd , & dattx uarietd de i climi , che egli chiama inclinationi , uariarfl la uoce degli huomi
ni . Dice adunque inflomma , che quelli , a i qualifi leua meno il Tolofiopra l'Orixonte , hanno la
uoce piuflottik , & piu acuta,& qitantopiuunonaflceinpaefleuicino al Tolo,cio' che'lpitnto
ckegltfloprajia nei Cielo , uicino at Toto , tanto ha uocepiu baflfa . Quefla intentionc prefla
da unaflmiglianxa di quetto tnflrumento , chefl chiama Sambuca ; noi florfle jlrpa nominiamo ;

cbe ftrumentomufiicak inflorma di triangolo , come ancho quello , che di canneflormato flt uede

inmano di Tanc Dio de Taftori;ma tjlrpa di corde.imaginamofiiper lo circolo Meridiano Jl B

C D il centro delMondo , E, tOrixontccke t qutl circolo, cht dutidegli kemifperi cio quetto ,

chefinedcdaquettochenonfiueie jt E C. imaginamoiToknelpunto F daiquakcadauna
lineanttt'Orixpnteapiombondpunto, H, &

fimilmente urialtra cheperuenga al centro, E ,

non dubbio , che qui nonfi iteda rapprefentato
untriangolo F II E. imaginamo ancho iTo

lo eleuxtofloprxil pixno netpunto , G, & fhc
ciamo cadsrs dal dctto punto una lineaflopra
l'Orixpntenelpunto, I, & uri'altra dal detto

punto G , al centro , E, & qui haueremo

un'xltro triangok G E I, dico , che quetti %

a i quatifi leua il Tolo nel punto , F, hanno uo-

ce piufbttik , cbe quetti , a i qualifli leua il Tolo

nelpunto, G. rapportamo adunque lalinea, F

H, dentro xltrixngolomxggiore, &iuifiachia
mxtx, M Tsf,certo i cbc Ix linex G I, fixrx mag

giore di quetla, &fie ettafluflfle unx corda di ftru
mentoflonxrcbbepiu baflflo , &piugraue, che la

corda M1<1 , come quella , che piu uicina att'angnlo , &piu picciola , &fhfuono piu acitto ,

effenio di piu ueloce mouimento , &piu tirxtx .fimilmente dice V'itr.

Adunquequello fpatio,che profsitnoal cjrdinc inferiore nclleparti meridiane, quel
Ic nationi , che fono fotto quel clima per Ia breuit dell'altezza al mondo fanno un fuono

diuoceacutifsimo,& fottilifsimo , fi come fa nello trumento la corda,che uicina

all'angulo.
Et cofli uafleguitando , & la noflraflgitra dimoftra chiaramente la flua intentione , & quella

linea obliqua , che egli dice , chefli debbia tirare , bcnchepare , che egli la tiri dalteflremj Ori-

Xpnte,comedalpunto C cbeeglichiamalxbro,pure dette effler tirata dxl centro .pxrtedi
queflo difcorfofi legge in Tolomeo nelfecondo dettafux compofltione .

\Dellemifure ,&proportioni deipriuati edtfi-
cj . Cap. 1J.

Iunacura maggiorehauerdeuelo Architetto,chefare,che gli edificijhab-
biano per la proportione della rata partc i compartimenti delle loro ragioni .

Quando far efpedita la ragione delle Simmetrie, & con difcorlo efplicate le

proportioni,allhoraancho propiodi acuto animo prouedere alia natura

delluogo,airufo,allabellezza,&aggiugncndo, o fcemando fare conuencuoli tempe-

ramenu,accib <juandofarcolto,ouero accrefciuto alla mifura , quefto paia efer drir-

0 0 i tamtnte
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tamenteformatoinmodojche nicnte piu ci i defideri perIb\apetto:perchealtrafbr-
ma pare , che fia d'appreflb , & al baflo, altra da lontano r& in alto ,n quella ftefa parc
%n luogo rinchiufo,che pare in luogo aperto : nelle qnali cofe c opera di gran giu-
dicio fipere prender partito , perche non pare , che il uedere habbia i ueri effetti

ma bcne fpefola mente dal fuo giudicro ingannata . Come anchoappare nelle Scene di

pintc , gli fporti delle colonne , & de i mutuli , & le figure de i fegni , che uengono in fuo-
ri di rilieuo , efl'endo fenza dttbio Ia tauola piana ,& eguale . Similmente i remi delle na-

ui , efendo fott'acquadritti, pareno a gii occhi rottr, & fpezzati,& fin che le parti
loro toccano il piano dell'acqua,appareno dritti come fono. Quando poi fott'acqua man-

datifonopcrlararit-traparente della natura rimandano le imaginiruori dell?acqua all*

uperficie,& iui quelle imagini agitate, & commofle pareno fare gli bcchi lo afpetto de i
remi fpezzato, & quefto o perche quei fimulachri fono fpinti, o perch da gli occhi uen*

gono i raggi del uedexe (come piace a Phifici) o per l'una,& per 1'altra.ragione qual fii?>



gfiarcofi pare.che lo afpetto habbia fallace ilgtudicio de gli occhi . Eflendcradunque che
le cofe uere pareno falfe,& prouandofi da gli ocehi.alcune cofe akramente di quelio , che
fono, io non penfo, che bifogni dubitare , che aflenature , o necefsit? de i luoghi , non fi

debbia fare gIiarcrefeimenti,ouero le dminutioni,ma in modo,che in fimiropere niente
fi defideri. Et quefto non folaper dotrrina, ma peracutezza d'ingegno fi puo fare;&pe

rbprima fi deue ordmare la ragione delle mifure , daltaquale fi pofa fenza dubitationepi-
gliare il mutamento delle cofe . Dapo fra efplicato lo fpacio da baflb dell'opra , cheft de-
ue farc per larghczza , & per hmgbezza, dellaqual opera quando una fiata farala grandez-
za conftituita Ib apparato della proportione alla bellezza ne fegua , accioche dubbio non
fia l'afpetto dlla Eurithtnia, a chi uorr fopra confiderare : della quale con che ragioni f
faccia ne dir;ma prma ragionerb come fi debbiancrfare i Cortili fcoperti , delle cafe,

Cauedij nominati.

lobodetto,ckmoltQragioneuolmente Vitr.hauoluto replicare nelfefto libroquelle cofe,
che
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che neiprhno ha uoiuto per introdicttione dett'jtrchkteturaproporre ;perche l'jirchitctto ha-

uei- dcttt le ifleffle idee nett'ordinaregti edifictfpriuati , che eglt ha nelle cofie publicke ,& molto

bene auttertire alla Difpofltione alDecoro,xtta Bettexja,atta D'Jiribuone , at Compartimcnto,
&altre cofle toccate nel primo libro, flecondo chc neldetto luogomolto bcne hauemo eflpoflo,&
dipiuanchofideprimel'arrogxnxadimolti,chemiflirano molte membra,& molteparti nette
ruine diBoma,&non trouando quette rifpondere attemiflure di Vitr.flubito k bixfimxno dicendo,
cheVitr.non ia intendeua: la doue imitando neilefhbriche k cofle, che hanno mifnrato fluori de i

luoghiloro,comeflermaregolafempreattoiftefflomodofligouernano ,& non hanno confidcra-
tione aquetto,cheVitr.ha dctto diflopra,&moltopiu chiaramente dicc nelpreflente luogo , cioe,

chenonflemprefi deuefleruare k ifleffle regok,&fimmetrie , perche la natura dcl lnogo richiede

fficfflo altra ragione di mifitre,& la neceffitd ci aflrigne a darco leuare di quellccbepropofte ka-
ueuamo. Terbinquel caflo dice Vitr.che fi uedemolto la fottigliexja , & giudicio dctto jtr-

ckitetto, ilquale togliendo, o dando di piu allemiflure, lofh in modo, che tocchio ha la parte flua,
&reggc tanecejfitdconbetta&fottikragione . Etfleuoi trouamo la cornice del Tkeatro di

Marcetto atquanto diuerfla datte regole diVitr.& il reftante eflfler bentffimo mteflo, non douemo

biaflmare quelgrande jLrchttetto, chefece il detto Theatro . tmperoche chi baueffe ueduto titt-

tatopera infiemeflorfle haurebbefhttomigliorgiudicio.&perb ben dice Vitr.cbeflebene la mag
gior cura, che ha tjtrchitetto,fia d'intorno lemiflure,&proportioni, perbgrande acquiflofh di

ualorcquando egliflorxatopartirflidattepropoftefimmetrie, & niente lieua alla belkxja dello

aflfietto; nptto ejflereincolpato,perche con la ragione habbiamedicato ilmale della nueffitd.Et
quifli uede quantofia necefifaria laproffiettiua flo jtrchitetto,& dimofira lafbrxaflua, quxndo
fia, che la uifla noftrameraniglioflamcnte ingannatafia dalle pittttrtfhtte ne i piani, cheper ra-

gione diTroffiettiua regolata da unflol puntofhparcre le cofle di rilieuo,& nanfipm certificar-

ft, che nonfiano dirilieuofle thuomo non letocca,o nonfle le auuicina . Etgliinganni detht uiiia

fono, oper la diuerfitd de i mexf, per liqualifi uedono le cofle , che eflftndo intierepaionofiflexja-
te, effendopiccioiepaiono grandi, effendo lontane paiono uicine. La molta luce impediflccja po-
ca non bafleuole atte cof'e minttte . Le diftanxemutano lefigure , perb le cofle quadrate da lon-
tano pareno tonde, &Vitr.di tal cofla inmolti luoghi ci hafhtti amtcrtiti .' Gli fcorxj de i corpi
non lafciano uedere tutte leparti loro, ituelocemouimentofh parerc unaflamma cont'uiua,quan
do uctocementefimoueunauergaaffocxta. La inflcrmitd dett'occhio pxrtoriflce anche ditterfli
errori; perb-a molte cofle detteflopra dette il uatente jlrchitetto puo rimeiiare. Dapoi cke aditn-

que l'jtrckitetto hauerd molto ben confliderato la ragion dette miflure, & a q?el tutto , cbafh la

cofla betta,fia di chegenere efferfi uogltatofodo perfbflener ipefi , o fuelto per dikttare , come il

Corinthio,otramexp pertuno,& taltro come Lo Ionico,\<& egli hauerd auttertito al numero,
del quale la naturafi compiace nette colonne , &nette apriture , &che k cofle alte naflceno dal-
le bajfle,& cbe quetteproportioni, che danno diietto atte orecchie nette uoci, k ifleflfe applicate a
i corpi dikttano agli occhi.dapoi dico, che tutte qttefle cofleflaranno preuiftcbijbgnerd , che egii
fottiliffimamentefroueda a quetto,chefardnecefflario a quettaparte , che Eurithmia chiamata

nelprimo libro.

De i Cauedidelle cafie. Cap. III.

Cauedi, diftinti fono in cinquemaniere.le figure,de i quali cofi fono nomina-
te . Tofcana, Corinthia , Tetraftila', Difpluuiata , Teftugginata . I Tofcani
fon quelli.ne i quali le traui, che paflano pcr la larghczza dell'Atrio hanno al-

_ .
cuni trauicelli pendenti, & i canali, ocollature dell'acque , che corrono di

mei-o da gii anguli de i pareti, a gli anguli deile traui , & anchc da gli afteri nelmezo del

Cauedio
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Cauediodettocompluuiofono i cadimentidell'acque. Nei Corinthijcon Ie ifteflera-

gioni fi pongono lc traui,& i compluuij, ma ci quefto di piu, che le traui fi parteno da i

pareti, & fi foprapongono alle colonne d'intorno . 1 Tetraftili fon quelli , che haucndo
fotto le trauilecolonneangulari lepreftano tilit,&fermezza , perchen efle fono con-

ftrette hauer gran pefo, n lono caricatc dalle traui trapendenti. IDifpluuiati fon quelli,
ne i quali lc pendenti traui,che foftengono l'arcajfcacciano l'acque cadenti . C^uefti fono
di grandifsimautilitalleftanzedeluerno.perche i loro compluuijdritti, non togliono
il lumeai Triclini. Mahanno queftoincommodonegli acconciamcnti,ched'intornoi

pareti Jc canne contengono i cadimenti dell'acque,lequalicanne non cofi prefto riceuono

l'acque cadenti ne i canali, & cofi redondanti riftagnano ,& s'ingorgano , & guaftano in

quellemanicre di fabriche le fineftre. Ma i Teftugginati (i fanno k douc non fono gran

forze,& di bpra ne i palchi fi fanno fpaciofi per le habitationi .

Hauendoci Vitr.effiofio quello, cke douemo corifliderareprima, ckemettiamo k mani afhbri-
care k cafepriuate , siper rifpetto detteparti del Ciek , &gli aflpetti delmondo , flecondo i qitali
douemo difponeregliEdificu, si per rifpetto dette miflure, &proportioni, atte quali doucmo auner

tiretanto nettx libera, quanto nettx neceflfitata dijpofltione degli edifictf ; comincia a dxrci i pre-
cetti,& i compartimenti dette caflepriuatchauendo conflideratione dettepiu bettepartidieflfcac
commodandole atte qualit delkperflone , confiderando leparti communi , & kpropie,& non

laflciando cofla che degnaflia ddfluo auuertimento . Cominciando adunque a trattar dctte cafle,

egttprincipia da quelkparti, cheprima uengono att'afpetto nofiro, comehafatto neltrattamen

to de i Tempi nel terxp libro , Qiietto adunque , che prima neuiene atto afpetto , t il pioutre de i

colmi, o tetti, cio quettaparte dt douepioue;& quttta doue pioue Impluuio,& Compluttio no-

minata;& rxgioneuok dicharirequeftaflorma, siperche elia la primx,che ci uiene inanxf, si

perche bauendori Vitr. datoiprecetti dettacotitignatione,&
del kgxmento del tetto di dentro,

&diflotto ( come s'hauedutonel quarto libro: ) Egli ciuuole moflrare di quanti afpetti flano,

flecondo diuerfle maniere ipioueri,& i colmi di fluon,& diflopra. Caitedia chiama egti quefti tuo-

ghi, perche ueramente flono come caui dette cafle. jlulas i Greciflogliono nominare quefli luoghi
circondxti dx muri& flcoperti nel mexp, noi Cortili, o Corti chiamamo,entrate, & cortili,qttel

li, chefloao flcoperlhentrate quetti, cheflono coperti . il cortile adunquc una parte detttprin-

cipali,nettaquak(comedicel'Mberto)comeinun Forocommune concorrono tuttigli altri

membriminon,& comenetta cittd tl Foro,& k parti congiunte xl Foro.-flono qnette , che prima

firiguardano,cofi neiia caf'a, che come una picciola cittd , fl dd prima d'occkio al cortile,al

qualeft dd luogo ampio, & aperto, &pronto ad ogni coflx . I nomi de i Cauedifipigliano,o dal-

tuflanja dt diuerfle cittd,o dattaflorma kro.flono
detti ancho jltria , ma per ttrialtro rifpttto,ptr-

che Cauedium detto rijfietto a quettx parte che flcoperta, & che pioue nel mexp , Jttrium ri-

flfietto a qutttaparte che coperta . Cinquefbno kmxniere de t Cauedi;altrefi pigliano dattx flor-

ma , altre daltuflanxa iakune c'ittd . Trima ta Toflcana, che tx piuflempiice delk xltre, dxl-

laqualeflorfleflonogliMriJnominat'hperckeerxnoinToflcxnx ipopoli Atrienfi ,per ikhe non

piace , che jttriumfia detto dal color jltro, cheprocede datflumo
, come che in quettifl flaceflft

lacucina. iCauediTofcanieranoquetti,neiqualiktraui,chepafflanoper lalxrghexja
detto

Mrio haueuano altritrauicellt pendenti tra quetti,& perb interpcnfliuafli ckiamxno , & il loro

pendere era inpiouere , & kaueuano i canali, cke ColUqitie dettiflono , i quali tracorreuano , &

eranotrxpoflimmododipiouerc&ueniuanodagli angult dcipareti aglianguli
delktraiu.

Eranoquattrotrauiprincipaliflopra qualifipoflauano
alcuni alm trauicelli, chejiauano inpio-

uere, dettidaVitr. Interpenfiuhpercke trapendono . quefti ueniuxno dx gli angoti de tpareti a



184 L I B B. 0

j. Tetraftilo. F. Celle.

I

Hs ,%^m fep o EP^-^g rffw
I



S E S T O.

B. Tofcano. E. Cette. D. Tendcnti.

zS?

\ /

7

B

) >

"^m^-^5^ o

T V :



8 L l B B^ 0

C. Dijpluuiatocioinduepioueri. C. Stan%c

mmmmm&mmi



5 E S T 0.

D. Tefiudinato. M. CettC T. Lumen.

187

M 1 M

-e=



88 L t B H_ 0

lacqua aUargonetcrttk.Ma cheVitr.inrendaperqueflo nome de Interpenfiui , i trauicelU ap-
poggiati diflopra,& nonpofti diflotto perfloftenimento delle traui, che trapajfano per la larghex^
%a dello jttrto ( come uogliono alcnni ) eglifi uede per leparok , che eglidice difotto pariando
de i Cauedi Tetraftili: dicendo , cheU traui nonfbno caricate dagli Interpenfa . Segno adun-

que chegtlnterpenfiui caricano , &ftarmo diflopra :&fle flojieneffero , nonfi chiamerebbeno

Interpenfliui . Quefti Cauedi non haueuano portico a torno, & il loro piouere erafemplic'fiimo,
& ueniuamolto inanxj gettando l'acque molto lontane da ipareti . La fleconda maniera det-

ta -Corintbia,& non difflerente quanto al ttenirin fluori delle traui , & delpiottere dattaToflca-
na:Ma ben differente , perchek traui , che uengono da ipareti datta larghexja detl'jttrio flo-

noflopra coiorme , che uanno d'intorno al Cauedio. Come dimoftra lapianta ,& la ftgura , 0,

laqualanchociflerueal primo Cauedio , per la fltmiglianxa cheha il Cauedio Corinthio con lo

Toflcano ; intendendo perb che nel Toflcano non ci fliano colonne . La terxa maniera detta

Tetraflilos, cio di quattro colonne,& molto forte,n ha molto carico , perche non ci flono gli
Inierpenfiui. Quefto Cortile non doueua eflflermoltogrande,imperoche bauendoflolo quattro co-

lonne,& quettefopra k cantonate,flefluflfeflato molto lungo, o largo,gliflpacif trak colomefla-
rebbeno ftatifluori dimodo , & La opera nonflarebbeflataferma ( corne diceVitru. ) La qnarta
maniera dettaDifpluuiata, cio qitella , cheflta in dttepioiierifhtta di trauipofti come unaflefla
aperta in piedi, cheDelquifi chiamano. Quefii banno dite cadimenti deltacque, perb che una

partepioue uerflo i cortili,l'altra datt'altraparte diflnori:& qui ci naflce un difletto , perche tac-

qita, che cadeper li canali, non puo cofipreflo entrare nette canne, che Fiflukfi chiamano , &
fukboccbe s'ingorgano, &foprabondandoflifparge,&uiengiuperlipareti,cy-col tempogua-
fta iflottogrondati,& kfineflre,& i legnami, chepoi difflcilmente s'acconciano; hanno perb que-
ftocommodo,chenonimpediflcenoilumi atte flanxe douefimangia ;& la ragione perckeil
loro tetto non uiene troppo influoricolptouere,mapende dolcemente, & il Lume non impedito.
perb anchofle io uokffle dire chegli jttrifflttflflero detti dxl color ^lrofio direi, chc ilpiouere,che
(portamolto influari,flh quegli ombrofli,& oflcuri. ma florfle jttriumpuo uenir dal Greco , & fi-
gnificare un luogo,che non ha uia che uolga. La quinta mauiera fi cbiama Teftudinatafhtta in

quattro pioueri. penfio io, cbe queftifiufiflero coperti,& che diflopra kaueffero leflxle , & k ftan-

Xefpaciofle,& i palchifbflentati da bettififlimi coknnati, che dinanxji atte porteflacefflero mofltra
di bette loggicche per ueflibrtli fleruift'ero, o che nett'entrate haucfflero colonne compartite a mo-
da,chc deflflerograndexja& bettexja. puo ancho eflfler, che quefti cauediflnjflero di cafle ordiaa-
rie,& diperfone dimedtocrc conditione,nelkqualinon erano jttrtf, ne coLonnati ;fle florflenon
uogliamo dire, che .Atrfi chiamaflflero quelle entrate; ilche nijtno uitta , che cofiegl'. non s'in-
tenda.

T)egU <>Atrij, alle Tabhni. Cap. 11 11.

E lunghezze ueramente,& le larghezze de gli Atrj, a tremodi \ formano. Pri
ma pmendo )a Iunghczza loro incinque parri,& dandone trealla larghczza.
Poi partendoin trt,&dandonedue: finamente ponendola larghczzainun
quadro perfetto , & tirando la diagonale , la lunghezza , della quale dar la

unghczza dello Atrio.
lo non diuiderei con nuouo capo qiteiia parte degliMrif dal capitolopreccdentcperche l'jt-

trio ua col Caitedio,& ancho ilmodo delparlare, che ufla Vhru.k dimoftra, dicendo , jttnorum
uero longitudines. L'jltrio qttetta parteprima a chi entra dentro m cafla,& luogo coperto,
halaportaprincipalenelmexo,adirimpettodettaqualeinfronte flono kporte,che uanno ne i

Teriftilipaffandoprima per alcum altri luoghi, cbe Tablinificbiamano : ha datta deflra,&dal-
lafiniftra kaie , che Tteromata in Crecofi chiamano . Che lo jttriofiix la primaparte lo dimo-
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flra Vitr.nel ottauo Capo delpreflente libro dicendo , che netta cittdglijttrifeflfer deono appref-
flo laporta. che lo jtrioflufe coperto Vitr.fimitmente l'ka dimoftrato diflopraparlando del Ca-
uedio, doue dice k traiti, cheflono netta larghexja detto jttrio,& il rcflo . Lemifure,&fimme-
triadegliMrtJflflhnno.intremodi, ciogljftrijflonoin tre proportwni >il primo quando ta

lunghexja detto jltrio tpartita in cinqtteparti,& trefle ne danno alla largkexja . llflecondo
quando la lungkexja diuifla in treparti , & ditefli danno atta largbejja . La terxa quando
fli dd alla lungkexja la diagonak del quadrato detta iargkexja . Laprima t inproport'tonefloprx-
hipartiente k terxp , cio (tun quadro& due terrj . La fleconda in proportione fleflquialtera,
cio d'un quadro& mexp . La terxa diagonak . Trima che io uegna atta dichiarattone ,&al

compartimento di quefle parti,uoglio porre il flccondo capo del Trsntefimoquinto libro di Ttinio,

perche dmepare , cbe eglifhccia alpropofito , sipcr l'uflo degti jttrtf*& de 1 Tablini,siperi'an-
tichitd memorabile , che in eflflo argutamentefi racconta . Ter la pittura dttte hnagini molta

grandtmentefimiglianti ditempointempofi confleruauano kfigure , ikheddtutto mancato .

Horafli pongonogliflcudi di rame copertid'argento ,& con nonintefla differenxa delkfigure , fi
cambixno te tefle dtttt (ixtue , diuulgati ancbo i moti de i uerfi : cofi piu prefio uogiiono , che ix
materiafia nguardata, che efii eflfler conoflciuti;& tra quefte cofle con k ttecchie tauok accon-

ciano gli armari,doueflaluano k tauole,detti Tinacotkece,&fhnno hottore atta efflgk aitrui, riu

iflimando thonorefle non nelprtcio, che /0 herede k rompi,& il laccio del ladro k Leui,& cofi
non uiuendo l'effigie dalcuno , lafciano non le Loro imxgini , ma quette detta pecunia . Gli ifleffi
adornano k pakftre degli jttkkti con imagini,& i luogki loro douefikanno ad ugnere, &per
li cubiculiportanolefacciedeUoEpic!tro,&liportanofecoatorno . 7V(e/ kro Tfataleflanfli-
crificio al uigefimo della L:tnx,& flcruxno kflcflc ogni mefle , cbe tcadefbno dette. Etfperialmen
te quetti, che ancho in uita non uogliono efjer conojciuti . Et cofli c ueramente, che la pigritia ha
roitinato tarti . Et pcrchc non ciflono k imagini de gli an'rmi, xncho quette de i corpiflbnoffirex?
Xate . Mtramente apprcfflo imaggiori erano quctte negli^trif , percheguardati fuffcro non i

fiegni de gti arteficiforeflieri, non 1 metatti, non i marmi , ma i notti eflfireffl netta cera per cia-

flcitn armario eran diffiofli, accioche 'uti fltfflero k imagini , che nette efflequie accompagnafflero i

flunerxli dette caflate, &flempre cheuno eramorto , fl trou.vta preflenteper ordine tuttalamot-
titudinc,che eraflatadi quella famiglia, &gli ordini,& gratUconlifte dtrame eranotrapofle
atte imagini dipinte . Erano ancho tra kporte,& flogli dettc porte te imagini de igrandifftmi aw-
mi, & attaccatek fipoglie de i nemici , lequalin da cki comprcata la cafix era kcito ,ctje ratte

fiuflflero , & mittati i patroni reflaitaaoglt ornamenti dette caflc& quejlo era ungtande flimoky
che k cafle, & i tetti ognigiorno rinfiacciaitanoyche un dapocopatrone entraffle neltrionfla d'al-

tri. Ecco cheda quefto litogo fipuo bauer ilflent'Mento di Vitr.& come netto Jttrio era itTa-

bhno, k imagini,& k slatite. Similmente Ouidio netta ottaua Elegia ddprimo degli jtmori di-

ce. Ts(cc te dicipiant ueterisqrtinque jtria cer;Volendo dimoftrare unagrande, &anticano-
biltx,x cui non bxftxflflero cinque jttrtf perporre k imxgini di cera de imaggiori. L'uflo adunque
di quefii jttrif,& deile partiioro come ^4le&Tablin:, di gia maniflefto per leparole di queflti
buoniautori . Ttrprocedere adunque ordinatamente nel difltgno dtglijltri'f,& nelcomparti-
mento delle cafle, accioche egli s'intenda quefix materia rip ttatx ( come inuero ? )da tutti diffl-
cilUma : lo dico ,cke biflognapr'tma uenire aiiapianta >& con ttnce diflegnare t^ttrto in lunghex^
Xa,& larghexjaflecondo urta di quelteproportwni , cbe ha pofto Vttr. 0 di unquadro&mexp>

0 dia^onale , 0 ctun quadro& dueterxi ;& qut noi tbautmoflatto d'ttn quadro& mexp indufb

nettelettere ji B C D. Venimopoi aldifegno dette\Ak ,cheflonodalh deftraT& dallaflni-

flrajblamente,&fonoportichi ,& coknnati :&perchedipendon&ddlapropovtionedettalm-
ibexjfi dctt'Mriotacciocheconefflofianoproportionate Tneceffariofapertdt quanti piedifia.
la tungjiexja dettoMrio.Quiddunqueflatto hauemo tjttrio lungo 2optedi,ladoue caxierxfbtto
la regoktche diceVttrshefe lo jtrioflard /go da 8o in 1 00piedi , tutta La fluaLmghexjafi

fartir
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pxrird in ^ parii ,&una di cfflcfldard alle jlle a queflto modo , che ia quintaparte diBofi d'iui-
de in dueparti eguati , & unafli dd atta deftra+Ala , l'altra allafiniftra , non ponendoperb a que
fto conto lagroffexja dette colonne , perciochekjle uenirebberomoltoftrette . La largkexja
adunque dette jtkfard 8pkdi , percke i6un quintodi2o. Queflo <Atrio adunqueflard 8 o pie
di lungo&piedi 5 3 &mexp largo ,&bauerd tjLle di 8 piedifenxa la groflfexja dette colon-

ne. L'altexja ueramente degli jtrtf la ifleflfa in tutti , liofifa ad uno ifteffo modo , che k-

uando ttn quarto della lunghexja il reftofida altakexja , cio dalpianoatta traue , che la ca

iena del tetto , chefoflenta tarca ,ola cafifadi ttttto il coimo . leuando adunque 1 o di 8 o dare-

mo 6opiedi all' altexja , diquefli 60 piediflaremo taltexja delle colonnegli jtrchitraui, Freg-
gieCormci 53 piedi& oncie \6flarannoalteleCoLonneconleBafle,&capitettiloro,iL retto

fi dara attimemori difopra , n ci douemomerattigliare ,fek colonne uengono cofi alte , percio-
che lamagnficenxadiquette cafie cofi ricercaua ,&propio loro l'altexja , & lunghexja, per
che&Vitr. dicedifotto \alta ^tria,} &Virg.dtce longa jttria.n uoglio ricapitulare quelio ,

che diceTlin. detkgrande7ja,anxilujfuriadettecafledeB^manineltrentefimofeflo, & nelde-

cimoflettimOt&moltocopioflamenteneparlaiBudeo nel terxp , & quarto de jjfe:ben dirb

per fhrfede di quetto ,ehe ioho dettodeliakexja delle colonnc , cio cbe le ueniuano a pigltarflu
le cornict aliaftexja del tetto , che Tlin. dice . Verum eflo , induiflerintpublicis uoluntatibus ,

etiam ne tacuerintmaximas earum , atque adeo duo de quadragenttm pedum lucuttei marmoris

in ^ttrio Scauricoitocari, nec clam iiiud , occulteq;flatlum eft ,flatifldari fibi damni infletli egit
redemplor ckacarum , cum inpalatium extraherentur . Da qucfieparok dice il Bitdeo potemo
intendere, che duflatto il Theatro cheper unmefleflolo eraflatoflabricato,fbflfero ilate traportate
le colonnegrandijfime neli_Atrio detta cafla di Scaitro , la qitatera nelpalaxjp : k altexje dette
coionne adunque eranograndi, &perb diceVitr. che k traui liminari di quelle^kfbno alte di

modo , che iealtexjefteno eguali atte larghexje , cio atte largbejje degli .Atrij ,& perb efl-
fendo largol'^mopicdi 5 3 &oncie 1 6 . Similmente datt'jtrckitraue interrafaranno piediji
& oncie 1 6 . Vitr. ckiama quefte traui Liminari , prima per dimoftrare , cke non erano uoltiflo-

praquette colonne dett'^trio ,dapoiperchehanno certxfimiglixnxa con i Liminari . diflegnato
tjttrio in altexja , lunghe7ja , & largkexja con laproportione dette jtle , egli uicne a't Tabli-
no . Maprima io ponerb il teflo di quanto fln kora s'. detto , laflciando il compartimento del-

tjtrckitraue , Fregio , & Cornice , atte regole ,posie ncl Terxo Libro .

L'altezza degli Atrij fi deue alzare fotto le traui tanto quanto tiene la lunghczza leuan-
done uia la quarta parte . Del reftantc fi deue hauer rifpctto a i Lacunari , & all'Arca, che

fopraletraui. Alle Alechefonodalladetra , & dalla finilra lalarghezza fi dia inque-
fto modo , che fe la lunghezza dell'Atrio far da 3 o a 40 picdi , ella fia della tcrza parte , fe

da^oa 50 partitafiairitreparti,& meza,de)lequali unafidiaalle Alc,fcda 503 60 la

quarta partedella lunghezza fi conceda alle Ale , da piedi 60 ad 80 partifcafi la lunghczza
in quattro parti& meza , & di quefte una parte fia la larghezza delle Ale,da 80 fip 1 00 pie-
dipartitalalunghczzaincinquepartidarlaiuftalarghezzadelle Ale. Le traui Limina-

ri di quelle tanto altamente porre fi deono , che le altezzc fiano equali alle larghczze.
Quifi uede un creflcere ,& unflcemare di proportionimirabik , & chi uorrd bene confiderare

fecondo k regok date da noi nel Terxp Ifibro , potrx conoflcre itmirxbik artificio' di quefle pro-
portioni,&l'cffetto dikttenok, chefanno . quxato mcno fon lunghi gliMrvf , tanto mavgior
proportione della largbexjadett'jk .-perchefl kproportioni dette ale degli jltrvj minorifluflfle
ro minor't, moltoflretteflarebbonotak , ernon hauriano del buono . lo i'ko riito/tata ia ttttti i

modi,nmipare dimaflicare itpanead altri , & qtufto per dar cagione , cbe fliflermino mcglio i

denti rompendo ancho efflt kcrofte . Veramcnte con buona intentionc thofiatto , ptrchefit tiouo-
moda fle non ua diflcorrendo , & rittolgendo lc cofle bette nonfh frtttto 'alcmio . Ilora ut ytiamo al

Ta'dino,lacuimifura dipende dattalargbexjacktto jltrio ,fi comclamji-.rx dtllc aie dipende
dxlla
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dalla ttmghexja :& quefto meritamente , & con ragione , pcrche ,ftt come k ale uanno per la

htnghexja del'^ttrio , cofii il Tablino ua per la largkexja , & inflonte dirimpetto atta porta .

Doue la kttera T. Dice adunqueVitr.

IlTablino,felalarghczzadello Atrio fara di piedi 20 . leuandone la terza parteailo
fpatio fuo fi dia il reftante ; fe da 3 o a 40 fidia la mctdcllalarghezzadello Atrio(alTabli
no.Ma quando da4oa6o , parafcafi lalarghczza dello Attioin f.parti ,&diquetefe nc

diano ducalTablino, pcrciochcgli Atrij minorinon poflbnohauereleiftefle ragioni di
Simmetrie con i maggiori , perciochc fe ufaremo le Simmetrie de i maggiori Atrij ne i mi

nori,n iTablininellealcpotrannohauerutilealcuno. Tercbefaranno troppo flrette,

& nonferuiranno at bifogno.
Et eancho prenderemo le proportioni dc iminorne imaggiori,quellimcmbri faran

no in quee fabriche guafti , & fmifurati .

L'efflempk quefto . Se laproportione dette ale degli jtrif lunghi'iopiedi ( cke un quinto
dettalungkexjf )fardpigliatanetmifiurar k ale degti jltrif di ]Opiedi,k ak fiarxnno troppo

ftrette , percke un quinto'di 3 o ^fieipiedi , i quali partiti in dueparti ,fhramo la largkexjx dette

ale di 3 piedi . Similmentefe laproportione dette ale deglijttrif dt 3 o ptediflard preflaperfor-
mar le ak degli ^ttrif di 8 o piedi, cke un terxp detta Lungkexja , le ale ueniranno largbifflme ,

&fproportionate . Similmente ne i Tablinifl deuefleruare la proportione conueniente atta lar-

ghexja degli jttrif . Vero ,cbeflicomenett"jltriopiu lungo fli pigliaua minore proportione

per flormar k ale, cofli nett'jttrio piu largofipiglia minor proportioneper flormar il Tablinofluo.
Ecco ndijltrio largo 2 o piedifi pigliano due terxfper la larghexja del Tablino,nelijttrio lar-

go da \ofln 40 flpiglia lametd, nett'jltrio largo da aofin ofipiglia due quinti ,& chinon tte

de , chefbnopiu due terxi, che la metd ,& piu la met , che due qttinti .

Etperb iohopafatodidouerfcrJuerepartitamcntcle ragioniefquifitedelle grandez
ze pcr feruire

all'utilit , & aH'afpetto-
jutilitd cifleruek ale larghe , perche quando fuflfleroflrette, nonfli potrebbe paflfleggiare .

Similmenle il Tablino douefipongono leflatue , &gli armari , efflendo troppo ftretto non hau-

rebbe uflo alcttno . Jttt'afpettoflmilmente , perche unacoflx guafta , & fimifitrata fia perdere la

uifla, & unariflrettatroppooccupa, &riflrigne . Se ii Tablino preflo dxtt'jttrio txrgo 20

piedi hxu erd Ixproportionedelijttrio difleffanta niuno uflo hauerd il Tablino , percheflard largo
due quint' , cio 8 pjedi , &fle il Tablino preflo datt'jttrio di 60 piedi largo hxuerd la proportw-

ne ddi^ttrio di 2 o piedi, cheflon un terxp, egiiflard troppo largo, percheflar di 4 piedi , & cofli

anchofioffenderd l'affietto tornandodurijttrioinunTablinopocomhme detto jttrio. Vitr.

non ci dx lunghexja del Tabltno , perche io penflo , che quettafi deueflare , oflecondo Ix quanti-
td detteftatue , 0 flecondo la qualitd detteperfloncopure comerkerca la proportione degli^trtf,
ilche meglio .

L'altezzadelTabIinoallatrauee(Terdcue]con l'aggiunta 'dell'ottaua parte della Iar-

ghezza. I Lacunari fiano inalzati con l'aggiunta della terza parte della larghezza al-

l'altczza.

llTablino adunq; detta noftrapiantaflard largo due quintidella largbexja.
detto jttrio,cheflo

nopieditipoco piihperchetjttrioiLargopiedi^i &oncie 6.flard alto oltra i 1 1 piedi ancho

ttriottauo di 2. 2 fin att'Jtrcbitraue: atta qual altexjafi dard anche un terxp detta largbexja del

Tablmofin a i Lacunari ;& cofiflard ejpedito l'jtno, l'ale ,& il Tablino quanto alle proportio-

ni , & commenflurationi loro. & perchegli antichi haueuano piu J.tr'tf , Cauedi , Tenflili , Log-

gie , &
altri fimigliantimembri , per ui erano k bocche ,& gli anditi d'andar duno nett'al-

tro,&perbdiceViir.
Le bocche a gli Atrij minori fono per la larghczza del Tablino

leuandone un terzo, ma

ai maggioriper lamet.
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Quefte bocchc , che V itr. Eauce , dimanda , erano anditi ,& luoghi da paffare da un luogo
att'altro , r. ( comeftimo )mancaua loro iproprif adornamenti . &perche ne i Tablmifi pone~
uano le fiatucperb Vitr. ordina quanto altefi deono collocare con i loro ornamenti,e dice .

Leimaginifimilmenteeflerdeono pofte in quellaaltezza,che far la larghezza del-
lcAle.

Et qui nel noflro Inpiede del Tablino kflatueflono altepiedi otto , perche tanto la larghex^
xx delk ale . il refio fhcite inVitr.& comprefofotto k regok date nel Terxp ,& nel Quar-

to Libro.

Le,larghezzedelleportedeonoeTerproportionate all'altezza fecondo che ricerca le

maniere loro . Le Doriche , come le Doriche , le Ioniche , come le Ioniche , fian fatte ,
come nel quarto libro , parlando delle porte efpofte fono le ragioni delle Simmetrie , II

lumedelloimpluuiolargoperlalarghezza dallo Atrio non meno d'un quarto,n piu
d'unterzofialafciato. Mala lunghczzacomedcll'Atriofia fattaperla rata parte. I Pe-

riftilij pcr trauerfo la terza parte piu lunghi chc di dcntro . le colonne tanto alte , quanto
faranno larghi i portichi . Gli intercolunni e patij tra le colonnc non fiano diftanti,me-
nodi trc , nc piudi quattro grollezzedi colonne . Mafenel Pcriftilioall'ufanza Doricali

faranno le colonne, cofi fi hannoa fare i moduli , comc nel quarto libro io ho fcritto del-

l'ordine Dorico , accioche a que moduli , & allc ragioni de i Triglifi fiano difpofti .

Quefticompartimenti,Moduli,&Simmetrkditraui,di porte ,di colonne,& di maniere

fonojiati nel terxp ,& nel quarto libro afflai chiaramente d'tmoflrati , & conparok ,& con di-

fegni ,perbfl laflcia la lunghexja dd dire , perfluggir il tedio ,& per dare , chc diflcorrere a gli
ftudiofi. lohopoftolaTianta ,&loImpkdeUacaflapriuata, &ft conoflcerd dalmcontro dd-
le lettere .

De iTriclini , Stanz^e , Effedre , _5* delle Libre-
rie3& delle loromifure. Cap. V.

Vanto far la larghezza de i Triclini due uolte tanto efler deue la lunghezza .

Le altezze di tutti i conclaui , che faranno pi u lunghi , che larghi , deono ef-
fer comparti te in quefto modo , che pofta infiemc la lunghezza , & la larghez
za,(i piglidi queila fomma lamet ,& tanto fi dia perl'altezza ;ma fe le

ftanze, & le ETcdre far.inno quadratc.aggiunta la mct alla larghezza , fi far l'altezza .

Le ftanze dette Pinacotheche , deono efler fatte come le Efedre con ampie grandczze.Lc
ftanze Corinthie,& di quattro colonne , & quelle che Egittie fono chiamate habbiano la

ragione delle mifure loro al fopradetto modo de i Triclini . Ma fiano per la interpofitione
delle colonne piu fpatiofe .

Hauendo trattato Vitr. fln qui detteparti communi degli edifici , tratta hora dettepropie , co-
meflono i cenaculi , k camere , i camerini , k flak,& le flanxe appartate. Quefle hanno di-

uerfinomipreflflecondolafignificationedeinomiGreci:& prima il nome delTriclinio,che
tra luogo douefli cenaua, detto da tre letti ,flopra i qualiftefi col comito ripoflandoflimangiauano,
non perb ui dormiuano , &florfle eranfltmilia Maftabe Turcheflchi . da quefli lettik flanxe erano
chiamate Triclini , cbe in unaflanxaper tordinario erano apparecchiati ,& fiipuo fiormareDi*
clinio , Tetraclinio,&Decaclinio , doueflono due , quattro , & dieci letti , &piu , o menoflecon-
do la difpofitione di quetti . llFilandroparlamoltobenediffufamente flopra qiteflo luogo . Sta-

uanodaunlatoflolodeilamenfla,cheeraappreflfloil lettofopra tre piedi, &anche fopra uno,
&mutauanolatauolamutandol'imbandigioni,di modo ,che leuata la prima uiuanda, era

portata dipeflo lafecondafopra un'altra rnenfa . Le donneper antico inftitutofedeuano a tauola,
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glihuomini, come ho detto , ftauano fleflt appoggiati ful comito . Quando uokuano mangixrei
flerui?orreuano , &gli kuauano kflcarpe . Tcr tordinario non p'ut di ducflauano flopra un kt-

to , maflecondo il numero de conuiuanti erano i letti . Laforma de qualiprcja datto antico po-
fta dal Filandro, & ne flono le carteflampate . Conclauefl chiama ogni ftanxa flerratafbtto una
chiaue , comefbno k camere , i triclini ,& ogni kabitatione . Oecifono kjixnxe , douefli fhce-
uano i conuiti ,& lefefte , & doue le donne lauorauano ,& noi kpotemo nominare Sale , o Sa-

lotti . Effedra io chiamerei la Sala > o il luogo detta audienxa , & doneflil mexpgiorno fli dor-
miua laflate , & era luogoflopra igiardinigrande , &fpattoflo detto cofi dalkfledi, cbe iui erano.
Pinacothecba era luogo , doue eran le tauole dtpinte , ouero k flcritture ,& quefli luogbi ciok

Effledre , le Tinacothecbc , & i Triclini erano fhttt magnificamente , ornati di pitturcdi
colonne , di fiucchi , & d'altre magnificenxe . Hora Vitruuio ci da la mifiura , & la di-

flpoflitione di tutte , parte con regok generati , parte con regole particolari , & prima dice

de i Triclini , i quali dtce douer effer di due quadri , cio la lungbexja , il doppio detta

larghexja , & ingenerak dice , che ogni conclaue deue eflfer aito la metd di qud tutto, ckefh la

lunghcxa , & la iarghexjapofla infieme , dimodo cbefle la largbexjaflard diflei , la lungbexja
di 1 1 . pofli infieme 6.&iz. flaran i 8. la cuimctd 9. ialtexja adunqueflard di noue : mafle k

EJfedre , 0 Sakflaranno diflorma quadrata , k altexjefl deono flare d'un quadro , &mexp . Le

Tinacotkecke ,fideonoflarediampli(pmeproportionicomedidoppie, & dt triple. Le Sak al

modo Corinthio nominate Tetraflile , &ancbo quelle , cbefbno fntte almodo IEgitto , fleruano

kproportionideiTricliai,mapercheineffe uiflono trapofie delle colonne , perb hanno Jpatij
maggiori . Ma cbe differenxafia tra k Corintbie ,& k Egittk,Vitr. lo dichiara molto bene ,

& dice .

Tra Ie Corinthie , & le Egittie fi troua quefta differenza : leCorinthie hanno le colon-

nc fcmplici , ouero pofte fopra il poggio , ouero a baflb , & hanno gli Architraui , e Ie co-
rone di ftucco , o d'opera di legno , & ancho fopra le colonne il cielo ,0 uolta curuo , a

fefta fchiacciato ; Ma nelle Egittie fono gli Architraui pofti fopra le colonne , & da gli Ar
chitraui a i pareti , che uanno a torno, pofto il palco , & fopra efTo il tauolato , & paui-
mento allo fcoperto , fi che fi uada a torno ; dapoi fopra 1'Architraue a piombo delle co-

lonne di fotto fi pongono le colonne minori per la quarta parte , fopra gli Architraui , &
ornamcnti delle quali uanno i foffittati adorni , & tra le colonne di fopra li pongono le fi-

neftre ,& cofi pare quella fimiglianza delle Bafiliche , & non de i Triclini Corinthij .

LeSakCorinthiehaueuanokcolonneappreflfloilparete,& erano k colonne flempltci,cio
d 'un ordtne , &fbpra efife non u'erano altrre colonne , magli ^trchitraui , & Cornici , come netta

Curia diftucchi , & d'opere di biancheggiamento , ouero di legno . Ma k Sale Egittie haueuano

il parete a torno , & k colonne di dentro uix lontane dalmuro , come k Bafiliche ,& flopra k

colonne erangti ^Arcbttraui , & Corone , &gli fpatif tra k colonne , & ilparete era coperto di

pauimento , il qual pauimtnto eraflcoperto di modo , che fli poteua andare intorno la Sala atto

flcoperto, &flopra l'Arcbitraut erano dettealtrecolonneperunquartominorediqucttcdiflotto,
chc tra quefte erano leflneftre , che dauano lume allaparte di dentro , la quakpartehaueua ilflbf
fitto alto , perche eraflopragli jtrchitraui ,&k cornicidelkfleconde colonne , & in uero ioue-

ua eflfler coflagrandiffima, e degna da uedere , &poteuafleruiremirabilmente atta uifla ddleflefte,
& de i conuiti, chefliflaceuano in quette Sale . Somigliauano quefte Sale Egittie atte Bafltltchepiu

prefto ,chedi Trklinif . da queftepoi s'entraua in altre Sate,& in altreflanxe, ofluflflero Trictni,

& conctaui,o altro , chefuffe neceffario atta commodit detta cafla . Vitr. fleguita a darci altre

maniere diflanxe , & dt alloggiamentifatti atta Creca,che ancho quetti doueuano
hauer delgran

de ;& ilprudente jtrchitetiopotrdpigliare quantogliparerd flecondo l' uflo de noflri tempi.

QJ>^ x Dellc
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Delle Sdealmodo de'Greci.

Cap. VI.

Annofi ancho lc Salenonalmodod'Italia,dette Cizicene da Grcci. Qiie-
fte guardano uerfo Tramontana , & pecialmentca i prati ,& uerdure,& han

no le porte nelmezo , & fono cofi lunghe , & larghc, che due Triclini con

quello-, cheuiuad'intorno,riguardandofiairincontro ui poflbno capire,
& hanno dalla deftra , & dalla finiftra i Iumi delle fineftre, che fi aprono, & ferrano , accio

ehe egli fi pofla per gli fpatij delle fineftre dal tetto uedere i prati da lungi . Le loro altez-

ze fiano aggiuntaui lameta della larghezza . In quefte manterediedilici t\ dcono fare tut
te !e ragioni delle mifure , che fenza impedimento del luogo fi potranno , & i lumi fe non

farannoofcurati-dallealtezzedeiparetifacilmente faranno efplicati,& sbrigati. Mafe

dallaftrcttezza , ouero da altranecefsiti impediti faranno,allhora bifogner con inge-

gno,&prontczzatorre,oaggiugncredelIemifurcin modo,chc le beilczze dell'opera
dal.e uere mifure non iano difsimiglianti.
F quefla differenxa tra le SaleCorinthie,&Egitticche te Corinthie haueuano le colonnefem

plici , cioe d'un ordine , pofle , ouerofoprailpoggio amodo d'akuniTemp ,flecondo che egli ha
dettonel terxp^ouerofenxailpoggia eranodaterraleuate,&fi ripofauano in terra ,& flopra
k colbnnegli *Arcbitraui,&kcornici,o dt legno , oftuccoatmodoche:egliha detto alflecondo
capo del quintoparlando dettaCUria :flopraxierano iflofftttatinon di tutto^ tondo , ma flchiaccia-
ti , eranoperbflatti aflefla ,& quenolti cranoportioni de circoli,noi chiamamo rimenati". Ma

gliEgittif uflauanancho ejfiflopra k colonnegli Jtrchitraui,mafbpra/ptdle, che erano diflcofte
dalparete uerflolapartedidentro poncuano la trauatura , chepaffaua dagli^rchitraui a imuri
d'intorno : flopra la trauatura il taflflettopiana , & tauettato colpauimentofcoperto,il quxlpa
itimento. eradaltofpatio dette colonne almuro iintorno intorno ,,& fipoteuaxamhMruifopra al
lflcoperto . Mafbpra t^rchitraue apiombo delle cotonne di fottoffli poneua: uri"altro> ordini
di coLonneflecondo La regola dettapiu uolte ^cio , che le cokmne\di flopra eran la quarta partc
i coknne diflotto minori ,& queiecoknne haueuano ancho effle i loro Jtrcbitraui , cornici ,
e.i Lacunari fleconda i Corinthif,& trale colonne diflbpraerano kfineflredimodo ,ckeiam Sa

Ih Egittia haueuapiu prefto dettaBafilica ycke del Triclinio . Et qui due cofle douemo auuerl ire ,

ttuna comeerano k Eafitiche , & comebaueua.no kfineftre . L'altrachequeftonome di Tricli-
mouflato da Vitr. parlando delk.Sd.le ,& nonfla difflerenxa tra qudkflanxp , che egli cbiama*

Oeci,&-quelkcbef9noTridininominate :perbiadirei,eheOeflono Tricini grandi , & Tri-

clini oeapicaoli: aueltt apublkbi_quefti apriuati edifici*& ordinarij dedicati.Hduendoci adunq;
Wttr.cffilicatoquefta iffcrenxa,eglipone nna ufianxa di qiiefleflaleflatte atta Greca , & benchepa
rccheie.Cormthiefliano Greche,et chekEgittie anchofianoftateuflate da Greci,& tuna,& tal

irajnanierafiaflataprefla da Itatiani . nientedimeno ioftimo , che queftefak , che egli nelprefen-
ttatpo dice effler atta.Greca , nonfluflferoftate prefle daltaliani , ma cheflblo in Grecia s'uflafjero.
Quefiedice egli , chefli chiamauano Cixicene , cofi dette da una terra de'Milesij rtetia Troponti-
d:.EranopoftealSettentrione,riguardauanoicampi,& k uerdure , haueuano k porte nel

ntexp , capiuano due Triclinij con quello , che gli fla intorno oppofti l'uno ail'altro ,da i letti de

iquaLifipoteuanouedereleuerdureperkfineftre. Lemifluredi quefte fakfono bene da Vitr.

dichiarite , n ci accadefigura , perche dalkfigure floprapofte , & datte regole tantefiate dkhia
ite unojiudiofo ,& ddigente nepuo cauare laflonna .

Ache
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ojd cheparte del cielo ogni maniera dt edificio deueguardare
acaofeautile, &(ana. Cap. V11.

Or noi dichiararemo con chc proprict le maniere de gli edifici a ll'ufo , & al-

le parti de! cielo commodamente pofsino riguardare . I Triclini del uerno ,

& i luoghi de i bagni riguardino quella parte , douc il Sole trammonta il uer-
no , perchc bifogna ufare il lume dclla fera , & anchc per qucfto , perche il So

le cadendo ha lo fplendore oppofto,& rimettendo il calore nel temp uefpenino intepe di

fcepiularegione d'intorno. lCubiculi,& le Librerie dcono efler pote all'Orientc,

perche l'ufo uuole il lume mattutino , & ancho i libri non fi guaftano nelle librerie, pepche
in quelle , cbe fbno uerfo il Meriggie , ouero a Ponente-!e carre fono guafte da i Tarli > &

dall'humore , perche i uenti humidi foprauegnenti li fairmogencfarc , & gli notrifcono';
& fpargendo gli fphriti bumidi per lamuffa corrompeno i uolumi . I Triclinij <i primaue
ra,& d'Autunnofidrizzano-all'Oriente, perche I'impeto dcl Sole oppofto andando di

Iungo uerfol'Occidentefa quelleftanzedilumi circondatepiu tcmperateinqueltempo,
chelifogliono adoperare. MaquelIideHaftate deonoriguardareai Settentrione, percbe
quellaparte, non comele altre,chenel folftitio fi tanno per lo calore ardenti , per ef-

fer riuolta dalcorfo del Sole , fempre frefca , & nell'ufo porge fanit , & piacere . Et co-

fiqueluoghi, doue frhannoa faluarefcritture,& tauole,o pitture ,detti Pinacothechi,

ouefi fannolecoltrcopiumacci cuciti con diuerficolori,&imbottiti,odoue fidipi-

gne,bifogna cheriguardino al Settentrione, acciocheicoloridiquelliper la fermezza3

& egualit de lumi fiano nelle opere impermutabili .

Haueuanogli anticbi molta xuuertenjx al Decoro , del quak parlato hauemo nel primo li-

bro . Similmtnte atta difiributione , cheferue att'ufb , percheVitr. parla in quefto luogo di qud-
lo , che ci accommoda , &parkrd di quetto ckefta bene,& che conuiene a diuerfigradi diper-

fbne ; Et inuero , ( come io bo detto nelprincipio di quefto libro ) Vitr. ha uoluto , che noiconfi-
deriamo eiualmente k cofie dette netprimo nette opere publiche ,& nette priuate : perehe quette
erano indifflerenti , communi , & apphcabiii come i rtumeri , & k figure a diuerfie materie .

Quanto aduque appartiene atta diftributionejutede nel prefente capo , che egli traita a che parti
delcielo, quahflanredouemofhbricare: si perche ne habbiamo cotnmodo ,& utilitd: si per-

che fliano flane . Gli antichtmangiauano flecondo kftagioni in diuerfle flanxe , nettaflate in luo-

vbi uolti al Settentrione , & che haueuano acque , & uerdure : ll uerno hauettano il fluoco , la

fhcciata piu calda , imparando dagii uccetti rcbefecondo kftagioni
uanno mutando il luogo . &

perche nonfolamente douemo hauer cttra detta
commoditd dette perfloncma anche della conflerua

tione dette robbcperb molto bene douemo confiderare diflar k flanxeperflaluarie robbe , ilche in

quefto capo diVitr. molto bene-c&nfiderato ,& a laflcia da ptnfiarepiu oltraflecondo toccafio-
ne , imperoche egli non abbraca ogni cofla , ma ci da tanto lume , che ci bafla , oltra che nedir

anchodapoi.ciflonoanchekcafledegliartefici,& demtrcanri,che uendeno cafle,che hanno

hfognoefflerconfleruateinpropifluoghi,flecondokqualitd dette merci. Similmente k muni-

tioni , i uiueri , k armi , & luoghi datt'oglio , datte lane , dette fpecierie y&dei flrutti hanno k

loroproprietd da efifier confiderate , perche poi nientefia , cheguafli k robbe : ma qitefte cofle non

cadono in eonfideratione nette cafle dc igrandi . Seguita antho urialrra diftributione , cbeparti-

padelDccoro , & dice .

De
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<De ipropi luoghi degliedifia , tfpriuati,& communi ,&

dellemamere conuementi ad ogni cfualita diperfone .

Cap. VIII.

Sfendoleftanzeallepartidelceloaquefto-modo difpofte, allhora bifogna
auuertire , con che ragione a i padri di famiglia i propij luoghi , & in che mo

do i communi con gli ftrani fi deono fabricare : pcrche in quefti che propi fo

no , non c lecito , ne puo [ognuno in esfi entrare le non inuitato comc fo-

no iCubiculi, iTriclini,iBagni,&le'altrcftanze,chehanno l'ifteflragionideH'ufoIo-
ro . Communi fono quelli , ne i quali ancho chi non chiamato del popolo , ui puo en-

trare . Quefti fono l'entrate , i Cortili , i Periftili , & qucllc parti , che poflono haucre l'ufo

ifteflb.A quelli adunque,i quali fono di forte commune,non fono neceflaric I'entrate ma-

gnifiche,n i Tablini.nc gli Atrij, pcrche quefti preftano a gli altri qucgli bfficij cercando ,

che da gli altri fono cercati.Ma quclli,che feruono alla utilit,& frutti deljla uilla, nellc en-

trate delle Ioro cafe,deono hauere gli ftabuli,& taueme, &nelle cafe l'arche , e i granai , le

faluarobbe , & le difpenfe , che pofono piu prefto efer per feruare i frutti , che a bellezza

& ornamento.Cofi a publicani,a banchieri,ouero cambiatori fi fanno le cafe piu commo-

de,& piu belle,& piu icure dalle infidie.A gli huomini di pa!azzo,& a gli auuocati piu elc-

ganti , & piu fpatiofe, per poter riceuere,& admettere lamoltitudine delle genti.A nobili,

chc ne i magiftrati,& ne gli honori deono a cittadini non mancare d'officio,fi deuefare le

cntrate regali , e gli Atrij alti ,& i portichi , o loggie amplisfime , & gli fpatij da caminare

piularghipcrfettiall'omamento, edecoro. Oltradi ciole Librerie,le Cancellarie,le

Bafilichcnondisfimiglianti daquelIo,chericercalamagnificenzadelle operc publiche :

pcrche nelle lor cafc fpcflb t\ fanno,& i conigli publici , & i priuati,& i giudici arbitri, &

compromefsi . Seadunquccon queftc ragioniadogni forte dipcrfone cofi farannogli
edificijdifpofti.comedelDecoroeftatolcritto nelprimo uolume , non farcofa degna
di riprenfione , perche haueranno ad ogni cofa commode , & fcnza mcnda le loro efplica
tioni . Et di quelle cofe non folo ci faranno , nella citta le ragioni , ma ancho nclla uilla .

Eccetto ,
chc nella Citt gli A trij fono uicini alle porte , ma nella uilla , che qual imitano

lc cittadinefche,fubito apprcflb Ie porte fono i PeriliJi , dapoi gli Atrij , che hanno i por

tichid'intornocon pauimcnti , che riguardano ucrlo le palttre , &i luoghi dapaflcg-

giare. lohodefcrittodiligcntementefcomehopropofio./infomma le ragioni di farele

fabriche cittadincfche nella Citt.

Efpedita la parte , che apparttneua atta Diftributione , Vitruuio nel prefltnte capo ci dimofira

quanto conuienc al Decoro , chealtro non , che un rifpetto alla dignitd , & allo ftato dette per

flone .Fxttxadunqueladiflintionc dctte pcrflone biflogna a ciaflunaflecondo ilgradofluo flabricare,

&perb altro compartimento bauera la cafa d' un Signorc , altro quella delnobik , attro quettx
delpopulo . Leparti dette cafle flimilmente , fliano b communi, b propic, deono riguardare atta

qualitx dette perfone.Vfauanoanticamente quetti,cbe conmaggiorefpkndidexja uokuano flabri
care iaflciar dinaivxf xtte porte un luogo uacuo , che non era parte ddla cafla , ma bene conduccua

alla cafla , doueflauano i Clienti , & quctti , cbe uemuano perflalutar igrandi , fln che erano ad-

mesfli , &fipoteua dire , chen erano in cafla, nfiuori di cafla . Queflo luogo era detto Veftibulo,
& era digran dignitd&adornato dikggie,& difpatif . Ltflita honeftd cra la itix , l'uflo , il poter
commodamente ajpettare , ilpiacere , perche iui igiouani afpettando i principali s'ejfercitauano
atta patta , atte iotti , afaltare , & in altn effercitvfgiouanili . Eraniti k portcprima k communi,

& quefla di ragione eramaflblafpkndida , e ricca ,& adornamirabilmentc , & poi altreparti-
colari,
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colari , come quetta , chefleruiua at condurre k robbe in cafla ,& quetta delpatroneflecreta,per
la quale egliflenxa eflfler ueduto poteua uflcire . Et ptrb dice Horatio . ^Airtafleruantem poflico
fiatie clientem . eraui tentrata , tjttno , il Tablino , ilTerijlilio per ordine . LeJ'cak flecondo a

dignitd &fiorma loro bettifflme , commodiflflime , e lucide , metteuano capo inampie,& fpaciofle
flale , cheflcopriuano il mare , igiardini , & k uerdure , &flotto effie api piano erano molte log
gie,& litogki da xudienxe di modo , che nienteflpoteua defiderare . Laflcio flare la magnificcn-
Xft , che ufxuxno m ogni altrxflanxa , ne i dormiton, ne i cenacoliflecondo kflagioni , nette camt
re , ne i bagni , cheflarebbe cofla lunga a narrare . Haueuano riguardo ad accommodar iflorefl?
ri . Igrandt adunque kaueuano flecondo le lor qualitdgli edificif , imediocri , imercanti , gli ar-

teflci erano accommodati . Le bottghe eflfler doucuanoflopraftrade correntiin bctte uifte, kmer-
ci tn moftra , & inuitauanogli huomini a comprare . Ecco adunque quanto chiaramcnteVitr.fi

laflciaintendereperquetto,ckecglibadettonelprimolibro alflecondo capo,quando egli dice,

parlando dd Decoro , beatis , &delicatis . qui dice fiorenflbits autem , & diflertis . & la doue

egli dtce potentes , qui dice nobilibus , qui honores , magtftratusque gerendo . &c. Gli ^ttru

in Vitta non erano atta prima entrata , ma dopo iperiftili , & haueuano iportichi d'intorno con

bei pauimenti , & coflifli uede , cbc ancho dintornogliAtrif erano iportichi . Et quifiafinc del-
k caflepriuateflatte nella Cittd .

Delleragioni de irufiicali edifici , & dfiintioni di moltepar-
tidiquelle. Cap. IX.

Oradirbderufticali edifici,come poflbno efer commodi all'ufo , & con

che ragioni f\ deono farc . prima fi deue guardarc alla lubrit dello aere ,
co

mes'dettoncl primolibro di porrele Citt. Legrandezze loro fecondo

la mifura delle poflefsioni , & le copie de i frutti fieno comparate ; I cortili ,

&legrandezzeloroalnumerodellepecore,& cofi quanti para di buoi far neceflario

chcuiftianobifognerdeterminare. Ncl cortile la cucina in luogocaldifsimofiapo-
fta , & habbia congiunte Ie ftalle de i buoi , lc prefepi de i quali riguardino uerfo il fuoco,

& l'Oriente,perche i buoi guardando il fuoco , & il lume non fi fanno ombrofi,& timidi ,

& cofi gli agricoltori periti delle regioni ,non penfano
che bifogni , che i buoi riguardi-

no altra parte del cielc , fe non il nafcimento del Sole . Le larghezze de i bouili non deo-

noeffermenodipiedidieci,npiu di quindici. La lunghezza in modo , che ciafcuno

par di buoi
non occupi piu di fette piedi . I Lauatoi fiano congiunti alla cucina , perchc

aqueftomodononarlontanalaamminiftratione dellaruftica lauatione. II Torchio

dell'o"lio fia profsimo alla cucina , perchc cofi a frutti
oleari fara commodo, Et habbia

congiunta lacantina , i lumi della qualc fi torranno dal Settcntrione , percioche hauendo

gli da altra parte , doue il Solc pofla fcaldare ,
il uino , chc ui far dentro , confufo , & mcf

colatodalcalorefifardcbilc&mengagliardo, I luoghi dall'oglio fi deono porre in

modo , che habbiano il lume dal mczodi , & dalle pa rti calde , percioche l'odio non fi de

ueaggiacciare.-maperlatepiditdelcalore aflbttigliarfi . Le grandezze d que luoghi

deonoefferfattefecondolaragionedei frutti : & il numerodei uafi , i quali effendo di

mifuradiuentianforcdeonopermezooccuparequattropicdi. Ma iltorchio fenonc

ftrettocon lcuiti ,maconle ftanghe,&coIpre!o,eletraui,chepremeno,non
fia men

luneo di quaranta piedi , & cofi far a quelli , che lo uoltano lo fpatio efpedito , la larghea

za fua non fia mcno di piedi fedici , perche cofi compiutamente
fi potr da quelli, chc tan-

no l'oelio uoltare . Ma fe egli far luogo per due preli , o calcatoi fi diano ucnttquattro

piedi per la lunghezza . GIi ouili , & le ftalle per lc capre fi deono fare cofi grand , chc
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ciafcuna pecora non meno di quattro pedi e mezo , non piu di fei poffa occupare di un-

ghczza . I GranaiaIzatialSettentrione,&all'Aquilone;perchea quefto modo igrani
non potranno cofi prefto rifcaldarfi ,ma dal uento raffreddati lungamente fi conferuaran-
no , perche l'altre parti generano le pauigliole,& altre beftiuolette,che bno di nocu-

mcnto a i grani . Le ftalle de caualli (i porranno in luoghi caldifsimi , pur che non guardi-
noal foco , perche quando i giumenti fonoappteffoalfoco, fi fanno horridi . Et ancho

nonfonoinutilile tezzedibuoi,oprefcpi, cheidichino, chefi mettono cltralacucina

ala fcoperta uerfo Leuante, pcrche quando la inuernata al Cielo fereno fono in quelle con

dotti.lamattinaibuoipafcendofidiuentanopiugrafsi. IGranari, iFenili.i luoghv da

riporre i farri , i piftrini ;fi deonofare oltra laca di uilla ,accioche lc cafefiano piu ficu-

re dal foco . Ma fe nelle fabriche di uilla fi uorrfareaJcuna cofapiu delicata , dallemifu-

re delIecafedellaCittafoprafcrittefifabricherin modo , che Tenza impedimento della

utilitrufticaleiaedificata. BifognaJiauercuta ,chetutti gliedifici fiano luminofi. A

quelli di uilla , perche non hanno pareti de i uicini , chegli impedifca , facilmente fi proue
de . Ma nelle Citt , o le altezze de i pareti publichi , o Le ftrettezze dei Juogo con i Joro

impedimentifannoleftanzeofcure. Et perb di queftocofi fi deuc far efperienza . Da

quella parte , che fiprende il lume , fia trata una linca , o filo dall'altezza del parete , che

par'oftare a quel luqgo , dentro il quale bifognaponer il lume , & da effa linea , quando
fi guarder in alto fi porr uedere lo ampio fpatiodelpuro cielo , in quel luogo far il lu-

mc fenza impedimento , ma fe cgli impediranno , o traui , o fogliari , o palchi , aprifi dalla

parte di fopra , & cofi ui fi mctta il lume . Et in fommanoi doucmo gouemarci in quefto
modo,chedaqualunquepartefipuo uedereillumedelcielo/perquelle fideono lafcia-

rei luoghialle'fineftre . Et cofi gli edifici farannolucidi . Mal'ufodei lumi grandifsi-
moneiTriclimi ,& negli altri condaui, come ne gli anditi,nclle difcefe,nelle fcalc,

percheinqueliluoghifpeflbs'incontranoleperfone,che portanopefi addoffo. Io ho

cfplicatoquantohopotutolediftributioni dellt opcre fatte al noftro modo.accioche
ofcure non fiano a chi fabrica.

TS^on ha uolutoVitr. lafriar a dietro la conflderatione dettx uitta ,&dttte fihbrichefhttefluo-
ri detta Cittx , imperoche nonmenoera neceflflario qutflo trattamtnto , che quetto dette altre fh-
briche . Da Columetta , Varrone , Catone, & Tattadiofipuo trarre copiofamente quello , che

appartiene alla ttttta , &perche quetti autori aflflai diflinti,tt copiofifono : io non uoglio a pompa
citare i luoghi loro :affximifard dimoflrare in Vitr. iprecetti det quale flonoftati da akuni di

quetti beniffimo oflfleruxti . Lefhbricbe di Vdia ejfler deono in luoglri fani ,flono piu libere , cbe
quette dettaCittd , &molte commoditdfi deue hauere in quette , & molte datta natura cercar-

ne . Hanno ptu ,& meno stanxe ,fiecondo ilgrado degli huomini tanto pergli fiamiliari , quan-
toper liforeflieri . llmediocrc , & baflflofi deue sfiorxarehauer in uilla buona flanxa , accio la
moglieflia piu uokntieri agouernar lerobbe , & attcndapiu altutile , cbe alpiacere . jtl con-
trano i ricchi, etgrandi huamim habbiano dinanxi kftanxe lorogliflfiatif da correre , & tornea-

rekbeUeuerdure,flanodifefleda,uapori,da\uenti,da monti,che impediflceno non habbian k

ftatte,niletamHcini,&ftailtuttofhbricatocondignitd. Le ftanxe del lauoratore , 0 del

Gafialdofianopartiteper lecofle ,perglihuomini , per gli animalt,per gli flrumenti . Ifjlra

fia al Sole , aperta , larga , battuta alquanto colma nel mexp , &uicina al coperto . llgafialdo
dorma appreffo laportamaeftra, i lauoratori ne i.luoghi, chefianopronti agti ufficif loro . La

cucinafi 1 ampia , chiara ,ficura dalfluoco .: kflaluarobbe commode :glt antmali da lauoro , co-

meflono buoi ,&cauatti ,ftano in luoghi accommodati con le ragionifche dice Vitr. Similmente
gli ammali,chefruttano comeflono armenti di Torci,Tecore,Tottami,Vccetti,Teflci, Colombi,Le-
pri,& altnfimili animali,tutti deono flecondo le qualttd,e nature loro eflfer accomodati,& l'offer
uanxe dt queftecoflemolto benefifanno auuertendo d qudlo,cbefifa in duerfipaefi ;&pondout

cura ,
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cura,& mduflria. llgrano,& ogdi fleme marciflce per tbuiffido,impattidiflceperlo caldo, ammdf
flato fl rifiringe,& flobboglice per toccar la cxlcefiguas~a,&pcrofiaflopra tauolxto,b in cauaflb
pra la nuda tcrra , uerflb Borca, e Tramontana . Lepomafl conflcruano in lnogofxeddo , in cxfl
fie di iegno rinchiufie . Lx Cantinxfiott errx , rinchittfix , lontana dalmexp di ,&dai uentiMeri

dionali , & dattoflrepito , kabbia il lume da leuante, oitero da Borea : ognihuniore , itapore-, &
fietore cjflerle deite lontxno : flxpendeute, & laflncatainmodo, chefev.ino flfpandc ,pofflaefl-
fer raccolto . I uafli delVino fliaao capaciffimi, &flermi . Gii inflrumenti , che bifbgnano agli
lAgricbltori flixno in luogki accommodati : il carro, igiogki , tarxtroj, k corbe dal fienofianofot~
to ii coperto almexodi tterflo la cucina. jll Torcbio diafijianxa capace ,& conueniente , oue

fli ripongono i uafli , kfuni,i cefti . Sopra k traui de copertofl pongono icrxtici, kpertiche ,lo
flrxmc , il cxnxpo. I buoi mxngtno at baffo,a Cauatttpreniano iojirame difopra , pcrcke alxan-
do la teftx txflcmgxno , percke hanno la tcfta kumida, pcrb dinarixt lamxngiatora r.cnjia tlpare-
te humido . Lx Lunagliguaftagli occhi . LaMula impaxja tn luogo caldo, bxflb ,& ofl.ro .

Lemifltre delleftxttc dx buoi , & da pecoreflbno pofte da Vitr. Il Torchio antico forjc ha?eua

aitra maniera di qnetto , che uflamo noi a quefli tempi . Tofli iprtxetti di ttctte qucttc cofle, che
atta uittxflono piu neceflarieparla Vitr.de i ittmi,& delle fineflre . Le qnalim uittxjono men impe
dite , mx nettx Cittx poffono baueremhicontrari,a i qualifi troua rimedio ogni uolta , ckefli coo

fidera l'effctto del lume , & il cadimertto -, & doue uegna , percke t ckiaro , cke doue iionpuo ca

dereillume, eglinonfip?okauei-e . Le groflfexje deiparcti fpeflfotimpediflcono, perbakuai
hannotxgtixtoil muro douthannoa ftarek ftneftrt , cominciando dattxfiuptrficitdifuori-,&
ueaendo per lagroflfexja. dtlmuro.attafluperflciedidentro con un taglio ptndtnte : &forfle Vhr,

non lontano da queflla opinione . La doue adimqueper dritta iineafi puo tirare unfllo allofio-

perto , flenxa dubbjofipuo hauerc il lume :& quando qttefto da i lati de i pareti non fli pofiafa*
re , bifbgna aprir diflopra . ^uuertiamo adunque in queflia mxteria a i precetti di Vitr. ekg-
gendo primaillubgo fano , perche la douefii uuol fiar couto con l'inflerno,non floLamente ten

trata, mx la uita dubbiofla , anxfila morte epiit certa, cbe'lguadagno : dxpoi con buon configlto
donemo fixre fixbricbe tantograndi,quanto riccrca lapoffefflione, ientrxtx,&lxcopixde i

fnitti . Quanto attx poflfeffione cflfler deue il modo ,&ix miflura , che ottima in tutte k cofe , &

fli dtntf'truar qutl precttto che dice , il cxmpo douer eflflerp'ut debite , cbe tjtgricottore tperclx

fe bijbgnafloftenerlo , & curar'lo , quando tAgricoltore non puo tanto, neceflfario , che'icam-

popatiflca, &perb men rendeflpeflfo unagranpofftffiont poco , che unapicciola molto coitiuata .

Si cbe douemo tanto tenere , qttanto potemo mantenere , accioche compramo i campiper goderli
noi ,ernon pcr torgli ad altn , o per aggranarci troppa , perche nientegioua il uoler poffedere ,

&nonpoter lanorare . Qnanto attc flabrichc flimilmsnte douemo flcbiuare di non incorrcre nel

uitio di Litcullo , & di Sceuola , de qitali uno edificb ia itittx molto piu riccxmcn te di quctto , che

richedcuano le poffcfflioni . L'altro mancb degran longa . Jlltuno di troppofpefla , att'atttro di

nonpoco dannoflu cagione . Queflo errorc comincix a moltipticxre x i dl noftnper Ixfupcrbia

degli huomini . Leflxbricbe che non fono bxflxnti , flxnno , che ifr.ttti figuxflino per Ix fliret-

texja del litogo . Densfl adunque fabricars in modo, che n lafabrica deflien d flonio , non il

fiondo rkerchi lafabrica . ilfeflo capo di ColumeUa , alpropofito di queflo capo :\iltorchio.
l'ara c'inflegnx Catone & Tattadio .

B,\ DeUe
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Delie dtfiofitioni degli edificij ,f deUeparti lorofecon-
do i Greci,& de i nomi dijferentifmolto da i co-

fiumi d'Italia lontant . Cap. X .

Erche i Greci non ufano gli Atrij nclle entratc , perb a noftro modo non fon

foliti di fabricarejtna entrando dalla porta fanno gli anditi non molto larghi ,
&dall'una parteleftalledeicaualli , &dall'altra leftanzedei portinari,&
fabito fon finite l'entrate interiori : & quefto luogotra due portedetto,

Thirorio , cio Portorio , o Portale : dapoi lo ingreffo nel Periftilio , ilquale ha il por-
tico da tre parti, & in quella partc , che riguarda al Meriggie, hanno due pilatrate , o an-

tetrafepcr molto fpaciodifcoftc,fopra lequalis'impongonoletraui;& quantadiftanza
tra le dette ante , tanto di quella toltane uia la terza parte, fi d allo fpacio interiore .

Quefto luogo da alcuni profts , da altri paraftas nominato . In que luoghi di dentro fi

fannoleftanze grandi,nellequalile madri di famiglia con i lanifici fiedono. Inquelli
anditi dalla deftra, & dalla finiftra ui fono i cubiculi, de i quali uno dettoThalamo , l'al-

tro Antithalamo : ma d'intorno a i portichi fono i tridini ordinari , & i cubiculi anchora ,

& lc ftanze per la famiglia , & quefta parte detta Gineconiti , cio Stanza delle donne .

A quefte fi congiugnono le cafe piu ampie , chc hanno i Perifti'i , b colonnati piu ampi ,
nc i quali fon quattro portichi di pari altezza , ouero quello , che riguarda al meriggie ,

fattodipiu altecolonne, &quel colonnatod'intorno,che hale colonne, &-il portico
piualtofichiama Rhodiaco. Quelle cafehannoiuctibuli magnifichi,&le portepro-

pie con grandezza , & i portichi de i periftili omatifsimamente foffittati , intonicati , & la-

uorati di ftucchi ; & ne i portichi, che riguardano al fettcntrionc hanno i Tridini , i Cizi-

ceni,lecancellaric,mauerfoil Lcuantehannole Librcrie,uerfo PonenteleEffedre,&uer-

fo il mezo di le Salc cofi grandi,che facilmentc pofti in quclli, & acconci,quattro Trklini,

il luogo fpaciofo ancho per uedere far le feftc, & per lo feruitio,& amminiftratione. In

qucfte Salc fi fanno i conuiti de gli huomini . Perche fecondo i coftumi de Greci le matro-

ne non fedcuano a mcnfa.Quelii Periftili,b Colonnati fi chiamauano Andronitide.Perche
'm quelli ftauano gli Juiomini fenza effer difturbati dalle donne . Oltra di quefto dalla de-

itra , & dallafinilraeranoalcune cafctte,chc haueuanoportepropie ,Triclini,& cubi-

biculi commodi , acciochc i foreftieri non nei Periftili, main quclle forefterie allog-
giaffero. Perche eflendoftatii Greci piu di'icati ,S(dci benidi Fortunapiuaccommo-
dati , a foreftieri, che ueniuanoapparechiauanoiTriclini,i Cubiculi,& le faluarobbe&

difpcnfc&il priroogornogliinuitauanoa cena ; II fecondo gli mandauano pollame,
nuoua,h,erbe, poma, & altrecofediuilla, &pcrb i PittoriimitandoconlePitture leco-

emandate agi hofpitichiamauanoquelleXcnia . Cofinon pareua,chei padridifami-
glia nell'albcrgo fuflc.ro foretieri,hauendo in tali alloggiamenti una libcrti fecrcta . Tra

quefti Periftili , & albcrghi eruno g'i anditi detti , melaule , perche erano di mezo tra dtie

auIe,matnollri chamano quelle Androne . Ma queftoc mirabile, perche quefto na
Greci, nc a noftri puo conucnire : perche i Greci chiamano Androne le ftanze,doue mans

gianogli huomini.-pcrchciuinonftanno le donne. Etcoli anchora fono altrccofefi-

miglianti , come il Xifto,iiProtluro,iTelanioni,&altre parti di queftamanicra. Xi-

fto fccondo Greci , un pouico di ampia larghczza , doue il uerno s'cflercitauano gli A-
thkti.Mainoftrichiamano Xifti i luoghi fcoperti da caminare , chei Greci chiamano
Peridromidc . Appreffo Grcci Prothiri fono i ueftibuli inanzi le porte, ma noi chiamamo

ProthiriqueIli,cheiGrecichiamanoDiathiri. Aachorafeakune igure uirili fotcn-

tano
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tano imutuli,olc Corone, inoftrichiamano Telamoni.ma perchc cofilc chiamino,
eglinonfi trouafcritto nelle hiftorie:i Grcci le chiamano Athnti .perche nclla hifloria
Atlante formatoafoftenereilmondo :perchc coftui primof.i ,chc con prontczzi d'a-

nimohebbecuradilafciarcagli huomini ilcorfo dcl Sole ,&dclla Luna, i nafcimenti ,

& gli occafi di tutte le ftclle, & !c ragioni dcl girar del mondo , & pcr quefto da Pittori
,

& ltatuari formato per quello bencficio fofbncre il mondo, & lc fuc figliuole A tlanti-

dcchcnoichiamiamo Virgilie,&i Grcci Plciadecon lc ftcllcnel Ciclolono conccra-

te . TM io ho propofte tali cofe, pcrchc li mut: h uanza de i uocaboli
, & dcl parlare ; ma

perchenonfianoafcofe, achi ncuuole fapcrla ragionc. Iohoefpofto con che ragione (
fanno le fabrichc d'Italia , & di Grecia , & ho fcrittu dclle mifure , & delle proportioni di
ciafcuna maniera . Adunque perchc dclla Bellczza, & de Dccoro. tato fcritto di fopra,
hora (i dira dela fermezza , in chc modo pofla durare fenza difetto alla uccchiaia .

Tareua a Vitr,che tkuomoflaclimentc fl potcffe ingannare kggendo , o udendo i nomi Greri ,

& i nomi Latini dettepxrti delle fabrichc iperche tra qtielli ui c nonpbca difflerenxa :perb per ri-
mediare a qittfto dijordine , egli ha uoluto in qitcfto luogo ragionare dette pxrti dc gli ediflci dc i
Greci,& efponere 1 loro ttocxboli molto difcrcnti dxllc uflanxe Itxlixne . Et perb dice , che t Greci

nonuflxnogli.Atrtj .Creio ioperche nonbatteuano quetta occafione,cbe kxueuxno Rjomani del-

txgrxndexjx : Bencke ancko quetti non eranoflenxa, perche flxceuxnoleflxnxe dttte donnt bette,

&flcpxrate dx qnette degli huomini . 7\(o uflando adunquegli jttrtf , cbe xpprcflfo I{om. erxno ap
preflok porte : Subito chcegli s'entrauaincafxerx unx entrata coperta non molto larga , che
da ttv.apxrte hauetta iluoghi de i cauatti,& datt'altra kflxnxede portinxri, & infronte u'erx

urialtra portx , & quel luogo che era tra unaporta,& l'altra fi chiamaua Thirorio , cofi detto

quafli fpxcw traleporte , & quefllo erain luogo di Jltrio ,
o diVeflibulo :per laporta di dentro

entrauano in un bel Teriflilio, o colonnato, ilquak haueita k colonne da tre lati,ciot} dailato del-

ix portx , & dattx dtfltrx , & dallafiniflra , mx nettx fronte a dirimpetto detta porta , che guar-
dauaalmeriggiecrattna apritura amplifflma , flopra gli anguli detta quale crano drixjxte dtte

grxn pilxflrate , che floflientxuano un trane maeiro fflotto quefla apritura , era unoffiacio co-

perto lungo un terxp meno dett
'

apritura,ma nel parcte oppofio,& da i lati erano lcporte dettcfla-
k grandi , doue flauano k matrone x tauorare , & dxlix defllra , & dxttxfiniflira di qttefie apri-
ture eran poflii i cubicuii , cio camerc , & anticamere , o camini , chc fi chiamino al modo no-

flro , ma dintorno iporticbi era quetto , che dice Vit. chiaramente , i cubiculi , i tinetti, leflian-

xe de fhmigliari . Et queflx parte qitctta , che appartiene atte donne . il reflo de i comparti-
menti dctte ftanxe degii kuomini : il che ancho mauificflo in Vit.Segiitta poi a dickiarirce difl-

flerenxe d'alcuni uocaboli uflati da Greci , &prefi in altra fignificatione da Latini , &dona la

fiua parte att'uflo , apprcfljo il quale tx florxa , & la norma delparlare :n conuitne ad huoino

flaldo contender de nomi la , doue s'intendc ix cofla . T^oi ne noflri commeatari Latinipiu ampia
mente ragionxmo di quefti nomi,conuenieati a Lxini-.perche hora cipuo baftxre hx'terli nel trx

-

ficorflb dettx tnterprttxtionc xccennxti . Befiaqi , che 10 dica alcttna cofla delmoio , cke uflauano

gli antickiper ij'caldxrfi . lo bo hxuuto in quefllx mxteria due cofle , prima tjlrckitetto , cheflece

HTxlxxjp d'Vrbino Ixjcixflcritto , cbe tx rxgione, percbe non hxucmogli eflfiempi dt i cxmini de

gli anlichi , percbe i camini flaitano ndlxfupremx pxrte dellx cafla , tx quxl erx tx primx a ro-

uinxre ,perb non fl kx uefligio de cxmini fflenonin pochi litogki a penx conoflciutt : poi ,ne d

laflormxdouefl troitxno . TSJeuno apprcfflo Terugta fbprx ilpixnetto in uno antico edificio ,

che kaneua certi mexf ctrcoli, flbprx i qualififledeua , & nelmexp itna becca tonda d'onde itflciua

lfiumo , era in uoito circondato dx muri , txrgofiei ptedi , lungo otto come Ixfigurx, jt . tulttma

c a Bxie appreflo la pifcina diT^eroncche era in qitxdro
di Ixrghexjx dipiedt \9.per ogniflaccia,

n'el cui mexp traao qnattro colonne con lo jtrchitrxue ,floprx
it quals erano le uolte altcxja di

pkdi.yo.ornxte di belleflgure dt fiucco,neimexo eracomeuna cuppolettapiramidxk conun

V
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buco in cima,di doue uflciua ilfk
mo . Similmente nonmolto lon-

tano da Ciuita uecchia ne uno

quafli detta ifleflfagrandexja,che
da gli anguli ufciuano quatro
modioni , flopra i quali fi pofla-
uano quattro Architraui , flo-

pra i quali era la Tiramidedel
camino,d'onde uflciua ilflumo,
& nel parete per ogni flaccia
eran duepicciokfinefllre , con un
hemiciclo in mexp doue poteua
ftare qualchefigura : erano que-
gli hemicicli alti dal pauimento,
piedi quattro .

L'altra cofla , chi mi pare
ancho , chc flia flato ritrouato.

m'altro modo , con il quale gli
antichi riflcaldauanok loroftan
xe,& quefto . Faceuano nel~

la groflfexja del muro alcune

canne ,o trombe ,perk qualiil
calor.e del floco , che era flotto

quelie flanxe flaliua , & uflciua
fuoriper certiflpiragli y o bocche

flatte nelleflommitd di quettc can
ne ,& quette bocche fipoteua-
no otturare , accioche fipoteflfe
pitt ,& meno fcaldare kjianxer
& darlepiu , &meno deluapo-
re . con queflx ragione uogliom
alcuni , che fl poflfla:datte parti
infleriori dette cafle raccogtiereU
uento ,& fhrlofalire da luogbi
flotterraneiper le canne atte kabi

tationidetlaflate :& nette no-

ftre partt fitrouano alcunefh-
bricbe appreffomonti , da i qua-
li per luoghi rinchiufi uenendo

gl flpiriti dei uenti ,.& aprendo-
fipiu , & meno akimeportelk ,
eglififh kfianxe freflce di modo,
che laftate ciflifh unfrefio mira
bile. Maionon conjiglierei itu
mio amico , cbe eflfendo calda

egli entraflfe in litogki flmtli . -

Mi parekauer letto r chegli
antichi fpendeflflero aflfxiin cerv

te conche dimetallo lanorate ,

nette quali fi fhceuano portare
il
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Uflocouolendfiflcaldare :& ionondubito ,chenonui accendeffero dette cofle odoraie,&che
nonuflajflcro de carboni , che non nuoceflflero . A noftri giorni cmanifleftoqudioftuJa,& come

netta grofifexja de i mnri fli flanno i camini, i qitaii nj'cendo con k Lor canne flucri del tet-

to portano il flumo nello fpatia datt'aere.doue egli fl dtue anuertire , cke't flumo pcffafleu-
Xa impedimento de i contrxri uenti uflcir fiuori iiberammte , & nou totuace a dwtro ai-

tingiu, perche k ftxnxe fi empirebbeno di fiumo , ddche riiuux cofia piu nociua agti oc-
chi : doue aadato ia proiterbio . llfiumo , &la mxlx donnx cxccix i'huo:/o di cxfia . lo nt>< eficn
derei in diflcriiterepxrticolxrmentemoltt cofl't , le miflure , & imoii dcttc quxli noa flono pofit dx

Vitr.mxflxpendochepretlouenirxinlnc.e unp.bro detts cxfle prinxte , compoflo , &dfltgnato
dal Txllxdio , & kxueado ueduto , che in quetto nonflipuo deflierare akuna cofla , non bo uolu-

to pigliare laflhtica d'altripermia . Vtro t ,chtftxmpato ilfluo l'ibro , & doucndo io riflxmpxrc
dinuouailvitruuio.misflorxtrb raccoglitrt breittmente iprtcttti diqitelto,acciocke piu util-

mentepofli nelmio Libro , l'buomo non habbiaflaticx di cercxrli xltrone , & flxppix dx- cui 10 glt
haiterbpigltatt . luifi ueder imapraticxmirabile del f'xbricxre, gli fpxragiii ,& gli auantag-
gi > &ficomincierd dalprincipio de tflondamenti inflino al tetto , quanti , e?1 quali deono eflfere i

pexjt deltepietre ,-che uxnno in operx , si nelk Bxfle , come ne i Capuetti , & altri membn , che

ui uannoflopra : ciflarannokmiflure dettc flneflre , i diflegni de 1 cxmiai , i modi dt adomar k cafle
di dentro , 1 kgamenti de i legnami , i compartimenti dctteflcak d'ognimamera , il cauamento de

ipoxji,& dette chiaukhe, cyd'altriluogbiperk immonditie, k commoditd, che uoglioaa
Ixauer le cafle , k qualitd di tuttt kparti , tomt fl'ono Cantine ,Maiaxini , Diflpenfle , Cucine,&fi
nalmente tutto qnctto , ckc xttxfhbricx depriuxtt edificiptto appartenere , con kpiantcgli inpii^
profili di tuttt Lt cafle , & palaxji , cke cgli ha ordinati a dtutrji nobili ,con l'aggiunta di alcu-
m bttti edifici antichi ott'unamente difegnati . Ter il che io siimo , che a poco apoco l'^Axxhttet^

tura aggranditx , & abbdiitafl laflcierd uedere nett'xnticaflorma , & bcttexja flita , doue inna-

morxtigliimomini detta uenuflxfux , peafl'erxnnomolto bene prima , che comincino a fhbricare,

&qndlo , cke parlorobctto ,nonconoflcendopiuoltre,coltcmpogliuenird in odk, -& cono-

flcendo gli erron paffati , bixftmeranno non uoler hauer cred'ttu a chigli diccux il uero . Et fle
io poflfo pregare , prego,& riprego fpecixlmcntequdii dttta pxtriamia ,cktft ricordjno , ckc no_t
mancando loro k ricckexjc ,& ilpottrfhrt cofe honoratc , uogtiao ancko prouedcre , cke non

fli dtfidtri ia tffi l'ingtgno , & iij'apere . il cke fhrxnno , qu.tndo fl perfluadcranno dinon flapcre.

qitello, cke nerameate non fanno , nc poflfonoflapere flenxa pratica , cjrfhticx , &flcienxa . Etfle

gli pare cke l'uflan xx dtllt krofhbrichegli debbix eflfermxeflrx ,s'iugxnnxna grxndemcnte ,per-
che infhtti , troppo uitiofa ,& mxlx uflxnxa : &fepure uoglioao conctdtr aHnflo alcunx co-

fla,ilche anch'io concedo , digratiaflixno conten di Lxflciarmoierare qucli'ufo,dx chi flenein-
tende ,percbe molto benc con praticx , &rxgionc flipubacconcixrsi(axcofla,etemptrarlx in

modo , cbe ieuxtok it male , ellxfl riducx 'ad unxformx ragioneuole , e tokrabik , con auxntag-

gio dett'iiflo , detta commoditd& dcttx bcttsxja :& fle unx cofla bislonga t cxpxct di dngtnto ptr-

foneflgarbatamente , uogltno lafctar , cke flottomiglior figura flifhcaa
lo iflefflo ejfetto : &fle uo-

gliono un delerminato numero difintflre in itna ftanxa ,fixno
conttnti di taflaxrtcporrt ai fluo luo

go , con gli ordini ddiarte , percbexmportamolta atta bettexjx , & non uiene impedito l'uflo di

quelle . Etfle io potro porle lontane dxgli angoli ,nonfl'ard egli meglw,che porieflopragti angoli ,

& indebolirela caflatDeueil padre di flamiglia ,conoflcendoqnettoglifhbifogno,direiouoglio
tanteflanxe ,e tante habitationi , quefleperme,& per la mogl'ie , quette pcrli figliuoli , quefle

altreper lifirui, quett'attreper la commoditd:&poi taflaar
atto ^rchitetto ,-cheeglik compar-

tiflca, &ponga al litogofluo , flecondo l'ordine , difpofltione ,& miflura, ckeficonuiene-.fxranno k

ifleflflcflecondoiluokr delpadrone , ma diflpofle ordmatamente flecondo i precetti deliarte,&

quando egli fi uederd , che riefcino,uenird
unactrta concorreaxa tragii kuomini di fhr bene ,

etm biaflmo delk toromale, & inuecchiate uflanxe , & conoflceranno , che nonfi naflceArcbitet-
to
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to ,ma, che bifbgna imparare , &conoflcere ,& reggerfi con ragionc , datta quale chittnque fi-
dandofi deiio ingegnofuo , fliparte , non conoflcemai il betlo dette cofle , anxifltma il brutto beilo ,

J. cattiuo buono , & ilmalflatto otdinato , & regolato . Voglio ancho eflortarcgli jtrckitetti ,
&Troti , che non uoglinot appiaudere , & aflfentire a padroni ; jlnxi , che gli dichino il uero ,

&gli configiio bene ,& amoreuolmeute , & chepenfino beneprima , che glifacciano fficndere i

dinari, comealtroue s' detto ,perchecofi flacendo , ueramente meriteranno Laude ,&nome

conuenienteatta loro profleflfione .

Della fermeXf^a& dele fondamenta dellefabri-
cbe . Cap. XI.

Ifppv^f Efabriche,chcfonoapipiano ,fefaranno fattc almodo cfpofio da noi nc

ofv^ff &' antedettilibri, quandoragionato hauemo delle mura dellacitt,& dcl

Igjl ||y| Theatro,fenzadubbodurerannoeternamcnte: ma feuorremo fotterra,&

pE&rl^- inuolti tabricarcdouemofare lc fondjmentadi cjuelle fabriche piu grolle
-diqticllo , chc fopra terra, & i pareti di quclli edificij , che ui tan fopra , i pilaftri , & le

colonne fiano collocate al mezo a piombo di quelle di fotto , perche ripofino ful uiuo , &

rifpondino al fodo ; perche fe i carichi de i pareti , & delle colonne faranno pofti in pen-
dente , non potranno hauer continua fermezza .

Egiifi troua tra k ruine dcgli antichi edifiajmolti luoghiflotterraneiflatti a ttolti conmara-

uiglioflo lauoro , & di ineftimabikgrandexja , pero flipuo dcfliderare difapere il modo difonda
reque luoghi,&di uoltarli ,& diflarli inmodo,cbe floflentino i carichi grandidelk fiabriche

grxndi, chegtiftannoflopra . Tero Vitr. accioche anche in quefia parte noi non deflderiamo al-
cuna cofla , trattx dette flondxtioni dette fhbriche . &perche ha trattato nel primo , & nel ter-

Xp , & nel quinto libro delflondare in que luogbi,doue k fhbriche uanno a pipiano , egliflipxfl-
fla kggiermente in quefloluogolaragionediqite flondamcnti, riportxiofl xgli attegati tttogbi .

Horapiu copioflamente egli c'inflegna il modo di fiondxrcpcr lefxbrichc fotterra , & ci dx molti

prccetti . l'uno cbe k fondamenta di quefli edtfici eflfcr dcono piitgroflfe dt qttcl , chcjono kfixbri
che diflbpra; l'altro cht non douemo flopraporren pilaflro , nc coionna , tke non cxdxapiombo
flopramuri , pilaflri , 0 colonne diflotto , si perche egli errore a nonfhre , cbe le coflc di flopra nafl
cbino dal diflotto, si perckeporta pericolo diprcfla rnina, qitando unmitro diflbpra attraiterfla una

fltanxa , & non kabbia ilpiede di flotto , che naflca dalpiano. Di queflierrori&danni moltine

flono nettx citt noflra , nctta qiiale a me pare ckcgli knomiaiper hora deonopv.t prefo efferau-
ncrffti , cbe non incorrino negli crrori , cbe ammaeflrati , che fiacciano bcttt , & ragioneitoli edi

fici : bencke eflfler no;a puo , cke nonflhbrickinoflcnxa errore , qttando nonfhbricberanno co ragio
ne . maflcguitiamogii altriprecetti di Vitr. il qual dice , chcj'e norremo ajsicurarci , ta doueflono
flogl'. , limitari , & che da i lati habbiano erte , ptlaftri , & fltmil cofle , biflognerd , cheuiflbttome
tiamo alcuni rilaflc'uflopra iquaii da i capifli poflano i limitari,et lo flpacio diflbtto 1 limitxri uoto,

& non toccx dx akuna parte , cio il limitare noa poflaflopra akuna cofla, perchefijpexjerebbe,
& percio dice che abbracciano tutto lofpacio.
Oltra di quefto fe tra i (ogliari lungo i pilaftri, e Ic ante faranno fottopofti i rilafci , che

poftes detti bno , non haueranno difetto : pcrche i limitari, & le traui cfl'cndo dalle fabri-

clic caricate nel mezo fpaccate rompeno fotto le piane le trutture , o congiunture . Ma

quando ci faranno fottopofti ,& come cunei foggetti i rihfci,non_JafcicrannoIc traui fo-

prafedendoa'quelli, offcnderla. Deuelianchcprocurare, che gli arc'hi leuino i pclicon
le diuifioni de i cunei , di legamenti , che rifpondino al centro

, perchc quando gli archi fa-
ranno
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ranno fcrrati da i cunei oltra lc traui , & i capi de i fopralimitri , prima lamatera folleua-
tadalcarico nonfiaprir. Dapoifeper la uecchiezza faranno alcun danno facilmente

fenza puntelli fi potr mutare. QueflofiuedcinalcHniedificiinI\oma,che ne i paretifbnq
gli archi con i cunei rifpondenti al centro , &flopra i limitari dette porte , &flopra iflogli dettcfl-
neflre ,i quali atteggeriflceno ilpeflograndemente deipareti, quaniofom ben fhtti,& danno

commoditd di acconciare , & rimediare a i danniflenxa appuntettare ,& flenxafhr armature ,

Similmentcquelliedifici , chefi fannoapilaftrate,& con lc diuifioni de icuneirifpon-
dendo le congiunture al ccntro , fi rinchiudo in arco.

Quipareche Vitr.tocchitoperaruflica,doite flopra k porte i cunei digroflflepietre in arcoflt
flerrano , & k bugne , che cofli chiamo k diuifioni de i cunei , riflpondcno at centro ,& accenna,

che quefli lauoriflifhnno a pilaflrate , cio a colonne qnadre , &hanno difoprxgli arcki , & k

fomici,&nongltarckitraui,&ci ddun precetto degno da eflfier offl'eruato : imperocke dice,
che le ultimepilxflratefi deonofhre dijfiatiopiu largke ,cbe k mexane, & ne rende ta ragio-
ne . Diceadunque.

In quefte fabriche fatte a pil.iftti , le ultime pilafirate deono fare di fpatio piu largo ,
accioche h-bbian forza di refiftere quando i pareti opprefsi da i carichi per !e congiuntu-
re , che (i tringono al centro , fi allargheranno le impofte , o quclle pietre , che ftanno di

fopra oltra il cuneo di mezo . Et perb fe !e pilaftrate angulari faranno di.grandezza mag-

giorc, contenendoi cuneifarannol'opcrc piu fcrme. Dapoi chc in tal cofe (i hauera

auuertitodiporuidiligenza, allhoraniente dimeno (i dcue oferuare , che tuttoilrefto

dcllamuraturarifpondaapiombo,n pieghiin alcunaparte. Ma grandifsima deue ef-

fcr la cura dellc fabriche , che t\ fanno a balfo , & nelle fondamenta , percioche in quelle
l'affunanzadellaterra fuol partorireinfiniti difetti, perchela terra non puo effcrfempre

delloitcflbpefo,che fuolcffer ncllaflate, ma nel uerno riccuendo dallepioggie laco-

pia delPacqua , crefce , & col pcfo , & con la grandezza^lifrompe , & fcaccia fpcifo le fepi
della muratura:pcibaccioche fi dia rimedio a quclto mancamcnto, egli d ha da fare in

queftomodojcheprima perlagrandezza dellaflunanza della terra.fi faccialagroffezza
dclla muratura , dapoi nellefronti fiano pofti i contraforti o fperoni,ranto ditanti uno

dell'altro, quantoeferdeuel'altcrza del fondamentojmafian della ifteffa groflezza del

fondamento ; ma dal baflb tanto habbiano di piede , quanto effcr deuc groflo l tondamen

to, ma poia pocoapocoinalzandofi fi raftremino tanto,chedi fopra fiano cofigroffe,
quanto c groffo il muro dell'opera che fi fa . Oltra di qucfto dalla parte di dentro

uerlo il

terreno come denti congiunti al muro a guifa di fega fian fatti , di modo , che ogni dente

tanto fia diftante dal mtiro , quanto effer deue l'altczza
del fondamcnto , & le murature di

quefti dcnti fiano della grofezza del muro . Similmente fu le cantonate , quando fi haue-

ranno tirato dal!o anguiodi dcntro,quanto occupa lo fpatio dcll'altczza dcl fondamento ,

fiafegnatodaunaparte,&l'altra,&daquefti fegni fia fatta una muratura Diagonale ,

& dclmezodi quellaun'altrafiacongiuntaconrangulodel muro, cofi idcnti,& Iemu-

ratureDiagonale,chenonlafcierannoche il muro calchi di tutta forza , ma partitanno

ritcncndo l'impeto deH'affunanza del terreno
. il prtfente litogo dickiara ,quetto cke nd

primo libro s' detto al quinto capo ,& cfhalmente eflpreflb daVitr. pcrb non ci accade altrafi-

gttra. Ma s'intende anchedeglifficroni,cbefimettenodif?oriallemuraglie.
In che maniera le opcre deono

eflcr fatte fenza difctto , & come deono effer auuertiti

quclli ,checominciano,io hoefpoto. Ma dcl modo di imitatc Ie tcgole.gli afleri ,

i tigni ,
non fi deue haucr quel pcniero , che fi ha dclle fopradettc cofe ; pcrche ageuol-

mente i mutano , & perb nc anchc fono ftimatc cofe fode . lo ho efpofto con che ragio-

ni , & in che modo qucfte cofc potranno cflcr fcrmc , & ordinate . Ma non in potcre del

lo Archite?odifare,cl:cmaterialipiace,pcrchcnon nafce in tutti i luoghi U copia
d'ogni
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d'ogni materia(comeefpofthauemone!profsimo libro.)01tra chc egli e n potere
del patrone di edificare , o di quadrclli , o di cementi , o di quadrato faffo . L'approuare
adunquedi tutteleoperc, in treparticonfiderato,imperoche egli f\ proua un'opera,
operlafottigliczzadelloartefice,o per la magnificenza,o per la dipofitione. Quan-
dofiuedra l'opera perfetta magnificamente conognipoterccgli fi lauder la fpefa .

Ma quando fi ucder fatta fottilmentc fi trouer la manifattura del fabro : ma quando fa-
r bella , & hauer autorit per

le propo*rtioni , & Simmetrie , il tutto torner a gloria del
lo Architetto:&queftecofetomeranbenequandorArchitetto & da gli artfici,&da

gli idioti fopporter effer configliato . Percioche tutti gli huomini non folo gli Architet
ti poffono prouare quel , chc buono : ma ci quefta differenza tra gli idioti , & gli Arc hi
tetti , che lo idiota , fe egli non uede la cofa fatta , non puo faperc quello , che deue riufci-
re , ma loArchitctto , poi chc infiemehauera nell'animo ordinato prima, che eg!i diaprin
cipio,hapercertoquel!o,cheefferdeue,&dibellezza,&di ufo,& didecoro. Ioho

fcritto diligentemente quanto ho potuto chiarifsimamente quclle cofe che io ho

penfatoefferutiliagliedificijj&comefideonofarc. Manel fcguente uolumc io efpo-
nerb delle politure di quelli , accioche fiano eleganti ,& fcnza uitio durno lungamente .

Quialtronondico,fenon,cbecondiltgentecurafipenfia quetto che Vitr.ha detto inflne

delpreflentelibro.

IlflnedelSefloLibr.

IL LIBRO



ILSETTIMOLIBRO

DELL'ARCHITETTVRA D

M. V I T R V V I O.

Proemio .

T prudentemente , &utiImentcdcliberaronoinoftri maggioridi lafciar
aipofteri pcrrelationede Commentari i penfieri dcgli animiloro,ac-
cioche non periffero : ma inognieca crcfcendo,& in luce mandaticon

iuolumiapocoapococonlauecchiezza perueniflero allafomma fotti-

gliezza delie dotrine . Et perb non di poche , ma d'infinite gratie a quel-
li tenuti fiamo.che non hanno con inuidia uoluto tacere , ma hanno pro-

curatocon critti mandara memoriaogni manieradi fentimento: perche fecofi tatto

non haueflro ; noi non haueremmo potuto fapere , che cofe ftate fuffero fatte nella citt

diTroia;nqualeopinioneThalete, Democrito , Anaxagora , Xenofontc,& gli altri

Filofofinaturalihaueffcrohauutodellanaturadellecofe; &qua!deliberatione della uita

haueflroaglihuomini lafciato Socrate, Platone, Ariltotile, Zenone, Epicuro,&gli
altri Filofotanti: oueroqual cofa, & con che ragione Crefo, Aleflandro, Dario, &gli
altri Rc fatto haucffero, fe i maggiori noftri , con gli amaeftramenti allamemoria di tutti,

pcr la pofterit non I'hauefferofcriuendo inalzate . Et perb Ci come a quefti fi deue haucr

gratie , cofi per lo concrario deono effer biafimati coloro, i quali furando gli altrui fcrit-

ti,per fuoi gi uanno publicando, & non fi sforzano con i propi loro penfamenti di fcriue-
re , maconinuidiofi coftumi l'alcrui opere uiolando i uantano,& peronon folamente

fono dcgni di riprenfione , ma (perche hanno menato la lor uita con empi coftumi ) efler

deono caftigati . Et perb quefte cofe efere ftate uendicate curifamente da gli antichi fi
dice : gli efiti de i quai ne i giudicij come fuflero , non penfo che (ia tuori di propofito ef-

plicare, comcanoi fono tati lalciati. I Re Attaliciindotti dalla dolcezza difaperele
ragioni dellccofe, hauendoacommun diletto fatto una bclla , & cgregia librana nella

Cittdi Pergamo,Pcolomeod'ardentezelodidefidcrio incitatoaqucl tempo con non

minore induftria Ci forzb di farne una in Aleffandria medefimamente :& hauendo cio

fatto con fomma dilgenza , non pensb che quefto fufle affai , e egli non haueffe cercato di
accrefcerla con nuoue femenze , & pero confacrb i giuochi alleMufe , & ad Apollo , &

come de gli Athleci , cofi a i uincitori dc i communi fcrittori ordinb premij, & ampi modi
di efer honorati. Poi che quefte cofe furono ordinate , & effendo il tempo da fare i giuo-
chi , fi doqeua eleggere i giudici litterati, che quetli doueffero approuare .

II Re hauendone gia fatto , & eletto fei, &non potendo cofi prcfto ritrouare ilfetimo:

fi coniglibcon quelli,cheerano fopraftanti allalibraria,& dimando lorofe haueffero

conofciutoalcunojchefuffeattoa quefto giudicio.
Rifpofero,che era un certo dctto Ariftofane, ilqualecongrandeftudio,&con fomma

diligenza ognigiornoperordine compiutamentetutti quelibrileggeua. Effendoadun-

quenelridottodeigiuochipartitele fedi fecretamente dicoloro,che haueuano a giu-
dicare,chiamato Ariftofanecon gli altri,in quelluogo,che gli fu confegnato fi pofe .

Introduttofuprima l'ordine depoeti alcontrafto, erecitandoli gli fcrittiloro tutto il

populoconcenniaddimandaua quello.cheque giudici approuaffcro . Effendo adunque
dimandace da ogn'uno le oppinioni , fei concorfcro in uuafentenzaiftefl,& quello, che

SS haueuano
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haueuanoauuertito efTcrfommamcntealIamoItitudine piaruto,aquello dauanoil pri-
mo premio , & a quello , che era dapoi , il fecondo .

Ariftofanc effendogli richiefto ilfuoparcre ,uolle,cheprimafuflcpronunciatoqueIIo,
che men diletto hauefle dato al popolo . Ma sdegnandofi il Re, inlicme con gli altri, egli
fileubinpiedi,&pregandoimpetrb,chegli fuffe lafciato dirc . Etcofifatto filentiodi-

moftrb quel folo tra quelli effer poeta, & gli altri recitare le cofe aliene , & che bifognaua
che i giudici approuaffero gli fcritti,& non i furti.

Merauigliandofi i! populo,& dubitando il Re , egli confidatofi nella memoria traffe di

certi armari infiniti uoiumi,& comparandogli con lc cofe recitate ,isforzb quelli a confef-

fare d'hauerle rubbate , & perb il Re uolle , che contra quefti li proccdeffe come dihdro-

nezzo,& condannati con uergogna glidicde licenza,& adornbcon grandifsimi doni
Ariftofane dandogli il carico fopra la fua libreria . Ne gli anni feguenti Zoilo uenne di
Macedonia in Aleffandria ,

dico quello , che hebbe il cognome di Flagellatore di Home-

ro , e recitb i fuoi uolumi al Re fatti contra la lliade , & l'Odiffea . Perche uedendo Pto-

lemeo il padre de i Pocti , & la guida della dolcczza del dire effer in affenza accufato , & ef-

fer da colui uituperato quello , che da tutte le genti era pregiato , sdegnatofi non gli die-

dealcunarifpofta. Zoilopoi dimorando lungamente nel regno oppreffo dal bifogno
mandbfottomanodimandandoalRcche gli fuffe dato quache cofa. Dicefi chc il

Re rifpofe . Homero il quale mancato mille anni auanti pafcere molti migliaia di perfo-
ne

, & perb effer conuenicntc , che colui , che faceua profcfsionc d'eflr di miglior inge
gno , poteffe non folamente fe fteffo , ma anchora piu gente nutrire . & in fomma fi narra

lamortediZoiIo,comedi Parricidio condennato . Altridicono quello da Pliiladclfo

efferftatoincroceconficcato,aItrilapidato,alcriaSrnirr?iuiuopoftoin una pira :Del

equai cofequalunqueauuenutagli fia, degnacertamenteaimeritifuoi c tata lapena,
perchealtrononmeritacolui,chein giudicio chiama quclli,de quali la ripofta non fi

puonellalorprefenzadimoftrare , chc opinione habbiano hauuto fcriuendo. Maiob

Cefare , n murati gli altrui indici trapofto il nomc mio ti moftro qucfto corpo ,nc bia-

imandoglialtruipenficri,perqueIlo uoglioapprouare,&lodare mc ftcffo,n defidc-

ro , che fimile opinione fia hauuta dimcperchcniunacofa hodctto,chedaa!tri ionon
habbiacercato,& intcfo,& fecofa , chcdir fi poflaefler mia,lafatica,& loftudiocer-

tamcnte (i puo dire . Ma io rcndo infinite gratie a tutti gli fcrittori , che con l'acutezze

degli ingegni lorocon I'etconferite,hanno in diuetfe manicre abondantifsima eopia
di cofe preparato , dalle quali , come da fonti; cauando noi l'acqua,& traducendolaal

propofito noftro,piu fcconde,&piu fpcditeforzehauendonello fcriuere,& intaliau-

tori confidatifi,prendemoardimento difarcofe nuoue. Etperb hauendoio dalorotal

principio,pigliando quclle ragioni?he io ho ueduto cler al cafo mio apparecchiatcho co
mineiato andar inante, pcrcbe prima Agatharco, mcntre Efchilo in Aihcne inegnaua
laTragedia,fccelaScenadipinta,& diquella ne lalcibil Commcntario. Da quefto
ommonitoDemocrtto, & Anaxagorafcri(lerodellaifteflacofa,in che maniera bifogna
conragionenaturaledal ccntropoftoinluogocertocorrifpondcr all'occhio', & alla drit

lura de i raggi con le linee, accioche d'una cola incerta le certe imagini delle tabriche nel

IepitturedeteScenerendcfferorafpettoloro,& qucllc,che nelle fronti dritte,& ne i

pianifufferofigurate,fcorza(Terofuggendo,& parellcrohauer rilieuo. Dapoi Silenofece
un uolumcdellemifure Doriche.dei TempioDorico diGiunone, chcc in Samo fcriffe

Theodoro. DelloIonicoaDianaconfecratoin Efefo,Ctcfifontc,& Mctagene. Di

quelIodiMincruainPriene, che dilauoro Ionico,neparIbPhileo . Di quello,che e

DoricoinAthenepurdi Minerua nelh Rocca, lctimo, & Carpione. Theodoro Pho-

cefedclhCub:., chc inDelfo . Philcno dellc mifure de i Sacri Tempij,& dclloArma-

mento
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mcnto , chc era al porto Pireo . Hermogene del Tempio Ionico di Dian , che in Ma

gnefia Pfeudodipteros , & di quello , chc a Teo di Bacco Monopteros . Argelio dcl-

lemifureCorintlue,&delle IonichcadEfculapioinTralli.il quale Ci dice clfcr di fua

mano . Del Maufoleo Satiro , & Pitheo , a i quali ueramcnte la fclicit fece un grandif-
fimo dono , perchc le arti loro ftimatc fono haucr fcmprc grandifsime lodi , & fiontc con

tinuamente , & hanno anchora dato mirabil opcre fccondo le cofe pcnfate da loro , perche
in ciafcuno lato del Maufoleo a concorrcnza ciafcuno artcfice fi tolfe di ornare , & pro-
uare la parte fua , Leochare , Briaffe , Scopa , & Praxitele , & altri ui mcttono Timotheo ,

la eccellenza grande dell'arte dc i quali conftrinfc il nome di quclla opera peruenire alla fa
ma de i fette miracoli del mondo . Molti ancho men nominati hanno icritto le rcgole
delle proportionacemifurecome Nexarc,Theocide , Demofilo, Pollis ,Leonida,Sila-
nio , Melampo , Sarnaco , Eufranorc . Similmcnte delle machinc , comc Cliadc , Archi-

ta , Archimcde , Ctefibio, Nimfodoro.PhiIo Bizantino , Diphilo, Charida, Polijdo,
Phitone , Ageliftrato . De i commentari dc i quali quello , che io ho auuertito effcr uti-

le a qucftc cofe raccoire ho ridutto in un corpo , & quefto fpecialmente , perche io ho uc-

duto molti uolumi fopra queta cofa da Greci , & pochi da noftri cfler dati in !ucc; perche
Fufsitio primo di tal cofe deliberb di dar in luce un mirabile uolume . Et apprcflb Te-

rentio VarroncfcrilfcdelIenuouedifcipline,& unlibro dt Architettura. Publio Set-

timio nc tcce due . Et piu non lato chi habbia dato opera a fimile maniera di fcritture,
efendo tati i cittadini grandi Architetti , i quali hanno potuto fcriuere non meno elegan
tcmente dc i fopradctti , perche in Athene Antifthcne ,& Callefchro , & Antimachide , &

Dorino Architetti poferole fondamcnta del Tempio ,chefaccua far Piiftratodi Giouc

Olimpioj ma dapoi la morte di qucllo , per lo impedimento delle cofe publiche , lo lafcia

rono imperfetto , & per da dugento anni dapoi Antiocho Re hauendo promeflo la fpe-
(a per qucll'opcra Coffutio Cittadin Romano con gran prontezza , & fomma cognitione
nobilmentefccelaCelh ,&lacollocationedellecolonneintorno il Diptcros,& la di-

tributionede gli Architraui,&de gli altri ornamenti con proportionata mifura.

Quefta opera non fohmentc tra leuulgari,ma tralepoche dalla magnificenzanomi-
nata , perche in quattro parti fono le difpolitioni de i luoghi facri ornatc di marmo delle

quali quelte con chiarifsima tama nominate fono ; le eccellenze delle quali , & i prudenti
app.irati de i loro penlieri hanno ne i fcggi de i Dei gran mcrauiglia , & C\ fanno guardare .

Prima il Tempio di Diana in Efefo alh lonica fu fatto da Ctefifonte Gnofio , & da Meta

gencfuo figliuolo,&poi Demetrioferuo di Diana.&Dafni Milefioa Mileto fcccroil

Tempio d'Apollo con le mifurc Ioniche , Idimo alla Dorica a Cerere Eleufina , & a Pro

ferpina tabricarono una cella di fmifuta ta grandezza , fenza le colonne di fuori allo fpatio
dell'ufo dei facrificijj&quelladominandoin Athene Demetrio Falereo , dapoi fu fatta

da Philoned'afpetto Proltilos,& cofiaccrefciuto il ueftibulo lafcib lo fpatio aquelli,
che confacrauano,&dicdegrandeautoricaU'opcra. In Alilidiccancho.che Coffu-

tiofipiglib Ia impreladi far Giouc Olimpio con amplifsimi moduli,& di mifure,&

proportioni Corinthie , come s' detto di fopra , del qual niuno commentario ftato ri-

trouato . N folamente da Coffutio tal forte di fcritti fono da defiderare , ma ancho da

Caio Mutio , il quale confidatofi nclla fua grande fcienza , con Iegitime ordinationi del-

l'artc conduffc a fine il Tempio dcll'honore , & della uirt della cellaMariana , & le pro-

portioni dclle mifure , & de g!i Architraui .

Quel .Xcmpio fe cgli fuffe ftato fattodimarmo, acciocheeglihaueffehauutocomcdal-
l'artch fottigliezza,cofidallamagnificcnza,& dalle fpefe rautorit.ccrtamcntc tra !c

prime,& grandi opcrefarcbbenominato . Ritrouandofiadunquc.&degli antichino

ltri non meno de i Greci eflere ftati grandi Architetti , & molci ancho di noftra memoria

S S z & non
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& non hauendo quelli , fe non poco fcritto de i precetti dell'Architettura ; io non ho pen-
fato di uoler con (ilentio paffarmi , ma per ordine in ciafcun libro trattar di ciafcuna cofa ,
& perb hauendo io nel fefto con diligenza fcritto le ragioni dc i priuati edificij : in quefto
che fettimo in ordincuoglio trattar de gli ornamenti,& eprimere con che ragione hab^

biano , & bellezza & ftabilita .

tlfettimo Vitr. ci dd iprecetti dettepoliture ,& degli adornxmenti dettefhbriche ,
& nonflenxa ragione ha pofto in queflio luogo la detta materiafleguitando egli tor-
dine di natura , che prtma ponek cofle in efifiere ,& poik adorna . Hamo adun-

que kparti degli ediflci i loro adornamenti ,& prima ipiani , dapoi i pareti,&fl-
nalmente i tetti . jt i piani neceflfario tlpauimcnto , &fluolo:a imuri l'intonicature , & i bian-

chimenti , & k pitture : a i tetti &jbtan ifofflttati , & ancho kpitture . & perche k cofle eflfler
deono non men bctte , cbe durabili , perb Vitr. abbraccia in queflo libro , & ia fermexja ,& lo

adornamento , & adornaancheilpreflente l'tbro d'un bellijfimo proemio , it qual contmenda la

uirtu de paffati , accufla tarroganxa degli imperiti , & rendegratitudine a iprecettori . llproe-
mio fhcile ,& pieno d'hiflorie ,& narrationi ,& efflempi , i quali io non uoglio confirmare con

altridetti, che con quetti di Vitr. il refto ancho ddlibro fhcikper lamaggior parte ,perb cile

uerd lafhtica di titngx commentxtione . Tratta ne i primi quattro capi de gli adornamenti de i

pauimenti , & dal quinto fin al fiettimo parla dettaragione del dipignere, & del incroflare de

marmi , dalflettimofin alfine del libroparia de i coiori naturati , & artificiali.ifoi cifermaremo

douefard bifogno .

De i terraX^i Cap. 1.

j|P|j|fl T prima comincieroadiredeglifgroffjmenti dei terrazzi , che fonoi princi-

i?t_llili pijdellepoliture,&degli ornamenti delle fabrichcaccioche conmaggior

IH IlylO cura &prouedimentofiguardiallafermezza. Seadunqueeglifideue sgrof-
[v^r^J| fare, e tcrrjzzarca picpianocerchili il fuoloegli tutto fodo,& poi liai-

Ipianato bene , & pareggiato , & fe gli dia il terrazzo con la prima crofta . Ma fe tutto

il luogo, o partefardi terrenocommoflo,eglibifognacongrancura, ediligenza raffo-
darlo , fi che ia bcn battuto , & palificato . Ma s'egli Ci uuole terrazzare fopra i palchi , o

lohri ,bifognabeneauuertirefeciqualcheparete,che non uenghi in fu,che fia fatto

fotto il pauiinento , ma piu prefto rihfciato habbia fopra fe il tauolato pendentc , perche
ufcendo il parete fodo , feccandofi le trauature , ouer dando in fe per lo torcerfi , che fan-

no,ftando pcr fodezza della fabrica.fa di necelsit dalla deftra , & dalla finiftra lungo di fe

lefiffurcneipauimenti. Ancho bifogna dar opera , che non fiano mcfcohte le tauole

di Efculoconqucllc di Q;iercia ,perche quelle di Quercia fubito, che hanno riceuuto

l'humoretorcendofi fannolefiffurenei pauimenti. Ma s'egli non fi potra hauere de

g!iEfculi,& lanecefsitperbiognocicoftrigner ufarela Quercia,cofi pare, che bi-

iogni operare, che quanto fi puo fi feghino fottili; perche quanto meno haueranno di

forzatantopiufacilmenteconficcateconchiodifi teneranno infieme? Dapoi perciafcun
trauencllceftreme partidell'affe fianoconfitti due chiodi, accioche torcendofi dall'una

partenonpofsinogli angulifolleuare: perche-del Cerrodel Paggio,& del Farnoniuno

puoalla uecchiezza durare. Fatti i tauolati feeglicifar del Felice ,fe non della pagliafia
fottoditefa ,acciocheillegname fiadifefodaidannidellacalcc allhora poi ui fiameffo
il faffo pefto non minore di quello , che puo empir la mano , & indottoui quello fia sgrof-
fato,& i mpoftouiil tcrrazzo, ilqualc e lara factodinuouointreparti di effo ne fiauna
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dica!ce,mafediuecchiofarrifatto, rifponda la mefcolanza 'di cnqueadue.dapoi fi-
dato il terrazzo , & pcltato con i baftoni di legno da molti huomini , & benifsimo raffoe

dato,& tuttaqueftapaftanonfiamenoalta,&groh dionze noue, ma poi di fopra ui fi
metta l'anima di teftole , cio h crota , o coperta piu refiftcnte , detta Tsfuckus , hauendo
la mefcohnza a tre parti di quella d'una di calce, i che il pauimento non fia di minor gro-
fezzadifeidita. Sopraquelt'animaafquadra,& a liuellofia ftefo il pauimento o di ta-

glietti di pietruccie, o di quadri grandi. Quando quelli faranno polti ineme , & la fo-

pcrficieeminenteufcirfuori, bifogna fregarli in modo,che eflendo il pauimentodipie-
truccie nonci fianoalcuni rilieui, o gradifecondoquelleforme,chc haueranno ipezzi,
o tondecome fcudi.otriangohri, oquadratc, odi feianguli,comei fauidelle api, m
fian pofti infieme d rittamente, & il tu tto (ia piano,& agguagliato . Ma fel pauimento fa-

r di quadri grandi bifogna, che habbian gli anguli eguali , & che nientc efca fuori della

fpianatura, perchequandoglianguli non laranno tutti.egualmente piani,quelh frega-
turanon far compitamcnte perfetta . Etcofifc'lpauimentofarfattoafpichedi tefto-
le, o di Teuertino deucfi fare con diligenz i, fi che non habbia canali, o rilieui, ma fian dU

ftci,& a regola fpianati . Ma poi fopra la trgatura quando faranno fatte Iifcie, o polite,
ui fia criuellato il marmo ,& di fopra ui fian indotte le cinte di calce,& di arena.

Ma neipauimenti fattialla fcopertabifognaufar diligenza, chefiano utili & buoni,per-
che Ie trauature per I'humorc crefcerido, ouero per lo lecco fcemando , o ufcendo di Iuo=

go, col farpanzamouendofi tanno i terrazzidifcttoli. Oltra diquefto i freddi, i ghiac-
ci, & l'acque non gli hfciano Itar intieri; & pcrb fe la necefsita uorr , che i facciano,ac-
cio non fiano difcttofi bifogna operare in queto modo. Quando egli far fatto il tauo-

lato,bifognafopra farne un'altro attrauerfo, ilqualeconchiodiconficcato faccia una ar-

matura doppia alla trauamcnta, d.ipoi fia d.ita h terza parte di teltole piftc al tei razzo nuo
uo, &duepartidi calcea cinque di eflo rilpondino nel mortaio. Fattoil riempimento
poto ui fia il tcrrazzo , & queilo ben pilto non fia men groflo d'un piede , ma poi indot-
taui l'anma,(comc s'e detto di fopra)fia tatto il fuo!o,o pauimento di quadro grande , ha-

ucndoindieci piedi due dita dicolmo. queto pauimento (efarbenimpaftato,&ifpia-
nato,farda tutti i difetti lcnro. ma perchetra lecommiflureh m.itcria non patifcada i

ghiacri, bifogna ognianno auanti il ucrno fatiarlo di feccia d'oglio,perche aquefto mo
do non lafcicr riceuereh brinadel gelo, chccadc. QniVitr.parixdettiTerrxxji cke fli
fihnno allo flcopertofloprxle cxfle . Ma fe egli ci paretdi uolerfarquelto conpiudiligenza,
fianopofte lc tcgolediduc piedi tra fe commefle,foprail terrazzo lottopotoui hma-

teria,haucndo in ogni l.uo dcllelorocommiflure icanaletti larghi un dito , lequali poi
chefaranno congiunte, (iano empitedi calce, con og!iobattuta,& fiano fregate inlie-
me lc congiunturc,& ben commcfle, cofi Ia calce,che (i attacher ne i canali, indurandofi,

non hfcier, ne acqua , nealtro trapaffaretraquellecommiffure: dapoi checoli farget-
tato quefto tcrrazzo, cgli iui (i deue fopra indure l'anima,& con baftoni rmazzarh bene:

ma difopra fideucpauimtare odi quadri,oa fpichcdi teto!cecdo,che foprafcritco,
dandoli il colmo. Quete cofe quando faranno fatte in quefto modo,non i guafteranno.

llprimo luogotra kpoltturetengono gliflgroflflamenti, o TerraxxJ,cke flcbiamino . Quefle

flono o a picpiano , o inflotaro , & quejie , o coperte , o flcoperte . flefbno a piepiano ,ouero tlter

reao c mofiflb , ouero fl'odo . Di tutte queflemaniereVitru . ci da iprecetti . il terren flbdo deue

eflfer iflpianato ,& liuettato , &poi induruiflopra il terraxjo con la priina coperta . & quido-

uemoflapcre chegli aatichi uflananomolta diligenxa nel 'fhre ipauimeati ,percheponeuanomol-

temani di cofeper fhre li fluolo , ciomolte coperte itna flopra l'altrx , comidando dattap'tu baflfla

crofla conmateriapiugroflfa ,& uenendo atta fuperflck diflopraflempre conmateriapiuminuta,

auuertendo anchomoito bene altempo di fhre ipauimenti , come io dirb dapoi. Ter flonda-
mento
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mento adunqueporrefi deue ( come dke Vitru . ) diflbtto ilflaflfb non piugrande delpugno , oue-
ro il quadrello ;& queftofbndamentoVitru . chiama Statumen ; & queflo infieme con lamatc-

riapiugroflfla. Mafle il terreno flar commoflfo , neceffario batterlo, & raflfodarlo molto

bene,&conpali unirlo , accioche non s'allarghi , &fhccia rompere , & crepare ilpauimento,
nd che bifogna uflaregrandisfima diligenxa , indipoifpianarlo , &fhr come difopra inducendoui
Hprtmoflgroflflamento . Ma fle ne ipakhiflopra k trauature uorremo gettare i pauimenti , biflo-
gnaflopraletrauiporreuriordineditauok attrauerflate , & auuertire che la trauatura ,&il

pxretc , chejbftenta qud tauolato , flia d'unafbrte di legname , o di pietra egualmentegagliarda,
& florte ,acciocheunapartefloftenendo il peflo ,& t attra cedendo,non fhccia diflegualttd dal

che ne naflca , che'i pauimento crepi , comefi uede ffiefflo , che da i capi delk trauatme uicine al

parete,perche in que luoghi il capo del trane forteper eflfer uicino al centro, doue eglis'appog-
gia,&nelmexp debik,perikhe la materia delmexp dando luogofi rilaficia da icapi,&fhk
crepature ne i pauimenti . Tslplk trauature,& tauolati bifogna auuertire di non meflcolare k-

gname dipiufbrte, perche in diuerfi legni, diuerfa natura, nuno cofi flaldo , come taltro,dal

che ne naflceno i difetti de i Tauimenti.

Ter ia ifleflfla ragioneflopra la trauatura, o tauolato biflbgnaportti detta paglia , o dei Felice,

perche la catce, che entra nel terraxjo nonguafli il kgname,& cofigettar bifogna il prirno flon-
damento dipielra non meno diquanto cape lamano,& flgroflflare col Terrxxjp. Vflauano dueflor-
ti diTerraxjp, il nuouo, chefifih dipietra atthorapeia, o ii teftole aggiugneadoui ttna parte di

catcina, a due di quette,& tl ueccbio rinouato fihtto dipxuimentigia ruinati , netta cui meficolan-
ta ui ua a cinque diTerraxjp due di cakina. Gettato il terraxjp , neceffario batterto bene,

perb a queflo offlciogli antichi eleggeuano un nnmcro di huomini fln a dieci , perche flipoteuano
accommodare in unaftanxa,che uno non impediua taltro,& fifhceuano tante decurie,cio tan-

ti diecihuomini, quanti era neceflfxrio,dimodo , che uno commaadaua, &fopraflaua a dieci.

Qutftomododi battercrajfodare , & jpianare
il terraxjp noi chiamamo , Orflare . L'altexj
Xa, ogroffexja di quetta materia cofipefla, &
battuta eff'er deue non meno di once noue , cbe

Vitr. dict Dodrante,& queflo ilprimoflgrofl-
flamento , & txprima crofla , o ktto detpaui-
mento. Sopra il quxk di pinfottik , &minuta

materiafi deite iudurre nn'altra mano, che co-

meanima , &fladexjaeflfer s'iutende , & di

tefiola benpftata, che dt due parti , n habbia

tma di cake . Sopra qucfla croftx s'induce il

pauimeato, o di pietra cotta , o d'altra pietra,
& queftx,o fiarxminuta comem:iflaico,o diqita
drigrandhflecondo lagrandexja , o belkxxa,

ckefli defldera.-benftdefidera opera, cbe kpie-
trc di che flormx flixno , o quadretti , o ritondi

comeflcuii,cheVitr. dicc Scutttlts , o Triangu-
txri, o diflei anguli, cheVitr.ckiama Faui,pcr-
cke i Faui,& k cafldle dette xpiflono in flei an-

guli, o di chefigurx flfteno ,flan tutte egitali
in un piano unite , &fefcontrino apunto , che

una nonfiapiu alta deltaltra , che i lati,&gli
anguliflteno uniti, iichefifh con ilfregarlimol

tobene , & liflaarli con diligenxa . Vflauano

L'Antico.
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gli aniichi alcune crofle fhtte di arena ,& di

calce,& minute teiloie ,nettequaliui andaua

'\X\/l///f^ la qnxrta parte di Teuertmo piflotuflauano an-
che alcuni quairettigroffi un dito , larghi due ,

lnngbi altrettanto, cbe flauano in taglio , aflfl-
migltando kjpichc qucflepolitefigure , & lit-

ftre cranofi, chc non fiuedeuanok commiflflu-
re, n unaminimapietra, chc uflciflfle de i termi-
ni :perb erano mirabilmcntepiane ,& diflkflc

&ffieciaimente uaghe. cofli efpongonogliaitri:
ma io dico che ttxnno altramente. quefk erano
nelpaitimentopofte, accioche tacqua,& l'hu-

Filandro. miditd non paflfaflfe alla trauxtura,eranopiane,
& flopra quefle era una mirabil crofta di mar*

mo pefllo ttaren i , & dt cake,cheVitr.chiama Lorica afifiai btngroflfla, laqualt copriua quet la-
uorofhttoa fpichccomc fi nede nelkruine antiche,& qttel laitoro affiiche nonc come poneiL
Filandro, ma comc per la proflfima figura dimoflrato /flecondo teflflempio tolto datto antico,&
erano dettagrandexja di queflo quadro che contiene la figura,& groflfle un'oncia :& quefte cofle
fi ufauano xl coperto. Mafotto l'acre ui biflogaxux xttrx mxnifixtturx , eflflendoui maggior pe^
r:colo per li ghiacci, per ix bumiditd , & per tardore: perb biflognx flhre due mxni ditauolxti

ttno attrauerflo dett'aitro, chefliano ben incbiodxti inflemcdipoi col tcrraxjp nuouo biflbgna me-
flcolxr duepar di teflola pifia, & diteparti di calce a cinque rifpondino nellx mtflcolanxa , chc fli
fhcoldelto terraxxo. Fatto il Letto diflotto inditr ui biflognx Ixfleconda croflxalta unpicde ,flb-
pra laqitale m ua l'anima,flvpra tanima ilpauimcnto come flxto detto, che nelmexoflixgonflo,
& colmofl,che in diecipiedi habbia due dita di cotmo: ilqual pauimentofixfhtto,di quadngrof-
fli duc dtta. con qttefia mamfhttura noipotemo afflcttrarci dal danno dellepioggie,& de ighiacci.
Maper lepotiture ,&flpianamtnti egli fipiglia un pexjp di piombo , o dt fleiice > d'i \molto peflo.
fpiaaato , & quetto conflum tirxtofu, &gtu, di qua_& di txfopra ilpauimento fpargendouifem
pre detta arenaaflpera,& ddtacqua ifpianx il tutto: & fleglt anguli,&k liaee ddfldicatopon
flono conflormi , qucfto nonfipuofhr commodamente:&flpxuimento, c con oglio di linofiregx-
to rende un litftro, comefleflitflfe di uetro. Similmente flxrd buono fpargerui detta jtmitrca , a

gettaruipiu uolteflopra dett'acqua , ndlaquakfia fiata cflinta la calce i&flc uuoi acconaare itn

terraxjo rottopreadiunapaneditegokpifle ,& due diboto artneno,& iacorpora con rafla

preflfo alfluoco, &flcaldato che barai ilterraxjo ,gettauiflopraqueftxmxteria ,& poi con un

flerro caldo fkndila gentilmeate. Et coflifhrai anchofle colmarmo polutrixatomeflcokrai cal-
cina bianca cruda inatqua bogliente , & laflciatafleccare.Fatto qucflio trc, o qitatroflate inipa-
ftcrai con latte,& con qucl colore , che tipiacera di dare . &fe uokffi fhr partre l'opera dimu-

faico,poniladtttamateria neileflorme ,dandoU quel colorchett ptact,mxpoidatti togliocal-
do, ouero impafla con cotta di cacio il marmo tamigiato,pur cke La cottafiaftemprata con ckia-
ra d'uuoua ben battuta,poi uimetti la cakc,& impafta.

Dimacerar la calceper biancheggiare, _T" coprire i

pareti. Cap. 11.

Vando dal pcnfiero di far i pauimenti ci faremo partiti, allhora bifogna dichia
rire il modo di biancheggiare,& polire le opere;& quefto per fucccder bc-

ne , quando molto tcmpo inanzi il bifogno i pezzi di buonifsima calce, & le

fcheggie faranno nell'acqua moHificatc,& nucerate,acciochc fe alcuna lchcg

gia
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giafaTapcocottncIa fornaccper lalungamacerationecoftretta dalliquoreashogli-
re,fia con una egualita digefta . Perche quando i piglia la calcc non macerata.ma nuoua,
& frefca,dapoi che data a i pareti hauendo ciotole o pietruccie crude afcofemandafuori
alcune puftulc&quefteciotolequandonell'operapoi fonorotteegualmente, &mace-
rate difcioglieno,& disfanno le politezze delle copertc. Ma poi che fi hauer ben pro-
uifto allamacerationedella calce,& cibcondiligenza far nell'opera preparato , piglifi
una Afcia , \ Che noi caxjuola , altri xapetta chiamano , \ & C\ come fi fpiana , & polifce il

legname, con la fpiana, cofi la calcemacerata nella foffa fia afciata , & riuoltata con la ca-

ruola , fe le pietruccie fi fentiranno dare in quello ftrumento , fegno far che Ia calce non
ben temperata, ma quando il ferro fi trarr fuori fecco, & netto , fimoftrer quella ua-

hida, & fitibonda, ma quando fara graffa,& ben macerata attaccata come colla a quel fcr-
ro,dar ottimo inditio di eflre bttimamente temperata. Fatte , & preparate queftc cofe
trouati gli ftrumenti , et l'armattra , fiano e fpedite le difpofitioni de i uolti nelle ftanze,
quando fia,che non uogliamo fate i foffitti.

xSfelflecondo capo Vitr.c'inflegnaaprepararelacalce,acciochecommodamente la potiamo
uflarealle coperte,& biancbeggiamenti de ipareti,& cofli eflfiediti i pauimenti,& loro beliexje
uiene ad ornar i muri. Io netflecondo libro ho detto a baftanxa detta calce , & quetto , che im s'e

detto,rende piuflacik ilpreflenteluogo, che dafleancho piano,perb eflfioneremo ilfleguente, cfre
adorna i uolti,& ipareti.

Della difj?ofitione deiuolti . delmodo di coprire , fj* d'in-

crojar 1mun . Cap. III.

Vnndo adunque far bifogno fabricar'auolti, cofifarefi deue . Siano difpo-
fti gli Affer; , o trauicelli dritti diftanti non piu di due picdi l'uno dall'aItro,&

quefti fiano di Cipreffo , perche quclli di Abcte prcto fono da i tarli , & dal-

iauecchiezzaconfumati: quelli Aferi quandofarannoa tornodifpofti infor
ma ritondaiianocongiuntialle traui, o coperti ,& conficcati concliiodidi ferro difpo-
fteperordinelecatene, lequalifianotattedi quella materia, alla quale n t.irli,n uec-

chiezza ,nhumore poffa far danno,come il Boffo,il Ginepro,I'OIiuo, il Roucre,il

Cipreffo , & altri fimiglianti , eccetto , che di Quercia . Perche h Quercia torcendofi ncl-

leopere,douepofta,fi fende. Difpoftiche iaranno- ordinatamente quci trauicelli,a
quelli fi deue legare le canneGrechepefte ,comerichiedch formadel uolto,conalcune
reftefattediSparto Hifpanico. Similmente fopra lacuruatura ui fiaindotta la matcria

dicalce,&d'arenamefcohta,accioche fe quaclie gocciola cader dal tauolato , o da i

tetti , facilmente fi poffa foftenere . Ma fe non ui far copia di canneGreche, bifognera
pigliare delle cannuccie fottili de paludi , & legarle infiemc , & di quelle far le mataffc , &

fe refti quanto lunghe fi conuiene , ma di continuata groffezza , pure che tra due nodi non
fia diftanza de i legamenti piu di due piedi , & quete mataffe ( come s' fcritto di fopra)
fianoagli Afferi,etrauicellilegate,& in cffe conficcatc fiano le Spatelle dilegno; &
l'altre coe tutte fiano efpedite ( comc s' detto di fopra . ) Difpoftc poi le curuature , &

contete , fia il loro cielo fmaltato & coperto politamente , & con l'arcna fgroffato , da-

poiconcreta,omarmopolito. Poicheiuoltifaranno politi,fi dcono porrele cornici,
equalifideonofarequantopiufipuo fottili,& leggieri , pcrche effendo grandi per lo

pefo fi ftaccano
,
nc fi poffono foftenere . In quefte per modo alcuno non fi dcue mefco-

are il geffo , ma con criucllato marmo deono effer ad un modo cgualmente tirate , accio-

che faccndo prcfa , lafcino l'opera ad un tempo feccarli . Egii Ci deue ancho ncl far i uol-

ti fchi-
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ti fchiuare la difpofitione de gli antichi , perche i piani delle Joro cornici, per lo gran pefo
minacciando erano pericolofi . Dclle cornici altre fono fchiette , altre ornate . Ne i

conclaui doue fono affai lucerne ; oucro il fuoco ftanno meglio le fchiette , acciochc piu
facilmentefipofsinonettare,maneiluoghidellaftate,& nelle effedre, doue nonfu-

mo,nccaliginepuofardanno, ftanbeneleornate,perche lmpre le cofe bianche,pcr
la foperbia,& grandezza del candore , non|folamente da i propi luoghi douc fono , ma da

gli altri edifici uicini piglianoilfumo. Fatte , & efpeditcle cornici bifogna imboccarc
molto bene i pareti , & (groffarli , & feccandofi quella fgroffatura fian indotte le dritture
dello arcnato , dimodo , che le lunghczze fiano a linea , le altczzc a piombo , gli anguli a

fquadra , pcrche la maniera delle coperte a quefto modo far preparata per le pitture .

Cominciandofi a feccare Ia detta crofta,di nuouo fe le dia un'altra di fopra, & cofi quanto

piu fondata far la drittura dello arenato , tanto piu ferma far la fodezza delh intonicatu -

ra. Quando poi il parete dopo la prima fgroffatura con tre croftc almeno di arcna far

formato , allhora C\ faranno Ic fpianature con grano di marmo , pur che h materia lia tem-

perata in modo , che quando far impaftata non fi attacchi al badile , ma il ferro netto dal

mortaio tratto ne fia . Indottoui ilgrano,& feccandofi , fia data un'altra intonicatura

lcggiermente , lajquale bcn battuca , & fregata fottilmente fi dia . Quando adunque i pa-
reti con trc coperte di arena , & di marmo affodati faranno ,n fiffure , n altro difetto po
tranno ricettere . Ma le fodezzc fondate , & fermate con le battiture di baftoni , & con la

ferma bianchezza dclmarmo lifciate , poftoui fopra i colori con le politure , manderanno
fuori eccellenti bellezze . Quando i coiori con diligenza fono indotti opra le coperte non
beneafciutte, per quefto non fputano,ma ftanno fermi, perche la calce nelle fornaci

afciugato l'humore, &perlefue raritdiuenucauoca,aftretta dalla ficcit,tira l'humo-

re a fe delle cofe , che per forte la toccano , & infieme affodandofi pcr le mefcohnze fatte

di cofe d'altra uirt , concorrendoui i femi , & i principij in ciafcuno membro , che elh fia

formata feccandofi , tale diuiene , che pare , che habbia le propie qualit della fua maniera,
& perb le coperte , che fon ben fatte ,n per la uecchiezza diuentano afpre , n lauate rila-

fciano i colori , fe forfe non faranno con diligenza date nel fecco . Quando adunque in

quefto modo , come fopradctto , i pareti faranno coperti potranno hauere , & fermezza,
& fplendore , & forza di durarc cternamcnte ; ma quando far data una coperta di arena ,

&unadiminutomarmofolamente,potendo pocoquellafottigliezza li rompe,n puo

per la debolezza della groffezza fua conferuare nelle politure il propio fplendore : Perche

comelofpecchiod'argentotiratodi fottil lametta ritiene incerta,& debil luftrezza,&

quello , che di piu foda temperatura formato , riceuendo in fe con fermo potere la poli-
tczza , rende luftre nello afpetto , & certe le imagini a i riguardanti : cofi le coperte fatte

di materia fottile , non folamente fanno le fiffure , ma (i guaftano preftamente , ma quelle
che fon fondate con piu crofte di arena , & con fodezza di marmo , fatte piu fode , & con

frequente politezze battute , & lifciate , non fohmente luftre fi fanno , ma anchora riman-

dano fuori le imagini a i riguardanti ,1 copritoridc i Greci ufando queftc ragioni non
tanto fanno le loro opere ferme , ma ancho nel mortaio con

calcc , & arenamecolata con

molti huomini peftano la materia con pezzi di legno , & cofi ben battuta a concorrcnza

la mettono in opera . Dalchenato,chemoltiufano inluogo di tauole da dipignere

quellecrofte,chefileuanodaipareti,&quelli coperti con le diuifioni delle tauole,&

de gli fpecchi hanno d'intorno a fe gli fporti efprefsi dalle cofe . Ma fe ne i graticci C\ haue-

ranno a fare Ie coperte , nelle quali neceffario , che fi facciano le fiffure , ne i dritti , & tra

uerfi trauicclli , ( perche quandos'impaftano di Ioto riceuo.10 l'humorc , & quando li fec

cano affottigliati fimno le fiffure nelle crorte) accioche queflo difctto non auucgna , co-

fi ragioneuolraente fi deue proucdere . Quando tutto il parete far impaftato di loto ,

TT allhora
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allhora in quell'opera fiano lc canne continue con chiodi mufcarij conftte , dapoi di nuo-
uo indottouiil loto.fele primecannefarannofitte pertrauerfo, lcfecondefianofitteper
dritto , & cofi ( come s' di fopra determinato ) data ui fia la crofta di arcna , & di marmo

& d'ogni manieradicopcrta,& cofidoppiamenteeflendo fitta la conrinuitdcllecannc

nc i pareti con ordini trauerfi , n peli , nc fiflure per fare in modo alcuno .

Tratta della dijpofltipne de i uolti,& quefto neceflflario : imperocbe maleflipotranno coprire ,

& intonicarei uolti ,fle non flarannoflermi,& benfhtti;&attia riceueregli abbettimenti , &
kintonicature,& perbprima eglt c'inflegna , come douemo fiar i itolti , percbe fic slenttnogli or-
nxmenti ; comefli dctte , & diflopra ,& diflotto di quettiflmaltarli ,& darlidi bianco ; & comc

flotto qurilifi banno dflare k cornici , &flotto k cornici , come fi banno ad intonicare , & bian-

cbeggiare ipxrett :& finalmente ci moflra comefli babbiano aflare ,& a coprire i paretidi cra-

tictf . T^oi in nniuerflik parlercmo de i nolti , acciocke tutta la preflente matcria ci flia dinan-

Xtaglioccki, & addurremo parte di quello , cke dice t'jltberto nel terxoat 14. Capo. Va-

rkflono kmanitre dt i uolti , & dtllt camtre : noi doucmo cercare , cke diffierenja fia tra quel-
le , & quxlifiixno le linee de i contorni loro . Leflorti loro flbno la Fornice , la camera , l'bemiflpe-
ro,& qttttte uolte , cbe fono parti di quesle . L'hemifpero , 0 mexapatta non uiene perfita natu-

rafie non dattepiante circotari . La cxmera fii deue atte piante quadrxte . Le fiornici conuengono
a quegli edifici , cke flbn quadrangolari , ma quel uolto , cke tfhtto afimiglianxa d'unmonte ca-
uato , dettofllrnice , che nn uolto lungo , & piegato in arco . Imrginiamoci u.n parete largbifl-
fimo , chedxllacimafiuoiti, &flpiegbi,attrauerflbd'unportico.Camera comeuriarco,che da

Mexp di a Tramontana fli pttghi , & che ne kabbia fimilmente attrauerflato un'altro da

Leuante a Tonente ,& afln?iglianxa dette cornapiegate . Hemifpero il concorfb dimolti ar

chi eguali in un centro del colmo dimexp . Ci flbno ancbomolte altre manicre di uolti , & di

archi, chefhnnomoflradifignredimoltiangult,delkquali unatsleflfa ragione dtluoltarli,

& tutte k predette mamerefl fhnno con la ragione , cbeflfh ilparete , imperocbe ifosicgni , &

l'oflfa , cbe uengonoflno allaflommitd , deono leuarfl datt'ofj'a delparete , ma flecondo il modo loro

deono nel parete eflfimpcfli , ciot in qutlla florma , che uoltmo dar al uolto , & quefte oflfla deo-
no eflfler drixjate diflan unadatt'altra ,ptr un ctrto fpatio . Vitr. dice jtfftrt drixjati non
lontani uno dxtt'xltro piu dt ie piedi ,& flono traitic etti alti , & Hretti , & dice qucjii Jlflfleri ,

quandoflaranno dijiribuitifltcondo laflormx dtlgiro , cio fltcondo quettx maniera di uolto,che

uolemofhre ; dcono con catene cflfer legati , qute catenejbno legaturedi legni pofle nette flom-
mit di detti trauicetti , acciochtfi itnghino tafieme . Siano qucsli inchiodati ai tetto,& txuola-

to difiopra . Et queglifpatu tra toflja uitole tAlberto , ckefiano riempiti : ma ui t difflerenxa tra

gli empimenti , ckcfifihano ne ipareti , 0 muri , da quetti , cke fii fhnao tra quefie oflfla , impero-
cke nel mnro uanno dritti x piombo , q?ipiegxti , & torti ,flecondo laflorma de i ttolti . uuole an-

cbe , che toflflxflan di pietra cotta di dne piedi , & 1 nempimenti dileggieriffima pietra ,per non

caricare ilmnro . Dice po': , cheperflhre gli archi,& i uolti, ntctflfario tarmatura , che

flh;tadikgaamcflecondolxformx,chtfl uitole . flopra qutiia fli pongono k craticole di canne,

perflblenere quella materia d'i cbeflifh il uolto , fin che s'indurifica , uuole che la mexa palla non

habbia biflbgn 0 d'xrmatura , n qucltefiorme , cbe itanno imitando quette chefion di malti angitli ;
mx benefh biflogno d'una lcgatitrx , 0 teflfiturx , che le^hi slrettiffimamente leparti dtbili , con le

fierme, &gaglixrde , & iui commcnda lafiorma dett'Hemifpero . dice poi , che la teftuggine , la
camera , la f'omice hanno bifbgno d'armature , raccomxndando i primi ordini , & i capi de

gli arcbi aflermiffime impoile : & dd alcuni precetti d'intorno a quefta matcria, & di leuar l'ar-

mature , & di riempir i uani ,& diflortiflcxrgli archi , i quali precetti flono chiari a praticanti.
noi ufiamogli archi , & i uolti , le crccciere , k citbe , i rimeaati , k uolte x lunette flecondo k na

turede gliedifici ,comenoto. Formxtx la camera,cio quetta curttatura dt uolto,come ci

pixce ,fi copre tl cielo diflotto , &fidx difopra quetto , cbe diceVitr. dapoifi fhnno k cornicia

torno
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tomo di ftttcco , & non ui entragefflo difortc alcuna , fotto k cornici , k quali deono effer kggie-
ri,&difotttlmxteria,&nonhauermoltofporto ,percbenonfirompinocaricate dalpcfo/ Si
dette hauer cura d'intomcar i pxreti , & in qittslapxrte t molto difuflo tl dttto jtlberto :ma tiot

Haremo con Vitr. & diremo lafitta intentionedx rxpo , U quxl di apparccchiare i uolti , & k

camere , & dice , che eglifl deue drixjxre alcuni trxuicellt diixnti due piedi uno datt'altro , &

fixno di Ciprcffopcr eflfcr lcgno , che nonfi tarla , nfigita(ia . quesHtrauicetti dcono eflfer com-

partitiatorno lailanxa concatencdikgnofinaltauolalo , 0 tttto confptffi ckiodidiftrro con-
fitti : unole cke qneflt catencfieno , 0 di Bofo,o diQlma , 0 di Cipreffo , 0 di Houcre , ma non dt

Qitercia , pcrche fi flcnde , n daltro legname , che patiflca . Forntte k kgature , & diffioiii i
tranicctti , & confitti finfbtto il tauolato, bifbgna conftore diffiarto Hifpano , che una fl'orte di

giitnco ,ocon canne Grechcpiiatc; &fiono ( pcnflb io ) di qitettccbe noi chiamiamo canne ttere.
fi adoperanoflimili uoitt in \omagnx , &fl dx loro quellafbrma , cbefli uuok , perche quefla
mxtcnx , chefipiega , & chefi maneggia comefi uuole , & cofiflormato il cielo , fl hanno dueflu
perficie itv.x 'difioprx conueffa , cheguarda al tetto , l'altra difotto concaita , cbeguxrdx ilpxiti-
mento . qitettx dtfopra copertx con calce , & xrcnx , &flmxltxtx , etccioche diflendx tx parte di

flbprx delkgoccie , d?e cxicflfero dxl colmo , 0 dxlk trxuxtnre . Et coflflxrd efpeditx Lx pxrte di

flopra ; & quando non ctfujflno canne Greche , ufleremo le cann?ccie dette palitdi , dette qitali fi
fhrxnnocome crxticuk inflemekgxte , &annodxte con cordicettc , 0giunchi ritorti ,pur chei
nodi non flciio dislanti l'uno datt'altropiu di due piedi. quesle matafife , 0 crxticuk flixno fitte
agliaflfen , conpironidi legno , cke Spathette ,0 Cortdlifichixmxno . Quxnto uerxmsnte att.t

partc diflottofi richiede, cio flotto il cielo , darui laflmxltatura] di calce , & darena , & cofi
dimxno inmxno coprire , &d'arena , & dimxrmo pifto . Finxlmentepolito , & biancheggiato
iluolto,fidconofhr k cornici d'intorno fbttilijfime , & quantoflpuo kggieri , & picciok, impc
rochc ,fe flnflferograndi porterebbepericolo , cheper lo peflo nonfliftxccxflflero,& perb bifbgna
auuertiredinonfhrledigeflfb,mxdi mxrmo criuettxto, & dxta eguxlmente di nn tenore ,&

tfunagroflfexja , & acciocbe ancho egualmente flfleccbi,perche quando ttna parte prcneniffe
taltra , non eguxlmentefifleccherebbeno . Lx kggierexjx kro difende anche gli habitaati dal
pericolo , perche k cornicigrandi , & largkeflpoflfono per qttalche accidente taccxre , & cx-

der xdofflo , x ckt iia nstts camere . Delle cornici altrc fli fhceuano flckiette , altre lauorate : k

flchiette flxnbene inlnoghi doue flitmo , lumi , & polue , acciocbe meglio fii pojflino fhr nette,
Le lanorate afiogliami , 0 afignre ian bene nette sixnxe dettx itxte , perche i/ti non ui fiumo , nc

lnme , & coflx incredibik qnxnto ilflumo dette alteiixnxe nuoca , btncbe lontxne ,txntx lx

fbperbix dellx bianchexja . Fxttek corri.ci , & xdornxto il cielo , ncceffario ancho adornare

& bianchtggiar ilmuro dettx sixaxx , & apparecchiarlo allepittttre , perb al paretcfl darx pri
ma itnagrojfaflmxttatura ,floprx tx qitxle poi , che commcierx xfleccxrc bij'ognx dxrk nnxflmal-
tatura dt cake,& di areaa fiattx flecondo quel co:npxrtimcnto,che fli uorrx per dtpignere , &fian
l'xltexje ddpxrete x piombo,k lungkcxje x liacx, li aagttli x flquadrx,come ueramentefi tro'ia
muri di tmlle anni et piitfktti tanto egitali, cke una r'tga toccx per tutto:txtoflodi,ckepcr tattokfli
poflflono uflare quette intonicature,& flcorxe.-txnto fini,ckepolite conun panno rifpkndono come

fipecchiy& queflo naflceux,perche dxuxno piu crofle x ipxreti,&uflauano inflaita diligenxa,dando
Lafeguenteflcorxaprima,cke laprecedeate fuflfle afhttofeccaiera lamateria ben mxcerxtx,ct prc

pxrxtamolto tempoprimx,chcfimetteflfle in operx;di qui naflceua , che i colori dette pitture nonflo
lo rifpkndeuano,& erano ttxgki,mx xncho dnraitano etcrnamcnte,& s'incorporanano cou qitel
la intonicatura,il che aon auucnirebbe quandofi deffle ttnxflolx mxno di xrenxto,et unx digrxnito.
Mxpcrcbe fpeflfo,o per neceffltx , 0 pernon cancare txnto lefhbricbe , flifogliono fhre tpxreti di

Crxticci , i quxtiper molti rifpettipoflflono cflflcr diflettofi,perb Vitr. ci dx iprecctti xncba di fixrli

meglio , chefipuo , accioche dunno ,& noti flacciano fiffnre . ll tutto fixcik , perb pxfl'xrcmo
adaltro .

TT 1 Dclle
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Deilepoliture , ne i luoghi humidi. Cap. II11,

O ho detto , con che ragioni fi fanno le coperte ne i luoghi afciutti , hora io

efponerbinchemodo,accioche durino,far fi conuegna le politezzcnei

luoghi humidi : & prima ne i conclaui , che faranno a pi piano cerca rre pie-
di alto dal pauimento inluogo di arenato fi dia la teftola , & fgroffato , accio

chelepartidi quelle copertenonfianguaftedall'humore . Mafe egli fi trouer alcuno

parete , che per tutto (ia offefo dall'humore , bifogna allontanarfi alquanto da quello , &

farne un'altro tanto diftante , quanto parer conuenire alla cofa , & tra due pareti fia cira-

to un canale piu baffo del piano delconclaue , & quefto canale sbocchi in qualche luogo :

&poicheeglifarafattoalquantoalto lafciati ui fiano gli fpiracoli, perche fe l'humorc

non ufcir per la bocca, ma ufcir , o di fotto ,
o di fopra , fi fparger nella muratura nuo

ua . Fatte quefte cofe fi dia lo primo fgroffamento al paretc di teftola , & poi drizzato, &

fpianato , & poli to fia . Ma fe'l luogo non patir , che fi faccia l'altra muratura
,
faccianfi

pure i canali, & le bocche loro efchino in luogo aperto , dapoi da una parte fopra il margi
ne del canale imponganfi tegole di due piedi , & dall'altra fi drizzino i pilaftrelli di quadrel
letti diott'oncie,neiquaIipofanfedereglianguli di due tegole,& cofi quelli pilaftri
fiano tanto diftanti dal parete,chc non pafsino un palmo , dapoi dal baffo del parete in

fino

alla cima fian fitte dritte le tegole oncinate, alle parti di dentro delle quali con diligenza
fia

data la peccaccioche fcaccino da fe il liquorc ,& cofi di fotto , & fopra il uolto habbiano i

loro fpiracoli. Allhora poi fian biancheggiate con calce liquida in acqua, accio non
rifiuti-

nolafmaltatura,&cro(taditeftola,percheperrariditprefanellc fornaci, non poffono
riceuere la fmaltatura ,n mantenerla,fe la calce fotco pofta , non incolla , & non attacca

l'una, & l'altra cofa . Indottoui quel primo fgroffamento, fe le dia in luogo d'arenato la

tcftoh, & tutte le altre cofe, come s' fcritto di.fopra nelle ragioni delle intonicaturc:ma

gli ornamenti della politura deono hauere propie, & particolari ragioni del Decoro , ac-

cioche habbiano dignita conuenienti si fecondo la natura de i luoghi , come per le diffc-

renzedellemaniere. Nelleftanzedeluernonon utile queftacompo(itione,nlapittu-
ra di grande fpcfa, n il fottile ornamento de i uolti, di cornici,perche quelle cofc & dal fu

mo,& dalla fuligine di molti lumi fi guaftano : ma in quefti fopra i poggi deono le tauole

co.n inchioftro cflerimpennate,& politetrapoftouiicunei difi!ice,o di terra roffa.

Quando faranno efplicate le camere pure,& polite ancho non far difpiaceuole l'ufo del-
le ltanzc del uerno de i Grcci; fe alcuno ui uorr por mente; & quclo ufo non fontuo-

fo, ma utile, perche egli ficaua tra'l piano liuello del tridinio quafi due piedi , & battuto

bencilfuolojfiui d, o'l terrazzcoil pauimento di teftolecofi colmato,che habbia le

bocche nel canalc. Dapoi poioui fopra i carboni, & calcati fodamente , ui fi da una ma-

tcria mefcohta di fabbione, dicalce,& di fauilh grofl'a mezopiede potaaregoIa,&ali-
uello, & polito il piano con !a cote,fi fa la forma del pauimento nero , & cofi n i conui-

ui loro, quello, che da i uafij, & da gli fputi loro fi manda a terra , fubito caduto fi fecca,
&i ferui ,.che gli miniftrano,febenefarannofcalzi, non piglieranno fteddo da tai pa-
uimcnti .

Quifi uede la mirabile indufiria, che uflauanogli anticht, acciocbt k lorofitbricbc duraflfltro,
& flmxnt enefflero bette, & arnate,imperoche anche la doue la natura del litogo poteua impedi-
r.e, o nonpatiuagli abbettimenti, con artefli sflorxauano di rimediare :&perche non coflx niu-

na,cheguaflipiugli edifici,& k politure, che lahumiditd ; non ha dubbio , cbe quando a quetta
flard ingenioflamenteprouiflo, che la belkxja non conflegua l'effletto' fluotperb hauendoVitr.flor-
mto di darci i precetti di abbettire, & biancheggiarek opereflatte in luoghi aflciutti,nelpreflen-

te
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te capo cinflegna a rimediare a i difletti de i luoghi humidi . Il difletto delfhumido uiene , 0 dal

bafflb per to terreno , 0 ddl'alto per li muri , chefiano appoggiatiamonti, 0 a terreni piu alti. Se
uien dal baflflo, biflognerdper kflanxe apipiano dal luogo, doue uorremo flare ilpauimento ca-
uarfotto trepiedi, & riempire tutto il cauo di teflole, & poiflptanarlo bene. quefla materia te-
nerd ii luogoflempre aflcmtto . Mafle perflorte alcunmuroflxr continuamente tocco dalihumo-
re, allhoraflaremo urialtro muroflottik diflcoflo ia qitetto quanto ciparerd conuenknte ,& tra

quemurifi flard un canale piu baflflo alquanto dclpiano dattaftanxa, ilquale sboccberd in luogo
aperto , laflciandoui 1 fluoiflpiragli diflopra, perche quando il canakfluflfe molto alto ,& che noa

flegliflaceffle queflio rimedto, non ha dubbio, cke'L tutto ammarcirebbe,& fli diflcioglterebbe : bi-

flogna adunque dargli leflhe bocche diflotto, & 1 fluoifpiragli diflopra. Drixjato adunque ilmu-

roalpredetto modo, atthorapotremoflmaltarlo, intonicarlo , & polirlo . it medefimo rimedio

c'inflegnx Tlinio, &Tattadio . Mafleperflorte il luogo nonpuo patire,che flt flaccia d muretto,ci

baflerdflartti i canali , che sbocchino tn luogo aperto, & nette margini di que canalida unapar-
teflopraporui tegole alte duepiedi , datt'altra flariti alcunimitretti , opiiaflretti di mattoni di due

terxf dipiede,fbpraiqualiflipoflfanflopraporregliangulididMetegok,& queftetegok nonfian
diflanti dalpareteprmcipak piu d'un palmo, & cofltflardflornita laflabrica del cxnxle, & laflua

copritura:&perche lahitmiditd delmuroprincipakpoffaentrareneldettocanate, bifognalun
go ilmuro dalpiede attaflommitd conficcare delktegok oncinate dimodo , che come hamo una

entri nett'altra , &fliano quefle di dentrouia conflommx diligenxa impegolate ,perche non rict-
uino l'humiditx, & cofi quefie tegole flbppliranno almancamento del mitretlo,&flaranno /0 iflefl
flo effetto, perche trx quette , & il muro principak cifpatio conueniente , & lahumiditd del

muro ua tra quette tegok, & ilmuro, pure che diflottaflian k sboccature , & diflopra gliflpira-
gli. Fornita quefla intanettxtura ( dirb coflt ) accioche riceua k imprimhure di teftote , biflogna
Jmaltarla di calce liquida,imptroche quetta calce rimeiix attx fliccitd delle tegok , lequxli non
riceuerebbcno k intonnicatitrcflenxa quettaprimajmaltatura . Quetlopoi , che fli itbbia dipi-
gnereinflimili, & altri litoghi Vitr.congrxnfhcilitx, & con betti auuertimenti ci dimoflra,pero
miriporto atta interpretatione,nel chefli confiiera quello , che appartiene al Decoro : parlapoi
di una uflanxa Greca diflxre ipxuimsnti , coflx bettx,utik, & di poca flpefla , & nel tefto mani^

flefla.

Dela ragione del dipignere ne gli edtfi-
ctj. Cap. V~

Gli altri conclaui,cio di primauera, d'autunno, della ftatc,& gli atrij,& pe-
riftili da gli antchi ftate fono determinate alcune maniere di pitture.percer-
ti rifpctti ; perche la pittura C\ fa imagine di qucllo , che c , & puo effer, come

dell'huomo,dello edificio,della naue,& delle altre cofe,dalIe forme dellequa
li, & da i contorni de i corpi con figurata fimiglianza fi pigliano gli eflempi . Da quefto
gliantichi, cheordinaronoiprincipi dclle politezze prima imitarono la diuerfit delle

crofte di marmo,& le loro co!locationi,& dipoi delle cornici,& de i uarij compartimenti
di colore ceruleo,& di Minio. Dopo intrarono a fare le figure de gli edificij, & dellc co*

Ionne,& imitare gli fporti,& i rilieui,de i frontifpicij, & ne i luoghi aperti, comenelle ef-
fedre per Tampiczza de i pareti difegnarono le fronti deilc Scene all'ufanza Tragica, ouero>

Comica.oueroSaiirica: mane iluoghida paffeggiare per cfferegli fpacij lunghi fidie-
dero ad ornarli diuarietdi giardini efprimendo le imagini di certe propriet dipaefir
perchc dipingono i porti , le Promontore , i Liti , i fiumi , le fonti , gli tratti dellc acque,
i tempij,ibofchifacri,imonti,lepecore,ipaftori, & in alcuni Iuoghi anche C\ fanno>

pitture piu degne , & chehanno piu fattura , che dimoftrano anche cofcmaggiori , comc
fono
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fonoiSimuIacridciDeijlcordinatedichiarationi delle fauolc, lc guerre Troiane, gli

errorid'Vliffeperliluoghi,&a!trccofe,chefono con miglianti ragionia quelli fattc

dallanatura. Maqueglieffempi,cheerano tolti dagli antichi da cofe uerc , hora fono

conmaluaggieufanzecorrotti,&guafti . Pcrchenelle coperte de i muri fi dipingono

piu prefto 1 moftri , chc le certe imagini prefc da determinate cofe . Perche in uece di co-

lonneuifipongonocanne,& inluogodefaftigifannogli arpagincti canahti con le fo-

gliecrefpe:Similmcnte icandellierideiTempietti, che foltengonole figure, & fopra
lecimediquellifannafceredalleradiciiritortiteneri conle uolute,che hanno fenza ra-

gioni le figurine , che fopra ui liedono. Similmente i fioretti da i loro fteli , chc hanno me-

zefigure,cheefconodaquelli,altre imiglianti ai capi humani, altre aicapi dcllebe-

ftie. Matalicofe,nfono,npoflbneffer,nfaranno giamai . Coi adunquei cattiui

coftumi hanno conftretto , che per inertia i mali giudici chiudino gli occhi alle uirt del-

l'arti :perchecomcpuoelerchcunacannafo(tenti uncoperto, oueroun randellicri,un

Tempictto , & gli ornamenti d'un frontifpicio , ouero un fafcctto di herba cofi lottile , &

mollefoftegnaunfiguretta,cheui tia fopra edendof* ouero che dalle radici,& tulti

piccioli,daunapartefianogenerati ifioii,&meze figure? Ma benchegli huomini ue-

dino tai cofe effer falfe , pure fi dilettano , n fanno conto fe elle poffono efler , b n : ma

le menti offulcate da i giudicij infermi non pollono approuare, quello , chc & con digni-
t ,& conriputationedelDecoropuo effer prouato; perche quellc pitturenon deono

cflerapprouate,chenonfarannofimiIi alla ucrit, nc anche fe bcne laranno fatte bellc

daU'arte,perb nc fi deue tar buon giudicio cofi prelto di quellc,fe non haucranno certe ra

gioni di argomento fenza oftefa dichiaritc. Perche ancho a Tralli haucndo Apaturio A-

kbandco con fcielta,& buona mano finto una fccna in un picciolo Theatro,che appreffo
quelli,fi chiama Ecclefialtirio , & hauendo in quella fatto in luogo di colonne le figure,
& i Ccntauri, che foftentauano gli Architraui, & i rotondi coperti, & lc uolte prominenti
de i frontifpici, & le cornici ornatc con capi Leonini : lcquai cofc tuttc hanno la ragione
de i ftillicidi, che uengono da i coperti . Oltra di qucfto nientcdimeno fopra quella Icena
era l'Epifcenio, nelquale era l'ornato uano di tutto il tetto,i tholi,i pronai, di mezi frona

tifpici. Quandoadunqucl'afpettodi quella fccna compiaccua aluederedi tuttiperl'a-
fprezzi,&chc digiaeranoapparecchiati per approuar quell'opcra . Allhora falto fuori

Licinio Matcmatico, & dille gli Alabandei eicre affai (ucgliati in tuttc le cofc ciuili ,
ma

pernon moltogran pcccatodi non fcruaril Decoro , cflcr giudicati poco faui,pcrche
tutte le ftatue, che lono nel lor Gimnafio, pareno trattar le caule; & quelle , chc fono nel

Forotener i,dilchi,o correre, og.ocaralh palla . Et coli lo ftato dellc figure fenza Dc-
coro traleproprietadc luoglu hauerli accrefciutodifetto dclh riputatione dclla citt.

Maued!amoanche,chca noltri tempihccna di Apaturionon ci faccia Alabandei, oue-

ro Abdeiiti: pcrchechidi uoi puohauerc lecafe fopra le tcgoledei tetti, ouero lccolon-
nc,oacro i hontilpici: perche qucltt cofc i pongono fopra i taflclli , & non fopra le tego-
ledeitetti. Seadunque lecole, che non pollonohauere la uetit delfatto ,farannoda
noi approuate nelle pitture, ucrrcmo anchora noi a confentirc, a quclle citt , che per tali
difettilonotate giudicatedipoco fapcre. Adunque Apaturio nonhcbbe ardimcnto

di rifpondcrc alcuna cofa contra , ma lcub la fccna, & tnutatala alh ragione del uero,poi
che fu acconcia, I'approub. O haucffero uoluto i dei immortali, che Licinio fufle torna

to uiuu, & corrcggcflc qucfta pazzia, & gli crranti ordini di quete copertc . Ma egli non
farfuordi propolitoclplicare, pcrche h ragion falfa uinca la uerit: perche qucllo,chc
artaticandoli gli antichi, & ponendoui indultiia tcntauano di approuare con le arti,a no-

ftri giorni fi confcgue con 1 colori,& con la uaghczza loro; & quclla autorit , che la fot-
ciliu dello artelice daua allc operc, hora h fpefa del patronc fa,che non fia dclideiata:pcr-
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che chi c coui de gli antichi, che non habbia ufato parcamente come una medieina il Mi-

nio ? Ma a i di nollri per rutto il piu delle uolte fono di Minio tutti i pareti coperti , & fe

gli aggiugne anchc,& fe g!i d di Borace.d 'Oftro, d' Armenio , & queftc cofe quando li

dannoa i pareti.feben nonfarannopofteartificiofamentc, & nientedimenodannoagli
occhi non fo chc di fplendore, & pcrche fono preciofe cofc, & uagliono aflai , perb fono
ecccttuate dallc lcggi.che dal patrone, & non da colui, che piglia 'opere fono rapprefen
tate. I o ho efpofio allai qudle cofe, nellequali ho potuto tar auuertito chi copre i pareti,
acciochenon cada in.crrorc. Hora dir,come prcparare Ci deono, comemipotr uenir
in mente, &pcrcheda primase dctto dclla ca!ce,hora ci rctaaparlaredelmarmo .

Quctto,che biflogni dipigner in diuerflcflanxe, acciocheflaflcru.tto il Decoro, Vitr. ce lo ha di-

moflrxto in pxrte ndprecedente cap.& inpartehora ce lo inflegna. Et datta difflnitione detta

pittura, ua argomcntando quetto,che fta bene-.&poi riprende liberamente k ufl'anxe de ipittori
de i tempi fluoi,come che habbiano deuiato molto datta ccrta,&giufta ragione degli antichi.
Douegrandemente s'oppone a quella maniera dipitturcche noi cbiamamo Grotteflche, comeco-

fla che non poflfaflare in modo alcuno. percheflc lapittura c una imitatione dettc cofle,cheflonoT o

ckepoflbno eflflere,comepotremo dirccheftia benequelk, che nette Grotteflchefli uedetcome flo-
no animali,che portano Tempif,colonne di cannuccica rtigli dimoflri,difformitd di nature, m fti
di uarie fpecie : Certo fi come laflantafla netfbgno cirappreflenta confluflamente k imagini dette

cofic&fpeffo pone infieme nature diuerfle: cofli potemo dire, cbe fhcciano le Grotteflche , lequali
flenxa dubbio potemo nominareflogni dettapittura . Simtlcoflauedemo noi nctt'arti delparlare,
imperoche ilDiakticofifbija dtfxtisfhre xllx rxgione, tOratore alfenfo,& atta ragione,il Toe-

tx xlquantopiu al fcnfo,& al diktto,cke atta ragione, il Soflfiafh coflt moflruofle,& tali , quali
cirappreflentxlafantafix,quaiidoinoflrifer.timentiflonochiufldalflbnno. Qitxnto mb,che flia
da lodxre imflofiflx, io lo laflciogindicare, a chi fla fhre differtnxa tra ilfalflo, e't uero , tra ue-

ro, e'l ueriflimik . Etpcrcbe V'iir. fhcik,& Tlinio nel lib .XXXV. cidd molto lume in que-

fta matcriaf.o nonfarb altro a pompa,maper quanto w datte cofle ueditte, & kttepoffo compren-
dere trouo,cbe la pitturaflt come ogrialtra cofla, cheflifa dagli huomini,prima dtue hauere inten

tioni, & rapprefltntar qualche effetto, alquak effettofia indrixjxtx tuttx Ix compofltione , &

fli come kflauok denno cflfere utili atta uita de gl'i huomini,& la Mnflica kxuer deue Ixflua inten-

tionc, cofiancko lapittura. Dapoifl uuol benfxpere contom.tr k cofle,& banere k Simmetrie

di tutte leparti,& k rifpondtnxe di quette trafle . Et con il tutto indi k monenxe , &gli atti

ta li,che parin o dicofleutue, &non dipinte,& dimoftrino gli affletti ,&icofl tmi , ilcbc di po-

chi: inflommapoi ( cbe cofla dipocbiffimi , & a noflri di non apena coaflderata, & la per-

fettione dett'arte) fiare i contorni di modo dolci, &sflumati, cbeancho s'intcndx , qutl che nonfli
ucds,anxi cke tocckio ptnfi di utdere, quetto ck'egli non uede, cbe unftggir dokifflmo itna te-

ntrcxja nett'Qrixpnte detta uifla noflra, che ,& non & chefloloflfla con inflnita pratica , &

cbe diktta a chi non flapiu oltra,&fla ftupire, chi bene la intenie . Laflcioflare i colori conue-

nientija meflcolanxa dt quetti,& ia uaghexja, lamorbidexja dette cxrni nette imagtnimuliebri,

cbe flcuoprono i mnflculi,ma inmodo,ckefl inttndino ipanr.i, cheflanno fiede
del nudo , k pieghe

dolci, laflteltexja,i lontani,gliflcor.xi, l'altexja deila uiflx,& altre coflcchcflono nel dipignere

flemmamente accommodate: & uanoflaria, &fluori dett'ivjlituto noflro a uokrparlarepiu diffu-

flamente:& cki ha conflieratomoltepitture di diuerfl uaienti huomini,& che ha fltntito ragiona

re,& con diletto,& attentwne ka afcoltatogli altri,puo molto benflapere di quanta importxn-

Xaflia, & quanto abbraccia quello, che io ho accennato. il reflo diVitr. manifltfto fiao alla fine

del libro,che io non ho uoluto xggiugncrui altro, parendomi,che Vitru. habbi aflflai chiaramente

parlal o . Ci refla hora a dire dimolti crnamenti, che fifianno nella Cittd,come Tiramidi,Obtli-

fict, Sepulcn, Titoli, Colonne,&altre cofitfimili :ma hoggimaik cofie antiche di^B^mafbnofta-
temiflurate piu uolte,&pote in luce damolti uaknti huomini ,

di modo cbeflard di minorflatica
ueder
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ueder a un tratto lephture,&miflurark, che leggeremolte carte,che iopotesfifare: Eflorto be'-
ne ogriuno,chefiaftudioflo dett 'antkbitd,&imitator de\i buoni,& chefi\sforxi render ragione di

quetto,che egli fa,eflfercitandofinelle arti liberali&fpecialmente nelle quattro diflciplinccheflb-
no quattro porteprincipalt di tuttigli edifici,flrumenti,tnuentioni,cheflono flati,flono,& che fla-
ranno;& chi anche uuole hauere qualche ammacftramcnto dellefopradette cofleftegga nel nono
libro di Leonbatifla,& oflflerui iprecettifluoi ?

Inchemodo s'apparecchi ilmarmo per gli copri-
menti. Cap. VI.

On di una fteffamaniera in ogni paefc fi genera il marmo,ma in alcuni Iuoghi
nafcono le glebe come di fale, che lianno le miche lucide, & rifplendcnti , le

quali pifte, & ammollite danno grande utilit nelle copertc, & nelle cornici:

mainqueiluoghi,neiquainonfi trouano taicofe;piftanfi con i piftelli di
"erro, & li criucllano i cementi di marmo, o uero le fcaglie, che cadeno dalle pietre caglia
te da imarmorari , & quefte, cernite fi parceno in tre manierc,& quella parte, chc far piu
grande, ( come fi detto di fopra) con la calce fi dia con l'arenato , dapoi la feguente , &
la terza,che far piu fottile . date quefte cofe,& con diligenza pareggiate, & 1 ifciatc, hab-

biafi ragionc a dare i colori in guifa,che mandino fuori lucenti raggi,& fplendori,de i qua
li queftafr la'prima differenza,& apparato.

De i colorij (tfprima deiiOchrea. Cap. VII.

E i colori alcuni fono , che da lor ftefsi nafcono in certi luoghi , & indi fi catia

no , altri da altre cofe infieme pofte,& mefcohte , o temperate fi compongo
no,acciochedieno nelleopere utilit allo ilcffo modo. Ma efponercmo
quelli,chedafenafcentificauano,comel'Ochrca. Qucfta in molti luo-

ghi , come anche in Italia , fi troua , Ma l'Attica ottima , & queta non fi ha al tempo
noftro , perche in Athene le minere,doue fi caua l'argento,quando haueuano le fami-

glie ; allhora fi cauaua fotterra per trouare lo argento : quando iui fi trouaua la uena la fe-

guitauano come fuffe ftata d'Argcnto . Et perb gli antichi alle politezzc dell'opere ufaro
no una gran copia di Sile , & anche in molti luoghi fi caua copiofamente la terra roffa , ma

perfertamcnteinpochi,comenelPonto!aSinope,& in Egitto,& nell'ifole Baleari in

Hifpagna.nc menoinLemno,l'entratedella qual ifola il Senato,& popolo Romano

conceffe a gli Atheniefi da efier godute . 11 Paretonio prende il nome da quei luoghi , do
ue egli C\ caua , & con la iftefla ragione il Melino , perchc 'a forza di quel metallo , C\ dice

effer in Melol'Ifola Ciclada . La terrauerdenafcein molti luoghi.ma la perfetta nel-

ITfoladiSmirna. Qiiefta i Greci Theodotia fogliono chiamare, perche Theodoto fi

chiamaua colui , nel fondo del quale prima fu ritrouata quella forte di crcta . L'oropig-
mento da Greci Arnico nominato , fi caua nel Ponto, & cofi in piu luoglii la Sandaraca,
ma l'ottima in Ponto appreflo il fiume Hipani , ha la fua uena ; ma in altre parti , come tra

iconfinidiMagnefia,&diEfefofonoluoghi,d'onde ella C\ caua apparecchiata.fi che
non bifogno macinarh , ma cofi fottile , come fuffe con la mano trita , & criuelhta .

L'Ochreafi chiama terragiatta , & ancho Ocbrea itolgarmente ; quefla fli abbruflcia, perche
fhccia ilfondo all'Ochrea non abbruflciata,perb che flfhpiufcura,& ntggu, ne uicne dattepar-
ti di Leuante,& io ne ho trouato ancho nelle miepofl'eflfioni ne imonti di Triuigiana buonifflima,

&in
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& ingran copi . Silattko , era unminerak di colore come alcuriiuogfiono ddtOcbrea, & non

fianno anche differenxa tra Ochrea& Sile , ma ioflimo , che Ochrea fi a nome generak , & Sile

ffieciak , perb puo efifler , che'l Sikfluflfle di una flpecie di Ochrea ;ma di colore alquanto diiterflo , b

chepenieflfeatt'axurro,oalpurpureo, & uiolino . \ubrica, & Sinopeflbno terrsroffe, noi

chiamiamo la rubrica imbuoro , & in altri luoghi buoro , & qutfte terre roflje erano in qite luo-

gbidoue diceVitr.buone , & pcrflette . il paretonio f&pelino erancolori, quetto bianco, &

queflio gixllo , tx cagione perche cofiflono chiamati pofla\ da Vit. La creta uerde , noi cbiamia-
mo terra uerde . Laflandaraca di colore di aranxp,noi chiamiamo minio flatto di biacca abbru

fciata , ma lafandaraca era nafcente , & ancheflatta xd arte come dird Vitr.quiflotto.

Delleragionidelminio. Cap. VIII.

OraioentrerbadefplicareleragonidelMinio. Quefto prima fidice effere
lato rirrouato ne i campi Cilbhni de gli Efefij : il cui effetto , & h cui ragto-
ne ne d caufa di gran merauiglia . Cauafi una Zoppa,dctta Antrax,prima che

per !o maneggiar elh diuenti Minio:la uena di colore come ferro alquanto
piu roflo, auendointornoa feunapoluereroffa . Quando (icaua.per le percollcdei
ierri manda fuori lehgrimcd'argencouiuo,lequaIi fubito da quelli,che cauano fono

raccolte. Qtieftezoppeaflunateperlapienezza dell'humorcche hanno dentro C\ pon-

gono nelle fornaci delle officine , accioche fi fecchino, & qucl fumo , che dal uapore del

fuoco C\ leua da quelle zoppe , quando ricade ncl fuolo del forno , trouato effer argento
uiuo. Leuateuialezoppc,queIlegoccioIc,che reftano per la picciolezza loro nonfi

poffono raccorre , ma in unuafo di acqua fi fan correre , & iui Cv raunano , & fi confonde-

no infiemc ; & quefte effendo di mifura di quattro feftari , quando fi pefano , C\ trouano ef

fer cento libre:ma quando infieme tutto quelloargentoin un uafo,fefopra uifipoa
nera un pcfo di cento , egli ftar di fopra , n potra col fuo pefo premere quel iquore , n

fcacciario , n difsiparlo . Icuato il centenio ; fe iui fi poncr uno fcrupulo d'oro , non fo

pranuotera , ma fe ne ander
al fondo da fc fteffo . cofi non per la grandezza del pefo , ma

per la qualita fua ciafcuna cofaeffer cofi graue non fi deue negare . Et quefto utile a mol

tecofe,perchenloargcnto,n il rame fcnzaquello C\ puo dorare , che bene ftia,&

quando l'oro contefto in qualche uefte , che confumata per la uecchiezzi , non li poffa

piuportarecorihonefta,pongafi quelpannod'oroinuafiditerra ,& fia nelfocoabbru-

fciato. La cenere fi getta nell'acqua,alhquale (iaggiugne l'argento uiuo,il qualeafe
tiratuttelemiche dell'oro,& le sforza adunirfi (eco : uotata poi l'acqua,quefto|s'in-
fonde , & riuerfcia in un panno , & in qtiello con le mani truccato , l'argento efce per

leraritdelpannoconilliquore,&Toro per la ftrettezza , & comprefsionc raunato di

dentro puro fi ritroua .

Delia temperatura del Alinio . Cap. IX.

JO ritomerbhoraalla temperatura dcl Minio,perchequellezoppeeffendo
-aride fi piftano con piftelli di ferro , & (i macinano , & con fpeffe huature , &

cotture filefannoueniricolori . Quando adunque faranno mandate fuori

jMyiyi legocciedelloargentoiiiuo,allhorafifailMiniodinaturatenera ,& difor

za debie , & per hauer lafciato l'argento uiuo , hfcia anche le uirt naturali , che egli in fe

tcneua . Et perb quando daco nelle politure de i conclaui refta nel fuo
colore enza di-

VV fetti:
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fetti : ma in luoghi aperti comen periftili , & effedre , & in altri fimiglianti luoghi doue il
Sole, & la Luna poflonomandare i raggi , & i lumi loro , quando da quefti il Iuogo toc-

cato , fi guafta , & perduta la uirt del colore,fi denigra . Et pcrb & molti aitri , & Fabe-

rio fcriba hauendo uolutohauercnelmonteAuentino unabella,& ornatacala,ne i peri-
ftilifeceatuttiiparcti dar di Minio, i qualidopo trentagiorni diuentorno dibrutto,&
diuerfo colore , & pcrb di fubito condufe chi gli deffe di altri colori . Ma fe alcuno far

piu fottile ,&uorra ,chchpolitezzadel Minio ritegnailfuocolore, quando ilparetefa-
r polito , & fecco , allhora dia col pencllo di ccra pttnica liquefatta al fuoco temperata
con alquanto oglio, dapoi pofti i carboni in un uafe di ferro fara fudare quella cera fcaldan
dola col parete , & far (i che la d ftenda cgualmente , dapoi con una candela , & con un

lenzttolo netto la freghi , al modo che fi nettano Ie nude ftatue di marmo , & qucfta opera-
tioneGrecnmentefi chiamaCaufis : cofi la coperta della cera punica non pcrmette,che
lo fplendore delh Luna, n i raggi dcl Solc toccaudo lcuino uia il colore da quelle politu-
re . Da quelle officine , che fon alle caue de i metalli de gh Efefij , per quefta cagionc fo-
no ftate traportate a Roma , perche quefta forte di uena ftata dapoi ritrouata ne i paefi di

Spagna ,dai mctallidellequali fiportanoIezoppccheperliDaciari a Romafi curano.
Et quefte officine fono tra il Tempio di Flora , & di Quirino . Vitiafi l Minio mefcolan-

doui la calce , & fe alcuno uorr fare efperienza , fe egli far uitiato , cofi bifogna prouare:
Piglifi unahma di ferro,o paletta che fi dichi , fopra effa fi pona il Minio , & poftaalfo
co, finchela Iamafiaaffocata, quando dibiancofimutainnero, leuifilalama dalfuoco,
&feraffredatoilMinio,ritomernelfuo primo colore,fenza dubbio fi prouer effer

fcnzadifetto, ma fe egli refter nero dimoitrer cffere uitiato. Io hodetto quellecofe,
chemifonouenuteinmentedel Minio . La Chrifocolla fi porta da Macedonia,& ficaua

da que luoghi , chefono profsimiai metalli di Rame. UMinio,& TEndico,con eflb i

uocaboli i dimoftra in che luoghi fi generino.
llMinio come dice Tlin. unaforte di arena di colore del xafferano: la cera Tunica dicono efl-

fer cera bixnca . il modo difhrlx bianca c in Tlin. ali\ . libro , nel cap. 1 4 . Chrifocotta c colla

da oro , tx dicono Eorxflo . ilMinio dctto dx un Fmme detta Spagna cofli nominato . Indicttm

da noi detto Endego , di color Bixuofcuro , fi tingono ipxniit con qitctto , & fli tfla ancbe nel-
k pitture .

Deicoloriartificiofi. Cap. X.

Ora io entrcrb a quellc cofe , che rrmtate con le rcmpre ddlemcfcolanze d'al-
tre manicrc riccueno lc proprict de i colori . Et prima io dirb dello inchio

JU ff Rro ' ''u, de] 1ua!c ne)le Pcre ,ia grande nccefsit , accio manifefte (ano le
^S tempre , in che modo con certe ragioni di artcfici fiano preparatc . II luogo
dificato,comeilLaconico,& di marmo fi polifce, & fi lifcia fottilmente, dinanzi a
quefto fi h una picciola fornace , che ha le apriturc di dentto uerfo il Laconico , & h boc
ca fi.a di fuori fi chiude ,& abbnfa con gran diligenza , acciochela fiammadifsipata non

fia di fuon , nella fornace fi pone della rcfina , o rafa , & quefta bruciandoh h forza del
fuoco conlrigne mandar fuori per le apriture tra il Laconico il fumo

, il quale d'intorno
1 parcti , & h curuatura della camera fi attacca : dapoi raccolto parte fi compone battuto

colagommaall'ufodelloinchioftrolibrario parteicopritori mefcolandoui della colla
ufano ne i pareti . Ma fe non faranno quefte copie apparecchiate , cofi alla necefsit fi de-
ueprouederc,acciocheper lo afpcttare,& indugiare l'opera non fia trattenuta. Sian

abbruciateletaglie,ofcheggiedelIaT.glia,&fatti dicflei carbonifiano cftinti,& poi
nel

c
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nel mortaioconlacollapiftati , & cofi fi far una tinta percoprire,cTiehaucrdclbuono.
Similmente auuerra fc la fcccia del uino feccata , & cotta lai nclh fornace , & poi pifiau
con la colla far allai grato il colorc dell'inchioftro

, & quanto piu li fara dimiglior uino
non folo far imitare il colore dell'inchioftro , ma anche dello Endego.

Delle tewpre del color ceruleo. Cap. XI.

E temprcdello Azurroprimafonoftateritrouatc in Aleffandria. Dapoi Ve-

ftnrio a pozzuolo ordinbchc fi facelfe. Laragionedi quel colorc, dicheco-
fa fia ftata ritrouata.dda mcrauigliare affai ; perche cgli fi pifta l'arena col

fioredelNitro ,cofi fottilmente, che diucnta comefarina , & mefcolatacol

rame di Cipro limato fi bagna , accioche fi tenga inlicme , dapoi riuoltandola con le mani

C\ fanno palle , & (i mcttono infieme di modo , che (i fecchino . Quefte fecche i compon
gono in tin uafo di tcrra , che poi li mctte in fornace , coi il rame , & quell'arena quando
dalla forzi del fuocobogliendo infieme, fi haueranno feccatodando a uicenda>& rice=

uendo i fudori , dalle loro propieta fi parteno , & compoli delle loro cofe per h gran for

za dcl calorc diucntano di color azurro . Ma I'arena abbruciata , che nel coprire i pareti ,
ha non poca utilit , li tempra in quefto modo . Cuocefi una zoppa di pietra azurra buo-
nali , che iadalfuoco,comeilferroaffocata, quelhconaccto fi eftingue,& diuentadi

colorpurpurco.

Comefifiacciaa cerufik, iluerderame ,& la San-

daraca. Cap. XII.

ElhCerufa,&del Verderamc&chedanoftriEruca fi chiama , non fuori

di propofito a dire in che modo i faccia . I Rhodiotti mcttendo ne i dogli le

limaturedi piombo.fpargonoquelle di aceto,& fopra quelle limature ui

mettono le maflc di piombo , & otturano con i coperchi i fattamente que

doli, chenon poflonorefpirare,dopouncerto tempo aprendogli ritrouano h Cerufa ,

oB'acca.che fidichi dallemaffcdipiombo. Et con h ftelfa ragioneponendoui lela-

melle di rame ,
fanno il Verdcrame , nominato Eruca . Ma la Cerul cuocendofi nella tor

nace,cangiatoil fuocolorealloincendiodel fuocoJdiucntajSandaraca
. (Che noi minio

ch amiamo . ) Et gli huomini hanno imparato quefto dallo incendio fatto a cafo , & quel-
la di minor utihta , che quclh , che nata da metalli fi caua .

ln che modofifaccia l'Ofiro eccellentifiimo di tutti i
colori artificiali. Cap. XI II.

Oincomincierbhor'diredell'Oftrojil qualeritiene & carifsima.&eccel-

lentifsimafuauitdeU'afpettooltraipredetticolori. Quefto (i cogliedalle
marinc conchiglie , del quale C\ tigne la purpura, & di quello non fon minori

le merauigliea chi conlidera , che dcllc altrc naturc dclle cofc . Pcrcioche

non ha tl colore d'una manicra in tutti que luoghi , che nafce , ma dal corfo dci Sole natu-

ralmentcfnempra. Et pcrbquello, chcfi raccoglie nel Ponto , & nclla Gallia, perche

qucllc parti lo 10 uicine al Setcentrione, c nero . A chi ua inanzi fotto al Scttcqtrione c li
^ r

VV i uido,
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uido , quello , che fi ha dall'Oriente , & occidente equinottiale di colore uiolino ; quel-
lo , che Ci caua nelle parti di mezo di roffo , & perb quefto roflb , ancho fi genera nel'ifo
la di Rhodi , & in altre parti , che fono uicinc al corfo del Sole . Quelle conchiglie quan-
dofono raccolte,conferri fifendonod'intorno,dalIe quali percoffe ne uiene la fanie

purpurca,come unalagrima.chegoccia . Cauatane imortaipiftandofi fi apparecchia ,
& qucllo ^che dalle tefte marine fi caua per quefto ftato Oftro nominato , & quefto per

la lalfugine prcfto fi fa fitibondo , fe egli d'intorno non ha il mele fparfo . Hercole Ti-

rioflbttoMinosritroub latintura dettaporpora , cke fii chiama conchilium , eflfendofi iL fluo ca-

ne imbrattato di quetta flaeie kmaflcette ,& laportb alBe di Theniciail qnalefiu ilprimoche
portaflfe laporpora .

Dei colori purpurei. Cap. XII1L

Annofi ancho i colori purpurci tinta la creta con la radice 'di Rubbia, &Hif

gino . Et fimilmente da i fiori fi fanno altri colori , & perb qtiando i tintori

uoglionoimitareil Sil Attico,gettando la uiola fecca in un uafolafanno

bollire con l'acqua , dapoi quando temperata la gettano in una pezza, & con

k mani (truccandohriceuenol'acqua diuioIecoloritainunmortaio,& di quella infon-
dendoli la creta rofla , & piftandoh fanno il colorc del Sile Attico , con quella iftcffa ra-

gione temprando il uacinio , & con quella mefcolando fanno la purpura bella . Et anche

chi non puo per la careftia ufare la chrifocolla tirgono Therba , che i chiama Iuteo di azur

ro , & ufano un colore uerdifsimo , & quefta fi chiama inft tiua , cio tintura . Appreffo
perlainopiadelEndego tignendo lacreta Selii.ufia,ouerl'Annuhria,& il uetro dettoHia

loimitano ilcolore delTEndcgo.Io hofcrittoin quetolibro quantomi cpotutouenir
in mente con quali cofe, & con che ragione alla difpofitione dclh fermezza,& bellczza bifo

gna fitr le pitture,& che forze habbiano in fe tutti i colori.In fettc uolttmi adunque, termi
nate fono tutte le pcrfettioni delle fabriche , & dimoftrato , che opportunit , & commo-

dohauerdebbiano.Nelguentciotrattero dell'acqua ,n chemodo fi troui,douenon

, &con che ragionei conduca,& conchecofcfi proucrfeclh cfana,&idoncaalTufo.
Ut Yiubix , dcttx Kiiggfix , & fli ttflt uolgxrmente da i tintcri depanni . Hiflgino ,& Vaci-

nio , & Hiacintbo , una iftefja coflx . Lx creta Sekaitflia di cotor H latle,& tjlnnularia bian-

ca . ncl rcfto io non bo pronxto qite flle cofle , nuoglio tmpir tl libro di ricette,

lFine delSettimo libn.

LIBRO
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Proemio .

Haletf. Milefio, uno di fette Sapicnti diffe , facqua cffer principio di
tuttclecofe. Heraclitoil fuoco;i Sacerdoti de i Magil'acqua,& il

fuoco . Euripidc auditorc di Anaxagora,ilquale Filofofo gli Atheniefi
Scenico nominarono, lo aere, & h terra, & quella dalle pioggie celefti

ingrauidata haucre gencratonel mondo i parti dellcgenti,& ditutt

gli animali, & quelle cofe, che da quella foffero prodotte, quando co-
trettedalhforza del tcmpo fi difcioglieflro, in quella di nuouo ritornare, & quelle, chc
di aere nafceffero, anche nelle parti del cielo cangiarfi ncl riceuere alcuno difetto, ma mu-
tatahloro diflblutione ricadercnclhifteffapropriet, nellaqualeerano perinnanzi: Ma

Pithagora, Empedocle, Epicarmo,&g!ia!tri Filici,& Filofofi qucfti cffer quattro prin-
cipijci propocro,aere, fuoco, acqua,&terra,& le qualit di quefti tra fe con naturale

formacongiuntc perledirerenzedellecofc operare;& noi auuertimo non folamente le

cofcchenafceno da quefti principij,hauereilnafcimento loro, ma tuttele cofenon no-

trirfi, n crefcere, n conferuarfi fenza la forza loro; perciochc i corpi enza fpirito ridon-
danti non poflono hauere h uita, fe !o aere, che ui entra , non hauer fatto del continuo

crefcendo gli accrcfcimenti,& ie diminutioni . Ciotil reflpirart, chtflfh col tirareil fiato

afle ,&mandarlofluori. Mafecgli non faranelcorpo anchora unagiufta mifura dica-

lorenonui farlofpirito uitalc, nil poterfi fermamentedrizzarein piedi; & le forzedel

cibo non potranno hauere Ja tempra dclla digeftione: & perb non notncandofi i corpi di
terrcftrecibo, mancherebbcno, & cofi dalla mefco'anza del principio terreno faranno

abbandonati: & gli animali fe faranno fenza la poteft del! humore exhaufti,& afciutti dal

liquoredei fuoi principij fi feccheranno. Dicc jlriftotik , che noi cinotrimo di quctte co-

fle , dtlle qualifiamo compofli , & ptrb i quattro ekmentiflono neceflflari atta uita deltbuomo , per
cke di quttti corpo t compofllo .

Et perb h diuina Prouidenza non Cece difficili , & care quelle cofc , che propiamente
erano neccffarie alle genti,come fono !e pretiofe pictrc,l'oro , & l'argento , & le altre co-

fc, le quali n il corpo, n la natura defidera: ma quelle cofe , fcnza le quali la uita de imor

taii non puo effcr ficura hrgamcnte alle mani pronte ci dicde in ogni parte del mondo; &

perb di quefti principij fe per cafo alcuna co(a ui inanca di fpirito , lo aere afsignato per
rcftituirlo, cib preftacopiofamcnte. Malo impcto del Sole apparccchiato,adaiutarci
co! ca!ore,& il fuoco ritrouato la uita piu ficura ci rendc , & coi il trutto delh terra prc-

ftandoci la copiadcl uiucrcpergli foprabondantidefiderijalleua ,& nutrifcegli animali

pafcendoli continuamente, & I'acqua non fohmeute per lo beucre, ma per Tufo dandoci

infinite r.cccfsita percffercidatapergrandeutilitci rcnde :& da cio quelli, che all'ufan-
zade gli Egittij trattano lecoefacredimoftrano tutte leco confitcre dalla forza del

Iiquorc,& per quando ricoprono i uafi dell'acqua , i quali al fitcro Tempio con cafta rc-

ligione i portano,allhora inginocchiati con le mani al cielo ringratiano pcr tali ritroua-

mentijlabont diuina.

Bsplica
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Epiica Vitr.it cofle dctte nelflecondo libro , xlprimo cap. circa i principij t?ateriali
icttc cofle,ma can diuerfa intentkne; perche r.elflecondo egli hauea animo di dimo-

flrxregli effetti, che uengono dxllamefcolanxa de iprinciptf netie cofie , come nella

calce, neimattoni, nett'arena,nettepietre,& neglialberi : ma quiui ha intentione

trattare detta nxturx,&dett'ufb detl'acque:&in uero ha benragione di adornare queflafuafhti
caconiltrattamentodett'acque:percbeflcomel'oro,&k gemme,& k pietre flono pretiofle
per

la raritd loro, tutto cke Ix natura kumana habbiapoco biflogao di quette , cofli tacquapra
cioflaper ia neceflfitd,& per tuflo detta uita : doue non immeritamente , & iflaui,& ipoeti , & i

fxcerdotihannocekbratol'uJodett'acqux.&percbelxcittddiI\pmx ha digran lungafupera-
to con topere,& con k condotte deliacque tutto qudlo , che flato altroue , perb Vitnt. oltra

l'ttflo uniuerfak dett'acque, per flatisflxre anche in quefta parte a i Bomani , ha particolarmente
un libro a quefta materia confecrato, douepxrla,& detta natura ddiacqua ,& deU'ufb .

Della natura ne parla,nelflccondo, terxp,& quarto cap. deliuflo, nelprimo,& ne gli altri.qttan
to alla natura ci narra k proprietd deliacque, kflorxe , & qualitdfl'egitendo una diktteuok hi-

ftoria naturale . Quanto att'ujb,tralta dettainuentionedett'acque,detta ekttioncdel condurk,

& del confleruark . ^tta inuentione donailprimo capo. *Alla ekttione it quinto, perche non

aflflai trouare k acque, ma neceflfario lo deggere k buone,& flalutiflere. al condurk,& confler-
uarle d ilfleflo,& ilflettimo capo,inflegnandoci aliuttarie,& dimoftrandocigli ftrumenti atti,et
imodi di condurk,& cofli congrande utilitd dd perfiettione att'ottauo lib. iquak io efifiorrb ne <

luoghi taflciando k digreflfloni,& la pompa ad altro tempo.

Della inuentione dell'acqua. Cap. I.

Sfendo'adunque,& da i Fifici, & da i Fi!ofofi,& da i Sacerdoti giudicato, tutte
le cofe ftare infieme per h forzadell'acqua,iohopenfito(poi , ci-e ne iprimi
fette uolumi efpofte lono le ragioni de gli edificij ) in quc fto douerfi dclle in
uentioni dell'acque trattarc, ft che forzc habbino ncllc propict de luoglv, &

conclie ugioni fi conduchino,& comeanchora qtieUa fi prcun. Cor.cludepcr dimoflrart
lafluxinteritionc&iiitreparokabbracciaitn bei diflcorflo flopra iacque dicendo . Percib che

elia molto necefhria,& a!h uita , & a i piaceri.cV all'tifo quotidiano.
jltta uita egli tbx d'moftrato difloprx : pcrcheflcaxx l'httmre impoffibik mantenerfli in ui-

ta: alpiacere; quilaflcio difcorrtrt a chihaueduto bett fli'tmi fliti, acque,ruflcetti,&flonti,diquan-
to contento, & dikttoflx la mfta di qtttlli: xtt'iiflo,gli efferciti ,gli xfl'edixti ,gli artefici, k cam

pagnefdmare,&lx terrx fiaxlmei.te dimoflrx l'nflo dettacqi'.e, perb uerremo att' itflo feguitando L
intentione,& tordine di Vit. Maquclhhra piu facilclele fonti aperrr,& correnti ranno,

Tratta detta ianeutione deU'acqne,& rinchinde ilfluo diflcorflo m queiix flomma , che tacque-
0 uerofli trouano aperte , & datta natura dimoilrate , comeflono i Fonti , i Finmi , & altre uene

aperte,&matfic\e,&perbdiceVitr;t. Maquella&c. oucrofi trouano afliofie , & fiot-
terra , & quete, o dattafiormx,& fhccia dd luogofl trouano, &gli inditij flono prima eflpotii
da Vitru. diccndo.

Ma fenoncorreranno deucfi fotterra cercare icapi ,& raccoglieria . le quai cofe in

qucfto modo deonoeffereefperimentate;chcftefo in terraalcuno con i denti appoggia-
ti prima,che il Sol nafca doue l'acqua C\ deue trouarc,& poftoin terra il mento,& fermato

fopraun zoccopiccolofiriguardi ilpaefe d'intorno: perchetn quefiomodo fermato il

mento la uifta non andera piu alto eleuata del bifoguo, ma con ccrto fir.e i paefi a liuclla-

taaltezzaequale aH'orizontedilcgner . Ailhoradoue (i fcorgerannoglihumori infpefi-
firfi,& increfparfiinfieme.&inaere folleuarfi iui bifogna cauarc, perchequefto fcgno
non li puo fare in luogo fecco.

Et
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Et pone il modo dicendofcbefle alcitno la mattina a buona horafli flendera'm terra, &guar-
dtrdptr /0 piano dcliorixpntc,& ttedrx akuniflumi kitarfl dal tcrreno, & mcreftarfi comefihU
fttmo, cke tfice dxtte legnx iterdi, quando kanno ilfluocodijbtto, prenderd indit'to di acque,perckc
doue eflalano qucfti napori flegno , cbe abbonda tlmmore, ilquale t tirato dal Sok, & quefto in-
ditio prendono ancke qttetti, cke cauanok minercpercib cbe,& daila qttantitd dd uapore,&
dal coloreprendono argomento detta qnalitd dela minerx;& nuolt Talladio , che qtteftapreuafli
fiaccia nel mcfle d

'

jlgoflo.kggi tutta qutfla materia al fltttimo, & ottauo capo dettaflta agricol-
tura. Tofto queiio naturak indttio tticne Vitr.ad tfponere qtteili argomtnti , chefi cauaao dalla

qualitd detta terra,& dice. Anche auuertir deue chi cerca l'acque,di che natura fia il luo-

go. Et ne rendc txrxgione dicendo. Perchecerti, &determinati fonoiluoghidouena-
fcono l'acque. Et ci efpone la nalitra de i luoghi, ilche flacile netl'autore,& nonha biflogno
di noflra dicbiaratione.
Nellacrcta fottile,& poca,& nonalta copia,&que!la nondiottimo faporc&cofi

fottilenel fabbionedifciolto. ma feella fi trouerin luoghi piubafsi ra fangofa , & in-

fuaue . Nclla terra ncgra fi trouano fudori , & ftille non groffe , lequali raccolte per Ie

pioggiedcl uernonegli fpefsi,&fodi luoghi danno giu. queti fonodiottimo fapore.
Dalh ghiara ucramente mediocri, & non certe uene li trouano, & quefte fono di mirabil
foauit, & cod ancora dal fabbione mafchio,dall'arcna,& dal carbonchio piu certe,& piu
ftabili fono le copie dell'acque,& quefte fono di buon fapore . Dal faflb roffo,|& abbon-

danti,& buone uengono, (e tra le uene non fcorreranno , & non fcoleranno , ma (otto le

radici de i monti , & ne i felici piu'copioli,& piu abbondanti , & quefte piu frcdde , & piu
fane: ma ne i tonticampeftri faife fono.gratu, tepide&infoaui , fe non romperanno ue-

nendo da i monti fotterra nel mezo dc i campi: & quelle hanno la foauit dell'acque mon
tane.chc lono copertc d'intotno da g!i alberi . Ma i legni a che maniere di terre lotto ftan-
no leacque, oltrai oprafcritti, quefti faranno: feegli fi trouer checi nalca illottil Giun-
co, la Saliceerratica,'Alno,iI Viticc, l'Arundine,l'Hedere,&a!trecofc fimiglianti ,che
non poflono uenire in lucc, n nutriri da fe fenza lhumore . Sogliono le Itefle cofe efler

natenelle Lacunc, le quali ftando anchcoltra il refto delcampo riceuono Tacque delle

pioggie, & per lo ucrno nc i campi,& lungaincnte per h capacita conferuano l'humore:al-

le quai cofe non C\ dcue darc fcdc, ma in quci pae(i,& in quelle terre,doue non fono lagu-
ne,& che nafcono per natura,& non per icmente, iui li dcue l'acqua cercarc. Ma qtiello,
che xppxrticne xttx indttslrix dell'huomoper trottxr l'xcque roccxto da Vitr. dicendo.

Main queiluoghi,nei.quali fimili inucntioni nonlaranno ignificate, in quefto modo

fi deono efpcrimentare . Cauili per ogni uerfo il luogo alto piedi tre,largo non meno di

piedi cinque,& in elfo pofto lia uerfoil tramontardelSolcuno bacile di Rame.odi Piom

bo, o uero una conca.di qucfti qucl!o,che far pronto uoglio,che fi unga dentro di oglio,
& riuerfo fi mctta,& la bocca dclla caua fia di canne, o di frondi coperta , & di fopra ui fi

metta della terra,dipoi i I giorno feguente fia fcoperta , & fe nel uafo faranno goccie,& fu-

doriqueftoluogohauer dell'acqua . Appreffofeuno uafo fatto di creta non cotta in

quella cauacon quclla ragione far coperto , & fe quel luogohauer dell'acqua effendo

poi fcoperto, il uafo far htimido,& anche fi difciogiier dal'humore. & fe in quella caua

fi mettera una ciocca di hna, & nel di fegucnte far ftruccata l'acqua'di quella, dimoftre-

raquel luogo hauercopia diacqua. Ne mcnoauuerrfe ui faracconcia unalucerna,&

piena d'oglio,& acccfa,& in quel luogo copcrta,& nel di feguente non far afciugata , ma

hauer li auanzi deU'oglio,& del papero,& effa fi trouer humida,dar fegno d'abbondan*

za d'acqua. perche ogni tepore a fe tira gli humori : Anche.fc in quel luogo
far fatto fuo-

co,& molto rifcaldata h terra, & adufta-, & da fe fufcitcr un uapore nebulofo,qucfto
lu ogo hauer dell'acqua . Poi che tai cofe in quefto modo tentate faranno,& ritrouati i
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fegni foprafcritti.allhoran quel luogo fi deue caure il pozzo:& fe cgli f\ trouer il Capo

dell'acqua,anche piu pozzi d'intornofideonocauarc&tutti per una cauain un luogo
fteffo fi deono condurre. jtrgomentidelfito,&formadelluogo.
Et queftc cofe ne imonti , nelle regioni

Settentrionali fpecialmente fi deono cercare,

percib che in quelli , & piu dolci,& piu fanc,& piu copiofc fono le acque: impcroche fo-

noriuoltedalcorfodelSole;&perbintailuoghigIi alberi fono' fpesi ,& le felue,& i

montihanno Tombrelorooftanti , che i raggi del Solea terradiritti,non uenghino,n

pofsino afciugare gli humori . Gli fpatij anche de i monti riceuono le pioggie , & per la

fpeffezza delle felue iui le neui
dall'ombre de gli alberi,& de i monti lungamentc fi confer-

uano,dapoiliquefattecolanoperleuene dellaterra,& cofi
peruengono alle intime ra-

dicidc'imonti,daiqualierompcnoglifcorrenti corfi de i fonti . Al contrario ne i luo-

ehi,campeftri,& piani, hauer non fi poffono le copie dell'acque,& fe pure fono , al meno

ma fane fi trouano,per lo uehemente impeto del Sole, perche niuna ombra gli ofta , bo-

gliendo afciuga l'humore deicampi,&
feiuifono acqueapparenti ,di quelle la fottilif-

lima parte dalla
fottilc falubrit l'aere rimotiendo,& leuando porta nello impeto del

cielo, & quelle, che dure fono,& grauifsime ,& infuaui , quelle ( dico ) lafciate fono ne i

fonti campeftri.
TJonflempre la natura con larghi fiumi, conffieflfe flonti, o con aperti inditij ci dimoflra tab-

bondanxadett'acqucmafpeffo trakuifcere deUaterra,comeflangueneUeuene, raccoglie l'ac-

tiuc&per luoqhi aflcofl, k conduce: perb uolendo noi con induflria ritrouare quttto , che la na-

tura ci tienc aflcoflo, quetto prouedeVitr. nelpreflente luogo , & ci inflegna di ritrouare gli indi-

tij, quando la natura non ce
limoflraflfe , & a cauare ipoxji, ne t quali d'auuertire, che non fi

troua l'acqua,fleprima nonfli ua tantoflotto,
cbe ci flia il letto del ftitmeflopra,&oltra di quefllo

ci uuole induftria perfluggir ilpericolo,che il terreno non cada,o cbe la eflalatione non ci offenda,
perche benefpeffo dal terreno cauato eflcono alcuni uenenofl,&pefiifleri uapori, come bcnflanno

qudli,che cauano kminerca
i quali in qiteflo caflbfi deue dimandar conflglw,& Vitru.con que-

flo ci conchiude il trattamento dett'inuentione dett'acque,& Tlinio,& Txttxdio , & molti altri

fle ne hanaofleruito dpunto di queio libro.

Dell'accfue deRepioggie . Cap. II.

Qui tratta detta natura dett'acque , &prima dettepiouane ,&poi dett'altre.

Dunque l'acqua da! !e pioggie raccolta c migliore,& piu fana : imperoche pri-
ma da uapori piu fottili,& lcggieri da tutte Je fonti fi fceglie.dapoi per la com
motione delloaerecolandofi,& disfacendofi perle tempeftati ucrfolaterra
difcende. Oltrachenoncofi fpeflo neipiani pioue,comeneimonti,&al-

e fommit,percheglihumori h mattinadalnafcimentodel Solecommofsi ,ufciti dalla
terra,in qualunque parte del ciclo, che piegano, fofpingono lo aere.dapoi quando agita-
ti fono, accioche non fi dia luogo,che uoto fia , tirano dopo fe l'onde dello aere , Icquali
con preftezza , & forza gliuannodictro. In quel mezo lo aere precipitofo fcacciando

l'humore, che gli fta dinanzi in ogni luogo, fa che i foffi , gli impeti , & l'onde anche de i

uenti crefchino grandemente; per il che poi gli humori da i uenti fofpinti , & infieme ri-

ftretti per tutto portati fono, & dalle fonti de i fiumi , dalle paludi , & dal mare ,quando
fono dal caldo del Sole toccati, fi cauano,& a quefto modo le nubi da terra fi leuano,que-
ftc rinforzate con lo aere,che fi muoue,& ondeggia,quando peruengono a i luoghi alti,&

rileuati,
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ri!euati,comefonoimonti,percioche in quelli impedimenti fieramentes'incontrano,
perefercdalleprocellecacciati.liquefacendofi fi di!eguano,comc graui,& picni,c!ie
fono.&aqucftomodofopralaterrali diffondcno. Ma chc i uapori,!e nebbic, & gli
humori efcano dalla terra : quefta ragione ci apparc, perche h tcrra dentro di fe raccoglie,
&caloriferuenti,&fpiritiuehementi,&anchefreddi ,& grande moltitudine diacque:
dapoi quando per h notte fi raffredda per le noitume tenebre nafceno i fiati de i ucnti , &

dai luoghihumidinafccnolcnebbie,&fileuano in a!to,onde poi nafcendo il folc col

fuocaloretoccalaterra.indiloaerefortementedal Sble rifcaldato con Tacquc affotti-

gliatc leuaglihumoridalla tcrra. Apprcffola ragioneanchc prenderemo l'cflcmpiodai
bagni, pcrciocheniunauolta,ouefono i caldai,puo haucrcifbntidi fopra , ma il cicio,
chc iui tabricato , per h bocca dal uapore dcl fuoco rifcaldato,leua l'acque da i pauimen
ti,& quella feco porta nelle curuature delle uolte , & iui fofpefa , & in pendentc tiene : per

cheilcaldouapore difuanatura fempreinaltoficaccia; & daprima pcrchec fottilc,&

lieuc non fi rilafcia , ma poi , che piu d'humore fe li aggiunge , & piu dcnfo diuiene , comc

da maggior pefo grauato , non fi puo piu foftcnere , ma gocciola fopra le tctc di chi li la-

ua ; coli dalla tell cagione I aeredel cielo dal Sole rifcaldato
,
da tutti i luoghi a fe tira gli

humori , & quelli alle nubi raccoglic . Imperoche cofi la terra toccata dal feruore , man-

dafuoriiuapori, comeilcorpohumano per lo caldo rihfcia i! fudore:&diciofedcci

fannoi uenti,dei quali quelli, chefonodafreddifsimepartigenerati ,come c Borea,&
Tramontana fpirano ncllo aere fpiriti attenuati per lo fecco , ma l'Oftro , & gli altri , che
dalcorfodel Sole prendeno le forze loro,humidifsimifono, & fempre feco portano lc

pioue, perche rifcaldati fipartenodaregioniferuenti ,&per tutto quafi leuandofurano

glihumori,&cofi poili difpergenoalleparti fettentrionali . Ma chc le prcdette cofea

tal modo i facciano ,prendefi argomento,& fededaicapide fiumi ,i qualinellc partico
lari defcrittioni de i luoghi dipinti , & da molti fcritti nel giro della terra Ia piu parte , &

piu grandifi trouanoufciredalleparti del fetttentrione. Primanclh India il Gange,&
lo Indonafceno dal monteCaucafo; nclhSiriail Tigrc,& lo Eufrate;neH'Afia, & ncl

Ponto,il Boriftene ,l'Hipani,la Tana,il Colchi,& il Phafi;nelh Gallia il Rodano;
nella Bocgogna il Reno ; d qua dall'AIpi di Timauo , il Pb; nelh Italia il Teuere ; nella

Maurufia , che da i noftri Mauritania nominata , dal monte Atlantc il fiume Diri , il qua

lc nato dalla parte fettentrionale fcorre di lungo pcr l'occidente al lago Eptabolo , & mu-

tando il nome Nigir fi dimanda: dapoi dal hgo Eptabolo fotto diferti monti paffando per
i lttoghi meridionali forge , & entra nella palude Coloe , la quale circonda Meroe d'intor-

no,che il rcgno de gliEthiopi meridiani;&da quelle paludi raggirandofi per li fiumi
Aftafoba , & ftabora ,& moltialtri per li monti pcruienc alh cataratca, & da quclh

precipicandofi giugnc tra la Elephantida , & Sicne , & in Egitto tra i campi di Thebe , &

iui Nilo C\ chiama . Ma che dalla Mauritania uenga il capo
dcl Nilo da qucllo fomamen-

te fi conofcc , chc dall'altra parte del monte Atlante ci fono altri capi, che fimigliantemen
te fcorrendouannoall'Oceano occidenta!e,& iui nafceno glTchneumoni, & 1 Cocodril

li , & altre fimili nature di beftie , & di pefci oltra gli Hippopotami. Quando adunquc lia ,

chetutti igrandifsimifiumi nclledefcrittionidcl mondo ci parcno hauere origincdalle

partifettentriona!i,&i campi Africani,i qualidalle parti meridiane fottopofti fono al

corfo del Sole habbino in fatto nafcoli gli humori , rari fiumi , & non molte fonti : rcfta ,

che molto mi-liori i trouino i capi delle fonti , chc alla Tramontana , & a Borca riguarda

no;feperb in uogo pienodifolfonon fiincontrano ,&checi fiadcH'allume,o dclbitu-

mc: imperochefi mutanoallhora,& fuorimandano o acque caldc,o freddc di cattiuo

odore , & di trifto fapore , perche dell'acqua calda non akuna propriet , ma quando la

frcdda incorre in luogo ardcnte, bolle ,
ct rifcaldatamolto fuoii per le ucne cfce lopra Ia

XX terra,
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terra , & pcrb lungamcnte ftar non puo , ma in poco tempo diuenta fredda , imperoche fe

di natura fua calda fufle , il fuo calore non fi ruffredderebbe ; ma con tutto non fe le rendc

per , n il colore
, n l pore , n l'odore di prima , perclic egli e gia per la fua rarit

in-

tento , & mefcolato .

Vitr. in quefto luogo chiaro ,& dice molte bellecofle , & flpeciahncnte pariando delfiume

dettolyigir ,cbehoggifichiamailfiumediSenega,cheper jtfirica ua uerflb ponentenett'Ocea-
no , il quakfhgli fleffi effietti , chefh ii 'Hik , crtfice , &prodncegf.i animali , chefopra il 7V(i/o

fi uedono . Kfarra ageneratione dellepioggie ,& con effempi lo dimosira , & paria ddlagene
ratione dtttt fonti,et de ifiumi.noi per dtkttoporrtmo quiflbtto i uerfi tratti detle neflremeteore.

Chiitnque niega che'l ualor celefle
Formar non pojfla la mondana cera ,
Certofl?amente d'ignoranxa utfle.

Etfle'l mio dirfatda ragflioriattei-a

Sptro moflrar , ch'il lume , & tinfluenxa,
E'lmouimento ban qtti lorflorxa uera .

Quxndo cbe'l Sol da noi fhflua partenxa .

Ouer ntorna ad albergar colflegno,
In cui comincia amoslrar fuapotenxa :

Cbi non conoflce al uariar delflegno
Dette cofle uolubili , & non uede

Comtfhccia ilterrerihorttoto , borpregno ?

Quand'amoslrarflta betta fihccia riede

TSfpn fli arfliccio , & arido cefpuglio
Che non rinuerdi ,& non nefhcciaflede .

Ma qttando poipiu bolle il caldo Giuglio ,

Qgni flement 'almaturar s'appreiia
Terfhr maggior ogainofiro pecuglio .

D'indi trabendo la dorata crefta ,

Lafciand'i noftriper contrari alberghi ,
Gia lamorteddl'anno mxniflcfla .

Tieflolpar , ch'atta ttita in alto s'erghi ,
0 per morirfl piegbi ognigermoglio
S'auien cheiS'ol'o quiiti,o altroit 'alberghi ;

Ma quand'anchor flopr'd cekfltfloglio
Jtkunpiancta i dritti raggi uibra,
Chabbia uirtii contraria a fredddo flcoglio :

T^pn equalmente iprimi corpi libra ,

Ma i ducpiu lieui raddoppiando moue
Con difleguale , &flemperata libra.

Ma Saturno , &Mtrcur o fan krproue
Contrxrie a quctte, &flanioflopra noi
Fan cke laterra , & tacqnafi rinoue .

Terckefieddkrflorxa, &fredie poi
Sono le qualitati indicadute

Ttrgii humidi , &gdati infltiffifluoi .
jxon che nel ckl , ch'padrc diflalute ,
jtrdor' , ogdofia , come qui baflflo ,

Ma perche tat fluaflorxa , & uirtute .

T^t dietro perb dei uotger'ilpaffo,
Se dicogli ekmenti eflfer maggiori,
Terchenin queflo ueritd trapaflfo .

Cbefle delfluoco accrefl'ccnogli ardori
Inma parte,poi ndtaltraflono

Troportionatament'ancho minori .

Et quefl' di natura un largo dono ,

Che quant'iui ripiglia , qui ripone ,
E in cio concorda quett'eternofluono .

Ma noiflegutnd'ii uer detta ragione
Cia commciata , altronde piglieremo
Dafhrpiuforte nofltra oppenione .

Vedefi adunque dal ualorflupremo
Del Ciel tirarfi ingiro ilfluoco, & l'onda

E'l corpo , ch'ctra queflto ,& quett'eftrcmo.
il cakrgrand' atthor moltopiu abbonda ,

Quando la Lttna ntllx parte oppofla
jl Sol dimoflra lafuafhccia tonda .

L'antichifflmoffiirto , ches'accofla
Atta ruotamaggior ,fitrma la ttrra ,
Che non riuoige nc lato , n cofta ,

Et quel pianeta , ch' flopra laguerra ,

( Odi cagion di nuoua merauiglia, )
Trx i primi corpi tagguaglianxa flerra .

tAppreflJb anchor tx nobile fhmiglia ,
Imetatti , kpietre ,& tdtre cofle

Comcpropie ricchexjein guardapiglia .

rftflip?on dire k uirtttti aflccfle
Tvjegii animai ,nett 'acque , & nettepiante,
Ch'x merauigliaflon meramgliofle .

Laflciamo dunque a dietro ilmondo errante ,

Etfleguitiam'a dir , cio che da humcre

Sifh quagiu conappareaxe txnte .

Snrge dx terrx l humidouapore
Tratto dalSotallamencaidaflanxa ,

Eapoco a poco prend.e piu uigore .

E in qucftofpatkfhgran rauran^a
Tanto ,
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Tantd , chefi condenfla , & fi riflrigne
In fiolta nebbia , & di nera fltmbianxa ,

llfireddo c la cagion , cke la coftrigne
ComefpongXfcke dacquxpienxflx
Spreme tkumor , che la tcrra dipignc .

Tal 'hor 'minutefbn kgoccic in uix ,

Tal'hor piugroffe ,
comc cke'l floggctto

Tiu copwflb , o m;no fli difltia .

EtifteJf0 taer puro tnflc riflretto ,

Dapotenxafluperriiiipioggixuolto,
jtcqua giumanda piena di dilctto .

QucflxneLgrembo dettx terr'accolto ,

Tregna la reade , ond'ctta pois'infiora ,

E in ucrdeggiantegonna ha ilflcriia ttolto .

Toflcix Vertunno , con Tomona , &Fkra

Eipadre Bacco ,&mitt'antichi numi ,

Lodait'il Sol , chefli belt'anno honora .

Ma qitxndo l'aer riuers'i fluoiflumi ,
Comc da i monti delie nub't aptrte ,

Con fpxi:ei;tofl , e horribtli cofiumi .

Etflon k uociflrepttofle inflerte
Dclmormorxf , c in ognipxrte rugge
Confiamme fiparfie , mobili,& incerte:

Cio nxfce dalflofflxr , ch'intorno mngge,
Et congrxnflorxa indura ilfoflco nembo ,

Ch'impatiente dtl legamef'ugge .

Vcrbfl uede kor angulofb , horgembo
L'xfpetto dettx nube tntorno cinta

Dxfliferoc' , e impetuoflb kmbo .

Mapercbeflia la mia ragiou difiinta ,
Dirb defegni dettapioggia,& quali
I'.t qnantiflon con maeftreuol tinta .

Cbi ued'ilfiumo confiue turbictali
Salir'al Cielo , &apparir in florma
Di nebbia , o di uapori , oflumi tali,

Tuogiitdicar fenx^bauer altrx norma
Che l'aerpregno a pioucr s'appareccbi,
Che raro in altra coflxfi trasflbrma.

Quxnd'anche dictro agli httmidi,& rubecchi

Vapor'il Solroflfeggia in onente ,

Scgu' di pkggia , & difluoimolliflpecchi .

Ilgracidar dellaflangoflagente ,
Et d'alcnrit'.ccelktti il cantomoflra

lApiugrofl'a rugiada cflflerpreflente .

L'a'iidapecorett'ancbe it dimojira
ColJ/to morflo bramoflb , & l'arrogante
Moflca , ckeflempre uuol ttiuctr lagioftra ,

LofiinttlLar detie lucerne innante ,

T jt V 0.

Inditio dacqtta copioflpprge,
Et l'kitmido delmuro circoflante.

Qttxndo con men liquofilflonteflorge ,
Etcon corj'o mcnfbrt'ilfi/tm' moflflb,
Va bnongiuditio ddpiouer s 'accorge .

Mitt'altri fiegnifbn , cke dir aon pofifio ,
In breucfipxtio , & dx queifiaui intcfi ,

Ch'affiaticxn delmxr tbumido doflfo .

Moiti neflbn dx agricoltori apprefi ,
Etmottiancor dallegenti , cbefanno

L'ufanxa , & i coitumi depaefli ,
Cb' inanxi il caflo ilflucceflfo diranno .

C^tT IT 0 LO.

L'animaflemplicetta , che diflcende
Dxlkceleji'attaterrenajlxnxx ,

jlflflaimeno , che prim'il uero apprende ,
Terche diflolta dallaprim'ttflanxa ,

Fflticbiitfla come Danae nelflondo ,
Viue dctta miflerrima ignoranxa.

ll beaignoflno padre , che nel mondo
Vottemandarlx delfluo amore acceflo
Si cangia in Oro lucict , &flecondo .

L'oro e'lf'xper' , & il bel uero inteflo ,
Che dx benigno inflnflfo nettxmente
Fx ricco ihuomoflouraMida, o Creflo .

Cos'il pcrdato bcne trx Lxgente
Dclflecokfl trou' , &fl racquifla ,

Ma nonfenxafhtica , ofludio ardente'.
Bcn' la conojcenxa alquaatomifla

Dxfhntxflme , &florme , che dalfenflo
Tslxflcono in noi dall'udit',& La nifta .

Tronas'infiae dalloftudio immenflo

Coflpuro & purgato tintettetto,
Che rend'a Cioite tbonorato cenflb .

Queflofl uede cbiar da quel , cke ko detto,
Ck'oitr' il bel uer delk notitieprime
Dagli accidcnti naflce il uer concetto ,

Quefli n'kanfhtto confcienxe opime
Tornar dettematerie , nette quali
Laflorxa del calor uero s'imprinie .

I lamp'i , k comcte , ifiuocki tatt

Tcr le cofie uiflbiltfon fhtti
jtgl 'intettetli dcgli buomrni egttxli .

Etgt knmidiuxpur'anckeflon tratti
Tcr l'accidente alla tiotitia noflra ,

Comefifhmo , & comefloa disfhtti .

XX i ?or



334 L l

Horfegue quetto-,chemia mufla mofitra ,
Della rugiada dir' , &detta brina

Et del reflo confiorm'afimilmoftra .

Dotce calor datta luce diuina

Dolcemente un uapor lieua datpiano ,

Tdettaparte dett'aerpiu tticina ..

La notte cotflto freddo uelo ,& ptxno

Beflriuge quel uapor' ,&quellinuoglie
Ingocciok conuerflo amariamxno .

Qiteit'aliherbette , a ifior' , & allefioglie
Tremolando s'accofia ,&nel mattinOy

I bei raggi detSol , qualffiecchio accoglie
Simil uapor'fh ilgelomxttntino ;

Mxperch'ilgelo piu potente , &forte,
Terb fli ftrigne& diuentapiufl.no .

Speflb flfloao kperflone accorte

Ch'albaflfb la rugiada fiicondenfia
Ternon efiftrcalor, ch'aitolaporte.

Terchcfitdtnd'a diktteuolmenfia
Ts[e bei prxti lafiera ,kannoflentito ,
Cbe tal uapor di flottofidifpenfla.

li litogo , & la fiagionfhnna iinuito
Jl queft'impreffion , che fpefls'amaro
Etfpefl'ha dok'ilguflo ,&flaporito .

ifhcbbegia un cibo precioflo& caro ,

Simil atta rugiada ,fhrper flede ,
Qitxnto puo ii rielo con inditio chiaro .

T^e'ia difcrtapiaggiaoutnon uede

Kfxfler herbette il Sol' , oflbrgerfonte,
Fn fhtt'un popol d'ogni cibo herede .

Colgifto lor' , & con k itogliepronte
VrieJcafcl'baHenaogniflapore,
Oai cofe incredibili ,ma conte .

Er'nn pacfle, ou'il diuinfhuore
Coaduceua lagenfa Dio diktta ,.

Soit'iLueflfitta d'ungran conduttore .

Iti qnettqinnece d'acqua.pura ,& neta ,

Cxadido Latte r& dolcemel correa ,

Ogni coflainfluo grado era perfletta :.

Magiugnerprima , ou 'andatfidouea

Senxafhtica,&caminafpro,& pieno
D'ogni diflxgio,&malnonfi potea.

llpopolfi ficntiua uenir meno,
Et della uita& dettefiue tfieranxe ,-

Et xlmaldire non haueuafreno .

Il capitano alle celefli ftanxe

B K 0

Tadre ( dicea fdelcieifeben cmpYend
Hauer condotta la tuagente in loco ,

Oue lamorteflenxa te n'attendo.

Tu , chepartifligli ekmenti , e alfluoc
Seggioflublime , &piu capace defli
E'ltroppo almexp riducefli , e'l poco :

Tur'io canftdo ne imiei uoti honefli ,

Cheflon flondati nette tue promefifie ,

Chegrat'il noftro malenon haurefti.
Mecoflbn queftegenti ,&io con efifie ,

Eflfle attamia ,& ioflo attatua uoce ,
Voce , chefla nette tue uogliefteflfle .

Ecco l 'aflprofientier quanto lenoce ,

Quant' l 'errorfhllace detteflrade ,

Quat' lafhme indomita ,& atroce .

Tuflsi la uia , tuflei la ueritade ,

Tuflei tx uita , perb dolce padre
Moftraci il uer caminoperpietade .

Torg'il cibo bramato atte tueflquadre,
Etfh ,chefli comprenda , che neflei
Treflente , con queft'opere leggiadre .

Vdi la uoce ilpadre degiiDei
Del Capitanfledek ,&fluogran duolo ,

Moflrb quanfama i buoni ,& odia i rei.

Terb cbiamanStlfluo beatofluok
Quetto , ch'ilfluo uokr'in terraflfiiega ,

Einnant'ogn'bor lifltx con dolce uolo .

Diflfegliypoi ch'algiuflo nonfli niega
Gittfla dimanda , horgite ouefiferua
L'ambrofla noflra , e'lnettarefilega

Ife i uafli eterni , in eterna conflerua :
Di queftaflopra la diflertapiaggia ,
Oue ilpopolo mio lafhmefnerua y

Tanta dal Cielper ogni uerflo caggia ,
Ch'ogriuriilflenofl riempi ,&goda
7\(e uiflia tribu , ch'in copia non rihaggia .

Ecco unaflchiera di queiflfiirtiflnoda
Le cekfli uiuaadegut dal ciclo,
Tiouen quett'eflca ,per cb'ognun la roda .

L'aflftitta turba , che dal chiaro uelo
Del belflsreriintorno , uede& mira

Scender'il dolce,& traflparentegelo ,
Defiofla la coglie , &pongiu tira ,

Che txfhme nodrifce , &fleneflatia
Conmerattigiia ,&quantopuo reflpira .

L'altoflupor di cofi raragratia
Cli occhi , & le palme humilmenteuolgendo, Condtue a dir'ogriun , che cos' quefla ?

Tregb ,flecondo leflue antiche uflanxe ? Qaat boccanonfiaflancapria , che fatia
La
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La uoglia ogniflapor'in quetta defla ,
Terbflene contenta ognipalato ,

Ognigufto s'aqueta , &flene refla .

Eenedetto flicil Ciel, che cib n'ha dato ,
Etfle ben quetta uattaflu cortefle >

Quakheparteperb riha anchor laflciato
Ma ben benign' taria in quelpaefle ,

Che cio ne manda perj'anargtinflermi
Di uarimalilor' ,& uarie offeje :

Ma qiti conuien che'l mio cantarfifiermi .

CjtTlTOLO.

Comil calor dellefoperne flfiere
Leua il uapor datta ttrrenafcorxa ,

Detto s'tprima confientenxeuere .

La bianca neue il uernofi rinflorxa
Comefltolfar laflate ta tempefla ,
In cui uirtumaggiorfimofllra , &flbrxa .

Humido , & caldofumo al Cielfli defla
Et nettameja region slnatxa
Biflrett'in nube cbiara , & maniflefla .

Quetta.il ttapor debilemente inalxa ,

Chtper eflferfottik , &gia diflperflo
Come candida lanafi difcalxa .

ji V 0.
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Onde s'imbianca tutto tuniiterfo,
L'xtrepregno d'ogni intornofiocca ,
Le btancbe fialde delihumor confperfb.

Ma con piu fluria , &ptu dm-exja tocca

Lagrandhtegelata t tettt , e i colmi,
Et con horror , &flrepito trabocca .

Ondeflflpexjan con k uitigli olmi ,
Le btade a terra uanno con durexja ,
Delgelido criflal , ch'a dtrlo duolmi .

Muor'ognipianta atta temperie auuexja ,
E'/ contadin difltefperanxe cade ,
"Hcputfeflkflflo ofluafhmiglia apprexja.

Qutfloflrano accidente allhor accade,

Quand'hapiu fonfit Sol , perb ch'ei lieua
L'kumor in altrepiufredde contrade.

Che nonflon quettc , oueflfh La\neua,
La brina,&la rugiadaflorxapiglia
Ter qutflto , & quel contrano^he taggreua,

i\e di ctb prender deipiumerauiglia ,
Tercbe teflxte , phi cbei ueinogelx ,
La regione ou'tl uapor s'appiglta.

jtrdongli ejiremi , eimexpfli congela ,

Tyfpotendofuggir'iflioi nemici ,
Btftrett'inflemedefimofi cela .

Deltaccjue calde_et chefiorXe hanno da diuerfi metalli don-
de ejceno,& della natura di uarij fionti , laghi,&

fiumare. Cap. 111.

Ono alcune fbnti ancora calde,dal!e quali n'efce acqua di ottimo fapore,Iaqua
Jenelbcrecofi foaue,chenon fidifidera quella delle fonti Camene, n la

furgente Martia . Ma quefte daeffanaturaaquefta guifa fi fanno . Quan-
do perloallume, operio bitumc,ofolfo nel fondo C\ accende il fuoco me-

diantc Tardorc, a terra, che d'intorno a quello bianca,& roucnte diuiene, ma fopra alla
fuperficie della terra manda fuori il feruido uapore, & cofi fe alcune fonti in quei luoghi,
chcfonodi fbpra, nafceno di acquedolci offefe, & rincontratedaquel uapore ,boglio-
no traleuene,&in quefto modoefccno fuori ,fenzacheilloro uaporc C\ guafti. Sono

ancho di non buono apore, & odore alcune fonti fredde, lequali da luoghi inferiori dren
tolaterra nafccndo, paffano per luoghiardenti, & da quefti partendofi,& tracorrendo

per lungo fpatio della terra raffreddati uengono di fopra con l'odore,fapore,& colore gua
fto,& corrotto,comefi uedencllauia Tiburtinail fiumcAlbula,& nel piano Ardeatino
le fonti fredde, che folforate i chiamano,dello fteffo odore: & cofi fi uede in altri luoghi
iimiglianti:ma quefte tutto che frcdde fiano,pareno perb bollire.pcrcioche auuiene,
che incontrandofi di fotto profondamente in luoghi alti,offefi dall'humore,& dal fuoco,
che tra feconucngono, con grande, & uehementc ftrcpito in fe forti , & gagliardi fpiriti

uanno
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uanno riceuendo,&cofigonfiperlaforzadel uento , &sforzati boglendo fpeffo fuori

efccno delle fonti loro; Ma di quelle fonti, che apertc non fono; ma ouero da fafsi,ouero
dn qualchealtra uiolenza ritenute fono.per iftretteuene fono dalla forza dello fpirito
mandate fuori a i grandi,& rileuati grumi di terra,& perb grandemence fi inganna,chiun-
que penfadi hauere i capi delle fonci.quando apreno loro Iegrandi foffe in quclla alcezza,
che fono i grumi: imperb fi comeun uafo dirame non ripieno fino all'orlo fuo,ma che

habbia la mifura dell'acqua fecondo la fua capacit, di duc delle cre parti quando il fuo co

perchio dal gran feruore del fuoco toccato uiene sforza I'acqua a rifcaldarfi bene,& quel-
Ja per la.fua naturale rarit riceuendo in fe h gagliarda enfiagione dcl caldo , non folo ri-

empie i! uafo,ma con gli fpiriti fuoi alzando il coperchio, & ufcendo trabocca: ma leuato

il coperchio,& effalati i fuoi boglimentinello apertoaere, tornadi nuouo alluogo fuo:

alfimigliantemodoqucicapi dcllefonti,quando fono per leftrettczze comprcfsi, & ri-

ftretti,con grande impeto uengono di fopra gli fpiriti dell'acqua, ma tantofto, che riaper
ti,& rillargati fono uotati per la rarit.che nel liquorc preua!e,ri(cggono, & tornano nella

propriet del fuo giufto pefo . Ma ogni acqua calda per quefto atta allc mcdicine, per-
cib che ricotta nee cofe precedenti , riceuc altra uirtute ail'ufo humano; perciochc le ton
ti fulfuree riftorano le fatiche de nerui, rifcaldando , & fucihiando con il loro calore i tri*

fti humori da i corpi . Ma lc fonti,che hanno dell'allume , qnando riceueno alcuni corpi
dalhparalifidifciolti, oucrodaqualche sforzeuole infennit mantenendo il refrigerio
per le aperte uene , riftorano con forza contraria dcl caldo , & coi continuando per que-
fto i corpi fonorimcfsinell'antica curadelle loromembra: Finalmenre ouc'fono leac-

qu e , che tengono del bitume, gli huomini poffono purgare i difetti , che hanno dcntro i

corpi loro beucndone,& a queto modo medicarfi . Euui anche una fortc di acqua frcd-

danitrofacomea Penna,a Veftina, a Cotilio, & inaltri luoghi fimili ,che beucndoncal-
cuno fi purga,& per lo uentre paffando minuifcc, & fcema la gonfiezzadelle ftrume. Ma

douefi caual'oro,& l'argento.il fcrro,i! rame, il piombo,&a!trelimiglianti cofealledet
tc, iui fi trouanomoltefonti,ma fono fommamente difettofe , percioche hanno i uitij
contrari aquell'acquecalde, che uengono dalfijlfo, dalloallumc, o d.il bitumc, & fanno

qucfto, che beuute quando entrano nel corpo, & uanno pcr !c ucnc toccano i nerui , & Ic

giunttire, & quclli infiandogl'induranoi ncrui . Adtmqueperla enfiagione gonfiati per
lungofi ritirano, &coli fanno glihuominidoglioli o per malc di ncrui.o pcr lc podagre,
perchchannole fottigliczzcdclle uencloro mcfcohtc dicofe durilsime, fpeffe , & tred-

difsime. Vn'altrafortedi acqu.i fi troua.hqualenon hauendo abatanzalefueuenechia-

rcconhfpumafiia nuota comefiorenelh lommit (imilc al colore d'un uetro purpu-
reo. Queftecofe mirabilmenteauuertitefono,&confidcratein Athcnc, perche iui da fi-

mili!uoghi,&fonti,&in Afti.&alporto Pirco fono condotte le furgenti canne,& di

qucllcniunonebeueper quelhcaua, ma bencfe ncferucnopcr huare,&per altrebifo-
gna.c* beueno dc i pozzi, & cofi fchiuano i difctti di quelle fonti.

Hermolaonette cafligationi diTli.aliu.del xxxi.kgge non, &injtfti adportum Tirejmm,
ma Mxfti uflqneaiportum Tirexum,& dice, cheMaflifono dette altratnente, mammic,&pa-
pitttt,& ubera, quafimammettt, ptr Ltquali uengano l'acque , benche ancheflalua la prima let-
tionc&perjtflimtendeMhene.

Ma a Troczzeno ci non li puo fuggire , perche iui altra forte di acque non fi troua,fe
non quelh,chchannoiCibdeli,& perb inqucllacitto tutti,olamaggior parte fonode
i piedi cagioneuoli. Ma in Tarfo citt di Cilicia trouai un fiumc nominato Cidnos,nel-

quale i podagrofi tenendo le gambe a molle fono folicuati dal dolorc . Oltra le dette co-
e molte altre generationi di acque ii trouano.chc hanno lc fuc propriet ,xomc in Sicilia,
il liumc Himera, ilquale ufcico dalh fontc in due rami fi parte , & quel ramo , che fi ftende

correndo
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correndo uerfo il monte Ethna, percib ch'egli paffa per terreno di fucco dolce , egh' d1

grandilsimidolcezzaj'altroramojchecorreperquelpiano.doue C\ cauailfalc, di Cx-

por fallo . Similmcnte a Parctonio, & h doue l uuggio ad Hamone,& al Cafsio all'E"it

tofonohghi paluftridimanierafalfi.chedi (oprahannoil falc congelato. Sonoappref-
foiiimoltialtriluoghi,& fbnti,& fiumi,& laghi,iquali paflkndo oltrale caue del fa!e(ne>
ceihnameruediuencanofhti.alcri pcnetrando per le uenc gralfe dclla tcrra come unti

d'oglioeicenofuo.i come a Soli caftello delhCihcia il fiume Lipari nominato, nel-
quale chiunque C\ laua, o nuota fi ungne dall'acqua,& cofi nella Ethiopia fi troua un lago>
che ugnc gli huomini, che in eflb nuotano; & in India ce n' uno,che quando il cielo fe-
reno manda una gran quantita di oglio . Anchora a Cartagine una fonte, fopra la quale
nuota l'oglio di odore come una lcorza di cedro, del qual'oglio c ufanza di ugnere le pe-
core: al Zante,& intorno a Durazzo,& Apollonia fono fonti, che inlcme con l'acqua uo-
mitano gran moltitudine di pece; a Babilonia un grandifsimo lago, che C\ chiama la pa-
lude Alphaltite, ha di fopra il liquido birume, che nuota, deiqual bitume,& di pietra cot-
ta fabricatone il muro Semiramis cinfe h gran Babilonia ; coli in Ioppe nella Siria,& nel-
l'Arabia de Numidifi trouanohghidifmiurata grandezza ,iqualimandano fuori gran
mafle di bitume, che fono poi tolte dalli habitaton di quei luoghi . Ma cib non mara-

uigliofo , perciochc in quei fono molte pi . traie di duro bitume . Quando adunque l'ac-
qua rompefuori perla terra bituminoia feco ne porta, & quando,cheelh ufcita fuori
della terra , fi fccglie, & coli da fe fcaccia il bitume : & cofi anche nelh Cappadocia nclla

uia,chetraMazzaca,&Tuana, fi troua ungranhgo, nclquale feunapaite di canne,o
d'altra cofa c pofta dcntro,& il feguente giorno cauat3,quelh pat te , che far ftata cauata
fi troueidi pietra, rcftando l'altra parte, che non hauer toccato I'acqua nella fua pro-

pria natura . Allo ftcfib modo a Hieropoli della Frigia bolle una moltitudine d'acqua
calda, dilhquale fe nemanda per lefofled'intorno a gli horti,& alleuigne. Quetaa ca-

po d'anno diuenta una crofta di pictra, & cofi ogni tanti anni gli habitatori di quei paefi
facendo i margini di tcrra dalh deftra, & dalla hnitra, ui lafciano andare quclle acque,&
conqucllecrofte fanno le fiepidei campiloro;&qucfto pare,che naturalmentefatto da,

percioche in quei luoghi, & in quclla terra, doue nalce quel lucco, ci fta fotto una quali-
t fimilcalla natura del coagolo . Dipoiquando h forza mefcohta efce di lopra per le

fonti fue, sforzatarilrignerli.&appigliarfidalSole ,& dalla caliditadelTaere,come fi

uedc ne i piani dellc faline. Sonoappreflofontimolto amare nafcentida amaro fucco

delh terra, come nel Ponto il fiume Hipanis , ilquale dal fuo capo per quaranta miqlia
fcorre con acquadi dolcifsimofapore, dapoi quando giugneal luogo,che dallafoce fua
lontano ccnto,& feflanta miglia, con qucllo i mefcola un fonticello ben piccolo.Que-

fto fonticello, quando entra nel detto fiume, allhora fa,che tanta quantit di acque diuen
ta amara,pcrcioche pcr qtielh fortc di terra, & per quelle ucne, dallequali fi caua h Sanda

raca ufcendo qucll'acqua amara diuiene, & tutte qutte cofe da dilsimiglianti fapori prcfi
dalh propret delterrcno per douepaffano,chiaramente (i fanno,comeappare neifrut-

ti. imperoche feleradicideglialberi, o delle uiti,odeH'aItrcfemenzemandaffero i frutti

prendendo i! fucco non dalle propriet del terreno, lenza dubbio il fapor di tutti in ogni
luogo,& in ogni parte farcbbe d'una ifteffa naturajtna uedcmo pure ,che l'lfola di Lesbo

fa il uino Protropo ; Meonia il uino detto Catacecaumenite, & Lidia il Mclito,& Sicilia

il Mamertino; Campagna il Falcrno; Tcrracina,& Fondi i Cecubi;& in molti altri luo

ghi di innumerabil moltitudine, & uariet generarfi le forti , & lc foi ze de i uini : lequali
nonaltiimenti poffano efferprodotte,fenonquando l'humorc tcrreno con le fue pro-

prierdei hpori infufonelleradici,nutre,&pafceIamateria,per laquale ufcendo ala ci-

ma diffonde il faporc delfrutto propio del luogo,& dellaforte fua: che fc h tcrra non fuf-

fe difsimilc ,
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fe difsimile, & diftinta di uariet d'humori, non farebbeno in Siria ,& in Arabia nelle can-

ne,& ne i giunchi,& nelle herbegli odori fohmente :n ancho gli alberi , che ci danno

l'incenfo,n quelle terre ci dariano i grani del pcpe ,n le glebe della mirra , n a Cirene

nelle bacchette nafcerebbe il laffere: ma in tutte le regioni dclla terra , & in tutti i luoghi
tutte le cofe d'una ftefl natura produrrebbeno : ma fecondo quefte diuerit in uarij
luoghi, & paefi la inclinatione del mondo,& lo impeto del Sole o piu preffo , o piu lonta-

nofacendoilcorfofuo,generatalihumoridiqueftanatura,& quelle qualit nonfola-
mente in quelle cofe fi uedeno, ma nelle pecore, & negli armenti, & tai cofe non ci fareb-

beno difsimiglianza,fe le propriet di ciafcun terrenno in paefi diuerfi alla uirtu del Solc

nonfufferotemperate. PercheneIIaBeotiailfiumeCephifo,& ilfiumedetto Melas;
& tra i Lucani il Crate, aTroia il Xanto, & ne i campi de i Clazomeni,& di Erithrei , & di

Laodicefi fono fonti,& fiumi, alliquali quando le pecore a i fuoi tempi dell'anno s'appa-

recchianoaconcepereilparto.ognigiornoabereaquei luoghi fon cacciate ,&da quello
,che auegna, che ficno bianche, nientedimeno parturifceno in alcuni luoghi gli animli

grgi.in alcuni neri,in alcuni del colore del coruo.& cofi quando la propriet del liquore
cntra nel corpo, dentro ui femina la qualit mefcolata fecondo la natura fua,perche adun

que ne i campiTroianinaceno preffo alfiume gliarmenti ruffi,& lepecorc grigie, perb
fi dice che gli Iliefi hanno chiamato quel fiume Xanto . Trouanfi ancho alcune acque

mortifere, lequali paffando per un fuccomalefico della terra , riceueno in fe la forza del

ueleno: fi comc fi dice d'una fonte di Terracina, laquale Nettuno fi nominaua, dellaquale
chiunquc per inauertenza ne beueua, era della uita priuato; per laqual cofa dicefi , chc gli
antichilaotturorno:&appreffodeiGreciin Thracia unlago,chc non folamente fa

morire chi di quello ne beue,ma anche ciafcuno, che iui fi bagna . Similmente in Teffalia

unafonte, checorre, della quale nonncguftaalcunoanimale,naltrafortedi beftiae
le auicina.appreffoquellafonteun'arbore di color purpureo;& cofinellaMacedonia

IadouefepultoEuripidedaIladcftra,& dalhfinitradelmonumento due riui concor-

reno in uno.iui dall'una parte fedendo i paffaggicri pcr la bont dcll'acque fogliono man

giare,-maal riuo, chedall'altra parte delmonumento, niuno s'approfsima, percheegli
fi dice, ch'egli ha l'acqua fua mortifera, & petilente . Apprcflb fi troua anche in Arcadia

Nonacri nominatopaefcchenei monti ha freddifsimeacquedaifafsi ftillanti, & quel-
l'acquacofi freddadetta Stygos,& quefta nc inargento, ninrame,n in ferro puo effer

tenuta, perche ogni uafo di tali materie compofto per quell'acqua fi difsipa, & difcioglie;
ma per conferuare, & tenere quell'acqua non cofa,che fia buona,fe non un'ugna di mu-
lo. queft'acqua fi diceeflereftata mandatada Antipatro nella prouincia, doue Aleffandro
fi trouaua, perlollafuofigliuolo,&daluiconqueiracqnefifcriue eflerftato ammazza-

toilRe. A quefto modonellc AIpi, doueil Regno di Cotto,eun'acqua,chechi la

gufta di fatto cade . Ma nel campo Falifco alla uia Campana nel piano di Corneto un

bofco, nel quale nafce una fonte , doue appareno gli ofsi di bifcie ,& di lacerte , & di al-

triferpentigiacere. Ancorafonoalcune ueneacidedifonti,comeaLincefte, &in Italia

a Virena,in CampagnaaTheano,&in moltialtriluoghi, chchanno taluirtu che beuutc-

rompeno le pietre nelle uefiche , chc nafceno ne i corpi humani ; & cio farfi naturalmcn-

te appare per quefta caufa , che il fucco acre , & acido la fotto quelta terra , per la quale
ufcendo le uene s'intingono di quclh acrezza , & cofi quando fono entrate nel corpo dif-

fipanoquelle cofe , che trouano efler ftate gcnerate , & accrefciute dalla fufsidentia del-

Kacqua. Ma perchecaufa datlecofcacidedifcioltc, & partitefieno tali pietre,noi pote-
mo auuertir da quefto , che fe alcuno porr un'ouo nell'aceto , & ue lo lafcier lungamcn
te, lafcorzafuadiuentermolle,& fi difcioglier. Similmentefi.il piombo, che len-
tilsimo , & di gran pefo , far pofto fopra un uafo , che dentro habbia dcllo aceto , & che

il uafo
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iluafo fiaben coperto, &otturato, o illotato auucrr.cheil piombofidisfar,& fi far la

biacca . Con lciftclfcragioni fe de! rame,chepuredi piu fodanatura, cheilpiombo , C\

far la mcdefima proua, cgli certamente fi distar,& i! uerderame, o la fua rugginc ne ca-
ueremo . Coli la Perla,& i fafsi di felicc,che perterro, o per fuoco olo non li poffono
disfare, quandodalfuoco faranno rifcaldati,&fparfoui fopra dell'aceto, C\ difcioglieran-
no,& romperanno preftamente. Quandoadunque uediamo tai cofeeffer fatte dinanzi

a gli occhi noltri, potcmo dilcorrere, pcrhfortezza del fucco con lecofe acide poterli
curare quelli, che fcntono del mal di pictra . Sonoui oltra di quefto anche delle fonti me-

fcohte come col uino, fi come n' una nclla Paphhgonia , della quale chiunque ne beue
ebro fenza uino diucnta. Ma appreffo gli Equicoli in Italia & nelle Alpi, nclla nationc
de Medulli ,

(i trouaunafortedi acqua, dicui, chi nebeue, diuienegozzuto:& in Arca-

dia c una citt non ignobile di Clitore , ne i cui campi una Spiloncadallaquale eke un'

acqua, che rende i beuitori abftemij. a quella fonte uno Epigramma fcolpito in pietra
diquefto fentimentoin uerfi Greci, che quell'acquanonbuonaperhuarfi dentro, &<
anche ncmica alle uitc, concio fia, chc apprcffo quella fonte Mehmpo con facrifici pur-

gatohauefleh rabbiadellefigliedi Preto,& ritornato hauefle lementidi quelle uergini
nella priftina fanit: lo Epigramma qui fotto fcritto.

Se te Paftor' al fonte di Clitoro Fuggitaflontemiach'oiia leuite,
Et la tua greggia ardente fete fprona , Tcr cib cb'in quett'ogni bruttexfjaflcioli'

Su'l mezo giorno porgine riftoro Melampo dettefiglie inacerbite
Col ber'a quelh , & alla tua perfona : DiTreto quxndo d'jrgofi riuolflt

Anco h ferm'al diletteuol Choro Verflo djlrcadia k dureflalite ,

Dclle Naiade, &aquellapiacerdona . Ogniflordidacoflaquirauolfle,
Ma per huarti non entrar nell'acque Et l'attuflflb con l'altre cos'immonde

S'ilbcrdcluinogiamainontifpiacque l^elmexpdettemiegiatimpid'onde,

Trouafi ncll'Ifola Chios una fonte di natura,che fa pazzi,chi ne beue per inauucrte nza,
& iuifcolpito un'epigrammadiquefto tenore, chel'acqua diquclh fonte dolce.ma

chi ne beucr per hauere i fentimenti di pietra,& i uerfi fono quefti.
Frefche fon le mie acque , & dolci a bere ,

Ma fe per cafo quclle beuerai

Di pietra ti conuien la mentehauerc.

A Sufe, ncl qual pacfe il regno de i Perfi , trouafi uno fonticello, dicui chi nebec,

perde i denti,& in quello fcritto uno Epigramma, che fignifica quefta fentenza ; buona

efferl'acquapcrbagnarfi, ma fealcunodi effanebeuer caderangli li denti dalle radici.
di quefto Epigramma i uerfi fon greci.

Opaffeggier uediqueft'acque horrendc,
Licitoc haue'rne folo perlauarti :

Ma s'il frcddoliquor nel uentre fcende
Se benle fomme labra uuoi toccarti

Prefto uedrai reftar orfane , & priue
Di denti , che n'andran , le tue gingiue

YY Della
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DeUa propriefa d'alcuni luoghi , & fonti .

Cap. 1111.

Onoanchoinalcuniluoghipropriet di fonti.chc fanno,che chi nafce in

queluoghilianodi uocimirabilia cantare;come inTharfo, &a M.igneia,&
in altre (imili regioni, & c anche Zama citta di Affrica, il cui circuito il Re

Iubacinfcdi doppio muro ,& iuififabricb lacafaregale: da quelh miglia
uenti il caftello Ifmue , di cui le parti del territorio fono chiufe da incredibili proprie-
ta di natura: peroche effcndo 1'Affrica madre , & nutrice di fiere beftie, & fpecialmente di

ferpcnti,ne i campi di qud caftello niuna nc nafce, & fe alcuna uolta per calo iui porta-

ta,di fubitofe ne muorem fo'.amentc quefto iui li ucde,ma anchefe da quei luoghi, altro-
ue la terra far portata, fara il fimile . Quelta forte di terreno dicefi eflere alle Ifolc Ba-

leari:maquella terrahaun'altra uirt piu marauigliofa , la quale cofi effereho intefo. C.
Giulio figliuolodi Mafsinifla militb col padre Cef.quefti meco alloggib.per ilche mi era
neceffarionciloftare,& uiucre .nficme ragionar'alcuna co , in quefto mezo effendo tra

noi caduto ragionamento delIaforzadeU'acqua,&dellefue uirtuti , egli mi diffeefferin

quellaterra fonti di natura tale,che quelli, che iui nafceuano, haueuano ottime uooi per
cantare,& per qucfta ragione fempre mai comprauano i ferui oltramarini belli,& le garzo
ne da marito,& quelle infieme poneuano,accioche quelli , che da loro nafceffcro non folo
riaucffero bona uoce, ma fuffcro di bellezza non inuenufta. Quando adunque per natu-
ra tanta uariet a diuerfiluoghidiftribuita(ia,cheil corpo humano in qualche parte

terreno,& in eflb molte forti d'humore fi trouino, come del fangue, del htte,del fudore,

dell'orina.dellehgrime, fc in (i pocaparticclhdi terrenofi trouatante diuerfit difapo-
ri, non da marauigliarfi fe in tanta grandezza di tcrra fi trouano innumerabili uariet di

fughi,per le uene dcili quali la forza dell'acqua penetrando mefcohta uegna all'ufcire del-
lc tonti,& cofi daquello C\ facciadiuerfi,&difegualifontinelle propie forti perhdiffe-
renza deiluoghi, & perladifaguaglianza deipacfi,&pcr ledifsimiglianti propriet di

tci reni . Dellc cofe iopradctte fono alcune,che io da mc ho ucdute,& confiderate; ma le

vltrcnei libri Greci horitrouatefcrittc, deiquali fctitti gli autori fono Thcophrafto,
Timco, Pofsidonio,Hegeia,Hcrodoto,Ariftide.Methodoro: i quali con grande uigilan
:a,& infi nito ftudio dichiarato hanno le proprieta de i luoghi, le uirtu deH'acque,le quali-
rAdeipaefiefferaqueftomodopartitedalla indinatione del cielo, Di quetiautori fe-

juendo io i cominciamenti, o trattamenti, ho fcritto in queto iibro quello, chc ho pen-
ibto cflere a fufficicnza con la propriet dell'acque,accioche piu faci.lmente da tai prefcrit
u gli huomini cleggino lc fonti, con le quali pofsinoall'ufo humanoccndurre le furgenti
acquc alle citt,& alli tenitori. Perche tra tutte le cofe pare,chc niuna habbia tantc neccf-
fftati all'ufo, quanto ha l'acqua:imperoche fe la natura di tutti gli animali far priuata del

granojdelle piante,del!acarne,della pefcaggione,oucroufando ciacuna dcll'altre cofe,

per effa potra difendere la uita fua,ma fenzal'acque, n il corpo de gli animali , n alcuna

uirt di cibo puo nafcere,n fotentarfi, n cffere apparecchiata; pcr ilche cgli (i deue con

grandiligenza,&induftria cercarc&eleggerelefontialla falubrit deli'humana uita.

Dapoi , cheflflono l'acque ritrouate , era neceflfario prouark , & ekggerle , ma percbe la
dettionepreflupponepiu cofle propoflcxcciocke dituttelx megliofi caui,perb Vitrit.dopola in-

uentione, ci hapropoflo innanxi diuerfle qualitd,& nature di acque,acciochepoi di quette fli eleg-
ga.ilmeglio, la onde hora uiene atte ejfierienxe,&proue dett'acque.

De
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ranno

DegU efperimenti dell'acqua. Cap. V.

E efperienze, & proue delle fonti in quefto modo fi procacciano . Se faranno

correnti,& apenc,prima,chefidiapnncipioacdurle,dcono efferguardati,&
molto bcne confidcrati i circontanti a qucllc fonti, di chc corporatura ficno,
& fe cglino fi troueranno efler gagliardi di corpo,& chiari di colorc , n haue-

legambecagioneuoli, ngliocchilippijcertamcnte le fonti faranno approuatc
molto . Similmente fedi nuouofar una fonte cauata,& pofto dell'acqua fuain un uafo
di rame corinthio,o d'altra forte.che fia di buon rame,& quell'acqua fpar non macchie-
ra.fenzadubbioelhfara ottima:& cofifeinun bronzino farpoftaa bollire,&poi h-
iciata ripofare ,&dargiu , & nel fondo non lafcier l'arena , o fondacchio , certamente

quell'acquafarprouata . Allo ilteflb modofeilegumi in un uafo con queU'acqua fi

porrannoalfuoco, &prcfto i cuoceranno, li prenderargomento,chequellacqua fara

buona, & fana: & cofi niente manco di argomento fi prender, fel'acqua delh fonte far

limpida,&moltolucida:&fedouunque ellaandr,nfiuedril mulco, n ui nafcer il

giunco , n ad alcuno modo quel luogo far macchiato ,
o fporcato,ma fe fai chiaro,pu-

ro,& belloalhuifta,dimoftrer con qucfti fegni,che l'acqua far fottile,& di lom-

ma bont.

Ffltrouxtx,& eletal'acqua c neceflfario condurla .-mapercbene condttrlx neceflfario , cbe
l >rcqna dijcenda, &uenga flecondo ilflno corflo naturak al determinato luogo,perb accwche que-
flfli efpediflcx beaeVitr. ciddlaformadimolti firumenti da liueliarek acquc&fra moltine

degge uno , comepiuflcuro , & di queflo laflorma intera fli uedr chiara uella figura . Liuel-

lare adunqne altro non t,cht prendere taltexja del luogo , doue tacquafi troua,& compararla
cn l'altexja del luogo,doue ettafi ha da condnrre.

Del condurre ,& liuellare l'acque& degUfrumenti buo~
nia tali effetti. Cap. V I.

^g^^jOradelcondurreleacquealle habitationi,& a!!acitt,come farc acconcia-

mente fi deono,dimoftrer chiaramente . Di quelto h prima ragione il li-

uello . Quefti fi fuol fare Con tali ftrumenti , con lo traguardo , con i liuelli

daacqua,& con quello ftrumcnto, che fi chiama Cherobate,& con quefto
piu diligentemente,& ficuramente fi liuclla, perche il traguardo,& il liuello acquano fal-

h. IlChorobatec unarigalungapiedi uenti, La quale ha le braccia picgate da i capi
cgualmentefatte,& appoltealle teftedelh rigaa fquadra,& tra la regola,& le detce

braccia da i cardini actaccati fono alcuni trauerli, che hanno i filt'dritti a piombo , & da

ciafcuna parte i piombi pendenti dalh riga, i quali quando la riga far fitta , & drizzata,&

con quela toccheranno egualmentc Ie linee della defcrittione , dimoftreranno eflcrc po-

tegiuftamentealiuello. Mafeil iientol'impedir ,&pcrlo mouimentonon potran-
no efle linee dimotrarc i! ucro, allhora far bifogno, che habbino di fopra un canalc lun-

go piedi cinquc, largo uno dito, alco un dito, & mezo , & in eflo a l'acqua intua ; & fe

l'acquadelcanale cgualmencc tocchcra di fopra h Iibra , allhora faprai eflere bene liuclh-

ta;&co(iquando con quello Chorobatelara liuellato, li lapr quanto hauer dialtczza.
Ma chi legger i libri di Ardiimede forfe dir , chc n an li puo dnttamentc liuclhre l'ac-

qua,pcrciochealuipiace,chc l'acquanonfiapiana, madifigura sterica,&iu hauereiJ

TT i ccntro
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ccntro fuo , doue il mondo ha il fuo ; ma quefto uero fia I'acqua piana, o fphenca , ne-
ceffariamente i capi del canale della rigaegualmente fofterranno Tacqua,che fe'l canale

farpiegatoin una parte, nonhadubio,chela partc piu alta non fia,perhauer l'acqua
della rigadelcanaleallabocca. Percioche egli ncceflarioche doue l'acqua ia infufa ,

habbia nel mezo la gonfiezza, & !a curuatura, ma i capi dalla deftra , & dallafiniftra faran-

noegualmentelibrati . Lafiguradel Chorobate fara defcritta nel fine del libro,& fe

egli fara la cima, o l'altczza grandc piu facilc far il decorfo dell'acqua, ma fe gli fpatij fa-
ranno lacunofi, bifogna prouedcrli co i muretti difotto.

Se ttuoi condur tacqua auuertirai, che il luogo, alquale tu la uuoi condurre , fiaflempre piu
baflfo, che il luogo dal quale tu la conduci . Metteti adunque a pit delfonte ,& guardaper li

raguardi del tuo quadrante al luogo deflinato,in modo pcrb , che il piombo cadagiu dritto atta

linea dett'Orixpnte.fle la uiflia ti condurrdflopra il luogo deftinatoflappi, che tacquafipotrd con-
iurrcaltrimenti nonfipuo: mafl'e da rupi, o montifluflfle impedita la tua uiflafhrai moitiflegni,&
datt'uno altaltro mirandoflempre alflopra detto modo , tanto anderai inanxi, cbe da uno de i detti

luoghi potrai uedere il luogo , del quale prima nonhaueui ueduta,come la preflente flgura qui
dimoflira: nel reflo il liuettxre deliacque a noslri Tempi ben conoflciuto,& lo efflempio del Cho-
robate qui dipinto,& infbmma oltra il capo , & torigincflua tu non puoi sf'orxare le acque,
cio dafle non xnderanno mxiflbpra lafonte loro ,& qitando uuoi condurle per canali auertirai

difhre i canaliproportionatamente profondi ,perche tacquanonfi inalxerdnper la poca,n
per la molta proflbnditd. lafigura quifotto , & degli ftrumenti , & di quello modo di liuel-

lar L'acqua .

B ilCapoddlxFonte
B c la prima mira

C d laflecondamiradrieto almontt

D e la terxa doite nonflipuo condur rc
D fl laquartadoueflipuo condurre

H g fi ta condutta deU'acqua .

CHOROBATE DA LIVELLAR LE ACQVE ET I PIANI.

j Bjgola dipiedi 10. i gli jnconi o Braccia, 3 Trauerfarij.

jt quanti
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aA quantimodifi conduchino le acque . Cap. VII.

Tre modi fi conduce I'acqua, prima con

riuiper canali fatti,dipoi con trombedi

piombo , oucio con canne di terra , o cre-

ta . Sc noi ukremo i canali , necelario fa

ic la muraturafodifsima,& il letto del riuo habbia il

fuoliuelloaltonientemancodi mezo picdeincento,
& qutfte muratuiefiano fatte a uolte ,accioche ilSole

non tocchil'acqua, h qualcpoi chefar condotta alla

citt, facciafi un caftcllo, o conferua dcll'acque , al

qualecongiunte fiano per trarne l'acque trebocchc,
& nclcaftellofiano tre cannc equalmentepartitecon-
giuntea quelle piIe,o gorncaccioche quando l'ac-

que traboccheranno da gli eftremi riccttaculi ridondi-
no in qucllo di mezo,&coli nelmczo fi poneranno le

canne in tutte le pile con Je lorobocchc.dall'altrafi
mandcranno allibagni,accioche diano la entratafua

al popolo ogni tanti anni , & finalmentc dalla tcrra nel

lecale dc priuati cofi, che non manchi nel publico,
percioche non potranno riuoltarle altroue , quando da
i loro capi haueranno i proprij condutti , & qucfte fon
le caufe, perlequaliiohofattoqucfta diuifione, cio

perche quclli , che priuatamente tireranno le acque
nclle lue cafe difendano i condotti dcll'acquc per mezo
de i pnblicani col pagarli le rcndite . Ma (e tra la citt,

& il capo delh fonte faranno di mczo Iemontagnea
quefto modofi dcueliuellarc: Caninfi fotto terratluo

ghi doue hanno a paflare le acque , & fiano liuelhte alla

cima,fccondo chedifopras fcritto : & feiui far to-

tojofaffp tag!ifinclfuopropiocanaIe,ma fe il fuolo

fardi terra, oucro arenofo , taccianfi le bande con i

fuoi uolri nc i luoghi cauati : & coi fia l'acqua condot-

ta,&ipozzi fiano talmente fatti,che tiano tradue

Atti. Mafeconlecanne di pionibo l'acqua farcon-

dotta , prima fijrai al capo di efl un caftello , o conler-

ua d'acqua,dapoifecondoh quantitdell'acqua farai

lelamedellecanne, & quefteianopoftcdalprimo ca-

ftclloa quello jchepreffo lacitt.n (iano le canne

fufe piu lunghe di x. picdi. qucfte lamette fc faranno di

centoditaperlarghezza prima,che fianoritondate fia

ciafcuna di pefo di libre mille dugento : & fe faranno di

ottanta dita, di noucccnto feflanta : f di cinquanta , fia

nodifeicento libre,fedi quaranta,fiano di qattro-
cento ottanta ; fe di trcnta , (iano di trccento feffanta :

fe di uenti , fiano di dugento quaranta ; fe di quindici , fiano di ccnto feffanta ; fe di dieci

lanodicento uentnfediotto,fanodinouantafeijfedicinquefiano di feffanta , perche
dal
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dal numero delle dita,che uanno nella hrghezza delle pialre, prima , che fiano pregate in

tondo le canne prendono il nome delle loro grandezze , imperoche quclla piaftra , che fa-

r di cinquanta dita , quando fi far la canna di efla , chiamerafsi quinquagenaria , & allo

fteffo modo le altre . Et quellacondocca diacque, chc efler deue pcr canne dipiombo
haqueftacommodit,che feilcapofarliuellatoalpiano della citt,& che i monti di

mezononfaranno piu alti,che pofsinoimpedire il corfo,cofi far neceflrio apparec-
chiare di fotto quelli fpati j altrc iuelhtioni , fi come ftato dimotrato di fopra ne i riui ,

& ne i canali ; ma fe nonr lungo il circuito , uferemo lc uolte , & circondottioni : & fe

leuallifarannocontinuatedeuefidrizzareicorfiin luogo chino,& quando l'acqtia far

giuntaalbaffonon feleapparecchiadi fottoluogotroppo profondo,accioche il liuello

quantofipuouadidilungo,&quefto iluentre,cheiGreci chiamano chilia ; ma quan

douenirallacontrariacefaperlofpatiolungodel uentre dolcemente C\ rileua,alIhora
fiacacciataall'altezza dellafce :maenelleualli nonlara fatto il uentre, n lo apparec=
chio di fotto far a liuello , ma fe far torto , & picgato ufcir fuori con impcto , & dicior

rlecommiffuredellecanne: deonfi far'anchenel uentre fpiramenti, per Ji qualilaforza
dello pirito fia rilafciata . Quelli adunque ,

i qtiali condurranno le acque per lc canne di

piombo aldetto modo con tai ragioni gentilifsimamente potranno dare le fcadute allc ac-

que , & farle uoltare douc uorranno , & fimilmente farne le con(erue , & cacciarle in alto

quantouorranno,&cofi conlafteflauiaquandodal capodclle fontialle fteffemuradel-

lacitthauerannoben tolto il liuello dell'altezza tra dugento atti non farainutilefarui

un'altra mano di caftella, accioche fe in qualche luogo Ic canne faceffero danno non i hab

bia a rompere o maccare tutta l'opera , & piu facilmente fi conofca doue c fatto il danno .

Deuefi perb auuertire , che quelle caftella non fi faccinon nelle cadute , n anche ncl pia-
no del uentre , n la doue fi hanno a cacciare le acque in fu , nc in tutto nclle ualli , ma in

una continuata aguaglianza . Ma fe con fpea minore uorremo condurre Tacque a quefo
modo faremo . Faccianfi le trombe di teftole nientemeno groffc di due dita , ma in mo-

do ,chcdaunaparteficnofmuflate,accioche< unaaflggiatamente entri ncll'altra . Da-

poila douefono !ecommiffure,& imboccaturediquele trombedcuefi otturarcconcal-
ceuiuabattutaconl'oglio ,&nelpiegaredcl liuellodeluentre nelnodo fi deueporrc una

pietra di faflo roffo ,& queftaforata ,acciochel'u!tima tromba, oue cade l'acqua fia at-

taccataconquelh pietra, ilfimilefifarallaprima tromba uicina al liuellato uentre,&

nello leffomodonciroppoftaafceaTuItima trombadelgiutato uentre fia fmaltata nel

concauo del faffo roib , & la prima per dotie (i dcue cacciare l'acqua , con fimile raione

fia appigliata , & cofi il liuellato piano delle trombe , & della cadu ta , & del falimento non

far inazato , percioche fuolealcuna fiata nella condotta dell'acquc nafcere un gagliardo
fpirito,& tale, cheancherompailafsi, fcdacapo primadolcemente,& con mifuranon

ui fi dar l'acqua , & ne i nodi , & nelle pieghe non at contenuta con buone legaturc ,.&
con pcli , & faorne : il rcfto poi (i deue farc come detto hauemo delle canne di piombo .

Ancora quando da prima l'acqua fi da , dal capo deuci in quelle crombc porrc della cene-
re , accioche le commiffure fe alcune fono mae ftuccate , fiano con quella cenere ottuna-
te , & imboccate . Hanno le condotte dell'acqua , cha con trombe fi fanno quclo com-

modo , prima nell'opera fe ci hr alcuno danno , ciafcuno lo puo rifare , & l'acqua mol

to piu fana , che pafla per le canne di cerra , che per le canne di piombo , pcrche dal piom-
bo , come da quello da cui nafce la biacca-pare , chc prenda difetto , & li dice , che h biac-

ca nociua a i corpi humani , & cofi fe dal piornbo nafce alcuna cofa dannofa , non dtib-

bio , che ancho egli non far fano . Lo effempio prender potemo da i maftri dcl piombo
chefemprefonopallidi dicolore, perciochequandond fondcre C\ fa il piombo,il ua-

pore,cheinque!Io,cntrandonellemembra,&ogni] giomo abruciando fucchiadalle
membra
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membra loro la uirtu del fangue ; pcrb non pare , chc douemo condurre l'acqua con cannc
di piombo,fenoihuogliamofana ,&buona. Vedefi anchoper lo ufo quotidiano,che
l'acquacondottapcrtrombe di piu dolce fapore, percioche auuegna che fi habbia uh

grandeapparecchiodiuafid'argcntonientedi meno ogn'unoufa uafiditcrra cotta per

porui l'acqua pcr h boot del fapore . Ma fe i fonti non fono , da i quali C\ pofl condurre

'acqua, neccfhrio c cauare i pozzi , & ncl cauarlinon (i dcbb^: fprezzare h ragione,ma
molto bene con acutczza , & folcrtia d'ingegno deonfi conliderarc le ragioni naturali del-
le cole , imperoche la tcrra contiene in fe molte , & diuerfc qualit , percioche clh come

tuttcaltrecofc di quattro principij compofta,&prima terrena , dapoi ha le fonti del-

l'humore deH'acqua,nccfenzacalore,d'onde ilfoIfo,iIbitume, & l'allumenafcc& in

fine ha gli fpiriti grandifsimi dcllo aere, i quali uencndo pefanti per le uene della cauerno-
fa tcrra al cauamcnto de i pozzi , iui trouano gli huomini , che cauano,con naturale uapore
nellc naricilorootturanog!ifpiritianimaIi,&cofichi pretamcntedaquei Iuoghi non fi

toglic,iui muorc. Maconche ragioncfi poffaqueftodanno fuggire,cofi (i deefare.

M.indifialloingiuunalucernaaccefa , quelhfc ftaraacceh, fcnza pericolo (1 puoandare
al baflo ; ma fe per h forza dcl uaporc ella far eftinta , allhora lungo il pozzo dalh detra ,

& dalla finiftra cauerannofiglifpiraculi ,da i qualicomedalle naricigli Ipiriti ufcendo (i

dilegueranno , & qtiando in quefto modo haucremo opcrato , & faremo peruenuti all'ac-

qua,aIlhora con lamuraturadeueeffereil pozzoin tal modo circondato ,che I? uenc

non reftino otturate . Ma fe i luoghi faranno duri , o che nel fondo di fatto non faranno

le uene,allhora da i tetti , o dai luoghidi fopra douemoraccogiierel'acquacopiofamen-
tcncllcopere di tcftole ;&per farequeftctctoledouemo prouedcrcprima di arena pu-

rifsima, &afprifsima , il cemcnto fianettodi felicenon piu graue d'una Iibra,& fianel

mortaio h calcefortifsima mcfcolata in modo ,cheacinqueparti d'arena duedicalce ri-

fpondino ; al mortaio fia aggiunto poi il cemcnto di quello nella foffa a liuello dell'altez-

za , che fi uuolc hauere.con mazzc di legno fcrratc fiano i pareti calcati , & battuti.i pare-

ti, ilterrenodi mczofia uotato al baflb liuellodci pareti, & parcggiatoil fuolodallo ftef

fo mortaio fia battuto , & calcato il pauimento alh gjoffczzj, che (i uuole , & quei luoghi

fehrannodoppi, o tripli , accioche cohndo l'acquefi pofsino mutare,moltopiufano ci

fat l'ufo dicflc, pcrciocheil fango quando ha douedargiu,l'acqua C\ fa piuchhra , & fen

za cattiui odori conferuai il fa porc , & fe cio non fia deuefi aggiugncrc il fale , & affotti-

gliai C\ . Io ho pofto in qucfto libro quanto ho potuto raccorre dce uirtu , & uariet del-

l'acqua dimoftrando lefue utilit ,&con che ragione la fi poffa condurre,& prouare.

Nel feguente io fcriuerb de i regohti ftili da ombrc , & delle ragioni de gli horologi .

ll Filandro in quefio libro dickiara molte bellc cofie degne da eflflfer iettcptrlx dottrina,& co-

gnitione che in cflfcfi troita , pero cflbrt oglifludiofl a uederle , & a leuarmi Lafhtica di fltruirmi

deUecofled'altri. Ben dirb alcutte coflfc perdhkiaratione dett'ultimo capo ,-la cuifomma que-

sia . Tratta in efifio Vitr. di condur l'acque .- & dice eflfler tremodi di condurk , per riui , o cana-

li aptrti , per canne di piombo ,.&pcr trombe di terra
cotta : & dicbixrx comefi kabbia afhre

in ciafcun modo , & prima de i canali ,& c'tnfegna x dare laflcaduta deliacqua , & flhrli kfltie

conflerue , & diflribuirle altuflo dctta cittd , & comefl deono kuaregli impcdimenti de i monti,

eaitar le ffiilonchc,i tofi , ifiaffl , &fhr i canali . rfet condur l'acquc per k canne dipiombo , egli

c'infegnafhr le baflcbe , o caflcttt , che egli dica
: ct dd la mifltra dette canne , & quanto alla lun-

gkexja , & quanto attagroflflexja :&ci moflracomefikabbia
a condurtacqnapermonti,per

uatti , &perpianure , & comeflhabbia aprouedere , chefhcilmentefli acconct ,
doue k canne

fhrandanno. Diflorrepoicome,fkabbiaareggerenel conditr l'acque per
trombe di tcflok,

& dim'flracomequettcflikannoaporre & ftagnar inficme , & comparaquefta mododi condur

t acqua at modo dette
canne dipiombo , dimoftrando ch'imigliore& pi?fl'ano , & manco (pe-
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fla . Eglipoi cinfligna a cauare ipoxji , a tentar i uapori cattiui , che eflalano , aproueder , chel
terreno non ci caflchi addoflflo , a raccore l'acqua diflperfla , a non laflcixr pcrdere la raccolta , aflor
tificare i latidelpoxjp , afihr k banche, & aproueder , che i'acquafia buona . & queflla la

fommadettaintentione diVitr. & la tnterpretatione chiara:& Tattadio, & Tlinio pigliano
tutte quefle cofle da Vitr. jttius chiama Vitr. loflpafio di ceato&uentipkdi . quefio raddoppia-
toperlungofhceuauniugero . SaburradanoidettalaSaorna,cbefida alknaui . Fauilla

la reliquia degli eflinti carboni . Eftuariaflgnificaglifpiragli : il nome dette Lame , prefio dal

numerodettedita,perchefleprima,cheflpieghinointondoflono larghecento dita fi chiamano
centemrie .fle cinquanta quinquagenarie , & cofli nel resio . Ma degli acqucdutti copioflamen-
te ne parla Frontino : Et da i libri diHeronefipuo cattare molti bettimodi& dikttei oli diferuir

fi detle acque: il qual librofbrfle ungiorno uficird emendato , etfigitrato comefi deue.

llFine dett'Ottauo Libro .

LIBRO
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Proemio .

MaggiorideiGrcciconfti'tuironocofigrandi honoria quelli nobili
Athleti, che uinto haueffcro i giuochi Olimpij, Pithij , Iftmici , & Nc-

mci, che non fohmcntc ftando quelli tra la moltitudine de gli huomi-
ni ragunata, con h palma,& con la corofla riportano lodc , ma anche

ritornati nellepatrielorocon uittoria trionfando nelle carrette fono

3J dentro delle mura, & dclle loro patrie portati,& in uita loro per publi-
ca deliberationc uiucno d'entrata . Queto adunque auuertcndo io , prendo merauiglia,
pcrche cagione non fono attribuiti gli iftefsi , & ancho piu grandi honori a gli fcrittori , i

quali de! continuo a tutte le genti preftano infinite utilit : imperoche piu degna cofa , &

piu ragioncuoleera, che qucfto fuffeordinato,perche gliAthleti con lo effercitio tan-

noi corpiloropiu robufti:magli fcrittori non fohmente fanno perfetti i loro proprij
fentimenti, maanchora di tuttiapparecchiandogli neilibri precetti,d'onde habbiano

ad imparare,& rendere i loro animi piu acuti, & rifuegliati: perche di gratia mi fi dica, di
che giouamento tato a gli huominiMilone Crotoniate, perchc egli ia ftato infupera-
bile, & gli altri,che in quella maniera fono ftati uincitori ? fe non che efsi mentre uiflero

hanno tra luoi cittadin hauuto h nobilta . Ma i precetti di Pithagora , di Democrito,di

Phtone,& di Ariftotilc,&di tuttiglialtrifaui tuttoil giornodi perpetuainduftiiaorna
ti, non folo a i loro cittadini, ma a tutte le genti fre(chi , & fioriti frutti mandano in luce,

de i quali cooro, che da i teneri anni con abondanza di dottrine fi fono fatiati, hanno ot-

timi fcntimenti delh fapienza, & danno alle citt coftumi dclla humanit , ragioni eguali,
&Ieggi. Lequali cofe quando fono lontane, niunacitt puoftare,& conferuarfi intiera.

Eflendo dunqucdalhprudcnza degli fcrittoricofigran doni in priuato,& inpublico
a gli huomini apparecchiati , io penfo , che non pure fi debbiano dare a quelli corone , &

palme , maancheperdecretodelibcraredidargli trionfi, &di confecrargli tra le fedidc

gli Dei . lo narrcrb alcuni effcmpi di molti loro penfieri , che lono lati di gran gioua-
mento a gli huomini per paffare commodamente la uita loro , i quali chi uorr riconofce-
re conuerr confeffare quefti effer degni di grandi honori , & prima io ponerb una ragioa
ne di Phtone tramolti utilifsimi difcorfi , in che maniera ella fia ftata da lui efplicata .

Spedite k ragioniche apparttngono alle fhbriche sipubliche , comepriuatchora fi
itiene allafeconda parte principak detta jrchitettura detta Gnomonica :per la-

qualc fiiiedenogli ejfietti, chefhnno i lucenti corpi del cielo con i raggi loro nel

mondo.& perche laragione dettaparteprefiente cikuada terra mcntrc contem-

pla la diHmtx del cielo con lagrandexja,bcllcxja , &fiuo uelocifflmo mouimento , perb Vitnt.

fonc un proemio afimik trattamento conuenienttffimo:parendogii , che quetti huomini , i quali
haano trouato kflotttliflfime ragioni dellt alte cofl dignijflmi flicno dtgli honori ctlefli, perche
non tanto alle dignit loro, quanto al bencficio commitne hanno riguardato , & non in un tem-

fo, in ttna etd, inunfecok flolo,ma del coatinuoflbao,& flarannoflempre diperpetuo giouamen-
ZZ to,
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to, & qnanto p'iu nobile_& piu prefllante l'animo det corpo , tanto piu degna. la uirtu d'ogni
altro bene. Fdici.aditnquecbiamarfipgflflbno qudlij'aui, cbe con belle,&flottili inuentioni s'kan

noprocxccixto quettx lode, & qudlxglorix, ilfrutto dtllaquale, pafflato in eterno beneficio del

mondo,& tanto pitt, quanto cihanno moflratok coflenobili, &pceciofcchefi comt piugrato
att'httomo , &piUgiocOndo uedcre unaminimaparte delk loro amate cofle, che trattare le mem-
bra di tuttigli altri corpi, cofli -piu dtgnofapere itna minima ragione dtttt alte ,& rimote cofle,
che entrare netta cognitione di molte, cbe ci flbno fhmigliari.& pcrb ben dice un poeta.
Verxmentefitlici,&fiortunxte Jfonficxldb i cuori lor tardente flbco

Furon quett'alme, a quaiprimafik dato DiVenere crudtl, n uino , o cofla

Conoflccr coflesi bctte , e pregiate: Che impediflfe il lor corflo , o molto o poco.
Ben lorfucceffe quelpenfler beato, 7{on la turba dtl florO litigiofla ,

Cbefii di aflccnicr a i tiettxti chioftri , Isfon tx dura militia , nen la uana

Etpareggiar con la uirtute ilflhto. jtmbitione digloria pompofla.
Quetio credtbil , chegli korrendimo siri L'ingordigia dclioro empia e inhumana

Vinctffltr dtgli errori, & ch'ognigioco , Tsfon piegb punto gli animi di quctti ,
Laflciaffltr, cbt ammottiflce ipetti notlri . Ck'eran riuolti attx partefloprana .

Ckiv.orrx adunqne comparare.fimili kuominia glijttbkti? chi aglxdiatori od'altri, che per
uittoric o benefictjprefeni s'banno obligati xlcuni pochi

? Meritamente adunque douemo con
Vit r. giuiicarc, chegli inuentori dette utili,& bettc coflcmeritino piupreio gli honori celesii,
che quellt ,i qitxli atempa de Grccifiorirono ii gloriaper le fiorxedd corpo dimotrate in que

gHOcki,cheadkonoredidiucrflDei,&beroi coflt pompoflamente ,& con tanto concorfl'o di

popolifl celebrauano, coine erano igiuochiOlimpij in konore di Gioue , /'Tithij h honore di^-

pottins, i rfemsi inbonore di .Arcbimoro ,gli Isihmici in honare di Takmone . Ma laflciamo

quello, che inVitr. mxniflcito , &uegnamo ad alcune bette inueationi di alcnni antichi flaui, &

prima dfi Tlatone ueiprimcapo,poi di Tithagora nelfccondo,& infine di jlrckimede , di Era-

tos\hcae,& di jtrckitxndterxp: anuertendocke quelo nome di Gaomonica fi eslende molto

p'ut di quetto,cke Vilr.poteffe tntendcre nelprefente iuogo .

llmodo ritrouato da Platonepermifurare un campo
di terra. Cap. I.

E il luogo ouero il campo di lati eguali far quadrato , & bifogno fia di nuo-

uo con lati eguali raddoppiarlo, perche quefto per numcri , o per moltipli-
cationcnoni ritroua , perbfi puofarecon cmendate dccrittioni dilinec.

Et qucfta ladimoftratione. Certo che unolquadro di dieci picdi per ogni
lato, piedi cento per quadro. Se adunque bifogno di raddoppiarlo , & fare uno fpatio
di ducento piedi , & che fia di lati cguali ; egli li deuc cercare quanto fi deue farc un lato

di quello quadrato , acciochc da quello alli raddoppiamenti dcllo fpacio rifpondino du-
cento piedi . Quefto pcr uia di numeri niuno puo ritrouare: perche fe egli (i fa uno hto

di quattordici pi edi moltiplicando uerri alh omma di ccnto nouanta fei , fe di quindici
farducento, & ucnticinq.ue:& perb.pcrche quefto peruiadinumcri non fifamanife-

fto, egli i deue nel quadrato , che di dieci piedi per ogni lato tirarc una linea da uno an

gulo all'altro in modo, che il quadrato fia partito in due triangoli cguali , & ciafcuno dc

idetti triangoli C\a di piedi cinquanta di piano . Adunque fecondo la lunghczza delh de-

fcritta linea egli fi deue farc uno piano quadrato di lati cguali : & coli quanto grandi faran
noidue trianguli nel quadratominoredi piedi cinquanta, con lalinea diagonale dife-

gnati, tanto con quello iftcffo numero di picdi, nd quadrato maggiore faranno defcritti

quattro



quatrrotriangoli. Con quefta rgione(comeappare pcrh fottopoft figura)pcr uia
di linee da Phtone fu fatto il raddoppiamcnto del

campo quadrato.
Qui non ci e altro che dichiarireper hora, eflendo Vitr. dxflc manifleio , & ckiaro : impero-

che il quadratofi raddoppia tirando la diagonak,& di quettafhcendo un lato del quadra:o,cbe
deue eflfler doppto al pnmo . Ecco il quadrato a b c d. daeflflereraddoppiato, d< dttapitdt

perlato. Ladiagonak, a b. cbtloparte in due trianguli a d b . & a c b. dtoicdt

cinquanlatunodipiano. Dellx diagonak a b. flfihun lato a b dfe. ckedoppio al'qua-
drxto x b c d. Tuobeneflferechelxdixgonxlefltroiiipcruixdinnmcri,mxcipGtrxnaoxn-
che entrxre de i rotti, tkhc non alpropoflto noiiro . Eglifli ritrnoua la diagoaak x qnesio mo-

do. Moltiplica daelatidel quadratoinfe ciaflcnno fleparatamente , &racco%lt inficmc tuttx

laflbmmx di quctta moltiplicatione, & cauane di quettx ix rxdice quadrata, txnto flar.i la diago-
nak. Eccoflailquadrato a b c d. di pitdi cinqueptr Lato, moltiplica a b.inflcaoe'cin-
qne uia cinque fh uentktnque , & cofi fhraidel lato b c. cbefhrxfimilmente uenticinqitc,
chepohinfienie colprimouenticinqueproducecinquxntx.la cuiradice quxdrxtx y __[__&
di txnti pkdiflxrx la diagonak.ftmilmentcflhrai nelle altreflgnre quairc di angali dritti, co

' 4

me nettaflgura e fi g h.

Dellafiquadra inuentione di Pitagoraperformare l'an-

gufogiuo. Cap. II.

||3|i|w| Itagora fimilmente'dimoftrb !a fquadra ritrouata fenza opera di artcfcealcu-

m \!. no'^ ^Cce ch!aro con quanto grande fatica i fabri faccndoh, a pena la poflb-

H OtI noa'?'uftr'durre- Q.ueftacofaconragioni,& uie emendata .dafuoipre-
wkw-^sI cetti li manifcfta: pcrche fe egli fi prcndcr tre rcgolc, una di piedi trc, l'altra
di quattro, la tcrza di cinque,& quefte regole compofte fiano , che con i capi fi tocchino

infieme faccndo una figura.trianguhre, condurranno la fquadra giufta; & alle lunghezze
diciafcuna regola, fifara uno quadratodihti eguali, dico, che delhtodi trepiedi l fa-
runquadratodi noue piedi, &di quello, chefar di quattropicdi fi faruno quadrato
di fedici piedi, & di quelio, che far di cinque, fe ne fara uno di uenticinque,& coli quan-
to di fpacio fara occupato da due quadri, l'uno di tre,l'altro di quattro piedi per lato.tan
to numero di piedi quadri ucnir dal quadrato tirato fecondo il iato di cinque piedi. Ha-
ucndo Pitagora ritrouato quefto , nc dubitando di non effere ftato in quelh inuentione
dallc Mufc ammacftrato , riferendole grandifsime gratie , C\ dice , che a quelle facnficio
fece delle uittime : & quella ragione come in molte cofe , & in molte mifure c utile , cofi

negli edificij per farc le fcale, acciochei gradi fieno di proportionata mifura, molto efpe
dita; perche fe l'altezza del palco da i capi della trauarura al liucllo , & piano da baflb far
intre parti diuifa, hacea dellefcalefar incinqueparti diquellecon giufta lunghczza
dc i fufti : perche quanto grandi faranno le tre parti dalla fomma trauatura al liuello di fot'
to ,quattrodi quellcfihannoa tirareinfuori,& fcoftar(dal drittotpercheaquefto mo-
do farannomodcrate Ie collocationi de i gradi, & delle fcalc: & cofi anche di tal cofa fa^

rdifegnatala forma.

ToneVhr. la inue-tione dettxflquadra , & tutile , che fi caua da queila . Titagora huomo
diuino in molte cofeflu lo inuentore\detta ragione dellaflquadra , nelche egli trapafib digran lun-

ga la inuentione dimolti arteflci eccettenti , &perb merttagrandtffima commendatione . La fqim
drafifh di tre righe pofle in triangoto ,fiche la lungbexja di una fia di tre , delialtra di quat-
tro , della terxa di ctnqueparti . da qutfla innentionefi comprende, chefhcendofi tre quadriper
fetti ,ficondo la lungbexjg diciaflcuna rigail quadrofhtto datta rigadi cinqueparti ,flard tan-
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togrande , & capird tanto , qttanto i due quadri fhtti dalle due altre righe, eoniefi uedeper la fi-

gura fottofcritla . L'uflo ddlaflquadra in tutteflorti difhbricbe ,& di edificif molto utile ,&

necefflario , & t roppofxrebbc lungx cofla d ragionaraepartitamente :ma inflomma quefto , che

lo angulogiufto mifiura di tutte k cofie , la doue iQuadranti , iBaggt , i Triangoli , & ogni al-

tro (irumento , col qualeftmifiura taltexje , k lunghexje , & larghexje , tutti hanno la lor uir

tu netto anvulogiuflo , che nettaflquadra , che normafi cbiama cottocato :perb Vitr.fluggendo
la noia , ciportxflolamente unmirabik uflo di quetta , che poflio nelproportionare k flcale ,&

kflalite dimodo , chefixno commode , & attepermontarui . T^oi , perche detteflcak non kaite-

mofhttomentionefin bora , nc ragionaremo alprefiente . ll porre leficale ricerca giudicio , &

ifberienxa piu chemediocre , pcrche molto difficik di trouarle luogo , che non impedifica , o rub

biilcompartimentodetteftanxe,perbcbinonuuok cfifere impedho dalle flcale , non impediflca
edi leflcak , & proueda di dark un certo ,& determinatoJpatio , acciochefliano libere ,& difl-

obblkate .perche aflfai commodeflaranno , la doue daranno meno incommodo . Qui fi ragiona

ddleflcak , &flalite degli edificij , & non delkficak , cheflerueno att'uflo detta guerra . Detteflca

k xiunquefi banno a conflderare
k maniere , il luogo , tapriture , laflgura , il nmnero de gradi,

& la reqv.ie.Egli fl aflcende al diflopra
o per gradi,operflalite,& montate pendenti. Lemontatefi

uflxno ne igran [pala^i , & eafle regali , & flbnomolto commode , perche la flalitaflifla a poco a

poco ,fenxagrandemouhnento ,fpecialmente quando fi ha quefla uia di flarle piupiane ,chc fli

puo,&a queflo modofiflhnno anche kfalite de i montiper opera de gli huomini . Ma quette

flcale , che hanno fradi deono eflferflmiimente commoe , & Iwninofle . commode flaranno quan-

doflfleriierdlaproportionedettxquxldiremo,&fledxranno msno incommodof come ho det-

to ) proportionate deono eflfler , & qttanto a tutta txflcala, & quanto a igradi ; alche fhre cigio

ualaragione , & la figttra pofla daVitr. Luminoflefaranno ,per la ragione detta altrouedipi-

gliar t lumi , &pcr logiudtcio
dello Jtrchitetto . ll numero de i gradi, & de i ripofi (perche

cglifli deue auuertire di nonflxre
moltigradiflenxa requie dimexp ) flecondogli antichi , che non

fifacciano piu diflttte , o nouegradiflenxa un piano : si per dar ripoflo a chi nelflalire fiflancaua ,

si perche cadettdo xlcuno , non cxdeflflc da luogomolto alto , ma haueffe douefermarfi . L'altex^

xa de igradi , & ipixni ,fi deonofare
in modo , che quantomenofi puo il piedefi afflatichi alxan

dofli : 'hlpn biflo^na paffare k miflure di Vitr. date nel terxp Hbro , cio flarli maggiori , ma bene

citomerdapropoflitoneipriuatiediflctfaccommodadipiucheflipuo. Leflcale a lumacafpeflfb
danno "ran commoditx xgli edificif ptrcht non occupanomolto luogo , maflono piu dififlcili ,fiefi

fiannoperneceflfitd. TfehaLamagnapertordinariokflcakflonone gli anguli de glt edificufil
che difiettoflo : perche nfineftra , n nicchio , ne fl'cala , nt apritura alcnna deue eflfler pofla ne

vli anguli dtttc cxfci quali anguli douendo eflflere flodiffimi , quando flono aperti , s'indeboliflceuo .

\nflbmma il numero ddkfcak non lodato , perche dimotto impedimento a tutta lafabrica ,

&la moltitudine de igradi aggraua k ediflcio . Hanno k flcale tre apriture,una att'intraia

dal piedi , l'altra doueflono i lumi , la terxa la riuflcita difloprx . Tutte deono eflfere ampie , &

ma'mfiche , ( intendo delkfcaleprincipalifpecialmente )& quafli deono iauitare kgentiatta

flalfta . Terb laprima entrata ,& la boccx dtttxflcxla deue eflfere in luogo , che flubitofl ueda

dentrodettxentrxta. lllumedeueefferalto,perchcdialumeegualmenteatuiti igradi. Qui

ciferue la ragione dett'ombra , &fi troua che quetta proportione , che haiterd l'ombra con tutta

ialtexja dellxflcala , la mtdtflmx hauerd taltexja d'un grxdo colpixno Jurialtro . La riuflcita

ieue riporci in Ittogo , che laflxlafi ueda tutta egualmente , & i lumi dtlie fincflre ci uenghir.9

ntlmexp ,& di numtro diflfiari , &fii conoflchilo incontro delle porte dette ftanxpda unaparte ,

& dxtt'altrx dettafiala :& tantofiia detto dette regole deUeficak . Ma mtrahiimente s'impara

uedendoftk cofiefiatte dagli antichi ,& i btttt auutrtimcnt i , che hanno bauuto : come farebbe

nel bettifftmo edificio detta ritonda , douek ficale , che uanno di dentro uiafls benefom a lumaca'%

perb non uanno circolarmente ,ma in triangolo , /7 che proueie a quelli , cbegirandopatifceno
per



X 0 71 0. 351

s~W

A.

h^*

*



31^ I 1 E /^ 0

per /<z debolexja del capo , la uertigine . Stmiimente i gradi, che uanno fi!t la tribuna dijietto

Tempk hanno i kro pianipiegati in entro , perchefe uno diflcendendo cadtflfe, hauendo il calca-

gno piu baflflo , ch\s lapunta delpiedt ,fiufifefiorxato a dare in dietro ,&non cadtre inanxi . Bel-

lcfono anche lefcale di alcunimoderni . comefli uede nelmirabik palaxjp d'Vrbiho , & anche

mHpma kflcale delpalaxjp . & altroue, che ciportano molto lurne , & ciflanno molto auuer-

titi. Hora quanto appartiene a Vitr. dico , che egli uuole , che daUafquadrafi prenda la mifu-

radettaflcala. imperochc dalflolarO atpiano ,perlinea perpendicoiare uuole , che /o flpatio fia
diuifb in treparti ,&di dcue cade ilpiombofi tiri una linea in fiuori , che fia diuifla in quattro

parti eguali ciaflcuna a ciaflcuna dette tre . Se adunquc datt'altro capo delpiano ,flard tirata una

lineaauflommitdellaperpendicotare , cheflia di cinqueparti , allhora compartendofi igradiflo

pra qutilx , flard laflcala commoda , &proportionata , come ci moflira la figura . Dttlt flcak a

lumaca doueria fimilmentc Vitr. hauerne ragionato ,fe quifluffeflato il luogofluo . Ma quello ,

cheegliha dctto delkflcak flatoperoccafione ,&per dimoflrare , tuflo dettaflquadra; &fle be

ne altroue non ne ha detto , non perb ci ha laflciatoflenxa occaflione dipotere da noi trouare il mo

do diflark . Conuengono leflcak dritte con k torte netta miflura , & commoditd de igradi : con-

itengoHO nette apriture ,& in altre cof'e,ma quefla la diffierenxa , cke ilfiujio detteflcale dritte ,

che Jetto , Scapo , daVitr. una lineadritta , che dallxflommitd alpiano diflcende , come kipo-
tenufa,o diagonak : ma ilfuflo detteflcak a lumaca dritto a piombo , & d'intorno a quetto , co-

meadunpemoflonoigradi , bencbe anchefifacciano k lumacheflenxa fluflo . Quefiefcakerano
fatte dagliantkhiperfalirea luoghi altifiimi , comefono colnne , piramidi , & ahrigrandiffi-
mi edfictj Lapianta dette lumache come itna uoluta , la elenaionefifla da certi punti della

uoluta. perb jllberto Durero ce la inflegna nelprimo libro detta J'ua Ceomctria.Tioi haitemo mefl-

fo lafigura , & laprcflpettiua , infieme con kflbpradette dimvflrationi .

Comefipofia conoficer unaportione d'argento mefi-
colata con torofimta l'opera. Cap. 111.

Sfendo ftatc molte ,&merauigIiofe inucntioni qi?!Icdi_Archimcde,di tuttc
con infinita folertia , quclh, che io cfponcib , patcche troppo fia ftata

efpreh . Jmpej'oche Ierone nobilitatodella regia potcft nclla cittdi Sira-

_ cufa,elfendogl lecofeprofperamentefuccifle,& haucndodeliberato di por

realT empiounacoronad'oro tiotiua , &di confecrarhai Dei imniortali,per grandif-
imo pretio la diede a fare , dando a colui , che fi prcfe il carjco di fa rla , a pefo la quantit
dcll'oro. Qiieftial tempodebitoapproubal ReVopcra fottilmente fattacon Ie mani,

& paruechcal giufto pefodcll'oro retituiflc h corona . Ma poi.che fu inditiato,che
kuatoneuna quantitdioro,altrettantp di argcntoin quella pofto haueflc, erone fde-

gnatodieffere tato sbertato ,n porcndohaucreh ragione ,con checgli fcoprifleilfur-
to , pregb Archimcde, che prender uoleffe la cura di riconofcere il fatto, penfandoui
molto ben bpra . Hauendofi Archimedesllhoraprefoil pcnfiero di quelo ,percafoen
trb inunbagno. Etiui nelfoglio difccfo gli uenne ueduto, che quanto del corpo uo

cientrauadentro,tantodiacqua fuori dcl loglione ufciua . pcril chc hauendo ritrouato

la ragione di potere dimoftrarc la propofta , non dimor punto , ttj u:cito con grandc al

lcgrezza delfoglio,& andando ignudo ucr]ocafa,dimotraua adaitauoced'hauereritro
uato qucllo , che egli cercaua , perche correndo tutta uia gridaua in Grcco . Eurica , Eu-

rica , cioc io ho trouato , io ho trouato.Dapoi chc cgli hebbe Tingreffo di quella inucnto
ne.feceduc maffedi pefocguale ciafcuna alla corona,dcllc quali una era d'oro,l'altra
di argcnto , & hauendo qucfto fatto,cmpi fin all'orlo d'acqu^ un ampio tufo , & prima ui
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pofe dentro h maffa dcllo argento , della quale , quanto entrb di grandezza tanto ne ufcl

di humore , coli trattone h maffa rifufe tanta acqua , che riempifcc il uafo , hauendola col

feftario mifurata , (i che all'ifteffo modo di prima s'agguagliafle col hbro . Et da quello
cgli ritro.ibquantoad un terminato pefo d'argcnto certa,& detcrminata mifura d'acqua
rifpondcflc. Ethaucndo queftoprouato dcpofe la maffa dcll'oro nel uafo fimilmcnte

pieno , & trattala fuori , con la iftcfla ragione aggiuntaui h mifura , trou , che non ci era

Hfcita tanta acqua , ma tanto meno,quanto in grandezza del corpo con lo ftcflb pefo era la

mafla dell'oro minore dclla maffa di argentoJn fine riempito il uafo , & pofta nelh ifteffa

acqua lacorona , troub,chepiudiacqua era ufcita fuori per h corona , che perhmafla
dell'orodcllo ifteflo pefo.&cofifacendolaragionedaquello.che era piu dalla corona ,

che dalh mafh tifcito cprcfe , che iui cra mefcohco l'ofo con I'argento , & (ece manifefto

il furto di colui , che s'haueua prcfo il carico di far la corona .

llflnoco ra tttttigli ekmenti kggicriflimo , perche ( come s'e detto nelflecondo libro)a tutti

gli altriflopra fld . Grauiffima c la terra , perche a tnttigli altri fnttogiace . L'aere ,& i'ac-

qua nonfiono affohttamentegraui , n lieui , ma in rifpetto . Terche l'aere aliacquxfbpraflcende.
alflwco diflcende ; l'acquaflakflopra la terra , &calanetto xere . Stmilmente k cofle compofle
degli elementi kanno qnelmoutmcnto , che loro d qttetto elemeato ^eke prtualt nctta compoflu
tione . Lx doue le cofle , cke netta miiturx loro hxnno put ddixere , o dcl fluoco , aflcendeno ,-co-

mefloao iflitmi, i uapori , leflcintille , ilfluocomatertak quagiu , & altrt cxhxlxtioni , &flpiriti.
Mx k cofls , chc kxnno infle piu di xcqux , o di ttrra ,flmiioueno x quettx parte doite l'acqua , o

la ttrra k inclinx . Oltrx di qucfllo ogai elemento nelfluo luogo naturak ripofla,-come l'acqua nel

tttogo dell 'xcqitx , Ix terrx ndlitogo dellx terrx, & flmilmente gli altri. Queflia comparx-
ttone non riguarda alla quantitd del peflo,ma allc fpecie ddlagrxuitx . Terche altro t a dirc , che

unagran trxi.cpcflx piu , ckc una lametta dipiombo , altro ,cke 'tl piombofliapiugraue delkgno.
Terckcflebencla trxue maggiore in qnantitd dipejo , perb in quanto atta flpecie di gratti-

tdpiu kggieri , pcrcioche uedemo iLpiombo ncll'a cqua diflcendere , & il legnoflopranotare . Ac~

ciockexdunqnc eglifli poflflxflxperc kfpecie dellagrauitd , necefjario pigliarc grandexje eguali
di corpiptrfictti , &fc eglifl troucrd , cke fliano dipcflo eguale , egliflpotrx dire , cbe flixno tn

fpccit egualmentegratti . Mafle itna qualfl uoglia diquettegrxndexje egualiflxrd dipeflo maggio
re ,fienxad".bbio flipotrd afficrmxre , che ilcorpo di eflflxfixrx ii flpeciepingrane . Ecco lo efifiem-

pio . Trenii tanto dimarmo qnxnto di legno o di xcqi'.x : Io dico, cke quanto alhtgrxndexjx , tte

derxi,ckcilinxrmopefixpHckcillcgno,otacqua,& il legno kggierilfmo, perche it fl'opra

tacqna, itmxrmograuifliimo,percke diflcendenett 'acqua . Tcrbfli pito conctitdere , che l'acqtta

fiix piit lieue delmarmo , ma del legno rnflpcciepiugrauc . La ondc di dite coip i diuerfl , & d'nno

istcflfopefo, quelloflard mxggiorcdigrxiidexjx,chedifpecicflxrxpiu lieue dipeflo. Et ptrb di

ditc mxflft nnx d'oro , l'altra dargento , chefixno di peflo cg'tale , la mxfj'x di xrgcatoflxrx dimxg-

giorgrandexja . Daqneilaragioneaiutxto.Arckimcde flcopri itfltirto ddi'orefke. Ttrciocbe

poflc ciaflcunamaflfafleparatamente in un uaflopieno d'aequa , &miflurb qr.xnto ctxcqtta erauflci-
ta del uafloper t'una , &per taltra maflfa , & uedendo , chc ptr la mxflflx d'xrgeato era uflcita

pitt acqua , cke pcr ix mxflfx d'oro , imperocke erx d'grandexja maggiore ,prcje la coronx lauo-

rata , detta quale egli a richiefta di Icrone fhceua l.i proua
. La qnale erx pari di peflo acixflcu-

na delle iite maflfle , & la pofle nel tiaflo , del quale uflci pin acqua ptr la coronx ,-cheper ix mxffa

d'oro , & meno , che per la maflfa argento . & regolatoper la regola dette proportionxii , co-

gnobbe nonflolamente la corenaejfere)iataflhlflficata,maancbediquanto era ingannxtolero-
ne . Lx occaflone , cheegli hebbe di fi bella inuentione fln l'acqua , cke ufl'ci dei ttaflo, cke Vitr.

ckiama , Solium , quando egti entrb nel uaflb per ixuxrfli
. & pera moflflo dx quel piacere , cke

fiiolpartorirelainuentione,(comedice Vitr.net primo libro al tcrxo capo ) nudo correndo

mdauain Creco . Eurica , Eurica ,. cimho trouato ,ho troitato ,

fi
Hora
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Hora transferiamo la mente a i penfieri di Archita Tarentino , & di Erathoftene Cire-

neo, perche quefti huomini hanno ritrouato molte cofe dalle mathematicc grate a gli huo
mini. Etbenchehabbianpiacciutonellealtreinuentioni, nientc di manco nelconten-

dere di una fono ftati fofpetti . Percioche ciafcuno con diuerfa ragione fi forzato di efpli
care quello che Apollo nellc rifpofte in Delo haueua comandato : cio , che raddoppiato
fuffeil numerode ipiedi quadri,che[haueua il fuoaltare,donde ne farebbe auuenuto,

che chiunque fi haueffe in quella ifola ritrouato , fuffe allhora dalla religione liberato . Et

perb Architaconledefcrittioni de ici!indri,Eratofthcnc con la ragione inftrumencalc
delmefolabio efplicomo la ifteffaco .

DiceVitru.che lc inuentioni di jtrcbita,& di Eratoflhene flonofiategrateaglihuomini,ma
trattando amendue una queftione ifltflfla,& forxandofi riafcunoper diuerfe uie rifloluerla,hanno
datofoflpetto: non perche una quiflione non flt poflffa flciogliere a diuerfimodi :ma perche k genti
chcnonflanno, uedendo, che\Archita\uflaita una uia,& Eratoflbene urialtra,floflpettauano per la
loro concorretvxa, penfando chegutrreggiaflf'ero aproua. come fle uno pigliafie l'altexja duna

torre col quadrante, taltro con loflfitcchio , il terxo con due dardi,& l'altro infbmma con tjl-

ftrolabio, o con il raggio matbematico, nonflapendo il uulgo, che di tutti quefli ,& altri infllru=.
menti fnflfleuna ragione ifleflfa, prefla datta proprietd,&florxa degli anguli ,flojpicherebbe , che

quetta concorrenxa de i miflurxtori non intricaflfl'e il uero , con la diuerfitd de gi inflrumenti. il

medefimo auuenne datta concorrenxa di jlrckita , & d Eratoflkene. Lxpropoftx erxcomefi

doueflfle raddoppiare un cuba . Cubo corpo ( come bo detto net proemio del quinto libro)dij'ei
fhccie,& dijei lati eguali,come un dado;&fimiflura, moltiplicando uno de'flnoi lati infl'cjkjflo,
& di nttouo moltiplkando il prodotto per lo iicflflo lato. come per eflfempio fli uede . Dato ci

fta il cubo di cui ciaflcuno de i latifla otto: moltiplicx otto in fle , ne uiene fl'cflflanta quattro.molti-
plicapoifeflfantaquattro per otto, ne uiene cinquecento & dodici, &tanti piedi cubifl'xramo
nel detto cubo . Hauendofi adunque flormato ilcitbo di cinquecento & dodicipiedi, biflognafle-
condo la dimxndx rxddoppixrlo . jkheflxre cio flcrnc ilflxpere come trx dne linee dritte,& di -

fltguxli , cht ciflaranno propoflcne poflflxmo trouare dae altre di mexo,che hxbbiano coatinua-

txproportione traflc,& con leprime . Per uolere ad'tnq.ie trouare q/tcslc linceproportionate,
?niict modt ciflonoflxtipropofli dxgli antichi . jlltri kanno itflato k dimoslrationimatkemati-

cheflolamente, altri anche kxnno xttc dimoslrxtio ai aggiuntigti inflrxmenti. Quefti iaftrumenti
conueniuano ncl nomc , pcrcke meflolabio erx nome commune , chefigaifica intrumeato da pi-
gliare ilmexo,imptrocke conqttctto insirnmentofi trouano letmee proportionali dimexp atte

proposle. jtrdnmcde adunqite ttsb lo meflolabio , & Tlxtone flmilmente . ^Architxflece akune
dimoflrxtioniper uia diflemicilindri , cheflu giudicato efier impojflibik aflarne inflrumento,ben-
che io ne ho itedutcflccondo la dimoflratione di jlrcbita molto ben flatti , & commodi att'uflo.
lo eflponerb & k dimoflrationi,&gli inftritmenti, &moflrsrb come nel raddoppiamento iel cu
ho,ciflcrue la iaucntione dette dueproponionaliproponendo prima ta occafione difli bella diman
da: ndlaquak fli comprendcrd lutikgrandcchefbnoperprenderegli ^trckitetti datta inuentio-
ne, &dxlfixpcrek dtmoflrationi\, & daliuflb difli belii flrumenti. Eglifikgge unafipiflola di

Eratoflkcne al I\e Ttolomeo flcritta tn queflomoio.

AL RE PTOLOMEO ERATOSTHENE SALVTE.

Eglifi dice, che uno degli antichi compofitori di Tragedie introduce Minos afabricare ilfle-
pulcro a Glauco: & hauendofi detto , cht qnttto tra dt ctntopiediper ogni lato , riflfiofie , quefla
picciola arca per unflepulcro rcgak.fia dunque doppiaf& nonflimuii il cubo . neramente chi
uorrd raddoppiare ogni lato in krgkexja delfepidcro, non pxrerd cflfler fiuori di errore;perchefie
fl raddoppieranno i Latt, ogrii piano rmflcir qnattropiu,& U flbdo ottopiu, Fu adnnque diman-

dato
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dfo a i Ceometri , in cbe modo tiando quelflodo ndla ifleflfla figura ,fi poteffle raddoppiarto . &

quefla dimandafu detta . il raddoppiamento del cubo . imperoche propoflogl: un cubo , cercaux

in chemodo poteffero flarne un doppio a qttetto . Stando adunqucmol iungamente in ditbbio,pn-
moflu Hippocrate Chio,ilqualepensb , chefle eglifli trouaua,comepropofte dite linee dritte , dctte

qnaliiamagg'mefluflfledoppiaatta minore^fl ptgliaflfie duc altre di mexpproportionatein conti-

nuaproportione , cke ageuolmentefiraddoppiarebbeii cubo . pertkhela difljicultd di doppiare
ilcubo,&d dubbio propoflo adiuflfe imathematici , &gli auuolfe in una maggiore . Tsfonmol-

to dapoi , fli dke , che ejj'endo agli habitatort di Delo , che erano appefiati, dalioracolo impofio,
che raddoppiaflfcro un certo xltxrc , fli uenne netta ifteflfx dubitxtione & eflfenio riprefl igeometri
da Tlatone ndiAcademia , cbefipenflajjero di ritrouare quetto , che era propoflo , quclli molto

piu uokntierifli diedcro xtta flatica , & ritrouorno , che propofte due linee biflognana ritrouarne
duealtre dimexp .flidice , che jlrchita Tarentino ntroub Ixpropoftx per uia diflemicilndri, E
doxo per lineepiegate ; ^iuucnne inuero , che quefti ttttti con dimoflrata rxgione dtfcriuefflero la

fcientia del ritrouare come tra dtte date Imee drittefltne potefflero dare due in coitinua proportio
ne . ma non ritrouarono perb come queflo fipoteflfle ageuolmente operare conmaui , & uflare con

tnftrumcnti : eccetto Menechmo , itquak breuemente , & con oflcuritx ritroub non sb che . Ma

noi ci hauemo imaginato unaflacik inuentione, per uia dinflrumcnti , con Ixquale nonflolamsnte
fli potrar.no ritrouare due linee di mexp a due propofle & dritte in contiaua proportionc ,ma

quantc ciflara inpiacere di ritrouare . con quefla inuentione , adunque potrcmo ridurre in cubo

ogni corpofodo propoflo , che flia flotto linee paralkle contenute , &Jimdmcnte transflerite da

corpo in corpo , &flarne unfimik , & accrefcerlo quanto cipiacerd , vflferuandofcmpre ta iflefl-

flx fimiglianxx :per ilche& i Tempij , &gli xltxri.potremo ancke& a miflura ridurrc k miflltre
dette cofle liquide ,&aride , come kmstrste , i moggi , & al cubo transflerirk con i lati dc i qita-

liflt miflkrano i uaflt capaci dette cofle liquide , & detteflccche , acciocke flfappix qitxnto tengono.

Inflomma la cogmtione di queflta dimanda , utile , & commoia a quttti , chc uogliono raddop-
piart oflar maggiort tutti quettiflrumenti , cheflono per trarrc ixrdi , pictre ,opxli difltrro:ptr-
ciocke egli neceflfario cbe ognicofa creflca in largkexja , &grandexja con proportioni , oflia-
noflon , b nerui , che ci entrano , o quetto cbe cccorre .flepitr uolemo, cbe il tuti o creflca ct apro-
portione. llche nonflipuoflareflenxa la inuentione del mcxp. la dtmoflrxtione ainnque& 'xppa-
rato dd detto inftrumento ti'hb quifotto deflcritto , & prima ia dimoflratione.

Sianopropofle duelinee dritte,>ydiflegitali, a b. & c d. cercbixmo trx qneflc dueba-

uernedue di mtxo, chefiano in continux proportionccio ckefli comc ft kx ix primxattxflccon-
da,cofli egli fli kabbiala fleconda allaterxa , & later7aalla quxrtx .fhccianfl cxdcrc lcdttet.-

needritte a b. & c d. ad anguli giuitifloprala lniea b d. & dette propoflte flixmxggiore
iaiinea a b. &minore la c d. &datto a al c ueugx unxlincx,che tirxta piucltre cx-

daflopralalinea b d.nelpunto e. uenghianche dxlpunto. a. flopra Ix linea b d. unxli-

nea&fia qttetta a fl. &dalpunto fl. flia tiratauna linexparalkla attx linex a b, & flia

quetta, fl g. chetaglila linea a c. ncl punto g. flix poi dxl pttnto g tirxta uiialineaal

punto h. parattcla attx linea a f. & fixquetta g b. cketxgliixlinex b d nelpmto h.

floprailqualpuntofidrixjiunalincaparxttelaattalinea a b, &fixqncttx h i. cketxgtilx
linea a c. nelpunto i. dxlquxl punto diflccndx unxlinsx eguxlmente diflxnte attxlinex a fl.

&termininelpunto d. Fattoqucftopermxggiorceflprcfflone ckixmcremo k lince a b. fi g.
h i. c d. le prirne parallclc, & le Ltnee a fi. g h. d i. lc jeconiepxrxttdc . flmilmcntcci

flonodnegraiitriangoLil'unolo a b c. cbebalo angnlo b. giufto.ialtrok a fi e.quel-

Lofli chiamsra primo triangnlo, qucfloflecondo triangolo. ne'.primo aiunqne ciflono qtietl'. trixn-

golifhttidxlkprimcpxrxlldc&flono, g fl e. i h e. c d e. qu:ft; psrche floao di angnli

eguali, co.-nefihaper la iiigcflimnonx ddprim) diEvctids , ha mo i laii proportionxlt come fi

haper Laquirtxicl fleflo . Jimilmsnte pcrche ifccondi triaigolifhtti dattej'tcondeparxlkkfo-
jljtji no
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nodi tati eguali,flcnxa dribbio kaueranno i latiproportiondli . <Adunqu ,ficOme netle pr'me

parattek hanno proportione trafle a e. ad a g. coflhanno b e. ad e f. &ficome a e.

ad e g. flhannonettefleconde parattelccofl fl e. ad e h. & di nuouo come netteprime f

e. ai e h. cofl g e. ad c i. ma nettefleconde parattek came g e. ad e i. eofli h e.ai

e d. flono adunque continueproportionali b c. e fl. h e. e d. perla ifteflfa ragionefi di-

moftra,cbeflono continue proportionali,anche a b. f g. h i. d c. perche fli comefli ha b

e. b fi. coflfiha a b. ad fl g. & corne fl e. ad e h . cofli fl g. ad h i. & come h

e ad e d. cofl h i. d c d. Date aiunque due drittelinee a b. & c d. ritrouato haue-

mo dite di mexo continue proporticnxli, cbe flono, f g. & h i. HcheeranoHraintentionedi

fhre . Qftejla la opmione di Eratoflbene cerca Ix drmoftratione:&Je bene egli ttuok, cbe la li-

nca a b. & la c d. flanoadangolidnttifopralalinca b d. non perb ,chenonflegua la

iflcffacoacluflionein qualHnqitemodol'una,& taltralineacadaflopralalinea b d. pure che

amendue flhcciano xngoli fimigliar.ti , &fltanoperflimili cadimentt egualmente diftanti :perehe
tutto flondato flopra quefta ragione, che.di quetti'triangoli, che hannogli angoli egualt, i latiflo
no proporftonali . Inflommaflenoiuorremotrouarepiudiduelineeproportionali trale dueda-

te a h. & c d. biflognerx flecondoilflopradettomodo'flbrmare piu linee paraUele , si dette

prime come dettefleconde. Mx lo inftrumento col quakflpoflfla flormare cofli bellaprouaflecon-
do Erxtoflhene queflo. Tiglia una piana dikgno, odiramepiulunga,chelargadifiguraqua-
drangitlars , & d' angoli dntti.&flaper eflfempio la tauola a b d c. acconciapoi tre lamet-

tefbpra di quellx diquakhemateriaflodaflbttik,&polita, chefiano quadrangolari ,&
dian-

gnli dritti, dtmodo, che una di quettefiaflerma nel mexp detta piana , fli che nonfipojfamouere

natta deflra,ntattxflaiftrx,&(ixquetta. e fi g h. habbiapoi queftxlamettanegliangoli
fiuoi , ne t punti e. & fi. fitte due regole con ifiuoipironi inmodo , che ciaficiinafipofifia uolge-
rtin ogm uerflo,&flixnnxregolx e m. &taltra fl n. mataitra lametta flia K d e. cbe

fia con k ttfle fue in un cande netta pianafi che poflfla flcorrere uerflo la lametta e f g h. &

anche a rimouer da qitella , fl che habbiat latifluoiparalkliallato f h.detta lametta fierma;

ttnga qutfia lamttta K d c. flopra il pitnto K. iina regola , che fli poflfla uoigere & alxare ,

& ahbxflflxre , come k altre & flia quetta K o. & poflfa eflfler paratteia con k altre re-

gole .&iloro communitxgli ,chef'anno conla a g. f h . & l. fiano nella ifleffa dritta li-

nea, m n o l. fim'ilmcntc la a m . flia cguak atta d K. perche la a m. inflenfibitmente
aitanxx tx d K. Eflfendo quefte cofli ordinate trx due linee a b ,&c d. fli danno due di me-

Xpincontinitaproportione , ckeflono e n ,& fi o .perkfopradetteragioni. Ma fie perflbrte
k due propofle linee , comeflxrebbe la s. &la t . attequalt biflogno flia ritrouarne due dimexp

inconttni'.aproportioncnonflxranno eguali a quelle lincccbcflono netto insirumento, ab &

r d. facctafli colmoucreflecondo ilbiflogna Ixlxmctta b d c. tirandola uerflolalamettafler-
mx, o allxrgxndcla, & pontndolx fltmprt tguxlmentt disiantc: fhcciafl dico , che fli come fliha la

s, alla t. coflflhxbbixlx a b atta r d. ciofle flarxnno la s, &ia t trafle inproportio-
ne doppia,otr;pla,oftflquialttrx.cofli fltxnotrx flflelx a b &la r d. percbeattx a b. &

r d. c heflono nctto laiiri'.mento ritrouxte, ritrouate fliflono due dtmexp proportionatcfleguita,
cbe atta s & atta t. prcpcletronateflarannoditedimexpin continuaproportionc Quanto

pnt adunqtte artificioflfo fixrxlo infirnmento,& benfhtto,tanto piu fhcilmentc cifieruira aritro-

uarekdut proportivnalijperbkttltdttttlamtttccbeflimouenoentreranno ne iloro canali

aflflettate, & flimotteranno dokemente . Etflealcuno uorrd trouare piu di due linee proportio-
nali, eglipotr conla aggiunta dipiu regok,& lamettefihrlo commodamentc& quefia ftj-
ta la inuentione di Eratoithene . Bifogna perb auuertire,cke k regokfiano lungbcperche quan
do biflognx attxrgare k lamette poflflao aggiugnere aitagli dette linee, chefli uorrannoproportio-
nare,&toccbinoillatofluperioredeUoinftrumento,come e m, fl x, K u. anxiperdkme-
glio flianotanto grandi quantoflarebbe la diagonak detta lametta e fi g h, ouero poco piu.

I\etla
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R_efta di dire con p'm chiarexja,& fhcilit, comefli debbia ttflare queflotnflrumento , cio come

con effofipoffa tra due linee dritte ritrouarne due altre o piu proportionate , fecondo lamente di

Eratoftkenc,& primatradite due,& poitra dttepin proportionxli . Siano due lince dritte, a b.

c d. cadino xmendue flbprx una dritta in modo,che flixno parattsk . & tanto fli aggiugna atta

linea c d, cbedtxflxpariattalinex a b, ilcuicxpoflx e, &-dxtto a flx tirata nnalinea

fin atto e. flckeflfhccta una fluperficie quadrangulare. a b c. partiflcafi poi la linea b c.

intreparti, ttna dettcquah flta la doite la f. & alquanto ptninanxidal punto fl fiaflegna-
toilpunto. g. dimodo,che dal b al g. flaalquanto piud'un tcrxp dtttxltnta b c. flimil-
mentencttxlinex a c. flix flcgnxto un punto txnto diftxnte dxtto x, quxntoil g. dxl b. &

fixquetto h. & fli kghi poi il g. conlo a. & conlo b. & lo a. coaii d. &la g h,

tagii La a d ntlpunto. i. fimilmente fi tagli tanto dctta liaca a b. quxnto dal g. atto

i. & flix quetto fpxcia b K, &datto i al K. flitiri nnxlincx fln'al toccxmeato dttta linca

g a. &flia iuifegnato l. &percbe per la trcntefima terxa del prirao d'Euclide la Unea a b.

paralieia allx iincx g i h. & pcr lo prefiitpposio nostro k lincc g i. & b h flbno egitali,
nefegucchela linea b g, fix pxrxttela atta linea i l. Ottra di qtteslo dette linee g c. &

b e. fiikuinodueparti egnalixllaparte i l. & fiiano quettc g m. & h n.&fixnocon-

giunte i m. & m n. per lx xttegxtx propofitione g l, & m i fl'xrxnno pxrattck. & flimil
mente g k. & m n. Tagli ancke la linea m n, la a d nelpunto o. & fix preflo txnto

dettx tinea b K, quanto c m o. &fla quetta parte b p. & dal punto o. tterflo il punto

p. flia tiratx una hnea,flncbe ellatocchi ta linea. i m. nel punto . q. fle adtinque Ix linea

m e flard eguale atta o q. egli fllar bene.mafle la m c.flxrxminorcadunquela b g fla-.
rd flata prcj'a maggiore del gittilo.p-rbbiflognerd pigliare la b g alquanto minore ; & flxr.i
da ripigliarc la ifleflfla deflcnttione , & tanto eflperimentare , cbe ia parte o q flia egnale atta

m c. flia adunquela m c. eguakatta o q. adunque flaraano parattele c o. & m q.

per lo preflppofto& per la trenteflma delprimo de gli eiementi.finalmente k a b. g i. mo.

c d. flaranno kprimeparattek.mat a g. m i. c o. kfleconde. Dicoche atte lince a b.

c d k dimexo proportionaliflaranno g i. & m o. fliano adttnque la a d & b c. t'ira-

te 'tn lungo , & cadino inflcme nel punt r. & perche per la flimiglianxa de i tnangolifli como

la a r. attx r t. nttte primeparattek cofli b r ad r g. oltra di quesio atteflcconde pa-
rallek,fl come la a r. atta r i. cofilag r. alla r m. & nettepnme parattele fli come

la g r. alla r m. cofli la i r alla r o, & nette flcconde pxrxttek come la i r allx r o.

cofila m r. alla r c. flono adunque continue proportionali br.rg.mr.ro. Mxflot-
to tx ifleffx proporttone ancbe per laquxrtx delflefllo degli elementi , che fli come la a b

attx g i cofllx g i atta m o. &la m o alla c d. Tra due dunque dritte linee da te

a b. & c d. fltflmo trouate due continueproportionali dimcxo,comebiflogiiaua difare.&

confimili rxifiontpotremo ritrouarne qttxnte uorremo.&perbpcr trouxrac qui due di mexppro-

portionxli la b f. flxrd un terxo dettx b c, per che tx b g, alquanto piu iel terxp delit

b c. &nonmaimincre, nceguak atta b fl. & per trouxrne tre di me^p proportionali, la

b fl flard un quarto deiix b c. & Lx b g alquanto maggiore detta b fl. & per trouame

qitattro la b fi fixrx un quinto detta b c&la b g flarx alquanto maggiore detta b f. cio

un quinto di eflfla b c, & cofli flempre la b c. flardpartitainunapartepiudi qitetto, cheflbno
le linee mexancche trouar uorremo,& flempre la b f flarxunadique\leparii,&la b g. al-

qnantomaggioreche la h fl. &perbfipigltalaparte b f. cbefiaa punto tante fiatedetta

b c, acciochepiupreflofipoflfaconktturarelxgrandexjadeUa b c.

Ouanto appartiene ad jrchita dico, che la inuentione t difficile, & la dimoslrationemolto

flottilcdi modo che molti hanno negato poterfl ritrouare inflrumento conflorme x qucttx dimoflra

tione . 'H. ?i con quettx fihlitx, chc potremo dimoflrercmo la propofla, i flondamenti dtllaquale

fonoflparfi inmolte propofitiom , & Theoremi di Euclide , kqitalt propofitioni neceflfario ka-

jtjljl i tterk
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uerlc per certe, percbe trdppoflarbbe ilflciogliere ogn i anetlo difi graii catena . Date cifiano
due linee dritte,& flia la a d mxggiorc&la c. minore. Tralequali biflogna ritrouarne due
dimexp proportionali . Trendiamo adunqne la maggiore, d'intorno laqualefi fhccia un circo-
lo a b d f,nelqualcircolopcrlxprimadel terxpd'Eudide,ftaccommoderdunalineaegua-
kailalinea c. cbefla a b. laquale flifllenda tanto oltre il circolo, che peruen%aalpunto p.

qualpunto fliaio esiremo dtunalinea, che deflcendettdo tocchi il circoia nelpnnto d. & per-

uengaalpitr.to o. &flia quellalinea p d o. & a quttiane fia tratta una egualmente diftan
te ,cke taglilalinea a d ndpunto c. intendifli poiunoflemicilind.ro poflio dritto flopra ilfle-
micircolo a b d. intendiamopoifopra il parattelogrammodel fcmicilindro flopra a d. che

fiix deficrittounofiemicircolof.lqualecome uno parattelogrammo delfiemiciLindro dettofiaadan
golidrittiflbprailpiano del circolo a b d fl. quefloflemicircologiratodalpunto, d alpun-
to b. flandoflermonel punto. a. che termine del diametro a d,nelfitogiraretaglkrdquel
laflbptrficie cilindnca,& deflcriuerd una certa linea . Oltra diqueflofle flandoferma la linea
a d iitriangolo a p d. moflfofhraunmotocontrarioalfemicircolo,flenxadubbioeglideflcri
ueraunafloperflcieconkadettalmeadritta a p. laquaknelgirarfificongiugnemqualchepun
to di quetta linea, chepoco auantiflu deflcritta mediante ilmouimento delflemicircolo nettafloper-
ficie dcl flemicilindro . flmitmente anche iL b. circonflcriuer unflemicircolo nella floperfick del

cono.&finalmenteilfemicircolo a d e habbia ilfluo flito dapoi , che egli flard moflflo ladoue

cadendo concorreno le linec& il triangol o , che fli moueal contrario habbia il flito d a.

flia il punto deldetto concadimeuto k. flia ancbe per h deflcritto un flemicircolo b m fl. &

ladouefi tagliacol fltmicircolo b dfi a,fla b fl. indidalpunto k. aqueipiano,chetdel
flcmicircolo b d a, cada unapcrpendicclare :certo,checaderd nella circonflcrenxa del cir-

colo, perche il cilindro flu dyixjalo nel p'tano deilo ifleflflb circolo. Cada adunque, & flix
k /. & quetta linea , che itiene datto i. nelio a. flia congiunta con b fl, ncl punto. h.

Maperchefuno& l'altroflemicircolo d k a, & ii b m fl. drixjato flbpra iL piano dtl
circolo a b d f. perbil lorotaglio commune m h. ftdad angoli ginflli flopva il piano del

circola a b d f. adunque qndlo,che e flotto b h f. cio flbtto a h i. ejniak a q?etto,
theuieneda h m, adunqtieperlaconuerflone del corolarto della ottauadel fleflodegli ek-
mcnti ,1'angttlo a m i. dritto . & il tnangolo a m i. fimile att'uno ,& att'altro de i

triangolt m a h. & a X. d. & perchelo angulo d K a. c'giuslo per la trigtfimaprima
id'ttrjo dt gli elemcnti , percheperloprtfltppofto tgli t dcntro nel flemteircitl o ;& (fi come

Hxtofhttomanifltilo )loangula a m i. egiusio . adtinqueper la uigeflimxiona del primo de

glidtmenti d K. &ym i. flonoparxttck.&pcrlxificffapropofitione k /, m h. flono pa-
ratt.de,perciocheper lo prtflitpposto ,& ptr quttte coflt ,cksJ'ono ftate djmiftrate K i. & m

b. fonoperpendiadari,&adangoliginilialpixnodelcircolo a b d fl. adunque eglipro-
fortionate , cbefi ccme t d a. ai a K. cofli fia K a. ad a i. & i a ad a m. perche
i triangoli da K. K a i. i m a. Jbnojimiliptrlx qnxrta ddJislo ds gli ekmenti .confle-
gitaitemevte adunqnek qpattrolir.ee d a. a K. a i. & a m. floni in cont'muaproportio
ne,&ptrcheta a m. ttguakattx a h. la a m. flardegitakaUa .;. per la communeflen-
tentia , che dice, cke k cofle , cheflbno eguali ad una coj'a , flono eguali tra fle . Date adunque
drte dritte linee a d. & c. flono stxte ritrouate due dimexo prcpoi tionali , cheflono a K.

& a t. il che bifognauafhrcMapare amcchephtprcflo ciflerua lo ir.fi .ntmento^che la dimoflra

tione,perbimagmamouncircolofatto nel piano come a b d fl. c?
-

cheflopra ad anguii drit
tiuicada unoflemicilindro,ilquakfipofiflopraildiametro a c d. . iel detto circolo , & che

nelpnr.to a. fiadritt&imofcmircolo,cbeftrmatonddettopunto a. fli giri,& ftentri&
eflca nelfltmicilindroflecondo il taglio , che tglifhrtbbs , & che diflopr x uiflix un trixngoto , oue-
ro una quarta di circolo , dattaquakcadano k linecflecovdo 'tl bifogiii >

, & coflifi fhrd lo intru^
mento , come ho ueduto da quetti uaient'buomini da Bjma . &pcrch c qudhflecondo lc loro bel-
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le inucntioaidaranno in htcc , & quesla , & altre bette cofle , io laflcierb il carico a lotro di publk
cxrle , kaucndonemoltegrxtic . Horx utntrb xttx dtmoflrxtione , & xllo inftrumento diTlatonc.

Lega adunque k dnc dritte , tra le quali uuot troitxre lc dttc dimexo proportionxli xd angolo drit-
tonelpunto b. fixlxmxggiore b g. &lxminorc e b. jllliingxpoil'unx,& l'altra fluor

dclloxagolo b. IxmxggioreuerfloiL d. & Lxminoreuerfloil c. Et flh dite anguLi dritti troxn,

doilpunto c. &ilptttito d. nettc loro Imee conuenienti , &flixuno angulo g c d. &l'ai-
tro c d c. dico , cke trx k dttt dritte t b. & b g. hxuerxiproporttonxte due altrelinee,

chcflona b d. & b c. pcrche hxuemo prcfluppofto , che lo angolo e d c. dritto,& la

e a. eflflerparattda xttx c g. perbntflcgucperlxuenteflmxnonxdelprimo,cke lo angolo g

c d. fliagiuo , & egnale xtto angolo c d e. ilqualeflmilmentepreflupponemo eflfer gfiutfto.
mala d b. perlonosiro compommento cadc perpendicotare floprala c b e* flmilmentela
c b. e'peipendicolarcxllx d b g. adnnqueper lo corolario detta ottaua dcl fltsto , la b d.

qncUxlincxproportionxtx,cbecadenetta e b. &la b c. &flimilmente la linex b c. la

mexxnxproportionaletrala b d. &la b g. pofta adunque la ragione , & la proportione
commune detta linea b d. & dctta linex b c. nefleguitx , che la g b. hxuerx queUo riflpet-
toiicompxrxtionc attalinca b d. cbekauerdla c b. attx e b. perchctuna,&l'altrara-
gione , come flxto manifltfto , t come b d. d b c. per la undecima dei quinto . adunque fi
me g b. d b d. cofli b d. d b c. coflila c d. attx b c Dxtc xdunque dueliaee, b g.

& c b. flono stxtc ritrouxte dns dimexp proportionxli b d. & b c. Et queslx tx rxgfio-
nediTlxtone . Maloinflrumento tqueilo . Sia una flquadra K m l. & in uno braccio di

quettafia accommodxtx una riga , cheflia n o. & chefhccia con detto bracciogli xngoli drit-

ti, &flpoflflamouercborautrflo tlptinto m. horautrfloitpunto c fhtto qutiiofimpliciffimo
insirumtato , & uolendo trouare te dtiepropcrtionali dimexp atte due dxte ,fhrai , che te due da

te fiano per efl'empio la e b. &ta b g. come hauemo poflio nella dimoflratione , conginnte

nelpunto b. ad angulogiuto& flxnoprolnngxtecomedifloprx. jltthoraflipiglialo inurti-

mcnto , & ccfli egli s'accommoda alie linee c b. & b g. che il Lato K m. dellxflquadrx cx

daflopratl g. zcrloangitlo m. fli uniflca allx linex b c. lo xnguto o. fltxfloprxlxlinex b d.

& lx rtgolx mobile uenga perlo pnnto c di modo , che il punto m. fla foprapoflo al pitnto
c. &pitnto o. cadaflopra d. & cofli ordinato cbt hautrxi , & acconcw la raytrumento ,

hantraitrouatotraltliv.ee e b. & b g. dhtproportionatediinexp,ciot Ix b d. &lx b

c. del cke Ix dimoflrationc la isieflfla con qitettx diflbprx . Tfjcomedc tiflxux ttrialtra dtmosira

ticne , &flormau x urialtro intlrumentofecondo quetta dtmoflratioac , & congrands jottigliexz

Xa d'inuentionefluperxndo Erxtoflheae slato digrxngiouxmento xtti ftitdiofli etta Ccomctrix

Terfhre lo instrumeato , pighx dne righe , & ponk una flbpra altra ad angotigiusli di modo ,

cke d'amenduefia uno ifteflfo pixno ni ttnafix piu alta delialtra,ma rxpprcflentino la lettcra T.&

fta tma di eflfle a b. dritta c- l'altra c d. trxiicrfx.fhccixflnetta a b. itncanalenelmexp,net

quale u'entria coda d' rondinc , &.flottoflqnaira nno cuneo , cbeftpoflflaflpignere injii ,& tngiu

perquelcanakflenxauflcirfli'.ori:fiapoineLmexp dellariga c d. trxiicrfxperbingodiefauna
linea , & nettatcflta diefl'a, douelakttera d. fixposlounpirone, &fixqueUo g h. adan-

qoli dritti , d quale eflca alquanto fiuori ielpiano dctta riga c d. flx nel detto pirone unfioro nel

ttale entn una rcgoktta , chefia e f. la quaie fix congittntx nel cnaeo , che era poitoflbtto
flqitadranetcanakddlaregola a b. &flaitcapodettadettarcgoktta K. Se adunqitemouc-

rai tl atneo per lo canale oucro uerflo ilpunto a. ouero uerflo il punto b. iafeme con la con-

oiuntaregoklta,flcmpreilpur,to e. fimouerdperdrittalinea,& larcgotetta e fl. penetran

doperlofbro delpirone g h. entrerd,&uflc>.rx,&lxdrittaiineadi msxpdetta regoktta e

f. flimouer colfluo predetto mouimento per lo perno dclflto pirone . Eglifli offeniafinahnente,

che lo eccefflo e k . detta regoktta e f. flxflempre lo ifleflfo , & dettx ifltflfla tunghexja . per

ilcheflenoiponeremonelpunto k . akunacofla ,chepoflflaflegnareunpianoflbttopoHo mouen-

dofi
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fecondaproprietd ddla lineapiegata .

dofi la re%oktta , eglififegnerd nelpiano una l'inca piegata , come la l m n. la quale T^icome
de chiama prima Conchotde .'& lofpatk , che tra c & k. eglichiamagrandexjadettarc
gola . & it punto d. polo . InqueflalmeapkgatadimotlraTficomederitrouarfitreproprieta
principali. L'una che quantopiulalineapkgata l m n. fli tira a lungo , tanto tneno diflian
te datta dritta a b. comeftuede,cheilpunto c. e pi? tontano datta linta a b. che il pun-
to n. &ilpunto n. piu lontano , che ilpunto m. &flnalmente d punto m. piu lontano ,

cketlpunto l. il cbefi ttede chiaramentefacendofi cadere dai detti punti c n m l. kper-
pcndicolanflopra la linea a b. Laflecondapropnetd quefta .che fle tra la regola a b. &

la lincapiegatafi tirer una linea , quetta finalmente taglierd la piegata . Sia adunque la regola
a b. tlpolo c. & netto interuatto d e. deficrittxlxpiegatadettx conchoide , & tra quetta ,

&larcgola a b. fliatirataunalineadritta,cheflia fi g h. dico , cke ix liaea fi g k. rira-

tataglierlapiegatagiadcficritta. Sia la detta linea f g h. parattela attx a b. o nonflia.
pofto adunque prima , che ctta fla parattela,& fhcciafl,che fli come fli ha la d g. atta g c.

cofliflihabbiala d c adurialtracome K. &pofioilcentro c. &loflfiatio K. taglilacir-
conferenxadtflcrittand punto f. lalinea f g. & fiacongiunto c fl. che tagli la a b. in

l. egliadunqueficomela d g. flhaalla g c. cofli la l fl. atta fl c. maficomela d g.
atta g c. cofi fli bauena la d e. atta K. cio atta c fl. adunque de.fi trouerd eguak
atta t f. ilchenonpuoflare,percbeaqueflomodolaparteflarebbe eguak alflito tutto . llcbe

flifh maniftflo tirandofi la c f. fln che Lx tagli la pitgata defl'cri(ta per e . nel punto o . per-
chela l fl o. dritta egualc atta d e. per ta diflfinitione ddla concboide . adunque reflia , che

ladritta fl g h. taglilapiegata,fle cttafli tirerdutrflo k iflcflfle parti. Ma non fia parattda
quttta linca,chefitirerdtralartgola a b. &lapiegata,&fliaquelia m g n. &flatira-

taper g. taparattela fl g. attaregola a b. adunquela f g. concorrerd conlalineapiega
ta,&perbmoltopiuuiconcorrerdla m n. \accogliendofi ad?nque con lo inftrumento , que-

flepropnetati, eglifli ha ia dimoflrare tutihtdflua alpropofito nofllro :fleprimafliaddurra la ter-

Xaproprietx,che quefla. Ladrittalinea a b. &laprima picgxta, o conchoide a quclla de

flcritta non concorrerannomai,fle benefluflftro tiratc in infinito . Qjtcflo fhcilmtntefifh manifie-
fto ,fie eglifi amertird diligentemente alla f'erma detto infirumento col qnakftfh La linea piegata.
Tercioche nettaifleflflaflormaialineadi mexp dcttxregolx e f. nd dcflriiere la piegxta fl'cm-

prc taglia la dritta a b. nelpunto e. ferlaqualcoflxilpunto k. i,cn ptruc.iirdmai attali-
nea
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nea a b. tittto che del continuo egli flfihcciaukinoattx a b. por la prima propriet flopra-
detta . jiunqite laprimapegata , 0 conckoide , & la dritta tinca , atta quale etta deflcruta ,

non concorreranno mxi, in ttitto cheflxno tirxte infinito , & del continnoflfhccixno piu mcine ,

il cbebiflbgnxux dimofirare . Qneflo affonto di Jficomede\ utile aUafleguentedimoflrxtione.
Se egliflard fhtto unoangolo ad una dritta linta , cke dx ttnx parteflx inflmtx , & fli uorrx tirare
da un punto dato dif'nori una linea dritta , Ix qnxle txgli due drttte cercx lo ifleflb xngolo , della

quxl drittx linex unxpxrticellx compreflx trx duccke comprcadcno tangolo dato,fia egualcattx
dxtx linea , eglififhrd in qneflo modo . Six Ix data linea a b. cke dattx parte di b. uadi in

finito,& J'opraquettaflafhttoildato angolo b a g. & Hpuntofuori di a b. flia c & la

datadrittafla d. &da c. atta a b. fliatiratalaperpendicolare,che fiia c K. aUx quale
fiaxggiunto e fi. eguxkxtta d. &mtdianteioinflrun:entodeflcrittodifbpra dxlpoto c. &

lofpxtio e fi. attaregola a b. fla dcflcritta tx tinex piegxtx , 0 conckoide prinu . jLdunque
per laJecondaproprietd,la linea a g. ddlxprimx coacboide tirxtxpiuoltrc concaderdconla

conckoide fl g. concaderd adunque in g. & la liaea tirata c g. taglitrd la a b. in k. di-

co,ckela g k. flard eguale alla d. ilcbeflflhcbiaro daqitetto,perckeper la dtffiaitione dctta

concboideprimala linea g k t eguale atta liuea e fi. mxper quetto,cbekxuemo prefkppofto
tx e fl'. e^uxle aUa d. adunqucpcrlacommuncflentenxa,ckedicckcofleeflJ'eregualitrafle,
che ad una ijicjfa flono cguali . Ladntta g h. egitakatta d. adunqueji ka ilpropojito J'o-

pra detto . Secondo Jficomedefi troueranno k dite proportionali dimtxp tra dut drittt a que-

ftomodo. Sixno dxte due dritte a b. b c. appofleadangolodritto,trxkquxli biflbgni tro-
uxrne dne dimexoin contiaux proportione . Six compito il parattelogrammo a h c d. Sia

ciaflcitna dt qttette linee tagliata in due parti c d. in e. d a. in f. &.fia congiunta h e.

pxff oltrefiachelxcxdxin a d. protongata ,netpunto g. mxailxlinex a d. cada fi h.

ad angoli dritti, & flia proiongata a h. chefiaeguakatta c e. & flia congtunta g h. atta

qualeflaparattela a i. fli che lo angolo k a i. flia eguxle allo angolo fl g h. per lo prece-

deate xflbnto . Siatirataunakneadntta g i k. cke tagli a i. m i. & d a. ncttaparte
a. prolongxtaflopra k. dimodo,cbe i k. fiaeguxkad a h. &congiunta k b. flia tira-

taflnche cxdafloprala d c. prolongata in l. dico,che flcomeflka a b . ad .1 k. cofli
a k . ai l c. & l c. d c b. perche c d. tagliata in dneparti in e. & a qitcflx flt xp-
pone k a. adunque per Ixflejlxdclflecondo de gli elementi quello,che flotto d kt a. con

qttdlo , che ftfla dettx a fl. egttale a qitdlo , chefli fla dettx f' k . jppongafi iL comtmuc ,

ckt trx f k. adunqttt quetto , che flotto d K a. con qttctto che fi f'a di a f. &di f h.

c'io conqudio,ckeflifladi a g. t tguale a qnetto , cke flifl'a di K fl. &di flh. cioaqnetto
che di k /;. Etperckeficomefiba l c. d c d. coflfla t b. d b K. & come l b.

b k. cofifliha d a. ad a k . adunq;ficomcfika l c. d c d. cofliflka d a. xd a k.

Madctta c d. lxmetdla c e. &la a g. i-doppiaalla d a. percheperlaqnarta delfle-

fto,flcomeflka a b. d d e. cofiflba g a. ad a d. per quello chefi fluppoflo la b a.

doppiad d e. adunquela g a. doppiaalla a d. flar adunquc , cke fi co'me I c. flka
atta c c cofi g a. atta a k. perlaeguak,&permutataproportione,per la uenteflma

terxa del quinto degli ekmenti . Macome g a. ad a k. cofi& k i. ad i k. pcr lafle

sonda ddflcflo de glickmenti . Tercbe per la fluppofitwne g k. & a i. flono pxrxttek . Et

componendoperladecimaottauadelquinto,fegue,ckeficomefi ba.La l c attx c e. cofi

la h k . attx k /'. ma egli fltata pofta eguak la i k . alla c e. perche tx 1 k . egux-

k atta a k. & la a k. atta c e. aditnquela e l. egnakallx h K. conflcguentemente

eguak qudlo , chenaflce da l e. con quctto chefifla di h K. &quetto cke fi f'adi l e.

egnale x qudlo , chefli flaflotlo d l c. 10 iqueUo,cbefiflx di c e. per la J'tJiaddJ'tcoadode

gltelementi. Maaquetto ,chefifladi h K. egLiftxtodimosiratoeflfereguaLc,qucUo,ckcfi
f'aflbtto d k a. con qitetto,chefifladi_a h. dette\quali qitetto,che .di c t. egitale a

EBB quetto
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quello , che uiene da a h. perche egli fliatopoflo , che la a h. fiaeguak atta c e. maper

laflententiacommitne,fledattecofeeguali,fl kueranno k eguali,il rimanente flard eguale.

jldunqnequetto,cbefifhfotto d l c. e eguale a quetto , che fi fh flotto d K a. ma per la

r u irtadecima dtlfltflo degli elementi . / lati de i paralltlogrammi , cbe flono eguali , & bxano

anckegliangulieguali,flonorcciprocathenteproportioiiali.adunqucfi comefli hala l d. atta

d k. cofifihala k a. alla c l. ma come d l. d d K. anche la a b. atta a K. &

la l c. atta c b. & adunque fli come a b. ad a 1: . cofi a K. ad l c . & eflfla l c.

aUa c b. Date adunqne due dritte lince a b. & b c. flotio ftate ritrouate dite dimexpin

contiiiuaproportione,cheflcno a k. & l c. come eralintentodifhre . jitri modiflonode

gliantichidt rilrouare k dne proportionaii , come di Tbikpono , diDione Bixantto,di Diocle,

"di Vappo ncttemecaniche , di Toro , diMeneckmo , i qitali modi , ne i commentari dijlrckime-

defl trouano , & il Vernero dottamentegli cflpvne , i qnali noi laj'ciamoperflttggir il tedio . Veni

remo adunque almodo di raddoppiare , & di moltiplicare i corpi , accioche tuflo di ccfi bctte di-

moflrationi, & di taiitiflrumeuti ciflix mxniflcflo .

lo uoglio adunque ad unpropoilofodoflotto una data proportione fhrne urialtro flimile . flia

dunq; il propoffojodo a. Io uoglio fhrne nno,che habbia quctta proportione con effo,che ha tx li

nea b. aUalinea c. prendaflunalineaeguakadunolatodetpropolioflbdo ,&flaquetta d.

& comefihata b. alla c. conlaiflejfaragioneflrifleriflcala d. atta c fladoppia, otripla
come fl uoglia . & flecondo alcuna dctte floprapofie dimoflrationi , trouinfi due di mexp in

coatinuaproportione , &fixnoquette f. & g. dxpoidx akuna dritta tinea egualeatta f.

per la uenttfima fltttima dett'undecimo de gli elementififlhccia unflbdo , &quettofla h. flimile,

&fimtlmente poflo , alpropoflofbdo a. & perche per la trenteflma terxx detto ifleflflo libro ,

euero per lo corottario detta iflieflfapropofitionc , Ssflxranno quattro dritte tmeeproportionxli,
fi comefli ha laprima atta qitarta , cofli eglifli ha il flodo , che uiene datta prima , alflodo , che \fi
fhdettafleconddfimile,&fimilmentedeflcritto. La ragfione adnnque detfodo a. al flmigliante
flodo h. comc d. ad c maptrla fluppofltiont la d. atta e. balaragiorie,cbe ha Ix b.

atta c. dxto adunque ilflbdo a. flotto la data ragione detta b. alla c. eflatoformatoconfi-
miglianteflodo h. come erx tintento . Ma percbe akunafiata egli biflbgnamutare , & riditrre

unflodo in un'altro , &proportionarepiu corpi , perofle uorrcmofhre un cnbo egttalc ad un dxto

pxrxtttliptdo fli fihrx in qittjio modo . Siadatounflodo pxrxlldipedo xb c d. tx cuilxrgktx^
Xafiia x b. l'altexja b i\ lalungkexja c d. gix bifiognx xlfibdo x b c d. ponereuncn

boeguxk. Trouifli xdunqnepcr tultima ddflecondo degli elementi il lato quadrato del pixno
a b c. cict una liaea drittx , il cui quadrato fia eguak al pixuo a b c. tx quxl linex drittx

flix e. dapoicolmexod'aknnadelleprecedentidimofirxtionitrala e. &la c d. trouiifi dne

proportionxli , chtflxno fl. & g. d'ico ckc'l cttbo dettx drtttxlinex fl. flar.i egnalc al dxtopx-

railelipedo a b c d. impcrocbeper locorolxriodcttadccimxnonxdelj'cflodegli ekmenti ,il

quadratofhtto datta f. altjuadratoflhtto dxlla e. comcilquadratofhttodatta c d. alqua
dratofhtto dalla f. & percbeper latrentefima quarta dello undccimo de gli elcmenti , ijbdi

pxr..lldipedi , ddle quali le baflefbno reciprocbe di altexje flono eguali , il cubo adunque fhtto
datta fl. cgitale al datoflodo parallelipedo a b c d. Daqusfloiienaflce , chs nclls coloans ,

che banno txti , dette qnaligli oppofliptaniflono parallcli , & altri piani parallelogrammiper la

flopradetta ragione fiacilmente fli poflflono conuertire in cnbi . perche uno parattclipcdo , che kx per

baflfa uno qitxdrxto eguxle xdunx bafa laterata , & dieguak altexjx ailx colonnx , eguxle xt
Lx ifleflflx colonnx . Egliflt dimoflrx xnchc , comefli poflflxfihre eguxle xi un iato cuboflotto unx dx

taaltexja,iinfbdoparatteUpedo . Sialxdxtxxltexjxla drittx linex a. & il dato cubo b.

gfiabiflognaflottol'altexja a. alxxre un pxrxttelipedo , che flx eguxkxl dato cubo b. fltxlx
c. eguak xdunlxto del cubo b. &perlxundecimadtlfcftodcglickmtntiflxlx mexxpropor
tionale e. Dico aduaque , che ilparallelipedo la cui baflcfia eguale al quxdrxto fhtto dxllx e.



& tdtexja eguak atta a. flardegualealdatocubo b. &percheper ia conflruttione , le tre

Linee flono m continux proportione ,cio Lx e. Ix c. &la d. adunque per lo corolario del-
ladecimanona delfleflo,ilquadrato,chenienedatta c. al quadrxto , che uienedalla e. ico

melx c. atta d. ctocomela a. atta c. percheper lafluppoflittone,flicomefiha la a. al-

la c. cofiflhala c. atta d. mailquadrato , che uiene ddla c. iabafladel cubo b. & il

quadrxto , che uiene dxllx c t tx bxflx dtl pxrxttelipedo , chefli deuefhre : xdunque per la trcn
teflma qitarta ddiundecimo deglt elcmenti , il pxrxttelipedo flodo , che ha la bafla eguale al qua
drato c &ialtcxjacgitakattxdxta a. eguxk xldxtocubo b. il che biflognaua dimoflra
re . Qui biflognerebbe anchorx andar ttxgxndo , & dimoflrxre , come diuerfle figure , & corpifli
mutano in altreflorme , & come nonfolofi rxddoppiano , mafi uanno tripticando , &mtiltipli-
cando , fie i principij datifin qui non ci feriuflflero , perb torneremo a Vitr. il qual dice .

Conciolia cofa adunq; , che con (i gran piaccri delle dottrine tali co fiano ftate auuer

tite , & naturalmente fiano forzati di mouerfi per le inuentioni di ciafcuna cofa , confide-

randoneglieffctti ,mentre cheioconattentioneriguardo a molte cofe.io prendo non

pocaammirationedei uolumicompolida Democrito d'intorno alla natura dellecofe,

& di quel fuo commentario intitohto chirotonito . nel quale anche egli ufaua lo anello, fi

gillando con cera fatta di Minio quelle cofe , che egli haueua fperimentate.
lo qui leggerei cirocinnauos , perche cirosfignificaua Ix cera , & cinnauosk imagini , cbe ten

gonogiiflxtuartf dmanxi agli occhi , cofli Democrito netta cera imprimcndo leflue iflperienxe, per
rtcordarflene , fe k teneua dinanxi agli occbi . Et quette note erano come commentarvj , perche
commetteuano atta mente k ifiperienxe . Tlinio kgge Cirocineta . Filandro interpreta , commen

tario di cofic fcielte : a meparemiglior kttione quetta , che 10 dico , perche Vitruuio medcflmo qua

fli lo dichiara dicendo . {^cl quale egli uflaua loanctto flgittando con cera tinta dimin ;o,quette co

flt ,e quxtieglikx!tcnaffierimentatc\ Certo t che Democritofltgnxuain ceraroflfla le cofle pro-
uate ,per tenerfltk amemoria , cofiflolemonoi nttemarginide ttbri flegnare con qualcbe colore

le coj'eJcielte , per hauerkpronte . Segue Vitr.

Leinucntioniadunquediqtieglihuomini non fohmente fono ftate apparecchiate a

corregere i coftumi , ma ancho alla pcrpetua utilita. di ciafcuno . Ma il grido , & la gran-

dezza de gli Athletiinbreue tempoconi corpiloro inuecchia in modo, chenquando
"randemente fiorifceno , n dapoi nella pofterit poflbno quelti , come fanno lc cofe pen

htsdagli huomini faui conbelliammaeltramenti giouare al!a uita humana. Ma non fi

dando i debiti honori n a i coftumi , n a i precetti de i ualenti fcrittori , & guardando le

menti piu alto , che l'aere con i gradi delle memorie al ciclo folleuate a forza fanno , che

eternamcnte non folo le fententie.ma le imagini loro a pofteri fiano conofciute . Et pe-

rb chi ha la mente adorna de i piaceri delle lettere ,
non puo non hauere nel petto fuo con-

fecrato.comedi Dei.il fimuhcro di Enniop oeta: Et quelli cheafsiduamente prende-
no piacere de i uerfi di Accio.non tanto h uirt delle parole , ma anche la figura fua pare ,

che feco habbiano prefcnte ; & cofimolti , che dopo la memoria noftra nafceranno , pare

ranno difputare con Lucretio della natura delle cofe ,
comc fe egli fuffe prefente : Et fi-

milmente dell'arte del dire con Cicerone . & molti de i pofteri ragioneranno con Varro-

ne della lin^ua latina . Et molti amatori della cognitione diliberando con i faui de iGre-

ci molte cob , pareranno effer con quelli in fecreti ragionamenti . Et in fomma le fenten

zedeibuonifcrittorieffendoinfioreftando i corpi lontani ,quando fono addotte nei

configli.&nclledifputationihanno maggiore autorit.che quclle de i prefenti. Per

ilcheioo Cefareconfidatomi inqueftiautori, &pre(ii loroentimenti ,& configli ho

fcritto quefti uolumi , & ne i primi fette ho trattato de gli edificij , nell'ottauo delle acque

&inqueftodel!eragionideiGnomoni,comeftatefonoda i raggi del Sole nelmondo

per le ombre de i Gnomoni ritrouate, & con che ragioni fi allungano,& accorciano dirb

chiaramente. BBB z Condude
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ConcludeVitr. lafiua lunga digreffione , &parc , che fin qui 'fiaftato il proemio delpreflen-
te libro , il qnaleper la diuerfttd dette cofleflorfle fltato in molteparti diuiflo ; il tutto non mena

facile , cht degno da efflerposio in opera , come cofla pieua di utiliffimi precettia cbi fi dikttadi
flapere , & di confleruare nettamemoria le coflemparate.

1)elia ragione de iGnomoni ritrouati per \ombra
da i raggi del Sole . Et delmondo . Et de i

pianeti. Cap. IIII.

Vellecofeadunquecondiuina mente fono ftate acquiftate,& fcco hanno a

chile conlidera grandeammiratione,cherombranello equinottio fatta dal

Gnomone dialtra grandezzainAthene, d' altra in Aleflndria,di altra in

Roma : n quelh ifteffa in Piacenza,che in altri luoghi della terra . Et pe-
rb (ono moho differenti le dcfcrittioni de gli horologi per la mutatione de i paefi , perchc
dallegrandczzcdeH'ombreequinottiali fi difegnano le forme de glianalemmi ,de i qua-

lififannoledefcrittioni delle hore,fecondo la ragione de i luoghi,&delleombrede
iGnomoni.

Mirabik dottrina quella , che ci daVitr. nelpreflente lihro dette cofle detta ^tflronomia :&

piu mirabik la brettitdflua : perb iipreflente trattatofi deuepaflfare con ditigenxa , & auuerti-

mento non mediocre : imperoche in quettofi tocca breutflfimamente quetto , che in molti uolumi

da molti fltato raccolto . Et perche non ciflia conflufione , diremo ordinatamente ogni cofla po-
nendo k parole di Vitr. k quali nonparole , maflentenxe ,& conclufioni fli poflflono merilamente
nominare . Tratta adunque nelprefente libro delia ragione degli horokgi da Sole ,& dette om-

bre :& perche ombra non flenon doite il corpo luminoflb , i cui raggi flono impediti dxl corpo
opaco , perb tratta de i corpi celefti , chefhnno lume , &per queflia occafione abbraccia ilmoui-
mento del ciclo , lafignra , & la miflura del tutto . Introduce ilfluo trattamento in queilomodo:
che uedendo noi , quxndo ilgiorno , & la notteflon eguali,il qttal tempo fli cbiama equinottio,
cbe uiene due fiiate l'anno diMarxp ,& di Setttmbre , non inttndtndo di quetti , cke flianno flbtto

l'equinottiale ,percbe tbannoflempre :n di quelh , che fllanno flotto i poli,perche non t'banno

mai , inqttaiito , ckeflano dodici hore il dl , &dodici la notte : uedendo dico , che al tempo degli
equinottij flulmexo di , in di?crfi luogki tombra diucrflamenteproportknata agli cdifiiij , albe
ri , fltili , & a tutte k cofle leuate da tcrra,& dritte , imperoche daque tempi in alcuni htoghi
l'ombra pariatte cofe,cbelafimno,inaltricmaggfliore,inaltri t minore , grande occafione
hauemo damerauigliarci, &perbper naturak injiinto ci diamo a ccrcar d'onde uegna la dtuerfli-
t deliombre ; & uedendo cbe qucfliamatationt nonpuo uemreflt non datt.i diuerflitd dctt'altexja
del Sok , cbe a quelli tempi adakuni epiu alto , ad alcuni p'ui baflflfo , comiaciamo ad inuesiigx-
re il corflo del Sole , & cofli qitdlo , cbe non potemo fihre nel cielo , defcriuemo in terra con linee ,

& con figure , fieruando intiera la ragione del tutto . Et chi tantofbttile , & ivgenioflo ,che tro

ui fi.mil>ideflcrittionifipuoiteramente dire , che egli fiia d'intelktto diuino , & ckekfite inuentio-

mfianopiupreflo diuine , ckekumane ,& queflta ka detto Vitr.fln qiti . Dickiara poi comcfi
cbiama quella deflcrittione di liaee , chefifh per dimoflrare il corfo dd Sok , & dice , che fi dria
ma jlnakmma , & diffniflce , che cofla jtnxlemmx , dicendo . Analemma e ragionccerca-
ta dalcorodel Solc&daU'ombracrefcente , trouatadalhofleruationedel (oleftitiodel

ucmo,dalla quale per ragioni d'Architettura, & per defcrittioni dcl compafib ftato ritro

uato lo effetto nel mondo.

Cominciauano
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Com 'nciauanogli antichi tanno dalflokflitio del uerno , che uiene di Decembre; quefto chta-

mauano britma . auuertirono a quel tempo chefltlmexo di l'ombra del Gnomone era piu lunga ,
che negli altri tempi nel mexp di ; perb concludenano , che a qud tempo il Sole fluffle piu baflfio
Deficnuendo adunquc nelpixno de i rircoli & drixjando i Gnomoni , cio fli da ombrefbpra d

pianotirauanolineedaideficritti circoli atta puntadtttoflik , & conthwando quette Uneerap-
prefltntauano l'ombreflnflnl piano proporttonanio l'ombre con lofttk , il qualepercheftaua ad xn

golidrittifbpra ilptano . perbfli chiama Gnomone , & cof digiorno ingiornoful mexp di pren-
deuano la altexja del Sole , che dxl tempo dettx brnmx al tempo deUaflate ognigiorno piu s'in-

nalxaua ,&cofl conclttdeado taltexja del Sokmeridiana , ne fhcenano nel piano la defcrittio-
ne,& il diflegno mojiraado in tcrraglieffettidelCielo;queftadefcrittioneeradettajlnakmr
ma , cbe come uno ripigliamento det corflo del Sole , per formarnegli borokgi ,flecondo la diuer

(itddeipaefli . Trendeuano LexttexjedelSok ,&kombremeridiane,perchedrircolo meri-

diano piu certo , & piit oflfleruxbik , cheglixitri . Maperche netta dififinitione detto jtndem.-
maVitr.ha detto, \ fliato ritrouato lo effiettanelmondo .} perbper quefta occxfione egltdi-
chiara , cke cofla Mondo .

Mondo ungrandifsimo concetto della natura di tutte le cofe, & il Cielo figura-
todi ftelle.

Duecofle abbraccia ilmondo , laprimail Cielo , la flecondx tittto quello , che dal Cielo

comprcflo , la doite imoderai nettx dmiflone dettx sflerx hanno detto tx regione ekmentare ,& la

celefte . Era neceflfxrio porui it cielo , perche net-'cielo flono poiti i corpi luminofi , i raggi de i qua
iifhnnogli effetti nelMondo : il Mondo adunqite ungrandiffimo , &flommo concctto di tuttek

cofle , perchc perfletto , & quellx cofl'x perflettx x cui nientemxncx , & nientefle-{ k puo aggiu-

gnere . jllMondo adunqueperche fhtto di tittta lamateria,percke abbraccia ogni cofla , per-
chc ha principio , mexo , &fine , perche contiene , & non contenuto,fl conuiene il aome diper-

fietto : il ckeVitr.gli attribniflce , dtcendo , conceptioflumma , percbefle flomma oltra di quetto
nonfl troua coflx , & in quello it tutto compreflo . llMondo xdwaqtte ungrxndiffimo abbracr

ciamento di tutte le nature , si di quelle , cheflbno atte a patire ,\& a riceuere qitakbc impreffone
comeflono gli ekmenti , & imifii perflett: , & imperfletti,si di qitette , cbe banno uirtit difhre , &

d'influire , comeflono i corpi celefli . Et qttefle nxtureflono unx dentro l'xltrx , accioche quefla ce

ramondanapoffa eflflerformata dattefiorme cetefli , che Vitr. dice . Cido di flelle flgurato , del

quak egli ragionando dice . Quefto cielo continuamentc li uolge d'intorno la tcrra,&il

mare , per gli ultimi cardini del luo perno , che afle nominato.

LxflcixVitr. txprimxpxrte dettx diffaitione delmondo ,ptrche noafh perhora alpropoflto :

Ettraltadellaflecoada,che ilC/clo. Etinpockeparokdicemoltc coflc, chc fli dickiareranao

diftintamentt. Ckt il cielofimuoita egli manifieflo alflenfo , ptr lamittatione dsl luogo , cbeflhn-
no i corpi cekflii , chemai nonfifermano . E anche notiffim, che itmoaimentofia circolare d'in

torno tl ma^-e , & Ix terra , & chefi itolgxflbprx un perao tmxgiaxto ne i cxrdini flv.oi . Tsrche

fle il ciclo abbraccia ogni coflx , ogm luogo , ogni flpxtio ,fle altrimenti fli moueflfle, che ingiro , o

nonfuffle difbrma circolare , certamsnte Ixficixrebbefinori difis ofpatio , o uoto ; il che non ra-

gtoneuok. Oitradiqueftomolti altn accdentifono ,perli quati noi ttenimo in cognitione , che

il cieloflgiri a tondo , & cheflia difignraflimik alfluo monimeato , de i quxii ne flono pieni uolit-

mi, &fle nefhnno efperisnxs congli inflrumsnti . Et perche noi ueiemo un continno mouimento

per un ?erflo , perb c'imaginxmo d/teJiabiiiflflimipunti oppoftiper
dixmetro , da i quali imaginamo,

chepaffiperlocentrounalinea,& quettt puntt flbno detticardiai,perche qitafi coms flopra i

fuoicardiuiilcielofopraqueUifiuolge. Qitefticardinifi cbixmano poli dx'Greci. mx la linea

imxginata , che datt'tino att'altro cardinepaflfaper lo centro delMondo, dctta aflfle opemo. I

cui eftremi fono i cardini , opoli dclMondo . Ma cio cke dipanti , dt linee , & di circoli netcielofi

dice , tutto detto permaggior dichiaratione ,&nonperche ueramentefi
trouiuo nel cielo come

uogliono
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uogliono alcuni , che ne i polifla la ttirtu dimuouere , il che rifittta ^triftot. nellibro delmouimen
to deglianimali , argomentando , che queflio non pue eflflere effendo ipoliflenxagrandexja alcu-
na , anxipunti tndiuiflibili : &florfle dal detto dijriflot. potemo correggere quello , che dice Vit.
il quakperb come jrchitettofi deueflcuflare , quando dice .

Perche in tali luoghi la uirt della natura coli ha come Architecto fabricato,& ha fitto

i cardini , come centri uno in quefto mondo di fopra de! mare,& della terra , & Taltro di

la al contrario fotterra nelle parti meridiane,& iui d'intorno a que cardini come d'intor-

noacentriha fatto le rotelle come a tornoperfette.lequali fono dai Grecinominati po-
li; per lequali eternamente con uelocifsimo corfo il cielo fi gira : & cofi la terra col mare

inluogo dicentroftatacollocata nel mezo.

Dueflono iToli,& cardini, i qualiper diametro nelmondo oppoii flono, ma che unofia diflb-
pra,& l'altro diflotto.non ,fle nonpcr rifpstto agli hxbitxnti dettx terrx , perb bifognx inten-

dere, cheVitr. doueua dire a queftomodo;& caflo che egli non to dica,comefipuo uederc dicen-

do egli,chelanaturacoflglthapoft; cheunofia dijbpra & 'altro diflotto, neceflfario,che noi
intendiamo drittxmentc percbe quetti, che flannofbtto t'equinottiak,non hanno un polo piu ele-
uato dett'aItro;fimilmente qitetti, ckeflanno di ta dalmexp banno il loro polo ekuatoflopra l'O-

rixpntcche anoibabitanti diqua dalmexo depreflflb . &ilnos~iro aloro meridiano come il

loro a noi;perb queflo flito, di che parlaVitr.fi deue intendere in riffietto, & non aflflolutamente,
perb (fli come diceVitr.) Ix terra colmxre nel mexp in luogo di centro flixta naturalmente

cottocata.rerto ,che in akuneparti unpoloflard ekitato,&tattro depreflfb :& in alcuni t'uno,

&tattrofard eguatmente nelpiano dett'Orixpnte: la doue eflfendo conclufo da tultigli aflrono-
mi , ckeflanio l'kuomo in quatfltofi uogliafbpra la terra,flempre ii piano delflito Orixpnte diui-
de il cielo in due parti eguati, et tutti quafigli inflrumenti, ckefli ttflano , nflanfi in modo, comefl'e
l'hnomofiufifiendceiitrodellaterra; neceflfxrio di concludere , & che la terrafla a guifla di

ccntro nel mexp del mondo, & che egualmente partito fia quctto , chefi uede da quctto,che non
fi uede con lafloperficie dett'Orixpnte. Hauendo adunque noi dtte pttnti coms tsrmini fiflf, flopra i

qualt tl cielo fligirx,J'eguita Vitr.a deflcriuere il cielo con altriflegni. & dice

Ellendo quefte cole dalla natura difpofte in modo , che dalh parte fettentrionale hab-

biail centropiueleuatodaterracon l'altezza fua, & nella partedel mczo di fottopoftoa
i luoghi inferiori fia dalla terra ofcurato , indi a trauerfo per mezo il mondo ui formata

unazonaaguifadicircolocintacondodicifcgni piegata alla parte del mezo di,laqual
forma difegni con certa difpolitione di ftelle agguagliandone dodici parti , ci d efprefla
iui h figuratione,che ui dipinfe h natura.

Volendo Vitr.eflprimsremolte cofle diuenta alquxnto oflcuro per tx durexjx del dire. Veden-
do noiil certo,& continuato uolgimento del cielo da Leuxntc aTonente, trouato hauemo i dtte

poli,& taflfle in certi,& determmxti luogki . Confiderandopoi tl moutmento , chcfh it Sok in

uno anno , & che kora naflce in unx parte dell'Orixpnte, & dx un uento , hora in un'altra ,&

cheflulmexo dl kora s'auuicina piu alpunto che ci flopraftx,kora piu baflfo,& cbe uaria igior
ni,&k nottiegualmente,flapemo, cheper quefie cofle auuertite bene , & ofieruate , gti anticbi
hanno trouato laobliqua uia del Sole, per laquate andando egli conmoto cantrario alprimo di

giorno ingiorno fhccia tutta quettafle nflibile mutatione.flimilmente auuertcndo il corflo degli al-

tripianetifleguitare la uia del Sole , ma non cofli eguxlmente ftargli apprefflo , diedero nome a

quetta uia, per laquaie il Sole, & gli attrtpianeti pxjfxitxno, & la chixmxrono cinta, o xpna,

perchefi come una cinta cignendo nonfblo s'aggira con unafiemplice linea,ma tiene larghexja,
cofli la uia dt i pianeti tflata imaginxta & circolare,& largx , & ixtx conoflciutx piegar da

unaparte att'uuo de i Toli,& dalialtra, all'altro,& abbracciare tutto il cielo ; rio, eflfere uno
de : circolimaggiori.& in quetta xncheflonoflxte conoflcmte akune (ompggnie di sielk , atter

quxl'i flixto impoiio nome diflegni; &percheflono dodici. Vitr.k chixma dodici pxrtipareggia
te,



T^ 0 Ji_ 0. 169

tcperchejono di trentagradi perfegno, ditrecento &fcflflxntx , ne iquxli per piu commoditd

hannopartito i circoli . La uia dc tptancti ftxta da' Grcci dettx Zodixco ,&dai Lxtiniflgni-
flcro , pcrche m effxfbno ifcgni . Lx uix del Sole siata nominxta Eclittica, percheflopra effla
Jixndo il Sole,& tx Lnax in ccrte diftxaxe,fi flhnno gli Ecliflii , cioc inix>:cxmenti,& koflcnra-
tioiu Loro . I zoiiaco kx largkexja , perche il corfio dc piancti La rickiedc & ncttaflua circon-

ficrcnxa dimflb anche cgh in 560 parti. lamadclSok dettx Edittica ,nelmexp dellalxr-

ghcxjx dcl Zodixco.& k iintc, chefiono gl'i cflremi dettx larghexja dcl Zodiaco flono disianti

flci grxdi ctxflcunxdxttx Eclitticx, intnodo, cbe fieigradi di qud,&fici di Idfhnno dodicigrxdi del
Zodixco in Ixrghexja, oltra la qtialc non cxminano ipianeti : Benche Vencre, &Marte per la

graniexjx de 1 loro EpicicLi ( come dicono xlcnni coatemplxtiui ) eflchiaopoi fluort ; mx qiteilo
auntcnc dirxro. ikbeflorflekxdxtoluogo allxfhuolx diVenere,& di Marte . Ckixmxfi il Zo-
dixco circolo obliqno,perckc aoa xflcendc, nc diflcnde regolarmenteflecoado lc flneparti,& per-
che con tittte le partiflue non tgnalmente dixnte dx ipoli del Mondo ; oltrx chc non txglia
congit'.sti angoligli xltri circoli celtfti . Mx quetto,che dice Vitr. \ Eflflendo qucsle cofle cofli dxl-
Ix nxturx dijpofle . f Quefllo non pcr natura :ma per ripetto degti Orixonti, cheflimutanofle-
condo i fliti ,bencbe per natttrx fliail Cielo, in qtte duepunti,che Vitru.chiama centri ,fermato.
Le conditioni dellx xpnx,cke diceVitr. flono prirnx cke larga,dapoi piegata nerflbipoli,oltrx
dt qittflo formata dt dcciflegni,& benche La nxturx hxbbixfixtto qiteUefltttt, ptrb gli oflflcrua-
torik kanno cofli compartite, &gliAflronomi ne danno k lor caitfle. Iflegniflbno dodtci, ciaflcn-
node' quxlic dato al fliio mcfle. pcrb 1 mcfiflono dodici.tengono iflegni trenta gradi peruno fle-
condo itnx confidcrxtione, perb l'xnno denominato dx trccento etJ'eflfantagiorni,& diqnelpiu,
ckcil Sokaaanxx ognigiorao colflno mouimeato contrxno xlmonimento dcl primo ciclo.on-

de Vitnt. dicc.

Et perb quclli fegni Iucenti col mondo, & con il reftante ornamento delle ftelle giran-
doh d'intortio h terra,& il mare fanno il corfo loro fccondo la ritondczza del cielo. Ma

tutte le cofe che li ucdeno, & che non li uedeno fbno formatc con h necelsit de i tempi,
& dcllc ft.igioni,delliqualice.npi lci fegni fopra la terra col Cielo uanno uagando,& gli
altri fotto h terra dall'ombradi quelh fonoolcurati. tru fei di quelti (empre lopra h ter-
ra li muoueno ; perchc quanto una parte dcll'ultimo fegno torzata dalh deprelsione col

fuogirareandjndo fotcofi occulta, tanto dalh contraria partedalh neccfsita delgirarfi
fopra lctiata col mouimento circohre ulcendo da luoghi non manifefti,& ofcuri fe nc

uicne in luce; pcrchc una torza, & unaiftefh nccefsit _a l'Oriente, & l'Occidente.

Cio percke itnxfloijx , & nnx iflicfflx necefftdfh,cke iuna parte aflccnda,& ckc taltra diflcen
da. Imouimcati de i Cicli fono diteper molti acciicnti conofcinti , tuno t da Lenante , a To-

ncntccomsfli ucdc ogni giorao lcitarct trxmontxrc il Sole, & taltrefldle . Quefto mouimento

dcttoprimo,& dutrnofj'oprx dd qnxle non coflifletifibilc& 'ni terminedi bore ncntiqitattro

fli gira perflettxmente flhccndo io fpxcio d'nagiorao aatitrak. fl ckt il Sole flh loanno ;la Utna

il incfl; ilprimo mouimento igiorni . Di qitcflo primo monimento,delquak niimo altro p'ut ue

locc, ka pxrlxto Vitr.fln qui:& ka detto, cke per quel mouimento Jli flcgnt dcl Zodixcoflcmpre
flxanoflnprxtOrixpntc & fleifletnpre di flotto . Qncflo uero,ptrchein ogrii Orixpnte tanto di

g.orao, qitxnto di notte nafce nnofemicircolo del Zodiaco, netquakflonofl'ti fltgai :& nt muort,

ocadeta!tro,nelquakflonofleialtriflegni:&efflendo'il Zodixco itno de'i circoli maggiori detta

Sfera,flempre in ogai Orixpnte unamct.i cJoprx,& l'altraflotto , & quxnto cade dt itna , tanto

filena deltxltrx.

Maquellifegni effendoin numcro dodici , &tencndo ciafcuno h duodecima parte

dcl mondo,& andando egli continuamente dal Leuante al Ponentc,- Allhora per quelli fe-

gni con mouimento contrario, la Luna.la ftella di Mercurio,& di Vcnere,il Sole , & coi

hftelhdiMarte,diGioue,& diSaturno come per falita de gradi, montando ciafcuno

con
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con difterente grandezza di gro,ua dall'Occidente, all'Oricnte.
Eccocome pieno,& come inpoche parokVitr.ci.dmolte coriclufioni. Vna che dodici

flbnoiflegnidelZodiaco:taltra,cheognifegnooccnpaladuodecima parte del Cielo : l'altra che

tuttiflmuoueno continuamente da Leuante a Tonente colprimomouimento: la quarta,che ipia-
?eti uanno con corflo contrario entrando in queflegni, da Tonente a Leuante:& L'ulttma,che uan

no con difflerentegrandexja degiri.flb{oieflponeremo ciafcuna diqueflepropofitioni partitamen-
te.&prima i dodiciflegni , i nomi de i qualiflono qutfli. ilMcntone, il Toro , i GemelUM Cancro,

U Leone, la Vergine, laBilaaxa , lo Scorpione, il Sagittario , il Capricorno , lo jtcquario , & i

Teflci . fli comincia a numerare iflegni flopra il taglio ,chefhla ectit tica con io equinottiak , pcr-
cbe non hauendo il circolon priacipio,n mexp, nflne di flua natura, ragioneuolcchequttta
parte,cheflprendeperprincipioflacommunealnaJcimento,&cadimento dituttiiluoghi,&

neUaquakflandoii Solcl'arcodeldicominciafihrflimaggioredett'arco della notte. Inomide

iflegniflonoflati prefli da qualche animale di rxgione , oflenxa , ouero dx quatcbe altra cofla ,fle-
condo che il Soleflottentrxndo a quetteftetteproduce quagiu cofle conflormi alle nature di quetti
animali, o di quelle cofle, chefli dice eflflere itti cottocate . llmontoncfifltgna con due corna, a que-
tomodo. y. /7 Toro quxflflimile ^. i Gemetti per due tratti congiunti TL, chefiguifi-
cano Caflore, &Tolluce . il Granchiopergli occhi oppofii, chepare , che egli. habbia dinanxi

&didietro <3p. llLeoneperla codaflua manifleflo Q^. La Vergine per La flmbria detta

fuagonna ^P . Labilanxaperlafigura delfluoflimigliante inflrumento . j . Lo Scorpione

perlapuntadopoduetratti M. ll Sagittarioper laflaetta. 'af . il Capropertaformadclgi-
noccbio legato con una flune. ~)o. tjcquario,perlofluflfodeliacqua ?. iTefciconunafi-

guradiduepeflci,checol dorflbloroflouo infleme congiunti . %. Giaifipeditifiamodallaprima
conclufione . Ma che ogniflegno tenga la duodecima parte del Zodiaco , manifeflo , imperoche
fi i oflfleruato cheper trentagiorni ii Sole tiene nnflegno, quafli che in trentaparti \eguali flia un

flegno diuiflo: queflie partifi ch iamanogradi, come che perfle aflcenda, diflcenda il Sok,&gli al-

trtyianeti continuameute,perb Vitr.ha detto. { Comeperflalita digradimontando.\ ^tdunque
ilZodiaco,di parti trecento &fleflflanta;ptrchc dodicifiate trenta fhtrecento fleflfanta . Qitefto
numero eftatoftimxto ilpiu commodo,come quetto , che flolamente mancx dicinqueditutta la

flomma di tutti igiorni dtU'anno, per la ragionegia detta . Et perchc 'il Sole non aflcende egual-
meute pcr laobliquitd dcl Zodiaco,perb eglifli uede alcuna flata piu ucloct , akunapiu tardo:

la ondt auuienccbe per laproportionata diitributione de i predetti cinquegiorniflegua il nurnero
di trecentoflcflfaiitarinqnc& nonflo che dtptu riflpondente atti trecentofcflfaata grxdi . Oltra che

per la commoditd del niancro di flcffanta ogni circologrande, o picciok che egltfia diuiflo in

parti trcccntofleflflxntx, perche nitmero difleflflxntx ha la metx, tin terxp,nn quarto,ttn quinto,&
unflefto ; oltrx cbe ixpia ifpedita diuiflone del circolo infleiparti ; perche lamcdejma apritura
dcl compaflfb, cbe ha fhtto il circolo, entra 'flei uolte netta circonflerenxa. dello ificfflo circolo , &

per qutfta ragione il compaflflb, nomiaato flesia . La tcrxa, & la quarta conciufione cra , che

tutti ipixnetiper quei flegni uagandoflimuoueno da Tonente, a Lettant e, & che entrano in qud
liper contrario corflb . Queflo per lunga iflferieaxa, & oflfleruatione iato compreflofimperocbe
cofli come haitemoper iflperienxa unmouimento circolare continuato da Leuante aTontntccom
mune a tutte k sflere cekfli,flscondo il cui regolato giro mnflolo tutte le celejii ruote , ma anche

tutti ipiu rari clcmentiflono tirati; cofli anche flato conoflciuto ilflecondo mouimento,mentre cbe

gli inquiflitori dette cofle cekflit hxnno oflferuato i naflcimcnti,& i cadimenti delkftette,& del So-

lcpercbe kanno ueditto il Sole,& le altre Stette andarflimutando, & ritrouxrfi in diuerfleparti,
&almcxp di,& attx mexa nottc korapiu. alti, kora piu baflf agli habitatori d'uno iteflb luo-

go,ladouefikannoimaginatoaltriperni,altricxrdini,&atri uolumi di sflcre.& uedendok

ftetteflflfle eflfereflempre in eguat diflxnxx, ne ojfleruarono akune dcUc piu tiotabili, & lucenti, &
da queUe comprefero,cbe kflette errantiflucccflfiuamente andauano uerflb Lcuante, & che con al-

cnno
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cunofpatioditempo s attontanaua.no datta iileffxiic\k,,&di nttouo dopo alcun tempo ritorna-
uano atta ifteflfa; ilche dxttx Lttna,il cui corflo piu ncloce,flipuo piu preflo conoflcere oflferuando
la congiuntione , ouero lojpatio, nel qnxle effla a qitakhe itetta conojctuta ritornatcffaminando
tantefiate, quante uerflo Leuante s'allontana, finchcfi ueda difiuo proprio mouimento ritornata

atta islcflfa slella. in queilx maniera aiunqttc itato ntrouato tl Jecondo monimento contrario

alprimo. La qwnta concluflone era,che con dinerflagrandexja di giri ciaflcuno de ipiaaetifh-
ceua il corflbfluo . HauendoVitr.numerato dijbpra iflcttepianeti, Saturno,Gioue , Martcil So-

k, VenercMercurio,& la Lttna : i caratteri de i quali flbno quefti per ordine. > . Ifl. rf .

$&. $. ^ . ). fe dickiara la detta conclufione , con lunga tndottione da Vitruuioin

queio modo.

La Luna in giorni uentiotto,& quafi un'hora girandofia torno i! Cielo, & ritornando

a|qucl fegno,d'onde prima fi moflccompie il mee Lunare: ma il Sole palfa per lo fpacio
d'tinfegno , chela duodecimaparte del Cieloin un mele, hdouein dodici me(i,andan
do perlo fpacio didodici fegni,quando ritornaal fegno, dondepn'ma fiparti , compic
lo fpacio d'un'anno,- & quel giro,chc ta Ia Luna tredic fiate in dodicimei, il Solcmiura

ne i medefimi fegni unafiata.
Toi cheVitr.ci ka dimotlrato, chefli truotia diuerfltd ne i mouimenti de i cieli quanto a i ter-

rninidel mottimento,horaeglicidimotira eflflere diuerflitd netta tardcxja,& neUauelocitd\,&
determinagliflpacif de tempo, ne i quali ciaflcuno fh ilfluo mouimento . T^oipermaggior ckia-

rexjaproponeremo alcune cofle ddiordine, del numero, dellapofltione, delflito,& delmonimen

to dette sflere celefli . Ottoflbno i cieli, 0 per dirmeglio tutta la machina celefle contkne ottoigi-
ri di cieltfleparati, contigui,& concentrici, oltra iquati non mouimento alcuno ,fle non imagflt-
nato perflaluar k apparenxe.flette cielifi danno a ifettepianeti gia numerati: it piu proflfmo
atta terra la Luna, tl piu lontano, Saturno. tottauo cielo dette flteileflflfle , detto flrmamento,

ilquale grandiflfmo,& capace di tutti ipredetti cieli . Queflo numero ftxto compreflo datta

utlocitd dettefttttt infleriori , & datla tarde7ja dcttefluperiori . perche k ftelle de i cieli di flopra
(intendo dette erranti ) uanno piu tardcche quette diJ'otto,cio uogliono piu tempo a raggirarfi,

perchefhnnomaggior uiaggio, conformandofi at\primo mouimento . Euuiun'altro argomento,

chefipiglia dalla occultatione de i corpipiu alti, pcrcioche eflflendo noi net piu baflflo luogo, aon

dubbto, che quetto, che ci tpiu uicino agli occhi non cuopra , 0 non occulti quello , chejia diflo-

pra, quandofli trapone tralanoflrauifla,& il corpofluperiore: Jtggiugnendoui quetta dtfferen
Xa, cke tra il luogo, a cui peruiene la noflira uiflla, da qitetto, doue ueramente Lxfitllx, 0 ilpia-
ntta. laqual dififierenxaflflitol chiamarcdiuerfltd ddiaflfietto , laquak non altro , che un'arco

d'un circolograndcche ct paflfla flopra la teflia, comprtflo da due linee,dettcquali una imaginiamo,
chefi parta dal centro del mondo: l'altra datt'occhw noflro,che ntllafluptrflck detta terra , &

paflfiper lo centro detta fietta ueduta, & termint netto arcopredetto . Quetta linea,chefiparte
datcentro dettaterra,& paflflandoper lo centro dettafletta terminanett'arco imaginato del Zo-

diaco,detta linca del uero luogo, percbe dimoflratrice , & indice del ucro luogo dellafletta

Ma quetta linea,cbe ua dall 'occhioper lo centro dellafletta at Zodiaco detta,linea dett'apparen
Xa, come quctta, che dimoflra il luoga apparentc perikke lo angulo comprefloflotto quette dritte

lineeflard la quantitd deUa diuerfltd, laquakflard tantomaggiore , quanto la ftettafardpiu baf-
fla,&piu uicina att'Orixpntc imperoche fltandoci lafletta flopra il capo, nonfli

itede alcuna iiuer

fitd, perche amenduek ttnee ,& quttta del uero lnogo,& qudla dett'apparenxa diuentano una

fiola. perbfimil diuerfitd netta Luna, grandifiima .picciola nei Sok: inMarte apena\fi uede;&
ne ipianeti diflbpra nonfi comprende, perche flono lontanifitmi:& la figura dette dette cofle,

qui appreffo . La Lttna adunque&c.
a. ilcentrodelmondo.

b. tocchio ndlafuperflck dctia terra.
CCC c. la
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c. la flella.
d. ilpunto,checifloprafla.
b c a. tangolodettadiuerfltd.

Za Luna.adunque, perche uelociffima tra tutte le er-
rantt, &perchchapiudiiterfit di affietto, & perche
ediflfa il Scle t baflfla, & piuflbtto di tutti ipianeti.&
ptrchefi conclitdeper atcuna dttte dette ragioni , che

*

Mirte, Gione,& Saturnoflonofbpra il SolcperbMer-

curio,& Vmereflaranno difotto . oltra cke eglififerua laproportione del diametroflolarccio
(x ditanxa del Sok al centro della terra. percbeflxrebbe troppo grxn dtsianxa tral Sok,& la

Lioix, &ffiatio uoto . & quefleproportioni de i diametriflono comprefle nette tauolc & ancbe

ragioneuok, che it Solefia nelmexo,& cbe pxrtiflca t ptaneti diflbpra da quelli diflotto. percbe
gi iafieriortbanno molta confiormitx infiemc ne i loromouimenti , come anche hanno la loro iflu-

penor'hqnegli negli Epicicli, quefti ne i Deflertnti. il Sole adunque iocchio , ouero il core del

mondo, corne \e,&flignorefta meritamente neimexp. Dijfcile dagiudicare , qnalfia difopra,
o VenercoMcrcurio, perchefono quafi diparimouimento, poca lamutatione ,& la diuerfit
delio aflpetto,nfi comprende,chi citopra, & occulti l'altro . Quettt che kamto penetrato piua
dentro ( come flcriue il dctto Maitroltco) diuifando flopra la intentione detta natura, hanno det-

to,chc a natura hafhttolefpere de i pianeti , che declinano datta Eclittica ,perche nelle con-

giuntiani,& nctte oppofltionipoffno flchiuarc qttei punto del Sole, che ftaloro diametralmente

opposio,percke la uicinanxa del Sokgliflarebbe dannofla, come quella , che partoriflca un flce-
mamentodi fpkndore, chefli chiama combuflione. & quelli , cheper diametroflbno oppofti ,per
da intcrpofltionc detta tcrrafi ecliflflano,come aunenirebbe alla Luna ogni mefle,fle etta non pie-
gaflfle dalla.Edit.lica . per queflo la natura haprocurato difluggire queflo danno moltopiu cerca

pianeti , cheflono d'intorno il Sok.-perbfi banno imaginatogliepicicli di V^nere > &&Marte

grandiflfimit&gli fhnno uflrire dalcorflo del Sole,& anche fluori deilx txrghexja det Zodiaco,

&perqnefto akuni baano attargato il Zodiaco due gradiperparte . Douemo aditnque crede-

rc,cbe qucilipianctiflano al Sole uicinifiimi , che hanno i loro tpiciclimaggiori. &perb Venerc
& MarteflarannodailatidclSok,siperckeVenerekaluogo piu degao kauendo il centro del

fiito epicickfltmpre Settentrionak, che parte\deftra aU'Ortcnte Sole , & confleguentemente piu
nobik;&Mercurioflempremeridionak ,siperche Mercuno qttxnto alnumero dette flueflpere,
& allxuxrietx difluoimouimcnti tpiu flimigliante atta Luna.Jbpra il Sole Marte:flopraMar-

te Giout , ptrchek epiciclo di Gioue tiene ptuflimiglixnxx con quello di Mercurio , & quelto
di Sxtuinio, con qitello dellx Luna . Onde eflendo lo epiciclo di Saturna. minore,che lo epkiclo
dfi Giotie , per k dctte rxgiom Saturno c lontxn'flimo dalSole,& confleguentemente flbpra di Gio

uc.& quefllo tordincil numero,&ilfltodei cicli . Quanto al mouimentoin uniuerflale s'

detto,& inparticoLre diceVitr. cbe la Lnnain giorai uentiotto , & qttafli uribora ritorna ttl

flegno di dondefliparti, &fh il mefle Lunare . Vnagranparte delle nationi delmondofh il mefle,
& lo chiama dal nome della Luaa :& dicoao due Lttne , tre Lune , quattro Lune , intendendo

due, tre,& quattro mefli. Meflefli chiama in quattro modi. &prima il mefle commune: &flecon-

doqnesa nominatione dodicifono i mefli, & cominciando da Genaro ilprimo , il terxpM quin-
to, lflcttitno, tottatto,& ildccimo flono digiorni trentauno,ilreflantedi un meno , eccetto Fe-

hrxro ckene kxnentiotto perl'ordinxrio ,& uentinoue l'anno del bifleito.& quett'anno del

b'tfleflo , cke miflurato dal quattro cominciando dalMilkfimo. la aggimita di quel giorno fli dd

per quello di trecentofeflfantacinquegiorni, che auanxx il Sole ogni giorno in urianno per lofluo
moitnento contrario alprimo, cke un quarto digiorno 'tn un anno , cbein quattro anni fh un

giorno intiero.ilquakfi dd a Febraro,&fi chiama bifesio ,perche eglifli numcra dueflate ilfle-
fto ddie cxlende diMxrxp , che il ucntiquattro di Febraro, egli flchtama mefle anche quello

fpacioj
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fifiacio , che il Sole dimorafotto uno de i dodici flemi , & coG unom,n fi.' / x j

delixnna.Eglificbixmxmeflelafpxcio,cke^SI&^^
tinaue mtxp,pocopiu . Fmxlmentemtflt flchiamxaudt^Z i f ,' cheedl^mtuen-
ilzodiacoandanda di flcgno inflegno, ilcheLTZWf!^^ ^"^ tHtt0

ra. & qucitofipuo ckiamareamoDmare^bcrt^^^!^"^^^
flottaiLtxuolldtmtxdituttiimoutmen^
eerfleruareakuneapparenxebannoaggiuntoa^

TAVOLj DEL
MOVIME^TO DE I CIELI.

ll dccanofhin urihora,

Inungiorno.
Il nono f'a in urihora,

In urianno,

In 49000 anni.

Ilfirmamcnto in un dl,

In un'anno ,

In 7000 anni.

Saturnomundi,

In urianno ,

In trenf.anni ,

Inmefi 19. & }63giorni.
Cioueinundl,

In nrianno ,

In anni 1 2 .

tnanni 1 1.&1 la-giorni.
Marte in ttn di ,

in dite anni,

In urianno,& 512. di.

U SolcVenerc&Mercurioin
ln un di, ( urikora.
ln urianno,
In un'anno, & hore flei.

La Luna m urihora ,

In undi,

In gwrni 17.& hore 8.

Ma Ia ftella di Mercurio & la ftella di Venere girandofi d'intomo i raggi del Sole , &

coronandoconi uiaggi loro il SoIc,a guifadicentrofannoi ritorni, & iedimore,&an-

checon leftationiloro per quella giratione dimoranoneglifpacijdei fegni. & chtque-
fto fiauero,(ifa chiarodalh ftelhdi Venere, perciochefcguitandoella ilSole, &appa-
rendoci dopo il tramontar di quello,& rilucendo chiarifsimamente,li chiama per qucfto
Vefperugine; ma in altri tempiandandogli inanzi,&Ieuandoli inanziilgiorno.fi chia-

maLuciter.&per quello alcunefiate piu giorni dimorano in un fcgno,alcune fiate piu

prcfto cntrano in un'alt: o,& pcrb perc he no.i compieno egualmente il numero de i gior-
CC C x ni _n
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ni in ciafcuno de i fegni, quanto prima hanno ritardato , tanto cbn piu ucloce corfo paf-
fando agguagliano il camino, & lo parcggiano pcrfetcamencc . & cofi nafce , che auegna

chcdimorinoinalcunifcgni,niencedi menopoichefi tolgono dallanccelsitdcllatar-

danza , preftamence confeguifceno il giufto circoito . Ma la ftella diMercurio cofi paf-
fail coro fuo nel cielo, che correndo per gli fpacij dcifegni in giorni trecentofeffanta

ritorna a quel fcgno d'onde prima fi moffe. & il fuo uiaggio cofi fi agguaglia , che cerca

trenta giorniinognifegnqhalaragionedclnumcro fuo. Ma Venere quando libera

dall'i npedimento de i raggi del Sole,in trenta giorni trapaffa lo fpacio d'un fegno. quan-
to menoingiorniquarantainciafcunfegn^ patifcve , poi che hauera fatto la fua ftatione

rcftituifce quella fomma di numero dimorando in un fcgno.& perb hauendo Venere mi-

furato lo intiero circuito del cielo in quattroccnto & ottantacinquc giorni,torna di nuo-
uo allo ifteflb fegno,di doue comincib il fuo uiaggio.
InqueftaparteV'itr. difflcik ,nonconcorda congli altri, &forfe flcorretto iltetio.Tli-

nio chefluok pigliare le fhcciate inticre da Vitr.in queflaparte tutto diuerflo. Vitr.pone ipia-
neti neceflfitati tardarcgliflctogliedalla neceflfltd, &quafi skgandoli uuolcchepareggino con

la uelocitddd corflo quei uiaggio, chehaurebbenoflhtto,fle flemprefluflfe siato loro conceflfa la

libert di cammarcnci dichiara ( con.efi conuiene ) con approuate dimotlrationi , donde na-

J'ce queiia necefiit,& dande uegna la loro libertd:perb neceffario cipare di darne alquanto di

lume con quette cofle, che dopoVitr.con bdliflondamenti fionoflate daglifludiofi dette coferitro-

uate.&perb la necefiitd ci conduce aflare quetto, che uokuamo fiuggire. Dicbiareremo adunque
akunitermini, cheflanno alpropofito nolro.&flono quefli. Epicick,Deflerente,Eecentrico,Con-
centrico, Ciogo,oppclo al Ciogo, lunghexja media detto Eccentrico , lunghexja media dello

Epicick, Stato, B^torno,Trogreflflo,Argomento, jtgguagUamento. Epicick adunque queUo,
cke da Tolomeofl ckiama circolo detta diuerflitx,che una picciolafpera imaginata come aggiun
ta aUa flpera maggiorc, che cofli uuok dire la parola Greca; d'intorno la cui circonferenxa uoglio
noglijlstronomi, chefli uolga ilcorpo dclpianeta,il cui centro netta circconflerenxadettaflpe-
ra cke porta il pianeta,ouero k Epicido uerflo Oriente , detto D eferente , il qual deferente , non
ha lo itieflb ccntro, col centro delmondo,& perb egli fl ckiama Eccentrico,cioe fiuori del centro.

fi comefi chiama concentrico quel circolo,cke ka lo liieflflo centro con qttetto delmondo.perb uo-
Lendo noi nelpianoflormare lo Epiciclo,& il Dtflerente: imaginiamo il centro. c. dal quale na-

fce wialinea,taltro capo deUaquale flia a, & fltalo a. centro dttto Epiciclo . Faccia quc-

fliocapo. a. ungiroperflttto,ftando fltrmotaltro ntlpunto. c. dico che fiormerd nel piano

mafuperficiclaquakfifihperla circonfitrtnxadel Defiereute. cofliflorma il Sole la Eclittica,

chc e come Dcflcrtate dtlSolt, dattxquakflono diflantii Def'erenti degli altnpianeti, &piega-
no da i lati. & la tftcjfa linea prolnngatx fltn alla concauafbperficie delprimo cieio , difiegna iu

q?etta una circonflcrcnxa ddlo isttflflo nomt. il ccnt ro detto Epiciclo flcmpre netta circonferenxa
delDeflcrentcpolo adunque unpiede del compaffo nel punto a. & allargato l'altro fin che

totchi dctntro dtlpianttx. d. girxndofla torno fl farxlo Epicido . Stando adunque le gta
dette coflt, non akuno,cbcnonutda, cbe la circonflerenxa del Defltrente ,& la circonflerenxa
detto Epiciclo noafliano d flegualmtntt ditanti dal ctntro dtlmondo. fl. Dapoi gli jttironomt
hanuotrouato diuerfi uocaboli atteparti ddlo Epicick,fiecondo k diiianxe lorodalcentrodcl

mondo. uolerulo con queile dimoflrarct, comefiflxlua la dmerfitd dette apparenxe , la doue quel
punto, che nettacirconfertnxa dtl Deferente ,odetto Epiciclo piu rimoto dalcentrodelmon-
do, chiamano ange, cbeuuoldireflommitd;&ptrb Cicerone lo chiama Iugum.& quel punto&be
per diametro s'oppone algiogo,nominarono,l'oppofto dtlgiogo. Et perchc al Sok non danno Epi
ciclo, ma Defltrentc, perb quelpunto, che nel Deferenteflard oppoflo algiogo, flimilmentefli chia-
merd, toppoflito delgiogo. Ciogo,cima,augcabfldesflonoparoied'nna iflcflfa cofla. Lunghexja
media dttto Eccentrko lamctx ddDiametro. Lunghexja media ddlo Epiclo lo ffiacio,
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che da un centro altaltro.fi chiatnano lungbexje medie rijpett o , che quelpunto, che rimo-

ttjiimo dal centro delmondo, chefi chiamagiogo , detto anche lunghexjaptu lontana^& quel
lo, che uictnifiimo al detto centro, che chiarnano oppoio algiogo , detto lunzbexxa pi? '-
cina dctto Eccentrico, ouero detto Epicklo . Queflii due punti fiono termini d'una linea dritta*
che pajfaper amendue i centri, laquale fi chiama linea delgiogo: perciocbe dimoiratrice del

giogo. Ixondeficome ndloEcccntricolamaggior lontananxa tantopiudelflemidiametrodel
lo Ecceatrico,quanto lo flpacio, che tra uno centro & taltro: cofli la minore tanto meno del

flemidiametro, quanto quella di piu:& ilflemtdiametro la lunghexjamedia. Similmente nella
Epicido la lnnghexjamaggioreflxrd txnto piu d'unoflpacio, cbet tra uno centro,& taltro,quan
to ilflemidiametro dello Epiciclo:& tanto dallo iflejfo flpacio flard fluperata la minorc la onde
lo fipxcio cke flard tra l'uno centro,& L'altroflar la diflanxa dimexp , cke media lun?kexja fi
chiama.percioche molto ragioneuolcche la lunghexja mediafia tantomeno detlamaggiore
quanto eflfla dipiu della minorc Chi bene confidera quelk,cbefin hora s't detto,comprenderd,
che tanto nello Eccentrico, quanto nello EpickLo qualunque punto, qnantofi trouerd nella cir-
confierenrapiu rimoto& dij'cosio dalla lunghcxjamaggiorctantofard piu uicino al centro del
mondo: & quelli punti,cbefiaranno egualmentediflantidalpuntodelgiogo,flaranno ancheegual
mente diflxnti dxi centro dclmondo. Da qttesle coflefi ha tutta la diuerflitd del mouimento , che
ci appare, cio conquefie deflcnttionififalmladiuerfitdditutte le apparenxe , &perb moltq
cautamentefi deono intendere queiii uocaboli, pcrcheflbno fliati ritrouati per dare ad intendert
le cofle del cielo a qnelmodo, ckefipuo: perche non fi troua, nEpiciclo,ne Giogo, nDefleren-
te, naltra coflaflmigliantenelinondo . Vediamo adunque comefli troua la dfuerfitddeimsh
uimenti. Maprimaponixmolafiguradeltecofl dette .

a b. il deferente .

r. /7 ceatro del deflerente .

d c lo epiciclo .

a. il centro detto epirido .

fl. ilcentro delmondo .

a. ilgiogo del deflerente .

b. l'oppofloalgiogo.
d. ilgiogo deltepiciclo.

Toniamo caflo , che'lpianetafimoitaportato immediate dal

fluo Epiciclo , bencbe eglifli moua egualmenteflopra il flto cen-
trt , ondimenopare , che eglimtttiilfluo tenore flopra qualun-
que altro pttnto , cheflia ncl cerchio,& flimilmenteflopra il cen
tro delmondo . Quefta mutationefiflxluaper ragione diprofpettiua, imperoche potio , che mol-
te cofleftmouino con eguale uelocitd,pnre quelle chefono piu loatane da noipareao men ueloci ,

chele piu uiciue . Et perbhauendo comprefloglifflronomi ,cheil Sole in dtuerfli luoghi del Zo-
diaco , diuerfamentefimuoue , & uolendoflalnare tanta diuerflitd , & non uolendo attnbuire ad

m corpo fli nobile tanta diflagguaglianxa , fli hanno imaginato diuerfi cerchi,i centri de i quali
nonfiufificro gli ifieflfi , col centro delMondo . Egli adnnqueadiitkne , che ptu leata ci appare un.t

ftetta , eflfendo nelgiogo , che lontana dalgiogo , perche nel giogo piu rimota . Ecct un'altro

modo di diutrfitd nelmouimento ,perchefle ilpianeta datto epicido ,& lo epiciclo dal conceutri
co portatofuffe , nonperbflarebbe meno la diuerfitd , imperoche il pianeta portato dall'uno , &

t altro uerfo leuante ,fenxa dubbio andrebbe piuueloce,cbeflcfujfeportatodalconcentric9fo-
lo , & per lo epiciclofe ne iieflfle , ofle ne tornafl'e a dietro , percioche nel toccamento di quette ti-

ttee , chefliparteno dal centro , & uanno att'epictck , pare che laflelia , quanto atmouimenta del

lo epiciclo ,fifiia }ma in una metd detta arconflerenxa pare,che uada inanxfl,& xidl'altra,

che
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ehetorniin.dietro. Ecco lo eflfempio . Imaginiamo , che uno cauailo corra intorno un cerchh.

grandiflimo.)<&huomofuori ,& lontano dal cercbio flia a guardare , certo e che quel cauatto

gh parerd hora tardo , hotaueloce , horaflermo , hora andxr inanxfl > hora tornar a dietro ben-

che egualmente egliflimuoua . Et quefto adiuieneper la natura del circolo,che fhtto di contra-

rij . Come dice jtrfftotik netteMechankhe . Cofli ilpianeta nett'arco difopra il contatto di que-
fte^inee , parerdfermo a noi , chefliamo al baflflo , ma nel reflo detta ctrconflerenxa nel luogo op-
poftoalgiogciparerudociffimo,&flimilmentenelgiogoal piu lento. Ma netto arco diflo-

pra etto epiciclo dapoi il contatto dette linee, i luminari flono portati da leuante aponente , ma
nett'arcomferiore fono portati col dcferente :Magli altripianetiflonoportati conmouhnento con
trario ,dakbe adiuiene ,che ilmouimento delpianeta compotlo diduemouimenti,unodel
lo epiciclo , l'altro del difierente , comefie unofiufifie da unagxkra portato inanxfl ,& egli in quel
tnexp andaflfe a torno iflori , la doue fe tuno , & tattromouimento fiard uerflb kuante alU)ora efl-.'

fendo ilpianeta da duemouimentiportato , piu uelocementefimouerd , comefle uno da nnagale-
raportato inanxi,egliflimilmente andaflfle dapoppa aprora . Mafle'lpianeta anderd conmot-
menti contrarij ,fle quettiflaranno eguali ,cioche tanto per uno andaflfe inanxi , quanto per i'al-

tro andaflfeindietro ,parerd ,cbe egliflia : come fle uno caminajfe tanto uerfo la poppa , quanto

dattagakrafuflfle inanxi portato . Mafleflaranno difeguxli ttincer ilpiu ueloce :perb fle il rnpui-
mento del defierentefiard pingagliardo , che ilmouimento detto epiciclo , il pidneta ander:uerflb
Leuante :mafleflard tl contrario , ilpianeta anderd uerfloponente , & a quet-o modo flard retro-

grado : comcfle uno tornafflein dietro mcno di quetto , che portato inanxi dalla galera , parerd
pure , che egli uadt inanxi , maflepinfi contraporrd , parerd,che ritorni ,& perb lo ftare , & il

regreflfc, auuicne atti cinque pianeti netto arco infleriore detto epiciclo , percioche in q le luoghiflo-
no datto epicicloportati cont-ra ilmouimtnto del deflerente . Et anuiene , che in akuni luoghi il
mouimento detto epicido fiapari ,& inakunipiu tttloce del mouimento del deflerente . Ma al

Sole,& atta Luna , lo flato auuenirebbe nello arco diflopra detto epiciclo , perche in quel Ltto-

golo epicicloua contra H deflerente , mafercbenon lo umce,ne gli tparc , pcrb alSole, & atta

Lunanonfidafliatoncregreflb,comeaccenaaVitr.Darcmo xdnnquc al Sokouero ildeflerente
eccentricoflolxmente , ouero lo epiciclocol coi?catrico : imperockcflc il Solc nclla circotiflerenxa
diflopra dttto cpiciclo portato da leuantc a poaente ,& cke iLmonimcnto dello epiciclo fix tan-

tofltmik xlmouimtnto dttto tccentrico , qitxnto dcl concentrico , come t dxlloflpatio dt i centri ,

alflemidiametro dello epicick , /// quxlfli uoglix modi di due , ne ka dafleguire la ifteflfa apparen^a
delmouimertto . Mxpercbe il modo detto eccentricofli contenta di unflolo mouimento,perb stx-

to preflcrito , & eletto put presto , che 'itmodo detto epiciclo . Mx comeflx ftxta conoflciuta la di
ftanxa de i centri , & il lnogo delgiogo dirb breuemente . Quattro pitnti principaliflono confide
ratinclxodiaco , diteflonoxtixttrtbuiti agli equinottif , dtte a i flolsiitu , che flbno di mcxp tra

gli equinatttf.datta conflderxtione deglt flpxtu' ,&deimouimenti come de i tempi,ilata cono-

ficiuta la diitanxa de i centri , <ff il luogo delgiogo . Ecco imagiaiamoci due lince una , chefipar
ga dal centro del deflerente del Solccheptrutaga al centro del Sole , taltra egualmente disiante,

dalcentrodclmondofinalxpdiaco,chc lalineadd mcxano moutmento , certo che mentre

queie lineeflaranno intornogirate ,flerueranno uno iilcflflo tenore , perchc la linea del uero m oui

mtnto qtiellx , che trxpxffa dal centro delmondo , per lo ceatro delSole,& peruienefin al xp-
4iaco.&qudiarco,chetralalinea deluero,& la linea del mexano mouimcnto, t dttto

l'iggutgl'M't* til Sole- & "dgiogo,& netto opposio atgiogo nuttopcrche k due linee concor
a b g. tlconccntrico d. ilfiuoceruro.

ex._h.lo eccentrico t. ilfluo centro .

k 3^. loepiciclo b. ilfluocentro.
d t. b X; eguali.
t "*. d b. eguali.

d z.
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a.-p
>xngolieg:txli .

'. J

K: Ecr

d %. paraUdogrammo.
r Coacentrico. b d

Umouim:ntodcEpiciclo. K h x^
C Eccentrico. X^te.

llfokfluedc xltuuo,& alialtro modo net punto
laiinca d x..

reno in una . Ma nette luagkexjemexxne proportionxtmen-
k' cgrxndijfmo , & ne ipunti dxigiogo eguxlmente diilxnti

Jonogliagguagl'.amentieguali,& tanto maggiori , quanto
fono piu iiicini alla lungkexjapiu lunga . llmexanomoui-
mento aditnqne dxl principio detio jtnete ,flecondo tordine

de i flegni , J'e nc tia fln atta linea dtl mexano mouimento ,fli
comejl uero mouimento fin attalinea del itero mouimen-

to: dindi comiaciando fi conduce : la doue lo argomento del Sok , o quetto arco del xp-
dixco , cbe intercetto datta linea delgiogo dello eccentricofiecondo tordine de i flegni , & la li-

nea delmexano mouimento ;& e cofli chiamato , perche da quettofi argomenta l'angulo deUo ag

guagliamento,ilchequandonelflemicircolo infleriore , lalineadel mexano mouimento , uct

inanxi la Linea del uero : ma quandopaffa ilflemicircolo , attbora precede la linea del mexanomo
uimento . & perb difloprafiflottragge ,& qui fi aggiugne al mexano mouimento , accioche fli

poflfla cauare il uero mouimento . ma per hora laflcierb , che il lettore rtcorrx al Mauroltco , che

pur troppomipare hauere l'altrui opra operato , biflogna bene auuertire diporre in quakheprin
cipio la radice delmexanomouimento ,fopra la qttate eglifipojfa in quetto inftante , che uole-
a b g. loeccentrko d. ilfluocentro.
e. ilcentroddmondo.

a d g. laliacadelgiogo.
b. ilcentrodelflok .

e Xc la linexdeimexanomoHmentoparattela'aUali-
nea b d.

e h. la linea del uero mouimento .

b e X: angolo tequxtionc
mo cxkulxre tl mexano mouimento del Jok . Da quefta
>'xdictflna oflferuanio iluero mouimento ,flecondo laflcien

%a de i triangoli piani . Imperoche da tre linee , cke lega
no tre centri cioc quetto del mondo , quetto del deflerente ,

& quello delflok tre angolifl uedeno ncl triangok da eflfler
a b g. ilconcentrico d. ilfltoceutro.
t X; keccentrico h. ilfluoccntro .

e j. loepkiclo g. ilfluocentro.
d h. & g X: eguali.
d %. parallekgrxmmo .

del conccntrico a d g.

_ dclepiciclo. e g X;
) detto eccentrico t h z.

'

delgiogo detto eccentrko
h x^. & e g X; flonoeguali.

il moitimento.

Gliangoli

ouero t

a d X:

**

L'angolo adg. egualeagliangoli. I .

*

flormato , tuno e t'angolo detto agguagliamento , gli altri duefbno qttelli , che flormano k due li-

nee,
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nee, tuna deluero,taltra delmexanomouimento con la linea delgiogo ;& effendoci manifefla

quellaproportione , che hanno trafle due lati di quefto triangoto , tuno de quali ilflemidiametro
detto eccentrko ,&l'altroquettoflpatio,cke eflcedal centro,egli adiuiene,che propofioci uno

qualfi uoglia de i triangoliflaranno maniflefli anchegli altri. Ter il che concludemo , che o datoci

ilmexanomouimento, oiluero,oi'a^guagliamentociaflcunodafle,quanto primaunodi quetti
ciflardmaniflefto , eglifipotr conoflcere anche i due . Tutte quefle cofleflbno cofi dcflcritteperflal
ua'rk apparenxe , la irregolaritd delmouimento del Sole d'intorno al centro delmondo , & per

itiabilire un certo ,& determinato conto detto itieflflomouimento , come per lafigura fi dimoilra

flegnata 0. ToichehauemodeltodelSok;fleguita,cheficonflderiilmouimentodetta Luna,&
fua diuerftd , & uero luogo . Dico adunque , che it uero luogo detta Lunafifh manifeflto per lo

ecliflfle di quetta . Imperoche cbibene auuertiflce alprincipio ,& al fine dello ecliflfe, egli fiha
lo inflante det mexp , nel quale ta Luna giuflamenteper diametro oppofla al Sole . La doue eflfen
doci notoper k cofegia dimoflrate il luogo del Sole, non ha dubbio , cbe non fliamo per flapcre il

luogodettaLuna:&queflalapiuficurauia,chefia. Maladiuerfitddelfluo mouimento flia-

taoflfleruata,poiches'hebbeHeduto,chenettoifleflfoluogodelxpdiaco la Luna noneraflempre
ueloce adunmodo,&che in diuerftmodi era riferita al Sole :& perb diedero la prima diuerfi-
td atto epicick, & l'altra atto eccentrico . Quattropuntiflono nello epiciclo , in uno la Lttna ue

lociffima ;perciocbe il deferente concorre con lo epiciclo ad una ifleflfa parte : ma nello oppoflo
tardiffima , percioche lo epiciclo molto repugna al deflerente . Ma ne i duepunti di mexp la Ltt-

naflimouetemperatamente . Queflti quattropunti cofltpartiflceno lo epiciclo , che nellaprimapar
te ilmouimento e uelocijflmo , nelialtramedwcremente flt rattenta , nella terxa tardiffimo , nel-

laquartamediocrementefiapprefla. Daqutfladiuerfitdfiha compreflo da quali parti dello epi
ciclo la Lunaflimuoua, & in quantoflpatio di tempofl raggira d'intorno lo epiciclo . &pcr haue-

repittprcciflamente queflo tempo ,glifpeculatori ekfflero due eccliffi detta Luna , ne i quali la Lu-

nafimilmeiite,&conegnalttxfimoutflft,fltruando ntliuno,& neltaltro ecliflfltja medefima

diuerfltd delmouimento , di modo , chefinfificro certi , che la Lunafluffle nttto ifleffo luogo dello epi
ciclo. Daqudtaofifieruanxafionoftaticertificati,cbenettofifiatio didue ecliffl la Dtnabaueua

fbrnito it numero dettefiue intiere riuolntioni :percioche era ritornata a quetto iflicflfb luogo del-

io cpicick , &finalmente haueuaperfietto il numero de i mtfli Lunari , eflfendo tornata al luogo

oppofiodelSok . ^llhora adunque haueremo conoflciutoilnumero dcttc riuolutioni dello epiri-
clo , qttando ciflard maniflcflo lofpatio di una riuolutione : auenga chc non cofli preciflamente . n

per queflio anche ci puo eflfert xfcoflo il numero de i rncfi Lttnari , ogni fiata , che potre-
mo hauere il numero dellx uolta , & della piena dcttx Luna . & per lo ffixtio dtl tem-

po tra uriccl'flfle , & l'altro partito nel numero de i mefli Litnari haueremo ta quanti-
td del mefle Lunare . & perche nel detto mefle la Luna compie una riitolutione detta lunghexja
& ui aggiugne tanto diflpxtio , quanto in qnetto ifteflb mcfle il Soleflimoue : pcrb tutto qttel circo
lo intiero con il dctto mouimento del Sole partito nel numero de igiorni delmeflt Lunare con\ ifluoi
minuti , ci dard ad intendere quantofia il diurno mouimento dttta Luna. Ouero ptr flapere lo

ieflfomottimetito diurno della Lunaflpuo al numero dttte riuolutioni fhtte nel dettoflfiatio di due

ecliflfi aggiugnere ilmouimento del Sole fhttond dettoflpatio,& raccogliere tutto ilmouimento

dclla Lunafhtto in quellofpatio , &partirlo nel numero de igiorni di quello fpatio . Et dipiu lo
intiero circolopartitonelnumero de tgiorni Lunari , & de imintttifimilmentt ilnumero de igi'a-
di delkriuolittioni delpredcttoflpatiopartitonelnnmero de igiomi dello iflleflb jpxtio , ci fh ma-

niflcflo quantoper ognigiornola Luna fli diparta dal Sole, che tanto utiol dire , quanto
ilmoui

ment o d'ungiomo dettx Luna , di piu delmouimento del Sole . 7\(e altrimeati il nttmero delle

rinolutioni detta Luna nello epiciclo conucrtito ingi-adi , &partito ntl numtro dt i gradi dctto in
ttruatto , ci flhrx conoflcer , qitanto fli muoue netto epiciclo ogni di la Luna . In quefto mo-

doficomprendeilniouimentodellalunghexjaeflfcfognigiornodigradi 15 . minuti io. fle-
conde
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onde if. Etilmouimentodettoepickloejferegradi 3. mimti 3. fleconde 54. Lungo flareb-
be a ricapitular tutto quetto , che nettaflfieculatione dellx Luna flipuo dirt.Ttrb riportandofi a %li
fcrittori,paflaremo agli altripianeti,&prima a 1 dtteflottopofti al Sok , cio aMercurio,& a Ve

nere . Dico adunque , chegli jtflronomt hanno auuertito queti duepianetipartirfi dal Sole , &
attontanarfifinoacertiterminidaliunaparte ,& datt'altra , & nel mexo dcl loro andxre ,

& del loro ritorno congiitgnerfli con il Sole , ma quando erano da 1 lati del Sok , nette loro fiationi
ritrouarfi diflcoflijflimi dal Solc , &perb conclujro , che fim'tl progreflo,& regreflfb,fi doueita

faluareconloepiciclodimodotcbelocentrodeUoepiciclo coL Sole a tornofimoitejje , & che

l'uno , & l'altropianeta dal Solefli attontanaflfe tanto , quanto daita Loro la lunghexja detto epi-
ciclo : ma perche raccogliendo infieme , due contrarie , &grandiflfime diftanxe de 1 dettipianeti
dat Sole , trouxrono come non in ogni tuogofifleruaua la ifleflfa quaatitd,& che quettaflomma nan

poteua creflcere ,flc nonper lo accofiarfli deUo epiciclo, nflcemare ,fe nonper appartamento del

lo epiciclo , per lo quale lo epiriclo horafl accoflaflfe , horafi attontanaflfc dxl cetitro det Mondo .

Terb conceflfero a 1 duepianeti infleriori , & lo eccentrico , & lo epiciclo . con quefta conditione,
che lo eccentricoflempreportaflfle lo epiciclo a torno col Sole , & quetto'^ ifltfljbjujfemexano moui

mentodtlSok;&dtlpianttx,&lotpicicloportaflftilpianetadiqux,& dt larimoutado dal

Solt , &molto benc quxdrxflfls , perfaluare i regrcfji , & i mouimenti dette Largkexje . Hora per

flapere , in cke modofli habbia la quantitd del mouimento ia dico , che biflogna ofljeruare il luogo
delpianeta nel pttnto del xpdiaco , & aflpettare tanto , cke di nuouo il pianeta ritorni allo tftejjb
luogo , con queflta conditione , cke eglifla indiflxnxx eguale datiuogo dimexpdelSole nett'uno,
& i'altro iuogo . Terciocke allbora ilpiancta baucra flormto k intiere riitoluttoni ddiuao,&
txltromonimento primx netto eccentrico , percbe ilpunto detto epicicloflard ritornato atto iflkflj'o

pitnto , poi netto epiciclo , percbe tornato ilpianeta atta diflanxa ifleflfa de Soie , hauerd anche ri-

trouato lo ifleflflopunto detto epicklo . Ter quefle ojfleruxtiomfli bauerd il tempo trafcorflo , & il

numero dette riuoluttoni : imperocbens i tre pianeti dtflopra , quanteflaraiino Jiate k riuotutioni

detto epiciclo , & k riuolutioni detto eccentrico , ponendo injieme il numero di quefle , & di quel-
k , tanto nettofleflflo tempoflarxnnoflate le riuolutioni del Sole . ma ne i dne tnfleriori il numero

dctte rittolutioni deilo eccentrico , lo ifteflfla , col numero dette riuolutioni del Sole. netto ifltcflfb

tempo flimilmente numero dette rinolutioni flarx dttto epiciclo , conoflciuto , flubito cbe fl'ara da

noi appreffo il uero conoflciuto ii tempo d'una riitolutione . La onde it numero dettc riuolittioni

moltiplicxto per trecento , & feflfanta produrrd gradi , & il numero de i gradi parttto per
lo numero de i giorni detto fpatio dette fhtte ofleruationi , ci dard quantitd dcl mouimen-

to diurno . Ma che ordine ne i progreffi , & ne i ritorni , & quate necejfit lorofia , di-
rb brenemente , auuertendo primx , che la diuerfitd , 0 contrarietd di qneflla apparenxa

conunodiduemodifipuoflaluare.-ochefidia al pianeta flolo il deflerente eccentrico,ouerotlo

epiciclo col deflerente concentrico : cio che a quel modo , che in ciaflcunot de i tre pianetifluperio-
n , raccolti infieme imouimenti detto epiciclo det concentrtco , & delpianeta nello epicido , flie-
no eguali almexanomonimsnto del Solc , ma il centro delio ecceatrkofi muoita infieme col Sole

flecondo tordine de iflegni , & ' pianetafimuouacon quetta uelocitd con la qualefimuoue lo epi-
ctclo nel concentrko , tn modo , che qttetta linea i che uiene dal centro , cbe parattela a quetta Li

nea , che tirata dal centro detto eccentrico al centro delpianeta , termtni il mexano mouimento

delpianeta , & queflofl offerua ne i tre fuperiori . Ma ne i due inferiori pongafi il mouimen-
to dctto epiciclo nel concentrico egitale almexano mouimento del Sok : ma ilmottimento del pia-
neta tietto epiciclo , &ilmouimento delcentro detto eccentrico fix eguale attafomma raccolta dxl

mexpmouimento delSole , & daquelmouimento , cbefh ilpianeta netto epiciclo : & ilpianeta
fimilmentefimuoua con la ifieflfa uelocitd , con la qualefimuoue lo epicklo nel concentrico , con

ta ifleflfla conditioneflopradetta , cio in modo , che quetta linea , che w.ene dal centro , cke c paral
lela alla linea tirata dat centro detto eccentrico al centro del pianeta , termini it me\ano moui-
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mento delpianeta . Et anche aggiuntaui queflta condilione in quanto a tutti , che i diametri dello
eccentrko ,&del conceutrico , fliano proportionati alflemidiametro detto epiciclo . & atta uflcita
del centro , & cofli att'uno , & att'altromodo netteftette errantifi potria diflendere la ragione del

progreflflo , & del regreflfo quanto alla diuerfltd , & uarietd . Ma come per lunga ifperienxa gli

ojferuatoridetteflettehaniocomprefloquesiaprimadiuerfirduariarfi da unafleconda diuerfitd,

perbfiu neceffario dare la prima dmerfitd atto epiciclo ,& diflendere la fleconda col Defltrente .

Ma quettaflola coflaeraaflflaibafteuok afhre , che iDeferenti di tutti ipianeti non fhceffero uno

ifleflfio centro , cio lafingularitd delmouimento , perche i concentrici communicano il mouimen-
to ilfluperiore atlo inftriore . Ma quesla communicatione non ftata auuertita ne i proprij mo-
uimenti de iptaneti , perb non ftatopeffibile di dare loro i concentrici.

h K. loepiciclo b. ilfluocentro .

h. ilfluogiogo. n. toppoflo .

K. ilpunto dettaprima dimora .

c. il centro delMondo.

0. ilpunto detta feconda dimora .

h l K. tarcodellaprimadimora.
h K 0. I'arco della fleconda dimora.
K n 0. l'arco del regreflfo.
0 h K. I 'arco deliadirettione .

Ma acciocbe egli s'intenda a quali pianeti fi dia il progreflfo , dirb , che

douem 0 imaginare due Itnee dritte tirate dal centro , l'una , che termini nette

parti orientali detto epicick , taltra nette occidentali . ^ quefto modo quan
to almouimento del pianeta netto epicido flolamente , la flietta , che anderd

per l'arco di flopra i dneptmtidel toccamento dette dette linee ,fi dirx andxr

inanxi, &fhr progreflflo . Tercke etla in qitel luogoflarxportata uerflb l'orien
te ? ma nctto arco infleriorefi dird rctrograda , ofiir regreffo , percbe ritorae
ramoueiidofl xllx contraria partc-mafltaado nei prcdettipuati,fl dirx,che
dimon , & siia -.ptrcke ndpunto oricntak di dnttafi fhrx rttrograda , &
netto occidentxle di retrogradafli fihrd dritta . Benche qutflt coflt perk contrario flono confldera
te ntl Sole , & nttta Luaa . La qual ragioneflarebbe a baflanxa cerca il regreflfo ,& progreflfo,
fle il pianeta nonfl trouaflfe con altro moitimento , che colmouimtnio delio epiciclo . Ma perche
mentre il ptxaetxfl riuolge nello epicido , ancbe lo epiciclo dxllo eccentrico portato ,perb che

appreffo i dett: ptmti del toccamento ilpianeta , bcnche quanto al riuolgimento detto epkiclofia
in dimora , nicnte di meno portxto dallo eccentnco uerflo oriente , & cofianchora diretto :&

perb necejfario , che ipttnti dette dimorefliano alquanto infleriori a quettipunti , che lepredette
lineeflhnno nel toccamento , k quali noi dicemmo parttrfidal centro :& cofi quette linee non toc
cando , mx txglixndo , &partendo lo epiciclo ne i loro taglifhnno ipunti detla dimora . Etperb
eglieneceflflario,cbeqiicttipuntiflianoinquettapartedelia circonfierenxa detto epicicio,doue il
mouimento retrogrado alpianeta netto epuiclo cofli contrafla col mouimento del Deflerente , cke

quanto it pianeta portato alioccidente dallo epiciclo tanto lo epiciclofia ritomato dalDefleren
te uerflb tfOriente . Et a queflomodo ilpianeta portato da egualima contraru' mouimenti , pare ,

cbe egliflhccia dimora : Et perb ilpianeta nelpunto detto iato orientak , che dettoprima dimo

ra , comincia a ritomare ; imperoche in qttel luogo ilmouimento dclpianeta neUo epicicln comin-

cia anxmare il mouimento detto epiciclo nel Deflerente . ma ndpunto detta dimora occidentak ,

chefl chiamafletonda dimora itpianeta ritorna xtto andxr auanti ,& aipro^reflfo , percioche il
mouimento tl pianeta , nello epkiclofi rattenta . Et quesie cofle datta figuraflbnomanifltte .

Ma
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Mala ftella di Marte uagando fciccnto , & ottanta tregiornipergli fpatij de i figni per
uiene ladoue cominciando da prima haucua fatto il luo coifo . Et n que (egni , che piu
uclocemente trafcorre , poi che haucra hitto h fua dimora , ricmpic la r.igione del nume-

rodeigiorni. Mala ftelhdiGiouealcendcndo con piu modcrati gradi contra ilcorfo

del Mondo,mifuraogni fegno quafi in trecento,& leflantacinque giorni , & fta pcran-

niundici,& giorni trcccnto , &feflanta tre,& ritorna in queKcgno ,nel qude dodician

ni prima li trouatia . Saturnoucramente pcr meli uentinoue,&alquantigiorni di piupaf
fando per un fegno in uentinoue anni , & quifi cento & lcflanta giorni uiene retituito in

quel fegno , di doue trent'anni prima fi mofle : & d'indi na(ce , chc quanto egli men lon-

tano dall'ultimo cielo , tanto piu fpatio di circoito tacendo , appare piti lento de gli altri .

Quxnto diceVitr. mxnifctio , dalleflue ifteflfeparok : ma come s'intenda da noi qnctto , cke

egli ka dctto ,pcrk floprxpofleflpcculxtioni fli conoflce.
Ma quelli pianeti, iquali (oprailcorfodel Sole finnoi giri loro fpccialmentc quando

faranno in quel triangolo , nel quale far il Sole , allhora nou uanno inanzi , ma douendo

ritornare dimoranofin tanto , cheil Sole partendo da quello pafler in altro fcgno.
Txrc cke Vitr.tratti in queflo laogo degli afpttti , & dtlk occnltationi detteftelk , ragionan

do de iprogreflfi, & delle dimore,& ne rende le caufie amodo J'uo;& rifiuta k altriti opiaioui.
Ma noijecondo la propcfla intentione diremo dctte appartnxt,& dtgli aflpctti , orti , & occafli,
accofliandoci al doi to Maurolico . Cor.flideramo adunqtte ' Sok tn quattro iuogkiprincipali ter-
miaati daU'Or:.7oi,tc,& dxl mcridiatto, il primo 111 Oriente , ilfecondo aclmexp delcielodiflo-

pra,il terxp in Occidente , litltimo nel niexp dd cielo diJotto.slxndo adnnqne ilSok in uno dt

qnesli quxttro pnnti,fle egli lard in Oriente,& anckc lafldlaflard in Oricntccbiameremo quel-
lojixto mxttutino; fle xlmexp di, Meridiano;flc att'occidentcVefperttno ;J'e atlamexa nottcin-

tempeflo,per itflare il nome dt i Latini . JL queflto modo ciaflcuno flito de 1 qnattro,>ddla flclla in

quxttro modifli riflerir al Sole. La dotie flediaflxrxnno k habitxdini dcllc sielk al Sole.Di qntl-
k bxbitiidiai Lxmeridixnx ,mxnonji uedc: imperocke Ix preflentix del Sole debilitx lo xlpetto,

&perb uerx non apparentcfli chiama. mailriflpettodettamexa notte , & fi uede flempre ec-

cctto qttandoflotteira Ix flettxnelmexpdelcislo. Edico,&flHede,perchsdi:iotttogiiiftd-
IxflpHOuederenett'Orixpntconerofloprxtxterrx. &perb&uerx ,&apparente lachamtrt-

mo . Finalmcnte l'habitudine mxttutinx , 0 Vefpertina dettafletta flopra la terra, 0 nell'Orixon-
te , ma nonfi uedcperche il raggio del Sole, ckc sla ncU'Orixpntccc la togtie. potrd ben eflflere,
cbe lafi ueda,fe tt Sokflarx taato flotto t'Orixpnte , che laflua tuce mdebotita,o non tanto ga-

gliarda, ceda, ouero allbora comiaci, 0 ceffl di cedcre al raggio dette flette. in quel caflo tbxbitu-

dine dettc flelle e chixmxtxappxrente 0 primx , opoidel naflcimento mattutino. l'orto adunque
mxttutiao della ftettx, che prirnx appxrc, dttto appxrenxx, ttifta , 0 irradiationc pnmamattutt

nx. & l'ultimo, purmattutino, cbixmxto apparenxa, uiflta , 0 irradiatione ultima mattuti-

nx . flmtlmente toccaflo utflptrtino , che prima t i appare ,fard dctto apparenxa , uiflta , 0 irra-

dixtione primx uefpertinx , & tultimo , ultimx apparenxa , uiftx , 0 irradiatioae uefperti
nx. Cbiamanfi orti,& occxfli dctte fiette rifpetto , cke fli commcixno a uedere,onon ue-

dsrc, apparere , & occultarfi uflcendo ouera entrando ne i raggi del Sok . Vtora dirb a qua-

liftelk occorreno fimili effletti d'i apparenxe : imperoche altrimcnti auuengono a quttte , cke

floaopm tardcaltrimentiaquettccheflonopiuuelocidd Sok. Lc flleUe flflfle aiunque, & ttre

fluperiori,perche flono floprx dcl Sole,poco primx dett'occxflb ucro uefpertino mancano dopo it

Sok,& fipoflfonouedere. madapoi auicmandofi il Sole, a quette uerj'o t'Oriente ,perche
il Sok

epitt ueloccfhnno neltOrixpnte occidentak l'ultima apparen^a ueffiertina.
oucro fi aficondeno,

fin ckc dopo torto ucro mxttutino, partendofi 'il Sole ucrflo tOrientcfhcciano ndl'Orixpnte a Le-

uxntc laprimx apparenxa mattutinx. Ma la Lttna,per quakkeflpacio auant'i 'tl naflcimtnto mxt-

ttttino ,fi puo nedere pnma, cke teui it Solc, ma attnicinandofi
al Sole uerfo Leuante eflfcudo ellx
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pi uelocefh tultima apparenxamattutina a Leuxnte , &fi leua dallo aflfielto noflro,finche do-

poiluerooccaflbuefpertino,laflciandoilSok,fhcciaa Tonentela prima apparenxa ueffiertina.

MaVeaere,&Mercurio,ckeflonohorapintardi,horapiuudoci det Sole ,/hnno il medefimo,

chefhnno itredi flopra , & anche quetto,ckefh la Luna . imperochefhnno,& laprima,& l'ul-

tima apparenxa,tanto uefpertina, quantomattutina;maitre fuperiorifhnno l'ultima apparen-

%a ttefpertina, &poiflubito laprima mattutina uerflo laflommitd dello epiciclo. Ma Venerc ,&

Mercuriofhnno k ifleffle eflfendo retrogradi ,& nellaparle oppofta atgiogo :percbe queflii duc

fhnnol'ultimaapparenxamattutina,&poco\dapoi laprima ueflpertina apprefflo giogo dello

epiciclo. ilchefh anche la Lnna,manelgiogo del fluo Deflercnte . Et quefto piace ad alcu-

ni checofi fia.

Cio iprogreflfuetk dimorck apparexe,et k occultationihanno quefla cagioneflecbdo alcuni.
Perche dicono che il Sole, quando per una certa diftanza piu lontano,fa che con non

chiarifentieri errando le ftelle con ofcure dimorefianoimpedite.
Vogliono che la lontxnanxx del Sole impediflca,& ritegna kfleUe,& auuicinandofi il Solefia

o liberatc&fcioltc quefta ragione dafle uagiu,&Vitr.la impugna, dicendo.

Ma a noi non pare,che coli fia, perche lo fplendore del Sole fi lafciamolto ben uedere,
&manifcto fenza alcunaofcurationepertuttoilmondo . in modo, che egli ciappare
anche quando quelle ftelle fanno i ritorni, & le dimore loro. fe adunque per tanti fpacij la
noftra uifta puo quefto auuertire, perche cagione giudicamo noi,che a quelli diuini fplen
dori delleftelle fi pofla opponere alcunaolcurit.

Queta buona ragione cerca tapparenxa delleftelk,ma non flatisfh 'atte dimore ,& ritorni

torne s' detto .

Anzi piu prefto quella ragione far chiaro a noi, che fi comc il feruore a e tira tutte le
cofe,come uedemo i frutti per lo calore leuarfi da terra,& crefcere,-& i uapori delle acque,
dellc fonti, per I'arco celefte effer attratti , cofi per la ifteffa ragione lo impeto, & la forza

delSole mandando fuori i raggi.&ftendendoliin formatriangohre, a fe tira le ftelle,
che gliuannodrieto,&quafi raffrenando quelle, chegli correno inante,& ritcnendolc

nonlehfcia paffarpiu oltra,maleforzadiritornareafe, & fermarli nelfegno d'un'al-

tro triangolo.
Qucflia ragione diVitru. piuprefto da jlrchitetto,che dx Fikflbfb. imperochcchi direbbe,

che'lSok rafflrenaflfle, o riLtftiaflfe imouimenti del Cielo, come con un flreno f che neccflfitd flcio-

glierebbe i pianeti da qtiettafiorxai perche, ( fle queflo fluflfe ) non potremmo noi uedere tuttii

pixneti ,& tutte k slelle rxccotteinunamaflfx? T^on ragionsuak che i corpicekftifianoflot-
topofli a quefti xccidenti, ami rneao conueniente, cbe qneiio auuenga,cbe la predetta ragio-
ne dt quelli, che danno alcuniflecreti,& oflcuri flentieri atteflelk.Ma lajciamo andare quefte co-

fle,& tornixmo a Vitr.ilquak datta rifpofla, &flotutione dettx din.andafhtta difopra, toglte oc-

cxflioncdi lettxre. unx dubitationc, laquale eglipone,& queflia.
Forfe alcuno puo difiderare di fapere, perche cagione i! Sole dal quinto fegno lontano

da fe piu prefto che dal fecondo, ouero dal terzo, che gli fono piu uicini ritenga i piane-
tiin queti feruori .iocomepare, chequefto auegna,efponerb. I raggi del Sole fi fter^-
deno con linee, come h forma d'un triangolo, che babbia i lati eguali . & cib non piu
nmeno, chealquintofegnolontanodafe.leadunquefparfi andaflero in girouagando
per tutto il mondo,n fi iendeflero dritti , a guifa di triangoli, lc cofe che piu uicine gti
fuffero,abbruciarebbeno, & quefto pare,chc Euripide poeta Greco habbia molto benc

confidcrato dicendo,che quelle cofe, che fono piu rimoce dal Sole ardcno molto piu ga-
gliardamente. & perb fcriuenella Fauola intitolata Fetontc, in queftomodo.

Arde lc cofe,che fon piu rimote.
Et le uicinc piu temprate lafcia ..

Se
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Seadunque, &loeffetto,&laragtone, & la teftimonianza dello antico poeta dimoftra

qucfto elfer uero, iononpcnfo, chebifogni fare altro giudicio di quello , che di fopra
detto hauemo di quefta cofa.

Se il Sole ritiene piufieruore qaando manda i raggi triangolari , ragione (dice Vitr.) che a fle
tiripiugxglixrdamente kflctte,& qttette rafflreni dal corflo loro . Maperche ragione queflo auen

ga, cio ckepiupreio il Sokfhccta queflto effletto netto flpacio di cinqusfiegni, ck' lofipacio d'uno
lato del triangoto (efldudendoperb il quintoflegno) che dal flecondo , ouer dai terxp,che flono piu
uicini,egli dimanda,& rijponde afle fteflflo . Et laproita prefla detto efetto.dattx ragione ,& dal

tesiimonio di Eunptde antico poeta . Ma percke tutta queftamxterix compreflx datta ragione di
Vitr. ci pare , che btfogno habbia dimaggior chiarexja , perb diremo quanto fii ba da Tlinio nd

flecondo libro,doue egliparla di quejiamutatione , dctta quak Vitr. in queflo luogo ne cerca la ra

gione,&dice in queflo rnodo . Delche fleparatamentefl deue rendeme conto . Le ftette percof-
fle nettapartcche detto hauemo,& dal raggio del Sole triangol'arcflono ritenute^chenon poflfono
tener dritto il corflo loro ,&dattx fiorxa del cxlore flbno Jotteuxte , ma queslo non eofiprefto fi
puo comprenderedala uifita nos~ira,&perbpare, ci?fittano, dondepoi ftatoprefib il nomediSta
tione . Dapoi lafiorxa dello ifleflfo raggio ua inanxj, & it uaporek florxa tornare adietro ,come

ripercoflfle da quetto . Eflfione uno de moderni queslo luogo ,& dice . Dichiamo auanti,che altro

fii dica,la intentione di Tlinio , \n fbmmapigliando lo eflflempio dalmonte Etna,iuifi pone il uapo
re delfluoco concetto nelflondo detta terra ,mandafuori lc pietre aflfocate ,cofli il Sole flcaccia le

flette, cheflegli trouano appreflflo i luoghi baffl,& uiciui alla terra: mainquefta partcquefjk man
ca atto eflfempio predetto , percioche attepietre non foprauiene da luogo alto altro napore vehe le

fhccia ntornare alfondo, perche dinatura loro diflcendeno:ma il Sole di numiofloprauiene colfluo
uapore, & rincalxa kflette uerflo la terra . Qyefla ragione dice Tinio,ejflerfluapriuata ,& non

di attri,flecondo che dice itpredetto autore . Ma poipare, che eglifli marauigli di Ttinio, perche
lapredetla opinionemolto prima daVitruHonelprefente Luogo ftata dichiarita . Tanta diuer-

fitd'iuiene alleflette,percioche i raggi del Sok rn altro tepoflbttentrano,etflcacciano quette in altff,

& in altro tempoflormontano , & qitette deprimeno a terra . Quefta opinione dice ilpredetto ,ft

puo conmolte,& euidenti cofle rifiutxre . Tra k quali qucftane una,in che modo puoftare , che
il Solcchepiu baflflo alkfpere delteflettcfloprauenga alkjldk,& leflcacci*& kfiorxi atornare;

cheflefluflflero tutte leflettem unafluperficie d'unafpera , il Soleperb flando preffio terra nel nafice-
re,o nelcadercpotrebbe tirare lajiella,cbe fuflfle inalto , ouero nettafluaflatione . Oltra dique-
flo, comefli puo imaginare,cke i corpi cekfli,cheper natura hanno i mouimenti loro ,fltano att'im

perioflolo delSokflcacciati,& quello imperio nonfliamoderato,ma uiokntoi cofla cbe eternamen

te non potrebbe durare . jlppreflflo fi aggiugne , che nonfli conuiene transfierire a flcacciamenti

fiortuiti,quette cofie , che indubitatamente flbno rifierite a que'giri,come afiefla ordinati . Etperit
molto bene conuengono Tiinio ,&Vitruttio in queflo paflflo ,&ua giu anche la dnbitatione ,&

laflolutione diVitr.flecondo imodi da noi effiofti diflopra.
MalaftelladiGioue,correndotrahftelhdiSaturno,& di Marte,famaggior uiag-

gio> che Marte,& minor, che Saturno. Et fimilmente le altre ftelle,quanto piu fono lon-

tane dall'ultimo cielo , & piu uicine alla terra fi uolgeno, tanto piu prefto pare che fini-

fchino i corfi loro. perche ciafcuna di quelle facendo minor giro,piu fpeffo fottentrando

paffa quella, che di fopra ; a fimiglianza di quello che auuenirebbe fe in una ruota di boc

cahio,pofte fuffero fette formiche,& fuffero fatti tanti canali nel piano della ruota,prima
d'intorno al centro,dapoi a poco a poco crefceffero& maggiori fuflro apprcffo la eftre-

mit, che ne i detti canali fuffero conftrette le formiche a raggirarfi , caminando tutta uia

la ruota nella parte contraria, egli neceffario che quelle formichc per tanto dimeno ua-

dino contra la uolta della ruota; & quella, che far piu uicina al centro nel fuo canale fa-

rapiu preftaadarla uolta fua:&quella,chefarl'ultima,& maggiordrconferenzadel-
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la rtiota.benchefiaegualmenteueloce, nientedimeno per hgrandezzadelgiro .cheell
ha da fare , poner molto piu tempo in fornire il corfo luo . Simigliantemcnte le ftelle,

cheuannocontra ilcorfo delMondo ,di loroproprio mouimento fanno i proprij giri,

mauolgendofiilcielo confoprauanzi fono riportate in dietro perlaquottidiana circu-
lationedel tempo.

Quetto che diceVitr.in queflo luogo fiacile,& betio ,& flato uflurpato da ipoflerioriper da
re ad intendere it contrariomouimento dettejpere de ipianeti.
Mache fianodelleftellealtretemperatc,altre feruenti, altre fredde; quefta pare.che

fia la ragione, che ogni fuoco ha la fiamma fua che afcende.il Soleadunqueabbrucian-
do con i raggi fuoi la parte etherea, che ha di fopra , la fa rouente . Houente , cio come

ferro,che bogliente eflce dal fluoco.

Inqueluoghiha laftelladiMarte ilfuocorfo: &perb quclla ftella f\ fa feruente dal

corfo del Sole. Ma la ftella di Saturno , perche c profsima alla eftremit del mondo ,&

tocca le congelate parti del cielo, grandemente fredda: & daquefto procede, chedo-
uendo Gioue trafcorrere tra quefta, & quella, dal freddo, & dal calore di quelli,come nel

mezo, tieneeffetti conuenienti.&fommamente temperati .

Tutta uia Vitr. ua ragionando da Jlrcbitetto , perb non ,cbe ciafifxtichiamo in contrxdirgli,
kauendoper certo,chenfreddo,ne caldo,nqualitfimik,n'pafiioncfia in que' celtfti,& lumi-

nofi corpi,i qualifonoftimatidifuoco, perche ri(pkndeno;ma in uero flono inalterabili,& impati-
bili,n,perchenjpkndono,fli deueflimarcche ftano di fluoco . Impcrochemolti animali,& molte

fcorxe d'aberi,&molte squame dipefl'ci riluceno amerauiglia , n perb hanno in fefiuoco xlcuno.

Etfie quettafletta dettafleruente,& queflia fiedda,non fie non,perche bxno tiirtu diprodttrre qua
giufimili eflfletti . La doue k influflfb non altro,che occulta qualitd de i corpi cekfli,che non puo
eflfier impedita da alcuno corpo trapoflo.
o ho efpofto, come ho da mici precettori haiiuto,delh zona ornata dc i dodici fegni,

& delle fette ftclle , & dclla loro contraria fatica, con che ragionc, & con che numeri paf
fanodi fcgno in fegno,&finifccnoilcotfo loro. Horaiodirb ,come crefca,& fcemi

la Luna, in quel modo,che da i maggiori ci ftato hfciato . Berofo, che dalla citta, ouero

dallanationedei Caldei uenne in Alia, & feccp-ilefela difciplina de Caldei,cofi ha con-

fermato. che la Luna da una mct come una palla Iucente & acceh, &: dall'altra di co-

lore celcfte, & quando clla facendo il uo giro, (ottenrra al ccrchio dcl Sole allhora da

i raggi&dalloimpeto del calorcattratta , & fatta rouentc: percheil fuo lume ha pro-

priet col Iume del Solc ; & come richiamata
,
& riuolta riguarda leparti difopraal-

ihora lpartedelh Luna ci appare ofcura, imperoche perh alsimiglianzadelloaere, non
rouente ; & quando fta a pei pcndicolo de i raggi del Solc diceua Bcrofo , che tutta la

parteluminofaera ritcnuta uerfo h partedi fopra, & allhoralichiamaua prima Luna. ma

poi chepaflando piu oltre clla andauaalle parti Orientalidel cieloabandonata dallafor-

zadclSole. La eftrema partedelh fua chiartzza con molto fottil filo mandaua a terra il

fuo fplcndore : & cofi pcr quella cagione era dctta (econda Luna . & continuando ogni
giotnoa rimettcrc, & rihfciare ilfuo giramento, era dettaTcrza,& QuartaLuna. Ma

ndettimo giorno tandoilSoIea Lcuantc,& tcncndo h Lunaleparti dimezotra Le-

uante,& Ponente, perche con la met per lo fpacio del Cielo c diftante dal SoIe,limilmen
tehauerlametdelhfuachiarczza riuoltaalla terra. Ma quando tra'l Sole,& h Luna

(arhditanzadi tuttolofpacio del cieIo,&chcil Sole tramontando riguaiderilcer-
chiodellanafcente Luna, perchefar molto diltante da iraggi del Sole,rihfciata nel

quartodecimogiorno, mander Io fpkndoreda tutta h ruota delh faccia fua. &neifc-

gucnti giorni continuamente fcemando alh perfettionc , & compimcnto del mefe Lnna

re,con fuoi giri,& con elfer riuocata dal SoIe,ottentrercol coifofuo laruota,& i

ragg>
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raggi fuoi faranno lc ragioni del mefe . Ma io efponerb in che raotio Aribrco Samio

Mathcmatico ci ha lalciato gli ammaeftramenti delh uariet della ifteffa Luna con gran-
de prontezza d'ingcgno. Non ci afcofo la Luna non hauereda fe lume alcuno , ma effc-

re come uno fpecchio,& riceuere l fuo fplendore dallo impcto del Sole . imperochc tra
le fette ftelle la Luna ta il corlo fuo breuifsimo, piu uicino alla terra. Adunque ogni me-
fcelhfi ofcura fotto h ruota, & i raggi delSoIeil primogiorno prima che ella gli pafsi
&quandocolSole,(i chiamanuoua Luna. Maildifcguentedal quale nominata fe-

conda, trapaffandoilSole porgeuna fottileapparenza della fua rotondit :quando poi
pertregiornis'allontanadal So!ecrefce,& piuilluminata. Ma partendo ognigiorno,
giunta al fettimo di eflendo lontana dal cadentc Sole d'intorno a mezo il Cielo luce per la

met,& c- illuminata quella parte , che riguarda al Sole. ma nel decimo quarto giorno ef-
fendo pcr diametro nello fpacio del mondo dal Soledifcofta, (i fa piena, & nace, quan-
do tramonta il Sole , imperoche diftante per tutto lo fpacio del mondo contrapota , &

dallo impetodelSole riceue illumedi tuttoil fuoccrchio. Ma nafccndoil Sole alli 17

giorni ,la Lunaabbaflataall'occidcnte,& neluentefimo primo, quando leuato il So-

le ,
la Luna tiene quafi le parti di mezo il Cielo , & ha lucida quella parte , che riguarda il

Sole , & ndle altre c ofcura, & cofi caminando ogni giorno quafi al uentefimo ottauo fot

centraaraggi delSole ,& compicle ragionidei mefi . Hora iodirbcome il Sole en-

trando ne i fegni in ciafcun mefe fa crefcerc , & fcemare gli fpatij de i giorni , & del-

lehore.

jtmepare che la opinione di Beroflb concorra in unx con quettx dijtnflxrco . Ben uercckc

c diffiereaxa,perche Ecroflb uuotccbe iamctx della Lnnafia tucida, & cbe quettx flia flempre ri-
uolta al Sok,& queflio puo ftare, fle egii intende,cbe lametxflix lucidx,o uedendola,o non ueden-
dolx noi . Et jtrtflarco ituolcche tutto tl lumccbe ha la Luna uenghidal Sok,la qual opinione
migliore,& txtx admeflfa . Dico adunqtte inflomma , che la Luna congiunta coi Sole non fli ue-

de,percheha txflxccia ittuminxta riuolta al Sole , & la oflciira a noi. ma diflcoflandofli ogni giorno
dal Sok,il Sole percuote unaparte dctta Lnnx con i rxggifluoi,&percbe noifixmo dimexp,comtn
ciamo a uedere laparte ittuminata,& ne' primigiorni poco nc uedemo, perb quetto aflpettofl cbia

ma Lunato,& m Greco Monoidis . Ma nei flcttimo qnando etta per una quarta del cielo lonta-

tia dal SolcqueUaflacciafi uedemexa,& perb in Greco dctta Dicotomos,cio bipxrtitx-.xttonta
nandofipoipiu dal Sole,& riuoltando a noipiu dcttxmetx dettxflhccia illuminata, detta jtmphi
cirtos,cio curua d'amendue leparti. finalmente nellx oppofitione dimoflrxndo tuttx intiera laflita

ritondexja ittuminata, detta Taaflelinos,cioc tutta L'.mx,opienx Lnnx,et noi dicemo la Luna kx

fiatto il tondo. ritornando poial Sok,digiorno,ingiorno fli ua naflcondendo,flncke di nuouo fiaflot-

topoflx al Solcdouefi diccche la Lunafld,ouerofi chiama Ix coiigiuntione:& quefllo cipuo bafta-
re per to intendimento dellx preflente matcria . La quale fbrnitx Vitr. ci propone dt dire come i

giorni s'accortano,& s'attungano,& k hore,mentre il Solc ua difiegno in fegno , & dicendo,cke

glifpactf delle korefifhnnomaggiori,&minori,ci dfinota , ckegli anticki partiuano ciaflcungior-
no tn dodtciparti eguali, perb nefleguitaua,che k hore det^torno dettafldte,erano maggiori , che

khorediurnedeluerno,&quettaproportione,chefl flcruaua nelpartireigiornija medeflimafl
fleruaua in partire ie notti,& quette hore conueniuano con k kore ordinarie,& con tutte altreflor

ti di hore, flolamente altempo de gli Equinottij.fcertiauano k korc dal tempo cke il Sole entrxita

in Cancro, fin cke entraita in Capricorno :ma creflceuaao dxl Capricorno al Cancro . Con que-

Jlo auuertimento s'tntenderd ptufhcilmente,quanto diceVitr.

Dt
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Delcorfb delSoleper li dodicifegni. Cap. V.

L Sole adunque quando entra nel fegno del Montone , & trafcorre la ottaua

parte di quello , fa lo equinottio di primauera . ma andando piu oltra alla co
da del Toro , & alle Stelle Vergilie , dalle quali auanza la prima met del To
ro , corre inmaggiore , & piu ampio fpatio del Cielo , dellamet uerfo la par

te Settentrionale . Partcndoi poi dal Toro quando entra ne i Gemelli , nafcendo le Vcr-

gile , crefceanchora piu fopra ia terra , & fa maggiori gli fpatij de i giorni.indi da i Gemel

li , quando entra nel Cancro, il quale occupa lunghifsimo ipatio del Cielo , giunto all'ot-

tauapartefailtempo del Solftitio,&caminandoperuienealcapo, &alpetto del Leo-

ne . Perche quelle parti fono attribuite al Cancro . Ma dal petto del Leone , & da i termi

ni del Cancro l'ufcita del Sole correndo alle altre parti del Leone , fcema la grandezza de i

giorni , & de i giri , & ritorna in corfo eguale a quello , che egli faceua , quando cra ne i

Gemelli.indipoipaffandodalLeonealla Vergine,&andandopiu oltrealfeno della ue-

ftediquellainquelloreftrigneigirifuoi.&glipareggia con quelli,che egli faceuaef-
fendonelToro. Vfcitodi Vergineperlofenodelhueftedi quelh che occupaleprime
parti delIaBilancia,nellaottauapartedella Bihncia fa lo equinottio dello Autunno.

Et quel corfo pari al corfo gia fatto nel Montonc . Ma entrando poi il Sole nello Scor-

pione cadendo leVergilie , andando piu inanzi uerfo le parti meridiane fcema la lunghez-
za de i giorni . Venendo pofcia dallo Scorpione al Sagittario , quando egli entra nellc par
tianterioridiquello paffapiuftrettocorfodel giorno. Ma cominciandodalle cofciedi

dentrodel Sagittario ,lequali parti fono attribuiteal Capricorno ,giunto alla ottaua par
te fa un breuilsimo fpatio del Cielo , & d'indi dalla breuit de i giorni quel tempo detto

Bruma ,,& i giorni brumali . Ma paflando dal Capricorno all'Acquario crefce , & aggua

glia con la lunghezzadel dilofpatiodel Sagittario . Dallo Acquario,quando entrato
ne Pefci fpirando il uento Fauonio acquifta corfo eguale allo Scorpione . & cofi il Sole an

dandopcrquefegniacerti,& determinati tcmpifacrefcere,& fcemaregli fpatijde igior
ni , & dclle hore . Ma io dirb delle altre conftelhtioni , che (bno omate di ftelle dalla fini

ftra,& dalla dcftra della zona de i fegni,della parte meridiana , & fettentrionale del

Mondo.

Quini cirende Vitr.laragione del creflcere , & del calare dc i giorni,ma breuemente,&

piu presio ci eflpone lo effletlo,chefh il Sole nelMondo entrando difegno infcgno cercando la quan
tit de igiorm : benche la ragionefia quefla , che /7 Sokflbpra terra diflegno inflegno fhccia mag-
giori , & minori archi det Cielo . Terb noiflaldaremo anche quefta partita , dkendone la cagio-
ne intieramente . percioche quano a noi creflceno igiorni, ad altri uanno flcemando , perb doue-
mo abbraciare tutta ta caufla di tale effetto , & non quctta , che a noi habitanti di qua datto equi
nottiakfltrueflblamente . In dnemodi adunque s'intendegiorno . prima lo fpatio , cbe flh il Sole

colMondogirando unaflata neltetmine di hore ucntiquattro ;& queflla l'ordinaria fignificatio
ne di queflo nome preflo uulgarmente . Imperochegli efperti jfironomi , al giro dihore uenti-

quattro,dannoquettodipiit,cheilSokhxfhttoinqueltempo col fluo mouimento contrario a

quetto delMondo . n merauigliafle in qneoflpatio comprefla ancbe la notte ; perche rifpetto
a tutto ilMondoflempre luce il Sole , & flh giorno in qualche luogo . L'altra flgnificatione t ,
cbe pergiomo s'mtende quetto flpatio , cheinakun luogo ilSoleftxflbprx torixpnte . nelprimo mo
do comincia ilgiorno almexp di , & termiaa almexo di fleguente . Tcrcioche a qualunqne habi
tantidella terra siandoflermo , doue eglifl troua ognigiorno dett'anao il Sole peruiene al mexp

difloprauno lileflfo circolo , chepaflfa da unpolo att'altro , per lopunto , chegli slaflbpra il capo ,
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r7 qualpunto detto Zenith . & il circoio chiamato Meridiano . Imperoche quando it Sokfi
troua in alcun punto di quetto , quando flbpra teira ,flempre mexp di : & bencke diuerfi habbia

no diuerfiMeridtani , a ciaflcuno perb ilfluo uniflormc . Ma ipunti dci tettarc , &t del trammon

txr del Sole ,fi uannoflempre uanando . Terckefli uedc , cke d Sole korx nxflce al utro leuaate ;

horadiqtta,boradi la. Et cofli tramonta in diutrfli punti dttt'onxpntt . Terflapere aditnque
la diuerfltd de igiorni , eglt biflogna auuertire , cbe il Sole nonj'ak ogatgioruo egualmentejopra
terra, dal che uienccbe ungiorno non eguale atto altro . Ben uero , cbe ne gii isieflfligraat d'i

appartamsnto dallo equiaottiale , ne 1 qnali il Sote ogni dl afcende , in qudlifipone attaparte op-
pota , & pcr brcue , 0 liingo , cheflix ilgiornoJiaado l'huomo in itn Luogo , iL sole gli uicne ogni
d ( come ho dctto) ad uno ttefljb mendiano ,j'enxa che egli pieghimai inparte alcuna . i\per

quelo ajfermo , cke ad ttno lteflfo tempofia ilmexo di a tuttigli hxbitxtori dettx terrx , mx aico

bene , che qitanto uno piu kttxntino , tantopiu prelogli nxjce il Sok , & tanto piu preslogli
ttiene al ;uo mtridiano . La doae eglifipuo kauere per queftx ragione , che quando ad aL uni

mexp di , ad altn ilprincipio,ad altri d fine dclgiorno , & ad altn la notte , & effendo La terra,

come akuni uogliono di legbej'eimila di circuito , corpo del Sole per ognt kora deldi naturale

fh per la ritondexja deliacqua , &detta tei-ra Legke ducento &fleflantadue . La onde per quejio
conto vttardando noi , cke kora digtorao in ttn pxejej'xperemo , cke horaj'ta m ogni attra parte;

flxpendoladistxnxxdettelegke ,cke dxunlnogoalixltro da leuante a ponente. Hora ponia-

mo il Sole nel principio delMontone , cke punto equinottixk : bencbeVitr. to mette netta otta-

ua parte , ( il che come s'intenda dirb poi ) & che cominci a montare :& imagmiamo , che U

pnacipto , cf ilfine ddgiornofia , quxndofiu'L Lxbro , oflit L'orlo dell'ortxpnte dx lenxnte , & da

Toneatefi trouiilceutrodclcorpofblxre : lo dicodgiorno eflfler pan atta notte : percke tl Sok

diflegna ttaa mctd delfluogiroflopra l'onxonte , &taltra metx dijotto , & dimora tanto diflopra
quanto diflotto . Fxccixmopoi ,cheil Soleflimuouxdifluo mouimento uerflo iflegni,cke Jonodt

qua daUa linca equinottiak nflpetto a noi , ckeflono ilMontone, d Toro , i Gemclli , it Cancro , il

Leone , & lx Vergine , detti da Vitr. Settentrionali ; lo dico cbe igiormfli fhranno a poco a poco
mavptori , fin che il Sole pentenga alfegno del Cancro , di doue egli comincia ad abbaflarji, &
ntorna in dietro : perb detto Tropico : cio circolo di ritorno : cke quello , che noi imaginiamo,

chefhrebbe il Sole ,fe egli quando entra nel Cancro girxndoper ungiorno tutiero , laflctajje unfle

gnomxnifeflo nel Cielo :fli come cbiamano equinottiale , qitel circolo , che flegaxndolo il Sole in

un di entrando nelMontone , 0 netta Btlxncix , egli moflrajfe ifuoi uejiigi . d Sole adnnqite comm

cia a diflcsndsre dal Tropico , & nonfh l'arco dturao cojigrandc . E pcrche pare , cne x quel
tempo il Sole fhcciapoco mouimento , il cke ci appare , perlapocamittxtione dctte ombre ,pero

queltempo dslto Solflitio . QuitiixdunqueiLgiornotiingbiJfimoaquetti,cbeflianno dt qua

dallo equinottiak , & la notte breuiflfmx ; & txnto piu Luago il di , &piu breue Lx notte ,

qitanto piu torto , & obliquo orixante , psrche il Solsfhmxgg. or Jalttx a quetti , che kaano

l'orixontepitt obliquo ,& dimora piuflbpra la terra , & perb lo flpatio dclla Utce maggiore .

Laondefhcilmenteficorreggetlteflo diVitr. ladoue egli dice . \jld Cancrum,qui oreuiflfi-
mnm tenet ccdifpatium . f perciocbe uuol dire , longiffiniim , rifpetto al Sole, eke ntl pri;> cipio
del Cancrofhmaggior uiaggio fopral'OnxpnteriJpetto a noi , &l'xrco diurao ptu grxnde ,

chefiaintuttol'anno. Dijcendendopoi dal SoljUtio neiflegiientiJ'egai,igiorni uannojceman-
do . perche %li archi diurnijbno piu bafli , & minori , fin che eglipcrnieae atla Bilancia , nd cui.

principto di nuouo ilgiomofifh egitalealla notte : Etflifla ilflecondo eqmnottio , detto cquinottio
dell'jlutunno ,flt come ilpnmofli dicetta cquinottio dellaprima uera . Et diflcendendo tutta uia

ne ifle?uentiflegai igfltornt fliflcortano , per Lefloprxdctte cxgtoni , fin che entn acl Capricorno , do^

uefifia L'altro Solftitio , che da i buoni anticki dctto Britmx , daila brettitd de igiorai . Staada

adunqHeilSoknelflegnobrumak,tenottiJbnopinl'tnghe,cheJiano in tutto tanuo a qiicltt ,

cbeflanno diqua dailo equinotttak , & tgiarni confleguentementeflono piu breui . Ma a qitellt,
EEE

'
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cheflonodiladalloequinottialeauukneal contrario , percioche gli archi diurni fi fhnnomag-
giori , & il Sok girando per quetti,fta piu flopra tOrixpnte , & i notturni fi fihnno mino-

ri . I{itornandopoi dat Capricorno, (perche iui anche l'altro circolo del ritorno , )pcr-
che il Sok comincia a prenderc maggior flalita , i giorni fi fhnno maggiori,fin che un'altra

fiata fli pareggino con la notte rkntrando nel Montone . Et quefto quanto ha uolu-

to dire Vitruuio accennando nel traflcorflb molte bette cofle . Tra le quali una tordine

de i flegni , & il modo dette figure loro ; & queflo dico accioche gli arteflci , che fhnno
k flpere, imparino aponer bene i flegni cekfli , perche il Sole entra nel Montone per la teflia

fua . dietro it Montone la coda del Toro , & cofli ua fleguitando , come dice Vitruuio . L'altra

cofla che datMontoneper ordinefin alla Bilancia ifegni , che iuifono fi chiamano Settentrio-

nali . & qttelli , cbefono datta Bilancia atMontonefi chiamano Meridionali . perche quettiflono
diqua datto equinottiale uerflo il Settentrione , douefiamo noi : quetti di la uerflb kpartiMeridia-

ne ; dico rifpetto a noi . Imperoche ifiegniMeridiani a noi , chefliamo di qua datta linea ,flono

fegni del Sole di la , & iflegni , che a noiflbno Set tentrionali , a queUifono Meridiani . Dice an-

chedipiu,chetuno, &taltroequinottio,&l'uno,&taltro Solflitio fi fhnno netteparti ot-

tauedeilorofegni,ilcbecomes'intenda it moderno autore flopracitato ,nel predetto luogo di

Tiinio dice . Cti antichi per conoflcere il circolo obliquo riguardarono , quando in due tempi di-

uerfli i giorui fluflfcro egtiali atta notte . Et confiderando anche duegrandiffimc difagttaglianxe de

igiorni , tuna nel uerno , l'attra nettaflate , quando it Solefli ritroua , nc ipunti delritorno . Et

cioflecero congiudicio , & bene,pcnflando , cke tra qutfli termini ilSole andaflfefleruando uno

ifteflfo tenore di uiaggio , non intcrrompendolo piu in un luogo , che in un'altro , & cofiparue lo-

ro,che benefnflfero , che quelliflpatif fuflfero congiunti flbtto la circonflerenxa d'un continuato

tercbio . Et coflt haueuano quattro principif di quattro quarte det circolo obliquo , che in que-
o modo fluprimadetto . da qutfloprendendo altri argomentipartirono quel cerchio in dodicipar
ti eguali , immutxbili m ogniflecolo :ma poiperfhre la loro inuentionememorabik afle fteflf >&
a ipofteri diflegnarono quel circolo , con alcune copie diflelk , che iui eflfler compreflcro non inmo-
do, cheogniimagine,cofidakrofigurataoccupaJfeapuntotaduodecimaparte,ma in qttanto
fujfero uicine ai detto cerchio . Et cofli chiamarono Montone , Toro , & gli altri flegni . Et da

qucflo tobliqito cerchio ha preflo it nome di xpdixco , ouero difignifero . Et chek imxgflrni non oc

cupafflero la tcrxfi pxrte ddxpdiaco apunto ,ce lo da ad mtcndere Vitr. dicendo ,che il capo,
& il petto del Leone attribnito al Cancro :& che ilj'eno dettx uefle dettx Vergine ha le prime
parti della Bilancia , & altrc fimiU coflt . Hora eflponendo Vitruuio dicemo , che k prime

partt delMontonc, chcflnalk cornafieflendenoagradiflei , & minuti trenta , cio flti parti ,
& mexx dtttt dodici , nette quati tpartito eguxlmente il xpdiaco ,&kultime fin alla coda di efl-
flo Montonebanvo grxdi ueatiflctte , ci flono uentiy& mexp , che tantofi eflenie quefta imagine
perlimgodiqiitftoni'.mtrolxouauapartee z. & mejo con k quaii il Montone auanxa la

egiudit.i de i giorni . il fimle s'intende de gli altri fiegni . & benche qittfto cofli apun
(o non fix , mtnte dimeno ci ptto bxflxre la uicinanxa . Columdla nel nono benche approui
la opinione de Hipparco d.ctndo ,cktgli equinottif , & Soljiitif fi flhnno netttprime parti de i fle-
gni ,perb egliflcgue Eudoxo , &Mirone antichi aironomi , che diceuano , che gli cquinottif , &
iSolflitu' fi fhceuanonelle ottaueparti de i flegni : come dice Vttru. poflero queio gli anticki,
fegw.tando la confltctudiae :imperocbe quegiornierano dedicati a certi facriflcij ,& nominati

perflacre ceremonk , & quetta opinione era flata accettatx da gtibuomini uolgari. Eanche da

oflferuxre in Vitr.& la riflpondtnxa de ighrni , quando il Sole in unflegao , con quetti quando
egli in un'altro . Etptro dice , che il Leone riflfionde a Gemelli , la Virgine aiToro ; la Bilancia
alMontone :& cofigti aitri , perche egli una ifteflfa ragione detto andxre , & dd ritorno :&
conclude , chc cofi come igiarni uamio crefcendo ,& flcemando , cofli creflceno , & flcemano gli
fpatij delk hore eflflendo quettaproportionedettaparte attaparte , che del tutto al tutto. Ma

acciochc
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acciochefi dia chiara ,& uniuerflal dhnoftratione , dkemo , cbe in ogniOrixpnte tanto digiorno,

uanto
dt notte ,fia queflo ,& quetta lungbi , 0 breui quantofi uoglia . La metd dcl Zodiacoflx

'.flopra , & taltraflcende , come detto hauemo . digiorno , quando monta quetta , che comincian
do dal luogo ouefi truoua it Sole ,flecondo tordine deiflegni fli fh innanxi,& altra trxmon-
ta : cio quetta , chet comincia dxl luogo oppoflo , doucfi truoux tl Sole :&pcr lo contrxrio di

Hottcquettaaflcendc&queftadiflcende. Et queflo rxgioneuok , perche eflflcndof come detto
hauemo)l'Onxpnte , & il Zodiaco due cercln de i maggiori , neceflflario , che l'uno ,& taltrofi
taglino in ducparti eguali ; jtdunquc taiito digiorno , quanto di nottefleifltgni naflceno , &flei ca
deno . Terb netto obliquo Orixpnte , a quetti , cheflono diqua datta linea nelgiorno dello equinot
iio di Trimaueramonta lametd del Zodiaco , che declma uerflo il Tolo manifleflo , che contiene i

fegni dalMontone atta Bilancia ;&per lo contrario nel di dctto equinottio dett'^utunno mon-

tando l'xltrx metd , quettx diflcende . Ma quettxmetd dcl Zodiaco , che comincia col punto del

Solflitio dettaftxte ingrandiffmofpatiomonta , & in breuifiimo difcende . & nelpunto detta Bru
mx , quettxmetx , che inbreuifimoflpatio afcende in lunghifiimo diflcende , perche naflce tanto
nettanotte dellaftate , quanto nel di del uerno breuifiimo:& diflcende tanto nel di ddicftxte,

quanto netta notte del uerno lunghifiima . La ondegli habitanti flotto i circolipoiari , la metd

del Zodiaco , cke comincia col punto del Solflitio cofli come nettoflpatio di kore uentiquattro fli le-
ua,cofi in uno inflantefipone:&per lo contrario taltra , come in 11110 inflante fli leua , cofi in
hore uentiqnattroflpone . La doue quanto unxmetx del Zodiacoprende ilprinctpiofluo piuttici
noal piu alto Solfliitio , tantoflak m maggioreflpatio di tcmpo , & iaminorefl pone: Et cofi due
mcti , cke cominciano con unpunto da un Solfiitio egnalmente rimote , con egualiflpatu di tempo
montano , &fi corcaao , percke nafceno , & cadeno congiorni , & notti eguali . Et fle dueme-
td del Zodiaco cominciano da due punti oppofti , in quel tempo , cbeunaflak , taltrafipo-
ne , perche lo iflefljb di , che una ktta , taltra cade : & nella ifteflfla notte , che

unamonta , iaitra trammonta :per il che , quellemetd , che naflceno con punti dauno equinottio
eguxlmente diitanti , in quanto tempa , che unafi leua taltra cade . Et qiteflo quetto , che dice
Vitr.che aigiornidei GemeUi,flonopariigiorni delLeone . Qui flotto ciflarduna tauola,che
ci dtmoflrx digrado tngrado la iunghexja de igiorm cominciandoflbtto t'tquinottiak ,finfbtto
ilTolo.

Etcofli quantoflonoigiomilunghial tempodel Solfllitio,tanto flono lenotti al tempo detla

bruma: di modo cke in tutto tanno,tanto lofpacio delgiorno, quanto lo fpacio della notte .

Vokndo adunque noiflapere quanto flia il di maggiore in ciaflcun paefle ,'fl ricorrerd attapredetta
tauola,doue nelprimo ordinefi ritrouerd taltexja delTolomelfecondo aU'incontra lagrander
Xa delgiornoflecondo k hore: & nel terxo iminuti ;& net quarto kflecondc Ma che il mondo

flia kabitatoffln la doueflonoflei mcfli digiorno, &flei di notte : quefto gia maniflefio per lapra-
tca degli kuomini,& pergliflcritti dimolti. Lanaturxha prouiflo a quetti. La Luna con lo

fluoflpkndoreflpeflflogli uiflita: i crepuflculigli flono tttnghitanto laflera , qitanto lamattina: il So-

k dimorandoglimoltoflopra la terragti laflcia laflua imprefiione: ilpaefle coperto da i uenti con

lagrandexja de i monti: ilflito incurttato , che nceite meglio il calore : iui t ilmare , che pitre

per laflalfluggiiieflua dd inditio di qualche aduflione: iuifli trouano k pettifinifflme , gli huomini

grandiflonogagliardi,& robufti;&fi comeilmaregli flomminiflragran quantitd dipeflce,cofi
la terra nonfifdegna di produrre berbe,& metattiin gran quantitd , di modo c'he gli antichii

quali nankaueuanouedHtopiuinanxiflonoiatidapoiflenxalorflrittto datta efperknxa conum-

ti . Ma torniamo al propoflto. & dickiamo breuemente quetto, cbe flato offeruato del moui-
mento del Sole, nette quarte del Zodiaco. il Sole adunqtte ua per la prima qttarta del Zodiaco in

giorni nouantaquattro, hore dodici:& delfluo Eccentrkogradi nouanta trcminuti noue.Vaper
lafleconda,chela qnartaeftiuaingiorninouantadue,&kore dodici :& delfluo EccentricL)

gradi nouanta mw, minuti undici. uaperla terxa ingiorni ottantaotto ,& delfuo Eccentrico
EEE ? gradi
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gradi ottanta flei, minuti quarantauno. ud per la quarta del uerno ingiorni nouanta , horc due,
minuti ciaqttanta cinqtteffleconde due,& delfluo Eccentricogradi ottanta otto,minuti nouanta-

nouc fh la metxflettentrionalc del Zodiaco ingiorni centoottantaflettcl 'altra ingiorni centoflct-
tanta otto , bore cinqnanta ciaqucminuti citlquantacinque, feconde odici . La doue andando

per lametd Settentrionak ponegiorni otto,bore dieclotto,minutt quattro, flecondt quaranta otto

dipin, cke andando per la metd meridixna.

Hora io dirb delle altre conftelhtioni, che fono dalla dcftra, & dalh finiftra ddla zona

de i fegni difpofte,& figurate di ftellc dal Settentrione, & dalMeriggie.
TroponeVitr. qndio, cke egli fhre intende, dxpoi che egli ci hx efplicato il corflo del Sok , il

creflccre, ilflcemare degliflpactj dturni, & delle bore: & dice uokrci dimofk-are iflflto deUeslel-

lepofle di qua,&dila dal Zodiaco,percioche efflendo alcune imagmi neUa larghexjadd Zodia-

co, alcunefluori, & kauendo detto di quette, ckeflono netta largkexxa del Zodiaco, qitalhquan-
tc&comefliano: ttuole trattare di quelle, cheflono di qud,& di td dd Zodiaco:&primx tratta

diquellcckeflono datta pxrte Settentnonak, cktamando flydera k conftettatiom; cio k imxgmi
mtiere compofte di piuftcttet&ftella unafolaftetta.

Delle conlellationi 3 chefonodallaparte Settentrio-
nale . Cap. V l.

'nppSfliiiL Scttentrione, ilquale i Greci chiamano Arton, ouero Helicen.ha dietro di

tf Ws fePotoilGuardiano;daquellononmolto lontana la Vergine,fopra l

Wp SS cui homcro detro c pofta una lucidifsima ftelh,che i Latini chiamano Pro-

LfMJII uindemiam ; i Greci Protrygetum;& h fua apparCnza piu preto fplendida,
che colorita.-euuiun'altratelhadirimpertotrale ginocchia delGuardiano

dell Orh,

che dett ArcTuro, & iui dedicato all'incontro del capo del Settentrione
attrauerfato

a i picdi de i Gemclli il Carrettieri,& fta fopra h fommit del corno del Toro. parimen-
te nclh fommit del Corno (iniftro del Toro alli piedi del Carrettieri tiene

una ftclh da

una partc, chelichiamahmano del Carrettieri,douefono i Capretti,& laCapra.

Vitr. nonfolamente pone le imagini celefti, ckefono raunanxe dimoltefltette
dettc dx lni cor.-

ftcllxtioni, mx ancko qitxlckestcttxflegnxlxtx dxfle rameno kponetntte , mx flbl.imente qitellc,

cbe pergli orti,& occxfl lorofloao tiednte,& coaoflciute.perbfi uede cheVitr. ha hanuto
inten

twne di cffionere quello,cke xppxrefloprx il aoro hemiflpero,& perohx rxgwnxto prtma
de i poli

del mondo in quel modo, come per kggeperpetna ilflettentrione flejje diflopra , &
l'antarthco di

flotto . In quefto trattamcuto ciflono molteflcorrettioni del teito . Va a torno una cxrlxflxttx con

il configlio,& con topera di tre iiakat'kuomini,GiouanniStabio,M'oerto Durero,& d Volpaia

Fiorentino,netta quakflono tuttek imxgini ctksl:,flattc con esiremx diligenxx, flecondoit flito
lo

ro, col numero delle lcttccbe le xdornxno,& la quantitx,&grandexja ioro,& anchciflono le

fletteflepxrxte dxtte tmxgiai,& molte uiflbno aggiunteper relatioae di nauiganti,
che appartengo

tio alialtro polo. ma noi in uece di quclla tauola,neponeremo urialtra
non di pittura.ma dinumt.-

ri, dimoflrando per quella , quali imxginiflix nofltttentnonaii , & quali datta parte dcl mexo dt,

& che latitudine s'habbiano,cto qnantoflano ddtta edittica diflcofte uerflo ipoit delmondo, &

che longitudtne, cio quanto flixno lontane dal principio dei Montone , per la lungkexja del
Zo-

diaco,&fi dimoftrerd le loro quxntitd,& qualitd; perche altrefono put litcenti,
altremeno,&

altremaggiori, & altre minori, altre uanno al mexp del Ci'elo con unfegno , altre con un altro .

Queilx tauola flata cakulxta deli^.o. conflomma diligentia datto EccettenteMeflfler Feden-

ToDelfinomioprecettore . Io,&per l'obligo,&per taffiettione,cheglihoportato,&perlara
gionc&per tautoritxfux

ho uoluto riportxrmi atta fiua cakulatione,&
darein luce^uella ho-
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norata fatica.perb nefine del libro pofta la detta tauola , alla quale rimetto i lettori . Gli an-

tichipoficro quarantaotto imagitih& cognobberomitte,& uintidueftelle . Vero che alcuni han

no uolutoflareduna imaghtepiu parti, &perb hannopaffato il numeropredetto . Tolomeo ne

mette quarantaottb . Quelefono chiamate tanto datte cofle animatcquanto datte cofle inarima

te-,& tatodatteragioneuoli,quantodaquette^hemancano di ragione;& tanto dattefiere,quan
to datte domeslichcsi di terra, come dimare ,& quetio dico congrandemerauiglia,come i Cre-

ciffle iGrecifonoftati,ct non altripiu antkhi)habbiano hauuto tanta autoritd,che con tanto co?

fienfb di ognuno habhiano empito it cidodette lorfauok, che confirmate dapoiper niunmodo flo-

noftatemutate . Ma infine l'adulatione de i cortegiani, & la uoglia de i pr'tmi ordinatori , come

Toeti,& jftronomi,perfare eternamemoria dtalcune cofle notabili, o per adulare a i lorofigno-
ri,hanno ritrouato luoghi nel cieloda cottocarui k cofle amate da quetti , la doue non poterono e-

glinomaiflalire . ComeVirgilio pofle tra gli artigli detto Scorpione la fletta di Ceflare . Ma co-

famirabilcche i Creci,od'attri habbiano hauuto tantopriuikgio di empire il cielo de i nomi delle

lorofcekratexje,& che lefauok loro fianofiate accettate ne i canoni,& nelle regole di deficri
uere tl cielo . Fannomentione di que' nomianche kfiacre lettere,

come Iobparlando detiapoten
tia diDio dice . il quaiefh l'jtruro,& l'Orione,& k Hiade,&k parti interiori delioftro. Et

inurialtroluogo Dw dice diflefteffo a lob . Totraituriunirekrifpkndide slette Tleiadetouero

diflfpare ilgiro d'jtrtturo * Troduci tu Lucifero nel tempofluo,o fai tu naflcere flopra l'Onxonte

laftelladetta Veflpero?MaiCreciod'altri,chefianoftatiprimiinuentori, temendo chelakggie-
rexja dettc loro ribalderie,nonfi dikguaflfe , le uoilero inchiodare nelcido. perb cantano alcuni.

Gioue infiammato d'amorofio ardore

Dellefiglie de gli huomini s'accefie
Haucndo a noia l'immortal contefe

Dell'orgogliofla moglie , c fluo fi?rore .

Viie Caltfto , che era fiul fiore
Di fiua bettexja , onde tra noi dificefie ,
Et dopo i dolci baci , e k conttfl'c
Doki di lei , ne refto uinritore .

Giunon gelofia piena didisdegno
Tiglia la betta gioitane, e ftratiata
Che l'hebbe , in Orfia horribil la conuerflc .

L'infletice ne dit co'l ruggir flegtio
Terk flelue d'Arcxfix , mx leuxta

Ter lapietd di Gioue al Cielo s'erfle .

Le imagiri.,chefono uerfb il Settentrioneflono prima pofte da Vitruuio,& dice, che quel Setten
trione,che da Greci detto ^Arclos , ouero Helicc, che altro non , che l'Orflamaggiore , che altri

dallafigura hanno chiamato il Carro.ha dietro di fe il cuiiode,o Guardiano,o Bootes,chefle gli di

ca,flotto il quale nonmoto lontano il flegnodeUaVergine,cheper^firea,operlaGinftitia flt

pone ,fbpra la cui deftra flpatta fli uede una lucidiffima fletta , chefli chiarna ^tntiuindemia , per-
che quando naflce,cio qnando eflce da i raggi del Sok , promette la maturitd deila uindemia. detta

cuimateriaflcgni manifiefliflbnogli ac'tni deltuua mutati di colore.Queftaflella cfimile alflerro afl
fbcato,perb Vitruuio diccchepiupreflo candens,cio rouente,che colorata. ptrchegliflcrittori
gli danno unomirxbik fpkndore . I Greci la chiamano Trotrygetum, che in tatinoprouindemia,
fli dice . Oltra di queflio tra k ginocchia del Gnardiano la ilella nominata jtrtiuro , dalla quale
alcuni hanno chiamxto jtnfluro tutta la imagine del Guardiano. Ecco chc Vitru.nonflolo tocca

k imagini , consiettationi , aslcriflmi,flegni, &figure, che tutto uno, ma ancke k sietteflok&

fleparatc, ( come dettohauemo.) fleguitapoitjluriga,carrettieri,Erictbonio , & Orfllocho det-

to, ilfito deiquale dinanxi al capo dett'orfa maggiore, & k ia attrauerfato in modo , che fle
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l'Orflx flcorreflfe, gti urtercbbe nelcapo.ita egliflopra il deftro como del Toro,per mexoi piedi
de i Gcmett'hfopra la cuifpalla flniflra unafletta, che fl chiama la Capra. quefta pare che ri-

guardi duepicciok slette, che flono nettafliniflra del carrettieri, &fi cbiamano i Capretti. perb
10 kggerei Vitr.in queito modo. \ Ittmque inflummo cornu luo ad jturig&ptdts una tenet

partc sidlam, qus appellatur Aurignmanus , in qua hxdi. capra uero l.ttio humero . \ &poi
comiacia. \ Tauri quidem,& jtrktis inflnper.\ ^tdunqueflopra la cima del fltnilro como

del Tero l'jturiga fleade itnamano, nettxqitxkflono dueflelk uominate i Capretti,& ticneflopra
ilfltniftro humero una iella dettx Ix Capra.&poi fleguita .

Sopra Ic parti del Toro , & del Montone con le fue deftre parti Perfeo fi ritroua , bt-

tentrandoalla bafedelleftellenominatc Vcrgilie. &con lepiufiniftreilcapo del Monto

ne appoggiandola deftra manoalfimulacrodiCafsiopea,& tiencfopra l'Aurigaper la

cima il capo gorgoneo poncndolo fotto a i picdi di Andromeda.& fopra Andromeda, &

fopra il fuo uentre fono i caualli .

Et qui ancbo il tefto flcorretto , percke ieparok di Vitr.non hanno rdatione n corisbut-

tione,& lauerita e, che flopra di jtndromeda ciflono duecauattiyuno alato,che fiponeper lo

cauxllo Tegajeo:&l'altro la parte dinanxf d'uno cauatto, cio it capo,& ilpetto, & il uentre

dcttoalato foprail capo d'Jtndromeda.Tiene ancbe il detto cauxtto ttna tiettaflopva laffiinx
afiflai notabc&perb Vitr.potrebbe dire.
Ci fono anche i Pefci lopra Andromeda, & il uentre di quel cauallo,che fbpra la fpi-

na ddl'altro cauallo, ma nel uentre del primo una lncidifshna ftelh, che termina il detto

uentre,& h tefta di Andromeda . Ma h mano dcftra di Andromeda pofta foprail fimu-
hcro di Cafsiopea,& h finiftra fopra ilpefce Aquilonare. fimilmente l'Aquario foprail
capodel cauaIlo,& leunghiedelcauallo toccanole ginochia d'Aquario. Terbnettafi,-
gurxtione dtquettiualent'huominiilCauattodeuehauere ipiedi riuoltiatialtra parte-

SopraCafsiopea permezoil Capricornoinalto poltal'Aquih, & ilDelno.,dopoi
quali e h Saetta , & alquanto dietro alla faetta l'uccello. h cui deftra penna tocca la ma-

no di Cepheo, & il fcettro: ma la finiftra di Ccpheo ftafopra Ia imagine di Cafsiopea fer-
mata. fotto h coda dell'uccello fono coperti i piedi del cauallo^ Qui s'intende delmexp
cauatto . D'indi fono le imagini del S.tgittario,dello Scorpione,& della Bilancia.

Se Vitru.haucjfe con nomifeparati disiinto i due cauatti , chiamando tuno Equus* taltro E-

quiattus, ouero protome hippus, come dicono i Greci , non ci haurebbe lafciato difflkitltd : oltra
ikt dicendo dijopra , cht l'jtqiiila tmolto lontxna dalflmulxcro di Caffltopea,& ckeie unghie
dtlcaualk toccano leginoccbia dctto ^quario ,& poidkendo,cke flotto la coda dett'uccetto

flono copertii piedi del cauatto, egli cidaadintender,ckenoiifiragionx d'mflblo caualktma

il ttttto s'acconciaper la lettione,& la deflcrittione de ibttoni autoru

Di fopra poi il ferpente tocca con h cima del roftro la corona , nel mezo del quale c

TOphiuco, o Serpentario, che tienc il Serpcnte in mano,calcando col pi finiftro la fron

te dello Scorpionc.maalh metdelcapo dcll Ophiuco.non molto lontano ilcapodel
Io Incnocchiato. detto Aelo . Che Hercok, Tbefleo, Tamiri, Orpheo,Trometheo,lxionev
CetheoyLycatafi chiama.

Ma le cime delle lor tefte, fono piu facili ad efer conofciute, imperoche fonoformate

di ftclle affailucenti. Mail piededcllo IngcnoccWato fi ferma a quella tempiadel capo

diquelSerpente, chc tra rOrfe,cheSettentriorMfi chiamano.

Maquello,cbe diceVitr. | Tarue per eos fteciitur Delphinus, \ nonaccordacoldetto de

gli altri, perche il Delfino lontano datto ingenocchiato;fle florfle non fi legge. \Vbiparueper os

fl tnr D elphinus contra uolucris roitrum et. propofita lyra . \

Madoueper h boccabreucmentefipiegailDclphino contra il'roftro dell'ucceno

propofta h Lyra.traglihomeri dello ingenocchiato , & dd Guardiano adornalaco-

rona
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rona. ma nel cerchio Settentrionale poftefono le due Orfe .

Dapo't cheVitr.ciha ragionato di quelle ielie,& di quette imagini , cheflbno tra il Tropico,
&il circolo Settentrionak, egli entra a quette, cheflono dentro del circolo Settentrionak , &

queio fih fleparatamenteperche quette partiflonopiu neceflfarie da eflfer conofciute,perche a com

modi humanipiu opportuneft ueggono. Defcriue adunquepartitamente il circolo Settentriona-

k,lafigura,& la collocatione dett'Orfia,& delDraconcche ta cigne,& dice.

NelcircoloSettentrionalefonopofteledue Orfcchefi uoltano le fpal!e,&hanno i

pettiriuolti inaltra parte. la minore Cinofura,la maggiore Helice dctta daiGreci;

Guardanoamenduealloingiu, &hcoda dell'una , uolta uerfoil capo dcll'altra; per-

cioche icapi deH'una,&deH'altradallacima
loro ufcendo perlecode foprauanzandofi

traquelli,ftefoilSerpente,oDracone,chefidichi.Dal finedel quale la ftelh lumino-

fa, quella, che fi chiama il polo, che d'intorno al capo dell'Orfa maggiore. perchc quel-

la, che uicina al Dracone fi uolge d'incorno al fuo capo.
Ouifli uede lo errore dimolti,che kanno dipinto l'Orfle,& ilDracone , percke la figuradel

Dracone , non di quellamaniera contorta , come fli dipigne.& qitetti , che thanno oflfltruato con

dilkenxa , non kanno trouato, cke k tiette apparino nel cielo, net modo, cheflbno dipinte, nt l'or

flamagriore appreffo ta teiia del Dracone, n la minore appreflflb la coda. ma per lo contrario la

maggiore apprefflo la coda,& ia minore apprefflo kffiirccome jtrato ci dimoslra, dicendo.

Quifhn diGiotteknotrici chiaro
Tra quefle a guifla d't flpexjato tttme

^Helice& Cinpflura , quetta Greci llflero Drxg'o fi trxmette , e ttolge

Guidaper l'alto mar, quefla Fcnici.
Et qitinci,& qumdi l'un & l'altra auanxa

Helice tutta chiara,& haflueflette Helicc con la coda, &poi torcendo.

Dimaggior lume,& digrandexja adorna . jt Cinoflura piega , &doue punta

Et quanda il Sol nell'ocean's 'aflconde Con laflua coda iui la tetia pone

Quetta difletteflamme adorna fplende , Helice, & oltra Cinofltra fllende

Ma a marinari t piufltdtl qudl'altra , Lt Sut ntortt pieghe , e atxato a drieto

Tercioche tutta in breuegiro accolta Guarda l'Orfla maggior col capo ardito.

jtlfido polo fli riuolge , &mai ^Ardenogli occhi , & l'affocate tempie

( Turche usittta flia ) nonfl ritroua Diflamme acceflefbno, e'lmento flolo
jttte naui de' Sidoni fhllace. jrde d'unfiero lume.

La tramontana,detta qttale fliflerueno i nofllrimarinari, quettaftella, che tultima netta co-

dx dett'Orflx minore . imxginixmo nna lin ea dritta datte ultime due flidle deU'Orfla maggiorccio
dalle ruote di dietro del carro, che uedifin attaproflima fletta chefle kfih incontra, iui lajklla
uicinaat polo delmondo, chefli chiamaftella del mare. laTramontana adunqtte laprima del-

leflette, cbefhnnol'Orfla minore.QHsfteflonofletteitette aflfai cbiare, tre di efife fihnno un corno,

chefli piglia per lo temone dxlcxrro, quattro poifhnnoil quadrato flecondo il fito diquattro
ruote, ftmuoueno d'intorno ilpolo con egttal diflaaxa in termine di hore uentiquattro da Leitan-
ite a Tonente.& la Tramontana per eflfler piu iticina alpoto fh minorgiro. & per quetta,eflfendo

tpolo inuifibikfl conoflce l'altexja delpolo flbpra tOrixpnte,& il luogo delpolo fli conofceper
urialtra flittta dette lette, che la piu lucida dctte dneguardie nominxtc:& quetta stetta det-

tx borologixk, perchegirxndo come ruota di horologio , dd a conoflcere in ogni tcmpo dett'an-

no, che korafla dettx nottc come dimoirxno gli korologi fihtti per la notte. le tre slette,chcfo-
no con kmxnifiegnate nettxftguente figitra uengononetto horoiogio notturao adritto d'una re-

gia, che fiapplica xlcentro dello horologio.

Ecil
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Carro it iwf-i?/rtfo
dfa^mmontfin*

Ec il ferpente d'intorrto la tefta delh Cinofura diftcfo pofto,& ua di lungo pcr dritto
fino a i fiioi pied, & quiui intorto,& ripiegato alzandofi fi riuolta dal capo dell'Orfa mi-

norealh maggiore contra il rotro di quelh,& h tempia delh fua tefta.

Cio U Scrpsntefi ftende d'intorno atta tefta dell'Orfa minore, & iui alquantofipiega, dapoi
fit;.iddrixjf-finaipiediddl'Orflapredetta,tZriuidiniiouofiritorce,& riuolge il capo uerflo
IxtsflxdeliOrflxminore : ficome dalle bocche, & floci de i flumi alle flonti loro Tolomeo c'in-

fisgaa, le uoite,& igin de ifiumi, cofiVitr.ci deflcriue , qttette parti delDraconccheflono iritte,
& quettc che danno uoltx, perb io leggerei Vitrn. a queito modo . \ Vnx uero ( cioe inflieme )
circum Cynoflitrx caput, iniecla eflftexn (cioe la ilflerpente piegato ) porre&aqne proxime eius

p edes ( cioe deU'Orja minore ) hc autm ( cioe attipiedi dell'Orfla minore ) intorta replicataq;
eftfcioe il flerpente ) fle attottens refleitur. \& it reflaate.

Artrhc lopra la coda dell'Orfa minore fono i piedi di Cephco , & iui alla fommit dcl

Mntone,(ono le ftellc che fanno il triangulo di lati eguali.
Cofiintendo. ,\ ibique adflummum cacumeninfltper jlrietisfignum flunt sielie , qufhciunt

triang'tk'n paribus lateribus. \ Lequali paroleflbno poie da Vitr. molto intricatamente , per
deflcriuere con breuitd comefliano quette tette . /7 Triangolo dallafimiglianxa della ktteragi-e-
ca -A e detto deltx .

Ma molte fono le ftelle confufe del Settentrione minore.&del fimuhcro di Cafsiopea.
Conflufle eglt intende , che nonfhnno alcunafiguratioiie ,come d'intorno al Montone cinqne:

d'intomo al Toro undici: d'intorno a Gsmettiflette . ouero confiufle non cofli lucenti , oitero dett'ul-

tmxgrandexja . ma amepiace pin laprima intelligenxa . ConcludepoiVitru. qitetto, che ha
detto , &propone quetto,che deue dire.

Iohoelpolto finqui quelle ftelle, chefonond cielo difpofte alla deftra dell'Oricnte

tra h zona de i fegni, & le conftelhtioni de i Settcntrioni; hora io efplicherb quelle che fo
no alh finiftra deU'Oricnte, & delle parti del mezo di dalla natura diftribuite.

FFF DelU
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T>elie .ffelle che fono dal Zodiaco alme&o d.

Cap, VII.

Rimieramentefottoil Capricorno il Pefce Auftrale, che da lungiriguarda
Cepheo con la coda,& da quello al Sagittario il luogo c uoto. il Thuribolo

fottol'artigliodiScorpione.maleprimeparti dd Centatiro fono uicine

alh Bihncia,& allo Scorpione. Tengono in mano quel fimulacro, che i peti
ti cluamano la beftia delle tclle. Lungo la Vergine,ii Leone,& il Cancro,fta il Serpente,
ilquale porgendo una fquadra di ftelle incorto fotto cigne lo fpacio del Cancro , alzando

il roftro uerfo il Lcone,& nel mezo del corpo foftiene la
Tazza fottoponendo Ia coda alla

mano delh Vergine,nellaquale il Coruo . Ma quelle ftelle,che lono fopra le fpalle egual
mcnte riluceno. ma alla parte di dent.ro al uentre del Serpente fotto la coda fottopofto
il Centauro.Appreffo Ia Tazza,& il Leone h naue d'Argo,la cui prora ofcurata,ma l'al

bcro, & qudle parti, che fono intorno il temone appareno eminenti. & effa nauicella , &

la poppa , congiunta pcr h fommita della coda del cane . Et qui s'intende del Cane

maggiorc .

Ma il Cane minore fcguita i Gemelli,& all'incontro il capo del Serpente , & il mag-

gior Cane feguira il minore.
Dottemo auuertire, che quandoVitr.dice,che tlminor Canefleguita i Gemetti , intende , che il

rninor canex dtrimpettofbpra i Gemetti, perche tordine diVitr. diporre le imagini d'i qu,et
di td dal Zodiaco, accompagnandok con iflegni del Zodiaco,accioche fliflappia ilflito kro ncl cie-

to. &perbdoucmoauuertireaqHeftointuttoiltrattamento diflopra , & diflotto,ikhe bene co-

fiderxto ci leuerd la fhtica dintendere molte coflc
Ma Orione attrauerfato,fottopofto, fiaccato fotto l'unghia delToro,& tiene con la

finiftrala chua,alzando l'altramano foprai Gemelli . Maappreflo lafua pianta ilCane,

pocolontanocheperfeguitailLepore. MaalMontone,&ai Pcfci , fottopota h Ba-

lena, dalla cui tefta ordinatamente difpofto un fottile prgimento dt telle,ad amendue
i pefci.chc Grecamcnte Hermidone detto.

Tliniocbiama commiflflura de ipeflci qttetta, che i Greci chiamano Hermidone , altri thanno

ckiamata cinta , o legame. altri lino, o fllo.perciockepare, cke annodila parte Settentriona-

k, con Lapar-.emeridiana . Hermidone unol dircpiacere, o diletto diMercurio, ma con difficul-
txfli trxgge dal comm'ento dijlrato qutia cofla.
Et per grande fpacio uerfo la parte di dentro fchiacciato il nodo de i Pefci tocca la fom

ma ciclta della Balena .

Ciocildtttonodo tntra molta dtntro nettaparte auftrak,& come igfliri de'i flerpenti per-
uienefino attafiommitd dtlla creila dtlla Baltna. puo ancheflarccke nel latino non ci ttoglia ef-
flere quellaparola, Serpentmm,ouero , che in luogo di Scrpentium , dica piflcium.

Ma il fiume Eidano con una apparenza di ftelle piglia il capo delh ua fonte dal fini-

ftropicded'Orione.M.i quclhacqua, chefidice eflcre fpaitadallo Aquario fcorre tra

latcftadclPefceAuflralc&h coda delhBalcna. lo ho efpofto quelli fimuhcridi ftel-
le, che dalh natura,& dalh mente diuina difegnate come piacque a Dcmocrito inuefti"a-
tore dclh natura, fono ftate figurate, & formate nel mondo . Ma non tutti perb da me b-
no ftati pofti , ma ohmente quelli , de i quali potemo auuertire gli orti , & gli occafi , &

quelli con gli occhi uedere. imperoche, (i come i Settentrioni girandofi d'ntorno al car-
dincdello affe non tramontano, n uanno fotto l'Orizonte, cofi d'intorno al cardine

meridhnojche pcr h indinationekdel mondo fotto la tcrra , girandofi, & nafconden-

dofi
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dofi, le ftclle non hannolc falite fopra tcrra:& perb le loro figuratoni per lompedirnen
to della terra non ci ono maniteftc . Di quefto ci da inditio la ftella di Canopo , che a

quefte parti non conofciuta, comc fi ha per rehtione di mercanti , che alk eltremc par-
tidello Egitto, &aquelle, chefono uicinea gli ultimi terminidelh tena ftatilono.

Si eflcitj'a Vitr.percbe non kapoo tutte k consicllationi,& figure , douendo parlarnc come

fli deucflenxa kauere akiin rifpetto alflito Orixpntc, & allx inclmxtione del citlo ,chc aelle re

gioni di qrta dxllo Eqiunottixk: & dice hxuer uolitto trattare di quelle imagmi , & d: quelk
jftelle, cbe ciflono noteperglt orti,& occafli loro, dicendo che ncflbno alcune, che mx: nonji Lc-

uxao, & xknr.e ckemxinontrxmontxno . &prende l'argomento dalla itctta detta Caaopo. Lx-

quxle unx itcllx potx iielficguente rcmo dellx nxne, coji nominxtx dxltlfiola Canopo,ioucpri-
mxfluconoflciutx .Qucllicke flipxrteno dxlxjtrxbixTctrcx uerflo tjtxxata per dntto naui-

gxndo xl mcriggie uxnno contra laslclla Canopo, cke in que litoghi nominxtx ca aiLo . & fli
chiama ia qnclx lingnxfltbcl. c'toc incendio , & qucfloper la moltittidiuc,&grxndcxjx ddjuo

fpkndore, &de ifiitoirxggi.Qitesix rifflende ( comc diceTluiio) xllx ljblx Trxprobanx . Erx

qucsixicllxxl tempodt Tolomeo mgrxdi dieciflette.min.dieci di Gcmiai. ka di LxtitudineMeri-

dianagrxdiflettantxciaque,& di declinatione gradi cinquantauno,min.trtataqitattro. Q^tsia
tlla nonji utdt in Italia. a I{bodi c uiciniffima all'Orixonte un qnarto dijegno ,pare xtxata

in ^tkjfaadria, & coflpiu s'inalxa agli babitanti ucrflb leparti mcridiane . Ma cki uolejjc Jx-

pere qnxliflixno qttelle itclle , ckefli poflino uedereflotto lx inclinxtion del cielo , doucflono ,flhc-
cix uiix txttolx dello jtflrolabio, allaflta eleuatione di polo,& ael centro dt eflaponga uno pie-
de dcllxflislx & txltro attxrghiflno xtt'Orixpnte , & fihccia uno circolo , quel circoloflar U mi-

nore , ckc fi poflfx ucdcre floprx l'Orixpnte, & quello che f'uori florxx c cbe flix flotto l'O-

rixpnte . Quxttro flictte poflle in croce flono flegrii dett'xltro polo. dette quali ne fh mentio-
ne Daate nelprirno cxpa del purgxtorio . doue ckixmxiL fito fetttntnonxle uedouo ,percbe

priuo dimirxrle . Quefle quattrofletteflono in tina macckia eome tx uixgxlatea,nonJbnopofle
nctt.L\imaginipredette,nmeno nel xodiaco ;inauiganti k ckiamano crociere , & quetta delpie-
de maggiore&piu rijplendente dette altre.per quella fli conoflce quale c ixteflx , & quxLiflb-
nok brxccia detta croce , & quando ilpiede flii i'orto deltorixpnte , &cbeilcapo drit-

to ,il piede flx appartato dalpolograditrenta, da queflixfiprende l'allexja dett 'altropolo,&
fli piglia in modo ckefe taltexja , cbe di eflfafipigliafl'ard diqitetta trenta, colut cbelapigliajar
netto equiitottixk:fle piu di trentx,quel dipiujia appxrtxto dxttx cquinottixk, altx pxrte di Oslro;

flcmeno,qucl txntoflx appartato dxttx linex allaparte dt Tramontana, come 'Jiato da i nanigan-
ti di que rnari oflferuato,conclude poiVitr.
Del giramentodelmondointornolaterra,&delhdifpotionc de idodici fegni,&

dellaparte Scttentrionalc, &meridiana,delle tdle,comc cgli fia perfetto, nc ho daco

ammaeftramento. imperochc dalgirare delmondo, &dalcontrario mouimento del So

le ne i fegni, &dalle ombre fattedaGnomoni,al tempo de gliequinotti), (i trouano le

ragioni dc gli analetnmi . Ma le altre cofe, cio , chc effetti habbiano i dodici fegni , &
lc cinque ftelle , & il Solc , & h Luna , quanto appartiene alla ragionc delh Aftrologia,li
deonoconcedereai difcorlidei Caldei. imperocheproprio loroil difcorfodei nalci-.

mcnti, perche poflono & le antipaflate, & le future cofe dalle ragioni dellc ftelle tarma-

nifefte. & le loro inuentioni , che hanno hfciate in ifcritto , dimoftrano con chc folcrtia,

&concheacutezzad'ingegno, habbiano ragionato,& quanto. grandi fiano ftati quelli,
che dalla natione Caldea fono uenuti . il primo fu Berofo , che nell'Ifoh , & nclh citt di

Coo fede(fc,&iui apriffe le fcole , infegnando h loro difciplina. Dapoi.tu lo ftudente

Antipatro, & Archinapolo, ilquale no:i dal punto dcT nafcimcnto ,
ma dalh conccttione

lafcib manifefte le ragioni dellc natiuit . M.i delle cofe naturah Thalete Milefio, Anaxa-

gora Chzomenio, Puhagora Samio, Xenotane Colophonio, Democrito Abdcnta, con
FFF 2 chc
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che raioni la natura fi reggeua, & in chc modo & che effetti habbiano,lafciarono mol-

to bene confiderato . Le inuentioni dc i quali hauendo feguitato Eudoxo , Eude-

mo , Calhfto, Melo, Philippo, H ipparcho , Arato, & gli altri, trouarono per Aftrologia,

gliorti, &gli occafidclleftellc, & lefignificationidelle tempefte ,& ledifcipline degli
ir.ltrumenti detti parapegmi, & a i pofteri le hfciarono . Le fcienze de i quali deono efere

ammiratedaglihuomini, perchefono ftatidi tantacura.&diligenza , chepareno mol-

toprima con diuina mente annunciare le fignificationi delle tempefte chc hanno a

uenire.perlequalicofcai penfieri &ftudidi quelle fi deono attribuire tali inuentioni..

ConcludeVitr.quanto egli ba detto fin qui.u ui e da afatkarfi altrimcnti,perche nelfleguen
te capo,fl dkhiarerd minutamente ogni cofl'a alpropofito. Tarapegmi eratto inflrumenti artifi-

ciofl, con i qualifi trouana ilfltto detteftsU s, psrfhrck nat'mitd degli huomim.come tattole d'*4-

ftrolabio,horoflcopi,& altrefimili cofle.

T>elleragionidegli tforologi^ delle ombre de (jno-
mont altempo eofuinottiale a cRpma } & in alcn

m altri luoghi . Cap. VIII.

A noi da quelli ftudi cofi douemo feparare ta ragone de gli Horologi , &

efplicare h breuit , & lunghezza de i giorni di mele in mee .

Vitruuio comincia dopo unx iunga digreffione , benche neceflfaria , a trattare del-

lo jnakmma , che flondamento dtttx Gaomonica , & non c'inflcgna in quefto trat
tameato difhre alcitno borologio , rnx bene cifcuopre la uia , come fli poflfono flormare . Toio-

meofh un trattato detto jtnakmma : & Federico Commandino nwlt o dottamente lo efpone, &

per quefix,&per altra cagionefe gli deae haueremoltegratie ; poi cheptr utilitd commttnc egli
fi affatica i lo in queito propofito ricoaoflcenio le hoaorcuolifhtichs fltts , laflciandogli perb k di

moflrationimxthemxl iche , mi sflorxerb quanto per mefli potrdfhcilmente dichiarire lo ^Analem-

ma,&tuflbdiquello. Pflpigliamo aiunque da capo la uninerflak intealione i Vitr.accioche

piu fhcilmente sinteada quantofi comiene di queflx utile , commoda , & honefia operatione. In-
tsnde adimque Vitr. trattare dettx fleconda parte principak dett

'

jtrchitettura , che da i Greci

Gaomonica chiamata . La ragione di queflio nome e trattx dal Gnomone :& Gnomone uuol di-

rcfljuxira , o coflx drixjatx xfqnxdrx . Sokuxnogli aatichi conoflcere leparti delgiorno , & le

hore dxtts lunghexje dette ombregettxte nel piano dagliftiliin qnetto drixjati, & qtieUa cogni-
tione Gnomonica dxl Gaomone denomiaarono . Terche il Gnomone dimojiratore delle ombre

drixjato aflquadra , cio ad anguligiuflii flopra aknnpiano dana iaditioptruia di ombre dette bo-
re ,perche d'mtorno xl Caomone erano difcgnate diuerfle ombre in diuerfi tempi dalianno, &in

diuerfle hore delgiorno . Q^eftx diflegnxtioiie erx cbiamata da gli anttcbi , jlnakmma , quafli ri-

pigliamento , percke prima , cheflt uetigx a fhrc alcuuo borokgio.biflogna pigliare in dij'egno gli
effctti , chefix il Sole , & il Gnomone con l'ombra , ne i piani opposii . i quali pianiflono i luo-

gbi doue fi hanno a fhregli horokgi . Quefia cognitione adunque ddcorjb delSole, & dc gli
effltttinel mondo fhttiper lifuoiraggi ,per mexo dleombre gettate dal Cnomone nei pianide
gli hoi-o!ogi,fi chiama Gnomonica: & la deflcrittionco dij'egno di quelk lineeflatte datta eflremitd
degli ftdhfli chiamx ^nalemma,& lo Jiile drixjato aflquadraflopra ipiani,fi ckiama Gnomone,
ouero Sckiotir , cbe uual dire indagator dett'ombra.come dice Vit.ndprimo lib.al Cap. 6.Etfi co
me nette maniere difhbricare i Ttpijflipiglia prhna il modulo col quakflimiflurx il tuti o , cofli nei

flormxre degii korologibijbgnafhrek Jtnakmmafl quale comemodiil degli horokgi. Hora

perpiitfhcile intelligenxa dirb cofla , che bene confiderata ,& apprefx dar'x un iumemirabik al

pre-
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prefente diflcorflo , &giouerdinmolte altre cofle degne ; & fpecialmente tietta proflpettiua , fi co-
me nel noflro trattato della flcenographia hauemo chixrxmente eflplicato . jlppreflfb le figurc',
chefierueno a i matcmatici , ne ka una , cke da quelli detta Cono.& perchefiappiamo , chefi?u-
raflia , & comefifhccia , imagmamo un punto , fotto del quakfia un circolo , & da quel puato
caia una linex atta circonferenxa del circolo , &flandoflermo ilpunto , la lineafl muoua d'iator
no atta circonferenxa,fin cbe ritorni atpunto di doite fi moflfe .- dicono , che ii Conofi florma a

quelmodo : & quetta figura altri hanno chiamxtapiramide , benche impropriamente . S'ia adu?

quepunto a. &il circolo b c d. &dalpunto a. fiermo,flpartalalinea a b. & fli giri
perlxcinonflercnxadeicircolo b c d. fin cheritarnialpunto b. dico , che etta fiormerd la

figurapredetta ,cke Conot ckiamata . Cada poi dalpunto a. alpunto e. cht i il csntro dcl
circolo , una linca dritta ; qutflafli ckiama aflfle , o perao dtl Cono . & il punto a. cima , &
circolo b c d. bafladelCono .daquefloanckeflfiormaunafitperfiriedettaConica:& quefla
non altro , che nna figurafhtta di due flbpcrficie oppofte per la cima del Cono , l'unx , & l'ahra

delle quali creflce in inflnito per la

deflcrittione fhtta dauna drittali-
nea tirata uerflo l'una , & l'altra

partc . comeft uede netta flgttra ,

douelaprimxfoptrficie a b c d.

la oppofla per la cima c e fi g.
k duelinee tirate uerflo tuna,&

taltraparte flono c e. fl b. che

imaginiamo andare in infinito , &
tutta quefta ftg?ratione detta Co

ntcafibperficie. Qutflit cofle fixno
benemandate a mcmorta & pofle
netta imaginatione , perche ciflerui
ranno mirabilmente al formare lo
Jtnakmma. La floperflcie conica

adunque pito riceuere diuerfi tagli
o fittioni ( come fi dica ) perche
puo eflfcr tagliata tn dite partt, per
dritto lungo tajfle , dalla cima ai

baflfo,&ptto ar.cke eflfler tagliata
altramente ,fle tagliata dalla cimx al bxflfo lungo taflfe,tapritura di quel taglioflard unotrian-

golo di dritte linee . Mxflc e tagliato altrimenti , oitero tagtiato a trauerflo con itno txglio egttal
mentt diflante alla bafla . ouero in altro modofle tagliato con un taglio trauerfo egualmcnte di-

flante atta bafla , tapritura di quel taglio dimoflrerd un circolo ,fle ueramente il tagho rtonfifhrd

per la cima Ittngo taflflt , nmeno atrauerflo , atthora l'apntura di quel taglio dimoftrerx unx tinea

piegatx e torta, la quale daMathematici t dettafleione , o taglio conico . Qucsiaflfh diueifa-
niente , & ha diuerfi nomi , comeparticolarmente nt diremo quiflotto . Et cijeruiremo dettxfh-
cilitx diAlberto Durero , bencbe cifiano , degli altrt rnodi . Dico adunque , che appreflflo lepre
dettefletlioni , o tagli, ue ri uno , che taglia il cono egnalmente dislante altaflfe del ccmo . ne

anche uno , che tagia il cono con un txglio egitalmente disiante al lato del cono . & finalmente
urialtro , che taglia tl cono a trauerjb , cbe non toglie cofla alcuna della bafla del cono , ma bene

k piu uicino in una parte , che neU'altra , le apriture di queii tre tagli dimolrano alcune linee

piegate , che nonflono circolt ,n portioni di ctrcoli,& flt chiamano diuerflamente ,perche quel
taglio , che egualmente diixnte att'aflfefih neU'aprituraflua la linea dctta hiperbok, quetto , che

t aglia il cono con un taglio egualmmte distante ad un lato del cono ,fh nell 'aprituraflua una li-
nca
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nea piegata , che dettaparabole . & inflne il terxp taglio trauerflbfh la linea detta ellipfle . Sia

adunque ilcono a b c d e. il taglio del quale flta fi g h. egualmente diiante al lato del

cono,dicocheiflondamento,&lapiantadeldetto cono flardil circolo b c d e. nel centro

a. &laaprituradeltaglioflardlalinea g fi h. dettaparabole . ilche comefifhccia,il Dure

roc'iaflegna,&dice. Siadiuifioiltaglio f g h. indodici partieguxli,dxlpunto fi. al punto

h, &fianoappoiiiinumerineipuntidettediuifioni i. 2. 3. 4. fin 1 1 . & paflflno per li

punti dette diuifioni linee dritte egualmente diflanti allx bafle del cono ,& dagli lieffi punti cadi

no linee dritte ad anguii drittiflopra la bafla del cono , &flarxformxto il cono con k flue diuifioni ,

k quali tutteft riporteranno nelflondamento , 0 pianta , che dire uogliamo in quelo modo . Fac-

ciafiHncircoloildiametro,delquakfialalinea b c d e. delcono.&fla il circolo b c d

e. ilcentrodelquakfix a. fliailcircolo b c d e. poiloflottotl cono,fi che l'aflfe gli cada

nelcentro a. finalpunto c difotto.&fimilmente cxdino flopra quel circolo tutte k linee

egualmente diflanti aliaflfe i pitnti dette diuifionifhtte nel taglio del cono, & fiatiQflegaate nel fon
damento k dette linee con k lettere , & con i numeri corrifpondenti allc lettere ,&ai mtmerifle-

gnatinelcono g h f. 1 2 3 4. fin 11. Fatto quefto per incontro , biflbgna tagliare k det

te linee con proportione , accioche eglifli pofifiafiormare la lincaparabok . il chefhrai a queflo mo

do.Tiglia dal cono la lunghexja detta i'.nea del taglioflegnato 1 1 . dico detta linea egualmente di

ftante atta bafla del cono,&poflo unpiede del compaflb nel centro a. del fondamento, fihrai tan

to di circolo,che tagli la lineafegnata 1 1 . nelfiondxmento . llfimile fhrai nportando dal cono

nelfondamento tutte le altre linee flegnate con gli altri numeri ,fin alptmto 1 . & a queflio mo-

do hauerat flormato la pianta dettaparabok . Ifapritura della qualefl catta dxllx pianta in que-

ftomodo. Tigliadallapiantalalungbexjxdellxlinex g h. &riportxlxinun pixno ;& cx-

da ad anguligiuflifbpra quetta una linea txato lunga , quanto il taglio fl g. nel cono . & la ci

mafluaflia fl. Vartiflcaflipoi la dettx linea in tanteparti in quante diuifla la linta dtl txglio fl g.
nel cono ,&flianoflegnate quette diuifioni con i numeri cornflpondenti , &per quelli paflfino linee

tgualmente disianti attalinea g h. come uedi . flopra qneflic linee egualmentc diflatiti fli banno a

riportareitagliproportionati dal flondamento. Etpcrbflopra la linea flegnata 11. firiporta
dalflondamento la lunghexjaflegnatx nettx linex 1 1 . dxttx circonflcrenxa comflpondentc , & il

fimikfi flh dette altre liaee . & finil 0 , che hauerai di flegnarc quelie linec proportionate detta pa-
rabola,kgberaiconunxlinextuttiquellipunti, &aquefto modo flard fbrmata la parabole,
come dimojka lafigura . con quetta intelligentia da i tagli , & da ifbndamenti dette altre linecpo
traiflologuardando nettafignra conoflcere quanto fli deueflare ,per tirareproportionatamente , &
la hiperbok , & ta ettiflflc

Horapercheflflappiaachefinefianoflatepropoflequeflefigure,io dko,cheil Sole girando
digiorno ingiomo mxndx i rxggifiuoinel Gnomone , la cima delquxle imxginxrsmo , che flix la ci
ma del cono , & il circolo , ckeflh il Solefla la bafla del cono ,& i raggi cbe ftparteno dal corpo
dtlSolefixqueUxiinca,cbegirxndofiatorno deflcriuxil cono .ftuorrtmo btn conflderare que-
to effietto , cbeflh tl Sole con i raggi nel Gnomoncuederemo , che egti fh una fuperficie conica ,

perche unafiuperficiefiatta di due fluperficie opposie per la cima del cono , tuna dal circolo ,

chefia ilSokfin attapunta del Gnomone , l'altrx dxltxpuntx dsl Gnomone ingiu nettx parte op-
pofla , la quale anderebbe ininflnito ,fle nonglifii opponeflfe unpiano . Etperche qnefto pianofe
gli oppone diuerfamente , & taglia qud raggi dettaflitperflcie conica 'mfleriore , perb biflogna confli
derarelaproprietddi que tagli ; percbe f'anno diuerfle linee . Tiano intendo il piano flopra
qualfifla l'horologio , d qital pixno , horx egualmente diflante datt'Orixonte : come f'e uoglia-
moflare un horologio in terra pianx , borx drixjxto floprx l'Orixontc , onero ai anguti dritti,co

mefonoimuridegliedifictf. Ouero piegatocomeitettidelk cafie.& perche quesii pianifie-
guitan 0 la diuerfltd degli Orixpnti , perb ta^liano diuerflamente la fluperflicie comca . Dxl che

ne naflce , che l'ombra detta cimx dsl Gaomone in dettipixni , hora dcjcriue ttna linea dritta , hora
un
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un circolo ,horalaparabole , hora la hiperbok , hora la ettipfle . il che comefia dirb breitemen-

te. llSokouerofltruouanettoequinottiak, ouerofluori dello equinottionak . Seeglifitruoua
netto equinottiak , egli caminando d'intorno a quel circolo , &gettando i raggifuoi nel Gnomo-

ne ,flarxinognipiano dihorologio ,chela cimadel Gnomone cen l'ombra deflcriuerd una linea

ritta in qudgiorno , che egli netto equinottiak :&perb in tuttigli horologi de piani eguali , lo

equinottiak eflegnato con una linea dritta . & la ragione ,perche la cima delGnomone nelpia
no detto equinottiale , &perb l'ombre mandate dal Cnomone, nonfipartiranno da qttello nel tem

po detto equinottio . Etperbflaranno terminate dal taglio commune di quel piano deli'horologio ,

&detto equhtottiale , comepraticandofi conoflcerd chiaramente. Girando adurique ilSok neUo

equinottiale , &mandando i raggifluoi atta cima det Gnomone , L'ombra , che utene dalkt detta

cima defcriuerd in ognipiano eguale una linea dritta , la quakflard egualmtnte diftanie altaglio
commune detto equmottiak , & di quelpiano doueflflende tombra , che il piano delihorok-

gio . Ma perche-il Sokper lomouimento delprimo cielofh ognigiorno un circolo egualmente di

ftante datto equinottiak ,& per lo obliquofuo mouimento s'alkntana dallo equinottiale : pero
nan effendo egiincltequinoltiakpuo auuenire, che ilpianc, fopra il quale mandata l'ombra dal-

la cima del Gnomone fli tagli con quel circolo ,perlo quxle il Solefl gira . & puo anche eflfere ,
che nonfli tagli . Imaginiamo , che il Sole ognigiornoflxkndo , &girxndo Ixflci ncl cielo i ueflii-

gij delfluo cxmim come difuoco , & defcriua un circolo . queflo circolo ouero flard tutto flopra
terra , ouero parteflotto , &parte diflopra . Seflardparte diflotto , &parte diflopra , il che non
altro , cbe tagliare ilpiano dett'horologio , allbora la ejlremitd dett'ombra del Cnomone deflcri-
uerd nelpiano la hiperbole . ma fle quel circoloflard tutto diflopra , ouero toccherd il piano , oue-
ro r.on lo toccherd . Se lo toccherd tombra del Gnomone , deflcriuerd nelpiano la linea dettapa
rabole . Se non lo tocchera ouero alpiano ddlo horologioflard egualmsnte dijiante , ouero nb .

Seflarx egualment diflante , ibmbra deflcnuerx netpixno un circolo .flenonflara cgualmente di-

ftante , mapiuuicinoinuna parte ,che nett'altra,tombra dellacimx del Gnomone dcflcriuerx
nel piano Ix linea cttipfle . n ci deue sbigottire la nouitd di queflii uocaboli, quandofia inpoter no

firo intendcremolto bene le cofle con cflempimaieriali , perb ejforto , che con i circoi detta flpera
fiproui quanto ho detto ,ponendoglifopra quakhepiano con qnctteportioni , ckeflxnnoflopra di-
uerfli Orixonti , & drixjanddil Gnomone, che netta cima habbia tna ortcchiamobile, per la qua
kpoffpaffare un filo dif'errofiottile , il quale poflf peruenire atte circcnficrcnxe de i circoliddla

fpera , & girxrflflxndo ilfierro netta cima del Gnomone dentro torccchia . come uedi nettafiotto-

pofliafigura .doue a. lacimadd Cnomone,conlxfiuaorecchia b c d. il circoloflopra la

terra , per il qualc c'imxginixmo , che il Sole ca

miai fi. il filo di fierro , chepaflfapertorec-
chia delGnomone , che imaginiamo , che flia il

raggio del Sole . &fia il Sole nel punto e. cer

to ,che l'ombra del Gnomone peruenird al

punto fl. flia adunque fhtto tui un pitnto . &

mouafiitSolc&peruenga al punto b. &fi
milmenteflapojlo alpunto c del fil di fierro
in h. certo chelapitnta fi. toccherx urial

tro puntonelpiano ,& fiaquetto i. fleguitan
dopoinelpunto K. del circolo , & ponendo
iui il Sole,& la punta delflerro c fli toccherd
ilpiano datt'altrapunta in l. & accortandofi
i'ombra piu , che il Sole s'innalxa , &fleguitan
do /o iflefflo ordineponendo il Sole in diucrflepar
tidiquelcircoo come in moq.fi diflegne-

ranno
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yanno diuerfipuntinelpiano i quali kgati infleme fhrxnno k antedette linee ,flecondo ilflto di

que circoli ,& la dinerfitd de i tagli detpixno . Gettxti quefli floadameati , & bene conflderati

potremoflcuramente andare atta deflcnttione detto jtnaiemma ,& perche netta dcflcnttione de

gli jlnakmmi ciflbno aicuni circoli , cheflono communi , acnniproprtf : dirb quali fliano ,& co-

me s'intendino ,& che oflflcif babbino . Tcrb per ragionarne con quettafhciUtd , chefli puo mag

giore : dico , che ognitno dafle s'imagini diftare in piedt nel mexp d'una campagna larghiflflma ha

uendogli occhi uolti drittamente almexp di , & fiia con k mani in croce : certo che tx fliniflra
dimoflrerd il Leuante , la deflra il Tonente , et dietro atteflpatte hauerd la Tramontana : imaginia-
mo , che qudpiano doue egltfla dritto nelmejp , fi cflenda dintoino tanto , che peruenghi atla

circonflerenxa del ciclo , certo ,che egli diuiderd ilmondo in due parti egitali , & tunapartefla
rddifoprxqHelpiano,&taltrafotto. Qiteflopianoadunqueflicbiama Orixonte , cw termi-

natore ,perche terminagli hemtjperi , &dmidc quello , che flopra da quetto , che flotto . Ima-

giniamo poi urialtro pixno circolare , che laflua circonfierenxa cominci dattafiniflra al punto di

Leuante , & ci uenga alpunto,che ciftaflbpra la tefta , peruenga atta deftra al punto di Tonente ,

& paffando difotto pcr lopunto , ckefla oppcfto alpunto , che ciftxflopra la teflla , fln che giu-
gna al punto di Leuante , doue com.ncib : quefliopianofi ckiama uerticxk , la cui proprietd e dtfle

parare laparte Settentrionak dattaparts ddmexo di , come l'Orixpnte partiua lapxrte diflbtto
da quetta diflbpra . Imagmiamo finalmente , che dattxparte doue fiono uoltigli occhi , dalpunto
dett'Orixontefi leui la circonflerenxa (tun'altropiano ,& paflfli per lopunto , che ciftaflbpra il ca

po , & cxda x Tramontanx alpiano dctt'Orixpnle dietro k noftrefpalk , &giriflotto ta terraftn

che ntorni al luogo douefl moflfle , quefto circolofl chiamaMeridixtio , Ix cuiproprietd diflepa-
rare laparte di Leuante, da qnella di Toneate . Quefti tre piani circolari Orixonte, Verticak ,

&Meridianofl tagliano inflieme con anguligiutli ; l Orixonte colMeridianofi taglia ne i punti

eflremt dett'Onxpnte dinanxfl ,& di dietro a noi : l'Orixpnte col uerticakfi taglia ne ipunti di Le

uaate , & di Tonente datta deftra ,& dallafiniflra : ilVerticak colMeridianofl tagtia ne ipuu-

tioppofti,deiqualiunociflaflopra la tefla,taltro netta parte dt flotto aU'kemifpero. Qitefle

imaginationiflonofhcili,&quafiflenfibili,&fifhnnoperponerecerti termini,da i qualipar-
tendofi , ouero a i quali uicinandofi il Sokfappiamo darglt ilfluofito per uedere , cheefttti egti

fihccia con i raggifuoi dando ne i Gnomoni , & mutando tombre di tcmpo in tempo ,& d'hora in

hora . Hanno imarinarik iftefje , o flimili imaginationi nette diutflont de i uenti , & nel drixja-
re de i lor uiaggi . Hauendo noi aduaque inteflogli ofificif , & kproprieta diqnefti trepiani circo

lari , &flapendofi a chefineflono imaginati , conofceremo , che tutti trefbno neceflflarif , & cam-

muninettedeflcnttionidituttigtijlnakmmi per la flermexja , & flabilitd de i termini , cbe

hauno. Oltra di quefllo daflapere , chefli come quefti tre piani fi tagliano ad ang.di dritti,

cofi i loro diametri imaginati fi tagliano ad angitli dritti , nel ccntro del mondo . Et

qui due cofleflono da eflfler canfliderate con merauiglia . L'una che nonfi ptto ntrouare

piu di tre linee , o diametri , che cadino a flquadra in un punto l'una flopra i'altra : &

per quefta ragione,fipigliano t trepredettipiani con
i loro dtametri nelle deflcritlioni degli jtna-

lemmi , come cofle determinate : l'altra cofla , che la diuina prouidentia con dtumaproportione

hapoftoilSokinfito.&diflanxatantoconuenientccbegli inflrumenti,de
i qualt l'buomo fli

feruepermiflurare k cofle del cielo,flenxa notabik diuerfltd cipreflano qudinflo come thuomofnf

fe nel centro del mondo : cofli imaginiamo , che lapunta del Gnomoneflx net centro delmondo .

Ma torniamo alpropofito .Di qutflii diametri adunqite il taglio,ckc fih l'Orixpnte
colMcridtano,fi

cbiamafleione o taglio Meridiano . &quello,chefih il Meridiano col Verticak ,fi chixma Gno-

moneper la detta ragione :ma qttel taglio,chefh l'Orixpntc
colVerticalcfi ckiamafleilione equi

nottialcperche imft tagliano tOrixonte , U Verticak , & l'Equinottiak, cheflono tutti tre de i

circolimaggiori dettaflpera . Qucflie conflderatiom adunque , con quette de i tagli dcl cono ct da-

ranno k regok difhregli korologi in qualnnquepiano , con quxl fi uoglta flortedi bore , uolti in
CGG che
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che parte ci piaccta , perche de i piani,fopra i qualifi deflcriueno gli horologi , altri flono egual-
mentc diftxnti att'Orixpnte , ahri dritti a fljitadra Jopra l'Orixonte , altri piegati , & pen-
denti . Similmente alcuni flono uolti atti quattro uenti principali , altri dedinano datte

fhcciate , alcmi xnchorx flono uerxmsnte piani , &eguati, akuni torti , concaui , conueflfi,
o in altro modoflormxti . Tarimente adalcnnipixce difegnarek hore degli antichi,cbe crano

in ogaigiorno dodici . ad altri dikttano k hore dette Jlflrononiicbe, che cominciano dalmexo di.
Sono altregenti , che uogliono l'hore daltramontar , altri dal leuar det Sok.& inpoterdi
ognuno , cheflappia k ragioni,cominciare doueglipiace , o da terxa , o da ucflpro ilfuogiorno. Io

laflcio ad altri la cnra difhregli inflrumenti da pigliare kfhcciate , k declinationi , & le inclma-

tioni de ipiani , perche queflto hoggimai maniflejio ad ogauno mediocremente ammaeflrato per
la commoditx del boflfolo . Veniamo aduvrue a Vitruttio , & ricordandoci dette cofle dette , flor-
miamo lo jtnakmma . Dice adunque Vitrunio ; che egli uuole flcparare dalla ragione di qttegli
ftudi , che abbracciano k natinitd degli htiomini , & chepredicono kflorti humar,e,la ragione de

gli horologi , & eflplicarek breuitd? & k limghexxe de igiorni di mefle in mefle . Ter intelligen-
Xa dette quali coflcfli deue imaginare , che quando il Sole nelprincipio delMontone , o della Bi-

lancia , eglifl lieua al ttero punto di Leuante , &fl corcaatuero puntodi Tonente, & in quel
mexo , cheegliuada Lettante aTonente , egli s'inalxaapoco apoco fln almexp di . & dal me-

Xp dl uerflb Tonente egualmente fli abbaffla , &fe egli laflciaflfle in qitel di nel cielo tiriorma uifibi-
le delfuo corflo come L'arco celefle , eglifi uederebbefopra t'Orixpnte unmexp circolo , il qualefi
cbiama equiaottiak ,& l'altro mexp circoloftafbtto t'Orixonte . horaperche nettempo delme

Xpdi,flecondoladiuerfltddegli Qnxpnti il Sole adaltripiu alto,ad altri piu baflfo,perb
l'ombra de i Cnomonifard diucrflamenteproportionata a i Gnomoniflecondo taltexja,o baflflexja
del Sole nelmexp dl altempo dett) equinottio ;perche quanto il Soke pin alto,tanto minore

tombra iel Gnomone drixjxtofloprx il piano dett'Orixpnte ,& qnanto piu baflfo tantoflfh piu
lunga l'ombra ntl detto piano . Ma quando giuflo tralpunto dett'Orixpnte nel taglio Meridia-

no , &ilpunto , che ci taflopra la teflia , k lunghexxe dett'ombre flbno pari al Gnomone . perb
chipoteflemiflurxre l'ombra in qnel tempo , che't Sole altogradi quarantacinque , cbe lametd

della quarta tralpitnto , che ciflopraita , & l'Orixonte , egli trouarebbe, che k cofle , chefhnno
l'ombraflarebbenopari aliombra . di quefli amtertimenti boggi mai neflono piene k carte ,perb
torniamo a Vitrnuio il qnal dice\.

Ma noi daquelli ftudi coi deucmofcpararela ragionc de gli horologi,& dplicare le

breuit , & le lunghezze de i giorni di mcfe in mefe , imperoche ii Solc al tempo dello equi
nottioraggirandofi nel Montone,onelh Bihnciadi noue parti del Gnomone otto ne

ta diombra , in quclhinclinatione ,chc a Roma . Et in Athcnc treparti fono dell'om-
bradi quattro deGnomone, maa Rhodia fettecinque nfpondeno:a Taranto noue ad

undici , r'n Alcffandria tre a einque , & cofi in tutti gli altri luoghi altre ombre equinottia-
liadaltro modo per naturafi truouanofeparate.

Diuerfleflono k lungkexjc detts ombre al tempo dttt'equinottio ntl mcxo di flecondo la diuerfla
inclinatione del cieio . per inclinatione Vitrn. intende il

'

nfpetto , ckekailpolo flopra l'Orixpnte
onero la ekuatione ddlo eqiitnottiak oiatitudine , chefli dica ,& diftanxa dalpunto , che ci flta

fopra la tefta , percke quaato piu l'kuomofliparte dalla linca equinottiale , tanto piuflegli leua iL

folo,&abbaflfla la linea . comefiuede netta flottofcritta figura douefle ponertmo la linea +

fottoilpimto q. cheilpuntecheftafopratatefla,ipoli c. & f. flarxnno ael labro dctt'Ori

Xpnte.flegnato gh. mafleponcremoilpunto t flotto il numero 10. uedcremo,cheilpolo c.

fard Jbprx l'Orixpnte leitxto alnumero 10. ckenuokdirediecigradi,chetxnti flono xpunto,

quanti ilpunto , ehefloprafta , diflcofto daliequinottiak . diuerfle adunqueflono k indmationi dd
ciek ,flccoado la diutrfitd degliOrixpnti . jl l\pmx adnnque ,fe ilCnomoneflarx di noue parti ,

opxlmi , o d'altra miflura , l'ombra , che eglifhrx nelmexp dial tempo dello equiuottiofl'ara lunga
otto
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ofo parti,o palrm,fle uuoi che fianopalmi . Maiit

jlthene ,pcrchejlthene ia in altra inclinatione ,flel
Caomoncflard di quattro parti , tombraflard di tre.con
la ifleflfa ragionc in^tleflfandria , &a l{odi,& in al-

tri luogbi uaimo uariando le ombreMeridiane al tem-

pode gli equinottif . dalche anche fi puoflapere a chi

fikua il Sole pm altoflulmexpdi ,percht proportio-
nandofik ombre at Gnomone , datta proportione del-
tombra al Gnomonefifh l'altexja . Ecco l'ombra del

Gnomoue injltheneminort unterxp del Gnomone,

& in Boma un'ottauo , &perche quanto il Sole pin
alto , tanto l'ombra dritta mmore ,perbfi conclude ,

cheilSoleftapiualtoinjltkenefiul mexpdi al tempo
detto eqninottto , che a I{pma ;& tantopiu alto quan-
to l'ombra minore ttuna flubfleflqutterxa dett'ombra

dunafltbfbfquiottaua.
Etperb in ogni luogo ,

che noi uorremo fare

gli horologi , douemo pigliare l'ombra equi--
nottialc .

Comincia Vilr: adinflegnarci , come flbabbia aflarelo jtnalemma ;& percbe unfiolo And-

lemma aon ci puoflentire per tutto ,fle non quanto apartkne a qttetticircoli , cheflbno commttni a

tutti ?// jtnxkmmi ( coms 10 ho dstto difloprx flpsrcheflono difflerenti k ombre equinottixli ; pe-
rb ncpklia uno , che cinflegna diflhre quetto, ckeferue a Egma . dxndoprima una regola gencra
le , che in qnxlunque luogo uokmoflxregli horologi , biflogna auuertire att'ombra equinottiak ,

&intendedi queliombra ,chefifaflutmexpdidal Gnomone al tempo dett'equiuottio ,perche
datta detta ombrafl pigki ancbe tx rxgione dett'ombrxMendianaflatta,quando il Sole entra m al

triftgni , come ciflard manifltflo quiflotto.
Et fe faranno , come a Roma , noue le parti del Gnomone , & otto le parti dell'om-

bra,eglififar nel pianounalineadritta, foprala qualenecaderaun'altraafquadra,che fi

chiamaGnomone, & dalla lineaddpiano dapiedi delGnomone fimifurano noue fpatij

fin alh cima , & doue termina la nona^artc in fu quel punto fi faccia il centro con la lette-

ra. a. & apcrta h fefta da quel ccntro alh linea dcl piano a piedi del Gnomone doue far

hlettera.b. fi faccia un circolo,chc fi chiama ilMeridiano. Dapoi delle noue parti,
che (bno dal piano alla cima del

Gnomone , la doue il ccntro fe ne pigliano otto , le qua

li fi feenano dal piede del Gnomone fopra la linea dcl piano , doue h lettera. o. queto
terminefarddl'ombra tMeridiana equinottiale del Gnomone,& da quel fegno doue

clalettera. c. per lo centro. a. fia tirata una linea doue fer il raggio equinottia
lc del Sole .

Lo jtnalemmaper i{omaflfa in queflo modo . prima egli fli tira una linea in unpiano , la qua-
le non i Orixonte , ma quelpianoflopra lo quale drixjato il Gnomone ,& t il piano ddihoro-

kgk egualmtntediflante aliOrixonte -.flopra quetta linex ddpianofl drixja il Gnomone di quel-

la^randexxa,chethuomouuok,poi fifla centro la cima det Gnomone,& attargata la flefla

qiumto lungo il Gnomone,fl fla un circolo, che rappreflenta il Mendiano , flopra ilquale

s'imagma , cheflix il Sole nelmexo di al ternpo dctto equtnottio . Hauemo dunque fin hora il

piano,douc batte l'ombra ,
ii Cnomone , ckef'a l'ombrx , & ilMeridiano,nel quak ft ha da ritro-

itareil Sole . Bfognapoipigliare la lunghcxjx ddtombra, cheflfla inquejio medo ( parlando
dettx inciinxttone diI{omx)J'xpeadofi, che dt noue parti , nette quali diutflo il Gnomone, otto fi

danno att'ombra ,flparirdtl Gaomoae innoite parti , & dxlpiede fluo lungo la linea ddptano
CGG 2 flene
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feneponeranno otto ,&tanto fardlalunghexja detiombrameridiana altempo detto equittot-
tionettainctinationediB^pma.dapoidatterminedeltbmbranelpianofitirerd una linea atta ci-

ma del Cnomone , la quale peruenghi al Meridiano , & la douc quetia linea toccherd la cinconfe
renxa delMeridiano , c'imaginaremo , cheflia ilSok al tempo detto equinottio nel mexp dt quella
linea , per quefla cagtone fli chiama raggio equinottiale , perche rapprefenta il raggio equinottia
leMcridiano ,& termina la lungkexja dell'ombra.

Allhora allargandolafefta dal centroalla linea dcl pianofia fcgnato ccn cgual diftan-
tiad.ilh liniltra doue chlettera. e. & dalh dcftra douc ia lcttera i. nell'ultimo giro
del circolo , & per lo centro fia tirata una linea inmodo

, che i facciano due eguali lemi-
circoli ; quelta linea da i Mathematici dctta Orizonte .

Toteua dire in dueparok quetto , che hadetto inmolte , cio uolcndo formare l'Orixonte tira

uno diametro , che paffiperla cima del Cnomone ,&fia egualmente diftante atta linea del piano.
auuertirainettafigura,chelalettera e. & i. per inauuertenxa detta ftampadeueno effermu
tate . imperoche la e. deueeflferedouela i. &la i. douela e.

Dapoi cgli fi deue pigliare la quincadecima part e di tutta h circonferenza , & h doue il

raggioequinottialc t.igliail Mcridiano, doue fara hlectcra f. iui Ci ha da ponere lafefta,

&fegnaredalladeftra,&dallafiniftra,douefono le lectere g. & h. & poi da quefti
punti , & per lo centro fi hanno a cirare le linee fino alla linea del piano , doue fono le let-

tere r. & t. & a quefto modo far il raggio del Sole uno della ft.itc ; & Taltro del

ucmo.

Vitruuio
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Vitruuio uuole porre nelfluo analemma il raggio dcl Solflitio , & deita bruma , che flono gli
eflremi del corflo del Sok,& troua quefiiper lamaggior declinatione delSole , laquale eglifh di

parti uentiquattro , che la quintadecima di tutto il meridiano , che s'intende eflfler diuiflo in

partt trecento &fleffanta. la cui qitintadecima uentiquattro ;ma ipofleriori hanno trouato il

maggior appartamento del Sole, cbe chiamano dedinatione , eflflere digradi uentitre &mexp.
quctto, chc Tolomeo troub diparti uentitre, minuti cinquanta ttno,&fleconde uenti.poflo adun

Iiueil piede
dettaflesia la doue il raggio equinottiak taglia ilmeridiano doue la lettera fl. con

alargbexjadeUaquihtadecimaparte fiflhnnoi puntidei tropici diqud,&dilddetta lettera

f. nelmeridiauo,cs~ fliflegnadaunaparte g. &datt'altra h. & poifli tiranodaidettipunti
le linee, ckepaflfano per lo centro, cke la cima delgnomone, lequati deono peruenire atta linea

delpiano da unaparte,&alla circonflcrenxa delmeridiano datt'altra.di quefle linee una rappre
fenta ilraggiomeridiano, quando il Sole enira nel Cancro,& l'altra il raggiomeridiano,quando
il Sole entra nel Capricorno.& perb una detta raggio detta fliate, & l'altra raggio del uerno.

delraggiodettaflatel'ombraflard b r. & deiraggio del uerno tombra flard b t. tra queii
termini e rincbiufala declinatione del Sole. Hora ueniremo a ritrouare i raggi,& leombrc

fhtte flul mexo di,quando il Sole entra negli altriflegni .- ma primapone netto jtnalemmal 'afl-
fie del mondo .

Incontralalettera e. far la lettera i. doue la linea.che paffa perjlo centro tocca la

circouferenza.& contra g & h. faranno le lettere k. & 1. & contra c. & f. & a.

faralalettera n. allhorapoifideonotirareidiametridag. ad 1. &da h. a k. &quel
diametro chefardiottofardellaparte cftiua, &quello,che far di fopra far della

partedel uerno .

I termini deU'Orixpnte flono e & i. i termini de i tropici g & h. cbe deono eflfler cou-

giunti con linee attaparteopposlaneipunti K & l. &queUelineeVitru.chiamadiametri,
perche hanno ad eflfere diametri de i loro circoli,comefli ucderd.perb dice.

Queftidiametri fi deonopartireegualmentencl mezodouefaranno lelettere m. &

o. & iui li deono notare i centri , & per quelli , & per Io centro fi deue tirare una linea

alla eftremacirconferenza, doue faranno lelcttcrc p & q. queftalinea caderdritta-
mente fopra il raggio equinottiale,& per ragioni Matematiche queta linea far chiama-
to Afle. &dagli ftefsi centrialhrgata h feftaalle eftremitade i diametri,fi defcriuino

due femicircoli, de i quali uno far per h parte della ftate, l'altro per h parte del uerno.

Eccocheapocoa pocoVitruuioci rappreflenta la flphera con tuttii circoli neceflfartj atto

jtnalemma. E, adunque t'aflfe, & tl perno delmondo q m a o p. iltropicodel Cancrofo-

prail diametro r o K. iltropicodel Capricorno flopra il diamctro gml.il raggto dello

equinottiak c fl a n. tOrixpnte e a i. ilmeridiano f q n p.

Dapoiinquellepunti,douelelineecgualmeiitediftanti tagliano quella linea, che

chiamataOrizonte,nclh piudeftra parte far la lettera s. nella piu finilrahlettera u.

CioedoueidiametrideitropicitaglianotOrixpntefiaflegnato s. dxunaparte,& u dal

taltra,& quiuifi deue auuertire, che quelii tagh dimoirano quata circonferexa di quetti circoli

iafopra t'Orixpnte, & quantafta diflotto, dalchefli comprende la L?nghexja delgiorno mag-

giore,& delminore,che fia in quetta inclinatione , per laquakfi fhrd tborologio.
Et dalhdeftrapartedi unofemicircolo,doue la lettera g. bifogna tirareuna linea

egualmentediftantealloaffc,finalfiniftro femicircolo,douec lalettera. h. &qucfta
linca fi chiama lacotomus.

Cio linea,che partifice otaglialalargkexja,ouerolaproflonditd ,'tmperoche etta ua da uno

tropico all'altro,et abbraccia tutto lofifiacio detta declinationcouero apartamento del Sole dalio

equinot fak,nel qualeflpatio hanno a Sare i raggi del Sole dimefie
in mefle.

Et allhora fi deueponere il centro del compaffo,doue quella linca egualmente diftan-
tc
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te allo affe taglata dal raggio equinottiale, douc la Iettera x. & i dcue allargare fin

doueilraggioeftiuotaglialacirconferenza,douelalettera h. &dalcentro equinot-
tialeallo fpacio eftiuo ( faccia h circonferenza del circolo menfale , ilquale dcttoMo-

nacho. & a quefto modo far formato lo Analemma.

La linea detta txrghexja detta lacotomus, diametro diquel circolo , dalquale fi trouano i

raggimeridiani di mefle in mefle, ilquale dettomonachus.& io penflo che ttoglia direMinacbos,
come quetto,che contengairaggimeridiani di meflein mefle.altri lo hanno cbiamato minius,

che Vitr. dicemenftruo, & ioho dettomenflak. queflio ctrcolo adunque fifh mettendo ilpiedi
del compaffo doue la linea detta larghexja detta lacotomus tagtia il raggio meridiano equinot-
tiale , & allargandoto ad uno de ipunti dettamaggior declinatione,ouero appartamento del So-
ledatto equinottiak . Queflio circolo fli diuide in dodici parti egua_li,fle uogliamo flblamente i

raggimeridiani di flegn o inflegno, perche uolendo i raggi meridiani del mexp de iflegni , o di dieci
in dieci gradi, opiu o meno, biflognerdpartire il detto circolo in piu parti flecondo il propoflto
noflro. Diuiflo adunque il detto circolo in dodiciparti, fli deue tirare per ciaflcuna diuifione corri-

fpandente a idiametri de gli altrifegni, atta circonflerenxa del meridiano,egualmente diflanti al-
li diametri de i tropici , & douequelli diametri toccberanno ilmeridiano, iuiflaranno ipttnti,da
i qualiptr la cima del Gnomone fli tireranno k linee, & i raggifin atta linea dclpiano,& in que-
o modoflardflormatolojtnakmma.
Dapoi che haueremo defcritto lo Analemma con la fua dichiaratione, o per le linee del

uerno , o per le linee eftiue, o per le equinottiali , o per le di mefe in mefe: Allhora fi deo-

no difegnarele ragionidellehoredagli Analemmi.&in quelcafocifaranno molte ua-

riet, & maniere di horologi,& con quefte artificiofe ragioni firanno defcritte.

Klpnflolamente da i raggi equinottiali eglifi puo cominriare afhre gli analemmi , ma da qua-
lunque altro raggia difegno. perchefe eglifipiglia il raggio efliuo , o quello del uerno , nettx flua

altexjameridiana , egliflifla, cbe il raggio equinottiak lontano da quetti gradi uentitre, &

mcxp, &flapendofi la dcclinatione d'ogni raggio datto eqninottiak ,fipuo fhcmcnte da un

raggio poneregli altri .

Ma di tutte le figure, & defcrittioni di tutte quelle uarieta , un fplo cffetto, cioe che
il giorno equinottiale,il brumale,& il Solftitio fia partito in dodici parti .

Vitrwtio chiaramsnts dimoflra in quesio luogo, cht gli aritichi uflauanj dipartire ilgiorno o

lungo , o breue che eglifuflfle, in dodici parti : perbfhceuanogli horologi con queta intentione,
di dimoflrare le dodici partiddgiorno . ilche anchefi caua dalkflxcre lettere, douefli dice,in-

terrogxndo-.nonflono dodici k hore delgiorno ? qitese horefli chiamauano chicrich ,& mira-

uano al dominio de ipianeti in quette hore:& altri k hanno dette boreplanetarie , altri hore in

eguxli. mx Ixflciamo i nomi,& uegaamo alle cofle . Di tutte adunque kflgure , &_ deflcrittioni di
tutte quette uxrietx unflolo cffetto. mx di qnxli uarietd intende Vitru.fle unaflolafortc di horefli
pont ? Bjfpondo, chefle benc uflxuano unaflbrte di borc la uarietd naflcena da ipiani,, ne i quaifi
formauxno glihorologi, & dalle figure , che piaceuanoadalcuniinuentori; comedirdVitr.net

fitgnente capo . ma come datto jlnalemmafl caiti queflojblo effletto, cbe egti dice,cio,che ilgior-
no equinottialcquetto deluerno,ckeeglidice brumalc ,& qitetto detta flate,che egli chiama

Solftitio,fliapartito in dodici parti dirb disiintamentcpoi cbe kanerb udita la eflcuflatione di Vit.

Lequalicofe non impauritodalh pigritia ho hf:iatoadietro,ma perche fcriuendo id

molte cofe non offendeffe. Ma fohmente efponeib.da chi fono ftate ritrouatc molte for-

ti,&moltedcfcrittionidihorologi: nc hora iopoffo ritrouarnealtre da me , n mi pare
conueniente.che io debbia ufurpare quelle de gli altri, & attribuirle a me: & perb io dirb

quete cofe, che ci fono ftate lafciate , & da chi fono ftate ritrouatc.

Ecco lamodeRiagrande diVitr.& la candidexja ddl'animofluo,dattxquakflbnomolti mol
to lontani a i di noslri: ne i quali uedemo tanti quadranti, raggi,andla , regok, cilindri,boroflco-

pi,
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pi,pixmsfieri, torqueti, kemicidiflbatte, horologi,& mftrumenti, chegia tante centinaia d'anni

fiomftate ritrouate, & pure con nttoui argomenti,& titoli , & aggiunte di poca importxnxx fit
dxnnoin luce, comc proprie , & nonpia tmxginate dx xltn :&txnfoltre aniatx Lx inuidix,

ouero laflupcrbia di alcitni , ckcfle benc hxnno tntcflo mirxbilmente k rxgioni dette coflcperb
ftudiofxmcnte banno uolnto con oflcitrimodi,& itie intricate dimofllrxre onero adombrareptr dir

meglio, Lt cognitione Cnomonicx. & hxnno lenato il diktto, cktfli kx ncllo imparare , & ncllx

fihcilitXyxnxi kxnno con k loro difflcitltfcxcciato i lettori dette o'pcre loro: & quctto , cke hxn-

no dcfideratofiommamentcche cra di acquifixr credito difiapere conla oficuritx dello inflegnar,
twn banno conficguito:non cpcr qi>cflo,ckc non doitemo haueremolte gratie a qitclli , che haano
dato molti aitnertimcnti,& cke kanno uflato modiflacili , acciockegli huomini , che non hanno

tempo difludixre,& chc nonfono flpecitlatiuipofflno efl'ercitxre , & uflxre nettc occorrcnxe loro

quefte inuentwni . Eflpiglixndo xduaque il mio diflcorflo, & slxndo flermo nctte u'ie di Tolomeo,

& dclpredctto Commxndino,quxntopiitfhrilmente potrb,fhrb manifleflo tutto qncUo,cke apxr-
tiene xttx deflcrittione, & aliuflb dello .Anakmmx. laflciando ( come ho detto ) k dimob-xtiom

mathemat'ue ad altri. Tfonha dnbbio, che il Sole in tempi , &hore diuerflcfli ritroua in fliti
& xltejje diuerfle. non uedemo noi la eitate, chcpcr due,o tre kore eglifla tra Leuante & Tra

montxnx, txmxttinx,&per tanto flpacio fta trx Tonente,& Trxmontxax le ttltime kore delgior
no ? non ucdcmo ancko il Sole tn alcune hore eflflcre tra Leuante, & mexo di,& alcime tralmc-

xo di& il Tonente: horapiu alto, korapiu bxflfloi'pcrbfle uogliamofhr conofcere ilfluo aeroflto,

( ilche neceffariopcrfaperegli effletti,cke cgliflh mandando i raggifluoiper la cima del Cnomo-

nefinaipiani oppofli , ) bifbgnx imiginarflimolt e linee , dinerji circolt , fliflenni comemobili,

& diuerfl anguli, accioche pcr quetti,comeper craticole depittori,fl dix xd intendere Ixpoflttio-
ne, & ilflito del rxggioflolxre :&pcrche a uoglia noflirx potemo flhre gli horologi in diuerfi

piani pofii diuerfltmente,comc in terra,inmuro,&dritti,&pieg,tti,cio ne i pianiOrixpntali,Her
ticali , meridiani dctti diflopra: pcrb e neceflflxriofxpcre qual'i circoli, quali Linee,& quali angu-

liciflerv.enoad unpixno,& qnali ad urixltro. Ix doue poflli quetti tre pixni hnaginati ,cheflono
termini flcrmi, biflogna che ne imaginamo tre altri,chefimuouino ciaflcunofopra ilflito dixmttro,

di modo cktflix uriOrixpnte fltrmo, & un Orixpnttmobik , & un uerticale flimilmeate >& un

msridixiiofcrmi,& uriucrticale,& un meridiano mobtk,& ckc l'Orixpntemobikfi uolgxjbpra
il diametro dcl Orixontcflermo come flopra un perno,& cofl 'il iierticalc,& ilmeridianomobilifi

girino ctintorno i diametri de i krofcrmi.giafapemo qttalifiano i diametri di quepiani , percbe il

diametro dett'Orixpnte nadxLeiixiitexToaente,ildiamctrodel uerticak
uadal ptmto,checi

fla flopra, a qucUo, che ciflaflotto, & il diametro del mendiano la tinea meridiana iflcflfla.fle

adunque tOrixpntefi ha dxgirxre bifognx,che una metd di eflfo fl alxfflopra
terra , & taltrafi

abbaffl.fe il uerticakfi ha da mouere, biflbgna che ttnx metx di cflfo itadi inanz^,&
txltra in d'tc-

tro.fe'l meridixnofi hx dx mo:ierc,biflogax che unx metxfipiegki uerflo l'Orixpiite,& l'altra me

tx ajctnda . Fatto quefto flondamtnto , poniamo tl Sok inflrocco alto
da tcrragradi qnxrxntx,

fhcciamo,che L'Orixoatemobiklxfci ilfermo,&fixlxi txnto, che egli
tocchi tlcentro delcorpo

dcl Solc fhcciamo anche cke il ucrticxlemobikflfhccix tanto inanxi laflciando ilflermo,
cke an-

cho egli toccbi il Sok;& flnalmentefhcciamo, cbe dmeridiano mobilefli xbbxflfl fin txnto , che

anchocgli tocchiilSok conlafita circonfierenxaalmodo de glialtri : ccrto ,che tutti que

pixnimobilifl txdkranno m qnelpitnto, doue efftxgliano il Solccioin quelpunto, dxlqttxlc
il

Solemanda ilfluoraggio. hora uediamo, che effcttifiicciano que circoli,che flmuoueno,&
a che

fineflfbno imaginati: & prtma f dica in che conuengono tutti-.dico che conuengono in queflo,
che parter.do ciaflcuno dal fluo fiermo piano corrifpondente inflemc col Sole fanno due anguli

l'uno d'i lince dritte, l'altro de ipiaai di que circoli,cio ciaflcuno
mobtle colfluofiermo fh urian-

%ulo. &perche%lianguli flmiflnrano dxUacirconfierenxa,perb altra circotiflerenxaflirdcom-

preflaflotto.gliangilifiittidalklineedritte,altra da gli angnli flhtti da ipianidi que ctrcoli,
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cw de imobili ,& de iflermi:&l 'uno,& l'altro di quetti anguli neceffario per dimoBrareil

uerofitodel Sole, cio l'altexxa del Sole, & la parte di doue egli manda il fluo raggio . Hora

pigliamofeparatamenieciaflcuno etfliamo nel fopraposio eflflempio .fia dunque ilSolea firocco,
& fitcciamo,che il uerticakmobikfifhccia inanxfl,& ritroui it Sok: dico che per quefto moui-

metofi fhnno due anguli,uno di linee dritte , l'altro delpiano deluerticale flermo, et del piano del

uertkle mobik. tangulo di linee dritte fhtto dal raggio del Sole,& dal diametro del uertica-

le, cio dal Gnomone. & la circonferenxa,che comprende quefio angulo , quell'arco deluerti-

cxicmobik tra il purtto, che ci flaflopra la tefta,& il Sole.& eflfendo una quarta di circolo dal-

tOrixpntealpuntocheciftaflbpralatefta,fleguita,cheilreflante deliarco predetto dalpunto,
che ciftafbpra, alpunto douefta ilSok, flia l'altexja delSoleflopra torixonte-.perbflequetto ar-

co''flarddigradi cinquanta,il Soleflard altogradi quaranta, che il compimento detta quarta,
che dal punto, checifloprafld,finall'orixpnte:&perblacognitione di quefto angulo cicon-

duce aflapere l'attexja del Sole, dalla qualefi caua la lunghexja deltombre , comes' detto .

Ma tangulofhtto da ipiani di queUi circoli , cio del uerticakmobile ,& ddfermo, comprefo
datta circonflerenxa dett'orixpnte ,che dalpunto del uero Leuante alpunto , che fih il uertica-

kmobik doue egli taglia torixpnte,& que sio arcofi chiama latitudine del Sok , ouero arco

orixpntale. la cognitione di queflo angulo ciflerue a conoflcere in qual parte pieghi l'ombra del

Gnomoncperche tombrauaflempre alta parte oppofta delraggio delSolcper ilcbe fle ilSok

taflirocco, tombra ua aMaeflro,fle a Garbino,l'ombra ua a Greco . Ecco adunquegli eflfiettU
chefhiluerticalemobile, & achefineegli fia imaginato . quefti due anguli flbno neceflfarifal

fhre degli horotogi ne ip'tani orixpntali, perche a queflipiani ciflerue la lungkexja deltombra,
& la latitudine . Hora uegnamo almeridianomobik,& flacciamo cbe ancho egli ritroui tl So-

leafirocco,partcndofi dalmeridiano flermo . Quefto ancbefara due angult,de i quali,quetto
di linee dritte flatto dal raggio del Sole ,& dal diametro delmeridiano , la cui circonfierenxa

comprefadalpuntodelmeridianoflermoalpiinto, douefitrotta ilSole. ilcbe determinal'altexz
%a dd Sole flopra il piano uertkale . Ma tangulo fhtto da ipiani di qitc circoli compre-

flo dalla dedinatione del meridianomobik dal mcndiano flermo nel circolo uerticak ,& l'una

& taltra di quefle circonfierenxe neceflfaria per determinare ilflito del raggio, come nelpiano
uerticak, alquak &ilmeridianoflermo,&ilmobileflonodritti,perchdal resiante detta cir-

conferenxa comprefla o cbe comprende l'angulo tutto di linee dritte ,flfla taltexja dclSoleflb-

pra il piano dett'horologio uertkak.& datta circonfltrtnxa , che comprcnde ianguk fhtto da

uettipianimeridiani,cio
delmobde&del flermo,neluertkaefiflain qualparte picghi tom-

raflatta dal Gnomonenelpiano uerticale. Finalmenteuenendo att'orixontemobile, & fiaccia-
mc, cbe egli fli kui aflroccofin doue il Sole; io dico che ancho egli fiard due anguli . quetto di

linee drittefard fiatto dal raggio del Sole , & dat diametro dello equinottiak, che lo ifleflfo col

diametrodett'orixpnte,&cidardtaltexjadelSok & comprtfo ddla circonflerenxa , doue

fitroua ilSolcfinalpunto del diametroddiorixonte. & quettofiatto da que duepiani,cio del-

torixontemobile, &delfiermo, comprefo nella circonflcrenxa ddmeridiano tra'lpuntodoue
e'il Sole,& ilpunto doite il meridiano taglia torixpnte ci darx la parte doue piega l'ombra, nd

horologio flatto netpiano delmeridiano.& tantofla detto d'iatorno agli effietti ,& atta necefl-

fitddi quetre pianififem comemobili , & de i loro anguli si di linee dritte,come dt queltipia
ni,&delinflo loroadiuerfi piani diborologi. Hora uenirb xlla deflcrittioncdeUo^tnakmma,
&dimoflrerb il mododiflare lo jlnalemma,& l'uflo diqudlo, fl'econdo il mioprimo propofito,
eflortando quanto piu poflflo aaflcuno atta conflderatione , & atta pratica delle fbpradete cofle,

perche thuomo poflflaficuramenteporfl atta operxtione flapendo ipr'mcipij dette cofle. Siafatto
uncircolo,ilquale cifleruapermeridiano, & flia a b c d. we/ ctntro e partito in quattro
partiegualiper due diametri , a d. & b c. & fix a d perlo diametro dello equinottiale,
& b c perfaflfedelmondOifiche b. fiaperlopolo diflopra,& c per lo polodiflbtto.flia



V. o ?^ o. 4u

diuifla la quarta a b in partinouanta , &fiano dal punto a numerateparti uentitre& me-

Xa,&doue terminanofia potio f. fliano anchenumerate dalpunto a parti 20, & minu-

tt 12, &iuifia flattoilpunto 0. &finalmentedal punto a fliano nitmerxte parti undici,
&mexa&fianclterminepo(lo k. fiano poi riportate quelle diflanxe fl. 0. k. flotto ilpttn-
to a, ficbe a f. flia a

h. & a 0 flia a q. et

a 1:. fia a m. ilmede-

fimo fi fhccia netta parte
oppofta dalpunto d tan-

to dtflopra quanto di flot-

to\,fi che g rifpohda ad

f. p ad 0 . I. d K. n

ad m. r. d q. & i ad

h. fltanopoi tirate le linee

f g. 0 p. K l. m n. q
r. h s. quefle linee cifler
ueno per diametri di que
circoli ogiri , chefla il So-
k quando eglifi l roua ne i

principif de iflegni del zo-
diaco,di modo, che it dia-

metro fl g. ildiametro

di qttel circolo,chefh il So
le quando egii entrd nel

Caacro,& h i. ildia-

metro del circolo del Ca-

pricorno .flicome 0 p.di
Cemini,& di Leone. ? l

del Toro, & detta Vergi-
ne. m n. di Teflci & di

Scorpione, q r dijlqua
rio,& Sagittario,& que-

fte diftanxefono prefle dxl
la declinatione del Sole, ckeper la tauola di detta declinatione ciflbno maniflefle. ouero per lali-

nealacotomus,&perlocircoloMonachusdettidaVitr.&perk ifleffe uie , cioe detta tauola

della declinatione del Sok, 0 detta diuifione del circolo dettomonacbus,fipoffono fhre tutti i dia-
tnetridigrado ingrado, 0 di cinque in cinque,o di dieci in dieci, comepiu ci piacerd,di tutti i cir-

coli&giridelSokquando egli nelkparti de iflegni.uero , cbepernonfare conflufione dimol
telince ciflerukemo di quattro diametri,cio deltequinottiak, del tropico uerflo ilpolo difopra,
& del diametro del Toropure uerflo il polo, & del diametro del Saggittario difotto ; perche la

ragione diuno fardlaifleffaconlaragione dett'altro, come dirb di flotto. fiano adunque flopra i

predetti diametri tirati iflemicircoti.fi che i centri loro fliano la done detti diametri tagliano tafl-
fle delmondo,la doue e s. flardilcentrodelflemicircoloflattoflopra f g. & t. fard ilcen-

tro delfemicircoloflattoflopra ii diametro q r. & quefliflbno i circoli,& i diametri communi

ad ogni jtnalemma.mapercheflono diuerfe inclinationi del cielo, perb uolendo flarek jtnalem-
tnaper una inclinatione del cielo.biflogna porui degti altri circoli,come il uerticalc&l'orixpn-
te.ikhecomefihabbiaaflare dirbquiflotto.Egli biflogna adunqueflapere la altexja del polo a

quel luogo,per loqualefi ha daflare fhorologio, comefle noi uogliamo fareurihorologioperfier-
HHH uirci
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nirci alla inclinatione diVinetia, biflognaflapere qitanto flele leuail polo,& numerare la detia

alttxjxdalpuato b. ckc ilpolodifloprauerjb ilpunto d. &flarpuntonelmeridiano,doue
tx lctterx x. cke txatigradiapnntofl leux ilpolo attx dettx incliaatione, che flouo grxdi qtta

rxntx cinquctirxpoidxlpunto x perloccntro e, attxpxrte oppoflxdoue clakttera y. il

dixinetrodett'orixpntcilqitxk flxrx x & y. Siapoitirxtoildixmctrodcluerticalcche tagli
il dixmetro dctt'orixpnte xd anguli dritti, & flx quetto x^ e &. finito quefio biflbgnx tirarejb-

prx i diametri de i dctti circoli oflemicircoli liaec dritte ad anguligiujli, la doue i detti diametri

txglixno iorixpnte, percke iuiflono i txgli communi dett'orixoate,& di qttetteportioni di circoli,

& dimoftrano qttanta parte di quetti circoliflixfoprx orixonte& quanta diflotto.fia adunque

fcgnxto i. la doitc ' diametro fl g. taglial'orixpnte.& 4 la dout il diametro K l taglia
torixpnte,& 6 finalmente la doite

il diametro q r taglia iorixontc
et da i dcttipiinti 2.4. .flxnoti-
rxtelc liaee ad angitligiufliflbpra i

loro diametrijin cke peruenghino ai
k circonflerenxe ciaflcuna ddfltto cir

colo corrifpondente.perb 1. i.ca-

derxflopra il diametro fsg.& 4.

3 cxdcrxfopraildiametro K t l.

& fiaxlmeiite 5. 6. cxderdfoprx
ildixmetro q 11 r. queflii adunque
flono i conanurii tagli di quetti circo-
li,& dcliorixonte. Etfle imaginere-
mo ilflemirircoto g i fl intiero cir-

colo , egli ci rappreflenter tutto il

circolo dtl tropico dcl cancro. & la

linca 1. 2. diitenterdparte dett'o-

rixpnte , & l'altra parte ander a

troitxr Lx circonflerenxa dcl dctto

circolcflcketntta quetta portione
diqucl circoio, chefl'xrxflbprx Lx det

tx lintxsintcnderd efflerflbprxior'.-
Xpntc come datt' i. xd fi. & dxtt'

f alialtro cxpo dettx linea 1. 2.

U doue tllx t taglixta dal detto cir-

cok dd Cxncro,& quettxpartcche
flara di flotto s'intendcreflerflotto torixpnte,come e dxtta i xl g. dimodo cke i. flxrxilter-
mrne dettx pxrtc difioprx, c^ dclla parte di Jbtto torixpnte, d't qitelfiemicircolo. &fie la Linea 1 .

2 . flard proltmgata all.i circonflerenxa inticrx del detto circok,lapxrte dxg al taglio dtttx dtt-

t-xiintx con la circonfcrcnxx dinioftrerx l rcftantc diqae!lo,che flbtto torixonte, come poco da

poici fiarx mxnifefio. fimile confiderxtionefli flx flopra ildiamstro K t l. & flbpra il diametro

q 11 r. percbc leportioai di quetti fiemicircoli ci fioao mxmfitftt dxl taglio di quelle linee dritte,

ckc cxdcno fioprx i detti. dixmctri . Tiglixmo xdunquc in altro tnogod circolofhttofopra il dia
-

metro fis g. & fix 1 f' 7 g. &fia i dalladsflra, f di flbpra. 7. dxllx flniflirx, & g.

di flotto.&riflpondilx i. al Leuants,& 7. a Tonente.hora neceflflario flapere che hore tu

Hitoiflcgaare netto borologio,ole anticke,o k aflronomiche, od aitre, perchc diuerflameate pxr-
tirxiildettcircolo,fecondolxdHerfitx dettaflortc ddle bore, cke unoiflxre . Io darb l'eflempia
ordinatxmente di tutte kflbrti d.hore, &primadtlk xnticke, kquali eranododiciinognigtor-

no.
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no. Diuiderai adunque la portione del circolo dcl tropko compreftda i f 7 floprxtorixonte
indodicipxrti'.cguali,&flimilmentclaportionc i g 7 indodici partieguali&ncl puuto. t.

flegna 12. & tanto di flopra i quanto difbttonettaprima diuiflone fcgna 11. nclla J'cconda
10, nettaterxx 9. nellx qnxrtx. 8. ncllx qnintx. 7. ncllx fltsix ,lxdoucflono k lcttcn: f.
&'g. C.nettxfltttimx 5. ndlaottanaq. nettx uonx 3. neUxdtc'mix 2. nettaundecnr.a. 1.

C-r aqucflomodo kanerai partito leportioni del circolo deltropico .ne ti deuemouere, ckc la

portione 1 g 7 che flotto tonxpnte, cifierita per la diuifione dtl minor giorno , perchc fle ix

confldercrai come portione del tropico del Cxpncorno,itcdcrxi tx dinifiione eflflcrgiuflia,pcrche tx
portione dellx notte dctta efltxte flimik allaportionc dclgiorno dd ttcrno, conflimile ragionepo-
trxitrxrre dallo jnalemmai cicorliintierideifcgni,& diitiderli come hxiflxttoil circolo del

Tropico, &nedcrxi in ogmflegno quantoflix lungo ilgiorno,fe norraiflegnarc altraflorte di bore,
cbe le aaticke, comefli uederd di flotto . Diuiflo adunque il circolo dcl tropico xl modo flopradtt-
to,biflogna da ciaflcuna diuiflione fihtta netta circonf'erenxx flhr cxderc linee ad angitli dnttiflopra
il diametro fl g. per dimosirare ancke i tagli dettc portioni dettc hore nel piano . perb da 1 r .

& 1. caderduna Unea al diametro f g. neipnnti 11, & 1. & dx 10 & 2. necade-

rxurialtrxncipnnti io ^ z. corriflfiondenti, & cofli dimxnoiamxnofin ckcfixr.i partito

a_
u \-.
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ildiametro fl g. netteflue portioni.& queflo non hauemo uolutofihrenello^ndlemmapernon
conflondere con la moltitudine dette linee. Hora biflogna cauare datto jtnakmma le altexje dcL
Sole in ogni bora perflaperek lunghexje dette ombre . Tiglia dailo jtnakmma ilmeridiano a

b c d. & il diametro del tropico f g. partitoflecondolediuifionidettafigura precedentefle-

gnata 0. &torixpnte x e y. nel modo, che egliflanettojtnalemma. & fh paflflare per k

diuifioni dddiametro det tropico del Cancro linee egualmente dislantiatt'orixpnte x e y. cbe

daunapartetoccbinolacirconflerenxaddmeridiano,&datt'altra ildiametro dtltropico f g.
fegnapoinel meridiano a b c d. iiiumeririportati dal diametrodeltropico, n. 10. o.

8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. tantodifopra quantodiflottotorixpnte.cjpedita qucsladiuifiotte
determinerai lalunghexja delGnomone,& quellaponeraidiflbttodat centro e. doues'mten-

deeflfer lapuntadel Cnomoncat punto j. doues'intende,chefiailpiededdGnomone,neldia-
metro x^ & cheildiametrodeluerticalcdimodochelaluiighexja deilo slik fia e %. &

per lo pmta x^ fhraipaflfare ix linea del piana flopra la qualefla ii Gnomone ,&fi a quella T.

Z. V. pertirareadiinquelalHngbexjadetteombrebiflogna tirare le linee dalle horeflegmte
nel meridiano,chepaflfnoper ia. cima delGnomone , doue la lettera e . & peruenghnoatta
lineadelpiano T. Z. V. &k lunghexje dette ombre fimifurano dalpunto x_. cheilpie-
di delCnomonefoprala lineadelpiano. comeuedi quiappreflfoflegnato.&ildiametrodeluer-
tkakflegna nella linea delpiano l'ombra dettafleia hora,che tkora del mexo di.poi,che egli fli
ba ritrouato k lunghexje dette ombre del tropico delcancro. con la itiefija ragionefipiglieran-
nole lunghexje delle ombrefhtte quando il Sole neltropico del Capricorno.percke egltflitra-
fportala lunghexjadelGnomonedallakttera e floprail uerticak , & anche fitrafportalali-
nea delpianoflopra laqualefifhnno caderek iinee deile horeflegnateflopra ilmeridiano netta par-
te diflottotorixpnte.fiaadunqua e B^ la lunghexja delGnomone e ^ poftanel dtametro del
nerticak x^&. &fliatiratalxlineadelpia.no S I{ Q. & dxttipunti ddk horeflegnxte nel

meridianoflottoiorixpnte x e r. flianotiratelinecchepafiino perk centro e. & periten-

jbinonettalineadelpia.no S B. Q\ &flanoflegnati inumericorriflpondentialte horeflegnate
nel meridiano_j& a queslo modo fl haueranno k lungbexje dclle ombrcfhtte nelle boredel uer-
bo. &qucli fono gti angiliflhtti dt liaee dritte dxl uerticxlc,che fimuotte,come hauemo detto:

ferche itraqgio del Sole ddncl dametro dtl uerticak, cke il Gnomoae, &fhche il Cnomone

getta fombrefopra il pixno delihorologio . Ci rcftx horx a dcttrmiaxre tarco orixpntale , 'cio

Lalxtitudinedett'ombrxrikhcfifhaqHeHo mcdo. Trimx perfluggire lu confiufione dette linee.

fhrai il circoa a b c d. comcdifiopra, ndquak uiponcrai il diametro del uerticak , x_e
&. L'erixpnte x e y. il diametro dd tropico fi g. conlefliediuifioniprefedattafigurafegna
t. 0. &poifhrai cadcre dxtte diuifiom dtl dttto diamttro dtl tropico f g. imee egualmente
ftaatial diametro del uerticxk x_ e & finfiopra torixor.te x t y. doue noterai i nume-

ri corriflpondenti a i nitmeri dclie horefegnate utl diamttro dd trop'?o ;& qutflte linee peruenghi-
m aliacirconflerenxa delMendiaao .fornito queflio anderxi attxfigitrafltgnatx 0. doueflono k

dittifiom drtutto ittropico ,.& comincia datte undiciflcgaate nellx circonflerenxa , & poflo nn pie
di detcompaflfe ndk undic'tJegnate netta circonferenxa del tropico attargxtofin atte undicifiegna
ta fioprci ildiametro didetto tropico riporterai qaeflia lungkexja netta figtiraflcguente flopra la //'-

neadettenndmkoveponendompitdedelcompaflflofloprailpmito flegnato 11. & 1. nctt'Ori-

jonte x e y. & l'altro flopra la dettaliaea dclk uadici , & nel tefmineflarai punto 11 . Si-

milmcnttpigliadallafigura 0. lamgkexjadettxlineaddk 10. &riportala m qucfla figu-
vaflbpralatiiicaflegnata 10. &.douete;mina,flcgna 10. &parimenteriporterai tulteleli-
needettskorsflattensttafl.gura 0. in qttsfla,j'tgnando come bai flattoddk 11. & 1. &
dtlie 10. & 2. & quefto flarai tanto di flopra quanto diflottol'Orixpnte ,perchect fleruird a

gli archiOrixontaliddk hore del uerno . Hora bifbgna ritrouaregli art hiOrixpntali , il chefla-
vai aquefto modo . Tonilariganelcentro e. & nel punto 11. & 1 . flcpra la linea dctte

undici,
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undici,&una,&doueettatagliailMeridianoflapunto ir. & i. quefto flard l'arco Orixpn
tale compreflo datta circonflerenxa %. n. SimilmsntepigliatarcoOrixpntak dettedieci. &

delkdueponendolarigaflopra ilcentro e. & flopra i punti 10. cr 2. dettalinea 10. cr
2. &donelarigxtxgliatlMeridiano flegna 10. r 1 . perche tarco compreflo tra j. &
10. e^ 2. tarcoOrixontakdette 10. ^te ;. confimiteordinepiglierxigli arckiOri
Xpntalidettealtrehorc&glinoteraifloprailMeridianocomehaiflattodette 11. c^ t.&dtl
k 10. r- 2. quefliarcbifonocomprefitral'Orixpntefermo,&UVerticalemobilccomclA)
detto, &fbnokcirconflerenxe,checomprendenogli angitli flatti da due piaai , cio dal Ver-
ticale mobile , & dal fiermo , come ci manifieio per k cofle dette diflopra . Eflpedite
tutte qucfle cofl'e , egti fli uenird alla flabrica delthorotogio in quefto modo . Farai un

circolo della grandexja del Meridiano gia pofto netto jlnakmma , & fia quetto a b c

d. inqueflo circolo ildiametro b c. ciferue per la linea Meridiana . & il diametro a d.

ciferueper la linea delpiano . ma bifogna tirare quefla linea delpiano occttlta . Sia il centra c

doue la linea delpiano taglia laMeridiana , & dotte s'imagina , che flia il Caomone . pigliapoi
ladiftanxa,clyedalpunto Xj atteundkinelMeridianonettaflguraantecedentefegnata L&
riportalx dalpunto d. uerfoilpunto c. nelpunto H. & tirapoi dal centro a. alpunto H.

una lineaocculta. Similmenteriportcrailadettadiflanxadalpunto a. uerfloilpunto c. nel

puntoM. Queflie diftanxe dH.& aM. flono gli arcbiOrixpntali dettaundecima,et dettaprima
hora;fiche d H. delU undecima, & aM. dettxprima.Tigliapoilalunghexjadett'ombra
dellaundscimahoradattafiguradoueflegnaflltklunghexjedettekoredal punto x. flopra Latt-

neadelpiano uerfloilpunto T. alpunto 11. &riportala nettborologio dal centro e* flopra
lelinee e H. & eM. &flegna 11. & 1. Tigliapoi loarcoOrixpntakdette 10. & del

k 2. dattafigttraprecedentedalpunto 2. alpnnto 10. & riportxlx nclihorologio flotto tl

punto d. daU'unapartc&flbttoilpunto a. datt'altrane ipunti T^J). a i quxli dal centro
e. tirerai Lt linte eJfl^ & eO. Qniuigliflfixtij , cbefiono dx Tsfld. &da 0. xd a. flbnogli
archiOrixpntalidiquettthoreciotdttte 10. &dettt 2. Tigliapoi la lunghexja deliombra

dette 10. &dette 2. daUafloprapoflaftgura 0- &riportaladalcentro e. floprakdttteli-
nee t.7v(. & eo. &nei punti done termiaa lalunghexja dett'ombre flegnxflbprxlx elfl.
10. & floprxla eo. 2. confimikrxgioneprocederainelponerelexltre hore ,& dialtriar-

chiOnxpntxli , & lexltre lunghexje dette kore , & uederxi nuflcire tx iineadetta biperbokfle k

gkeraitutti que punti con una tinea . ilflimileflifla aponcregli archi Orixontali dette hore del-
l'attro tropico , cio del Capricorno . perche anche quellifi pigliano datta anttcedenteflgura I.

conle diflxnxe dxl punto 2. alle koreflegaate dallx defllrx del txglio commune dett'Orixpnte ,
& delpixno come uedi . & a quefllo modo netta parte contraria ti riuflcird la linea kiptrbok
oppofla a quetta , cheflaceftinelk hore deiCancro . &flegnata chelhanerai con i fluoipunti,o
numeritirerailel:needaunahiperbokatt'altra,& a quefto modo hauerai flegnxto thorotogio
con k koredegli antichi.comenellxflgura V. uederai . &flc uorrai porui k hiperbokflxtte
dagli altriflcgni , &hore , loflarai con ia iflejfa ragione . &flempre t equinottiale tiporgerd una
linea dritta , la qnalcflard tanto diftante dal Gaomone , quanto flar.i longa tombra equinottiak
flu'lmexodiflopralalineaddpiano.mainqttejiaeleuationedipolo atta inclinatione di Vtnetia

lalineaequinottialefiardtantodiftantedalGnomone , quanto alto il Gnomone. Io ho uoluto

fonere tanticircotifeparatamenteperdimoftrare fienxa confinflionecomeflifla lo jtnakmma fini-
to , dal qualefi caua la ragione ,& lapralka difiare l'horologio . Terbfie uuoifare lo jtnatem

ma intiero , difegnerai folamente in qualchemateriafioda 0 pietra , 0 legno ,orame quetti circo-

li , chefi rkhiedeno in ogni ^tnalemma , come ilMeridiano ,i diametri di tutti iparalleli, cio

de i tropici , & degli aitriflegni , coidiametro detto equinottiak ,&poi uokndoflare thorotogia
a quetta inclinationedi cielo , che tipiace ,farai l 'Onxpnte ,& il Verticak ,&k diuifhnifi del

k altexje del Sole , come degli archi Qrixpntali di modo ychcfipoflfino kuar uia , poi che ti ha-
uerai
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uerai feriiito, & nflerai ogni diligenxa dfriportare e linee dxllo jlnxkmmx xtiborologio ckefiai.
mx piit impareraipraticando , & conflderxndo k cofe dcttc , cke xltri poflfliao conpxrole deflcrine
re . Conflittiglixnti ragioni deflcriiteraigli horologi con le xltremxniere di korc . come ttedi nelk

fottofcritte figure . & qtieftoflix detto a baftanxa degli horologi fatti ttel piatio egnalmente difltxn
tc xll 'Orixpnte . Lxfigitrx V. perthorologiodxllcboredeglixntichi T. E. F. per lebo-

redalmsxpdi. G. l'horologioconlehoredxlmexpdi. II. L. K. perlo korologio conk ho-

re dxtt'occxfb. M. l'horologio'dxiioccafb .

Hora fi dimoflrerd come datto jtnalemmafi caua ilmodo difhregli horologi ne ipiani Verti-
cali . Gia delto hauemo , che il piano Verticak qtietto , che flepara laparte Meridiana , dalla

ettentriouale, & perb gb. horologi fhtti in qucl piano , chc rapprcfenta il Vertkak , riguarde-

aniioalmexpdl,&alSetteatrionc. Si come adnnque nel dcflcriuere gli korokgi ne i pixni
egnal-
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egualmente diflantidfiamoijritko di due circonfierenxe ,perflapere ,& la lunghexja detteom-

bre , & la LargbexjaOrixontzie ; cofli neila deflcrittione degi horologiflattinelpianoVerticak
cifleruiremodidueaLtre circonferenxe ,tunadette qualtcidimoflrerd taltexja delSole in ogni

horajopra detto piano , datta qualefli conoflcerd la lunghexjx dette ombreflatte dal Gnomone ;
& perb detta circonflerenxa horaria . L'altra cifleruir per la larghexja deltombra , cio per
ladiftanxa delVerticak.da quefle circonflerenxe adunque fi tragge ilmodo di tirare k iinee ne i

piaui degli horologi , che altro non , che deflcriuere thorologio . k circonflerenxe adunque det-
te horarie ,fi cauano dalMeridianomobile a queftomodo. & prima nello equinottiak . Siadun

que abgd. fopra'lcentro e. fiche ab. fiailtagliocommunedelMeridiano,&deu"Orixpn
te,& gd. fiadiametrodelVerticale & %eb. il diametro detto equinottiale ,& flia t X;
una dette quarte dello equinottiale, che flopra l'Orixpnte . Sia poi partita la detta quarta t

x. infleipartieguali,cbefbnokdiuifionideUeboreequinottiali,perche una flola quarta cipuo

baflare.cadinopoiflopraildiametro detto equinottiak da ciaflcuna diuifione detta quarta t X;
k lince, che diuideranno ilflemidiametro xj- &fiano tutte quelle linee notate K l. horaper
fapere le circonflerenxe , ogli archi dette hore , per conoflcere quantofia alto il Sok\ ogni horaflo-
pra il pianoVertkak , accioche eglifli poflfla conoflcere la lunghexja dette ombre , biflogna de i

puntiflegnati L. tirarelineeegualmentedijiantialdiametro deluerticak ged. fin'atta circon

fierenxa del Meridiano comprefa datte lettere g i . & doue termineranno queile linee ,ft dettepo
nere i numeri dette hore , cheper eflfempio qui notatefonoflecondo le horeldegli antichi 1 1 . i o.

51. 8. 7. 6. atte quali riflpondeno 1. 2. 3. 4. _. & 12. poi poflto al punto g. del

Verticak .horatarco ,che dalpunto g. atta undecima , &allaprima hora dimoftra taltex__
xadel Solefloprailpia.no ged. delVerticale,attaundccima,&attxprima hora . Similmen-

tel'arcoda g. attadecima,&attaflecondahoradimoflral'altexjadelSok,a quelia horaflo-

pra it Verticak . &fimilmodo intenderai del reflante . & haueraigli archi ouero k circonferen
xehorarie , chetidimoflrerannotaltexjadelSokdhorainhoraflbpra ilpiano dcl Verticak,

quando il Sole netto equinottiae . &fle uorraiflegnarc altreflortid'hore ti potraifleruireponen-
do in luogo dette kore degli anticki , quette , chc ti piaceranno . Terche tifleruir la ifleflflx diuiflio-
ne , eflflendo , che tutte kflorti d'hore s'incontrxnoflu l 'equinottiak . Si ckefle tipiaceranno l ko-

redalmexpdinotaflopra g. 6. flopra 11. &!.$.& 7. flopra 10. & 2. 4. & 8.

flopra 9. & *,.$.& $ flopra Aetfs. 2. & 10. flopra 5. & 7. 1. & 1 1. &flopra
2. n. cke ii mexp di . Scuorraikltaliancflopra g. nota 24. &uaflegttendo 23. 22.

21. 20. 19. & 10. flopra x.. & ritornandofcgnerai 17. 16. 15. 14. 13. 12. &

fleuorraikhoredalnaflcerddSok . Segnerai flopra g. 12. & fleguitando 1. 2. 3. 4. 5.
6. rttornerai a dietro 7. 8. 9. 10. 11. 12. flattoqueflo,tirerai lalineadelpianoVerti-
cak,ckefla nm. cketagli laliaea ab. in 0. tantokntanadalpunto 0. qitanto porta la

lungkexja del Gnomone , & datte hore fegnate nel freridiano tirerai k linee dette horc , chepafl-
flnoperlo centro , & che la ponta del Gnomone , & peruengono fln alpiano n m. con quella
ragione , cheflacefli negli borologiflatti nelpiano dett'Orixonte,quette linee timofireranno le lnn

ghexje dette ombre .

Horaper ritronaregli archiVerticali cio k circonflerenxe , che dimoflrano k larghexje del
k ombreflopra ilpianoVerticak , biflogna tirare da 1 punti L. linee egualmente diflanti al dia-
metro aeb. cbecaflchinoadangulidrittiflopraitdiametrodelVerticakg ed. neipunti p h.

&peruenghino alla circonferenxa delMeridiano . Etpoiponere un piede del compaflfo ne ipun-
ti L. &taltroneUipunti K. &riportarequettelunghexjeadunxadunaflopra k linee tra-

ittrfltfltgaate p. ponendo tun piede nettipuntt p. &l'altroflopraledettelinee :& douetermi

aanofegnare q, horafideueponerelarigafoprailceatro e. & flopra i punti q. ad uno ad

uno,& doue le linee, chepaflfanoperlipmti q. tagliano la circonfrenxa ag. iuifiarpunto r.

le circonfierenxe adunque&gli architra'l Vertkak doue g. &ipunti r. fiono k circonfie-
renxe
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renxeVerticali , datte qualifi mifurano k larghexje dcUe'ombre . & ciafcuna rifponde atta
fiua nora propria . Et quefti partimentt ciferuirannodapoi . Maperfxperekdette rconflc-
renje , cio thoraria ,& tx uerticak , cke cifierueno qitando it Sole i nt i tropici , 0 in qnakke
altrofegno.-flaraiinun'altroluogoilcircolo agbd. nelcentro c doue i diametri medcfimi ci
ferueno come netta precedente figura . Siano poi ttrati 1 dixmctri dcttropici t u. x y. flopra
i qualifiano tirati ifemicircoli come netto ^tnalemma . &fatte k diuifloniflecondo k florti dctte
bore , come diflbpras' detto , si nette circonfierenxe , come ne i\ diametri : Sia fimilmcnte , comc

poco auanti tirata la linea del piano uerticak m 0 n. & cominciamo dalfemicircolo dd trc-

pico del Capricorno x y. doueklineedettehoreantichcfoiiofegnate coni numer'i loro 1. 2.

3. 4. 5. 6. &diritornoy. S. 9. 10. 11. 12. & il txglio^dett'Orixonte^&dddetto
tropico fegnato t K. flapofto adunque l'unpiede dclcompaflbflopra ilpunto k. & attarga-
tol'altroalpunto t. &latargkexjaflixriportxtadxipunto K. flopra il Meridiano al puato
t. fiapoi fiatto centro K. & fpatio k. n.c2r 1. riportatoqneUoj"oprailMeridiano,Jlando
fiermo iLcompafflbnelpunta K. &flaflegnxto 11. & 1. perche qttcfto e l'arco horario ddla

undecima , & della primakora . & tanto t il Sole aito floprailVcrticak g d. quanto ttarco

g 11. &flmtmente poflo l 'un piede nel pttnto k. &taltrontttakora 10. & 2. &ripor
tataquettalxrgkexjanelMeridiano,comes'fatto,fii fiegnerd 10. & 2. & tanto flflxr la

circonfierenxahoraria,fiopraiidettopiano,quantoda g. a 10. & 2. con quefto modopi-
glieraik chconfierenxe korarie delle altre kore,&k riporterai nelMeridiano.& datte dette bore

fegnateneMeridianofhraipaflfixreklineeperlocentro c & quette ti daranno k Ixrghcxje,
delkombrediqucttehorefoprailpianodduerticale m 0 n. Hora iflpedite le circonfierenxc ko

rariefleguitano le iierticali, k quali flipigliano in qnefto modo . Taflfl.no pcr li puntiflegnati con la
lettera /'. linee egualmcnte difixnti xl diametro a e b. checadinoadangitligiuflijbprail dia
tnetro g e d. neipnnti p. &peruengkino xUxcirconflerenxadelMeridixno .&flxno ripor
tate k litagkexje 1. 11. & 1. 1. 10. & 1. 1. 9. & 3. 1. 8. & 4. 1. 7. & ^.

flopra k dette linee dattipunti jegnati p. corrilpotidenti , &flcgnaticonla lettera fl. da i quali
& dal ceatro c fi tirtranno k linee atta circoafltrenxa , dotte fli fltgntrd con la kttcra t. &

quetti arcki , cbeflaranno comprefli tra la lettera g. & Ix kttera t. flxrxnno k circonfcrenxe
uerticali , chc dimoflreranno k largflocxje dett'ombre ogai horafloprx ilpiano uerticalc . confimi
k modo,& uia riporterai dalflemictrcolo r n. del tropico del Cancro le circonflerenxe horarie,
& tterticxli pigliando le lur.ghe'Xje , & k txrgkexxe dettc ombre , & poi diflcenderai al diflegna-
re deltkorologio nelpiano del ncrticak con k bore av.tiche . il chefhrai in qitcflo modo .fhrai ii

circolo a b c d. cherxpprefentiilpixno uerticxk a b. & il centro fla c & i dametri

a c b d. dimodo,che a. flaatt'occidente, b. & c. att'oriente.Siapoiprefla dattafigura
I. ladiflianxa 0 i. &riportata in qitella figura dal ptmto c. ucrflbil b. flopralalinea e b.

elpunto fl. per lo qualeflix tirata unaliaca egitalmentc diflante aldiamctro a e c. & fia

quettalinea g f h. laqnale ciflcrne per lo dixmctro dctto equiaottixk . Tiglia poi dalla detta

figura I. qliarcki o'.ierolebaflfexje dcttc oii.brc ,&riportxkdxlcentro e. allxdetta linea

g f h. ouerolecirconfiercnxcuerticxlidiqux& dilxdxlpunto d. & qucUe liaee , cbe ueni

ranno dalpunto 0. attacirconfercnxaprefixdiqtix,& dilxdxlpunto d. txglierxnno l'equi
nottiak ne ipunti connenienti atte horefitte : xuuertendo , chc bifiogna tirare k dette linec occtlte

&flolo fignareipuntimaniflejiinetto equinottiak . Horapcrflcguare k bore ne gli altn circoli

equidijtanti, piglieraiprima k circonflerenxe ucrticali dattaflguraprecedente 1 1. del tropico del

Capricorno al ptnito g. & k riporterai da quefla nella circoaflerenxet di qua&di la dalpunto d.

&tireraiklinee cccidtedalpunto c attacirconflerenxadettaneipuntidiqua,& di la,dal

punto d. &flopraquettedxlp".v.to c riporteraileliingbexjedetteombreinciaflcun'bora cor

rifpondente . &farai iflttoipunti . datti qual; , per lipuntiflegnati nctto equinottiak tirerai le linee
dette kore nelfluo horologiofin'alla ctrconfitrenxa , eccetto quette , chefiaranno terminate dalla li

III nca
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tiea del Cancro. la quale fiifh con la Itinghexja dette ombre tratta dattafigura 1 1 . flecondo che

ficdstto .&aqueflomodoflbpralalineaddmexpdiflegnerai 6. dattx finiflra f. 4. 3. 2.

& 1. & datta deftra 7. 8. 9. 10. 11. 12. & queflio horologio flardnelpianodeluerti-
cxk , ckeguxrdx xi tncxp di.Et percke iaflate il Sokpaflfa i termini di Leuante et Tonente,& ua

uerfo tramontana . ptro bifo^nerx nel piano del uerticak , cheguarda tramontanaflegnare quette
hore , che ni uanno, cheflaranno laprima, & laflecondajamattina,& la undecima,&U decima

laflera. il che fihrai con lo aiitto delMeridiano . Terciockefietirerai a lungo la linea della hiperbo
k , chelcga inflicme i termini dcttc kore del Capricorno,&flimtlmente tircrai in lungo le linee della
undecima , & detta prima detta decima , & dettafleconda,kora tu hauerai defcritto k hore , che

uanno allx pxrte Settentrioaxk nett'borologiofatto nel piano del uerticale . & con lo ifteffo ordi-

nefhraigli xltri horologi nerticati con k hore a tuo piacere , comepracando auuertiraimeglio
diquello , chefipuo tnflcgaar conparole,tirando k linee dette hore , cheflono uerflo il Settentrione,

nelihorokgio Settentnonak . & kMeridiane nelMeridiano . kflgure delle qualifono quiflotto
pofte. Ssrusndociintnttilafigura I. ptrchein tuttekflbrti di kore ciflerue la ifieffa diuifione
dctto equinottide .

Cli horologfhtti nelpiano delMeridianofipigliano datto jnakmmacome glialtri;&per-
che l'offcio ddMeridiano diflepararela parte di Leuante , dattxparte di Tonente ,perb anche

d'i quefti horologi titno riguarderd a Leuante , & l'altro a Tonente . Et per flhrgli ci fleruiramo
due circonferenxe , delle qitali tuna ( comc kanemo detto ) cimoflrer l'altexja det Solefbpra il

pixao del Meridtano ,dalcbeflicauerannoklunghexje delteombre . L'altra cimoflrerdk lar

ghejjeddk ombre yflecondok diflianxe del Sole ,dal detto piano . & quesla circonflerenxa fli
chiamerxMeridiana ,& quellaflecondogli antichi flepartita in nofltra iingua,& eemoria in

Greco , quafli difleiparti,fecondofleiJiti, che haOrixpnte mobile rifpetto atte hore degliantichi.
Sia adunquefhtta la diuiflone dei tropici, come netto jlnakmma si de iflemicircoli , come de i dia
metri : & leportioni dellc hore ne iflemicircoli fiano con i numeri delle hore de gli antichi nota-
te. SiailflemicircolodelCapricoraodifbttoflegnato x y. & ilflemicircolo det Cancrodiflopra,
flegnato J.&. et la dottejbpra i diametri de iflemicircoli terminano k linee dette horefiapoflo n.

Terflapere adunquek circonflerenxeMeridianeper la larghexja delle ombre,biflogna tirare iinee
dxicentro c chc pxflfno per lipttnti n. &peruenghino atta circonfcrenxa del Meridiano a

b c d. comeper effempiotireraiuaalineaocculta dalccntro c ckepaflflper loprimo punto
n. dettalineadcttehoreprimx,&undecimx ,&cheperuenghixttxcirconflerenxa al punto 0.

txrco adunque , & la circonfierenxx x 0. l'arco , & la circotifiercnxa Meridiana dettapri-
mx,& dettx utidecinixkora. Similmente fle dal centro c per lo punto del fecondo n. cke

delihora decima , &fecondx , pxflfcrx unx lincxfiia attx" circonflerenxa att piino i. la circonfle-
renxa a i. ciflernirxpcrlx diflixnxx , &per l.t latitudine dett'ombrx dellx decimx,& della

fleconiahorx. jt quefiomodaflicxiierxnnok circonflerenxe d'korx in hora,& a 11. flard la

circonflcrenxxMeridixiixddkkorcterxa,&nonx. a l. dette hore quarta , & ottaua. a r.

dette hore quinta grjettimx . Mx Ixfleflix korx , cke t'horxMeridixnx,non cxdefloprx quel pia-
no , psrche it piano ifleflfo . Magli archi , & le circonflerenxeflepartite , per la altexja del So

k ,& lunghexja delle ombreflipigliano in quejio modo . Sia centro ilprtmo n. & fpatio n.

11. 1. &flixndofermoilpiedcdelcompxflfo nel centro n. flxuoltato t'altro piede flopra il

Meridixno , & flxttopunto 11. 1. la circonflereaxa , che flard tra ir. 1. & lo punto 0.

flarx tx circonflerenxafiepartita dette koreprima , &undecima . poflopoi il centro nel fecondo n.

& iflpxtto n. 10. 2. flandofermoilpiedenelpitnto n. &uoltato l'altro ,fiaflegnato flopra'l
Meridiana 10. 2. & la circonflerenxa compreflx trx 10. 2. &ilpunto c flardl'arco del-

l'altcxja dsl Sokflopra detto piano . conflimik uiaflipiglieranno k circonfierenxe fiepxrtite dette

altre hore , si neltropico del Cxpricbrno difbtto, coms nsl tropico del Cancro diflopra , come uedi

nlafiguraflegnata ^. &peraccom:nodxrenett'horologio ledette circonfierenxe,&perfiug-
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gire la confltflone , egliflfhrlafigiiraflegnata B. Sia adnnqueflatlo ilarcoh o p q n. che

rappreJ'erttiilMeridiano,&flapartitoinqnattroquarteper due diametri o n. & p q. fia

preflo nel diametro p q. la lungkexja det Gnomonc , cbe ttuoi dal punto e. al punto t. si di

flotto comedi flopra . & pafliinoper li punti t. linee egualmente diftanti al diametro o n. cke

flixna r t fl. queflefleruenopcrlipiaai,fopraliqualififlendenokombre.perponereadunquele
lunghexje dtlle ombre d'bora in horaflopra i dettipiani , piglierai dxttaflgura jl. k circonfle-
reaxe fiepartite delle hore ,&kriporteraintttafigura B. quette dd tropico del Cancronetta

qv.xrta n p. dalpunto n. &quettedeltropicoddCapricorno nella quarta n q, dalpunto
n. & noterai inumeri delle hore rifpondenti , da i quali tireraik lineeper lo centro e. fin alpia
no oppofto r t fl. doue quette del Cancro flxranno fegnate flopra la\ linea r fl t. di flotto ,&

quelle del Capricorno nella liaea r fl t. diflopraildiametro o e n. Vokndopoifhre t'horolo

gio,ckeguarda a Leuante,fhraiilcircolofcgnato C. ckeflia a b c d. nelcentro e. &idia

mctrifliano a c. commune taglio di eflfo Meridiano , & dcU'Orirpvte ,& b d. communeta

glio di eflflo Mtridixno , & dduerticak ,fli cke ilpunio a. flia uolto al mexpdi ,&ilpunto c.

atSettsntrione.dxpoiflatiratoun'altro\diametrotrala quarta a d. che flia fl g. commune

taglio dtllo equinottiale , & deiMeridiano . il quat diametro flia tanto alto flopra ilpunto a.

qnxnto l'eqHnottialepoflonettojtnalcmmaflopral'Orixpiite. In quefllx figura fiegnata C.tu

dci riportara gli arcln ouero k circonfiercnxeMeridiane , & prima quette del tropica del Capri-
coruo a o. a i. a l. a u. a r. dal punto a. della figitra C. nella circonfierenxa a f.
&notare o i l tt n. &poiqueUe del tropico del Cancro c o. c i. c i. c u. c r. dal

pnnto c. ucrflo il pitnto d. & notareinumeridettekore corriflpondenti , & tuttoqueflofhrai
con kttere , & tinee , ckefli poflfno leuare . lflpedite qitefle diuiflioni netta flgura C. tireraik li-

nccdxttipnnti o. /'. /. . r. che paffinoperlocentro e. nettaparteoppofla,siquetteddCan
cro , conie qttette del Capricorno . &piglierxik lunghexje dette ombre datta figttra B. &k ri-

porttraintttafigura C. dalcentro e. nelle liaee corriflpondenti xlkhore,che uuoitraportare:
a queflio modo f'arai thcrologio tirando dx i punti del tropico del Cancro a i punti del tropico del

Cxpricorno le linee delle hore , chttxgiitrxnnoildiamttro f g. neilnoghifuoi comeuedinetta

figura C. Conlaiflefflarxgioacflfihiinoglihorologi nel pixnoMeridixno uolto aTonente,ma

trxportxndo il tutto nctta quxrtx a b. &fiegnandokhoredopoilmexo'di,chefiono n. 10.

y. S. 7. comenettxfigura D. fipuouedere.

A- jlnxlemmxpergli horologij che riguardano a Leuante,ouero a Tonente, dondefi caua
ix Ixtitudine .

B. comefli cxuano k altcxje dd Sole per cauare k lunghexje dett'ombre .

C. korologio da lcuante con k hore degli anticbi.
D. horologio occidentak con le kore degliaaticki.
E. horologio datt'Oriente con le hore dal msxp di .

F. horologio occidentxk , con k hore dal mexp di.

G. horologio occidentale con le hore dopo'lmtxp di .

H, horologio Orientak dxlle hore dttt'occxflo inanxj tnexp di .

C'ix
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Cixflfbno ifpcditigli horokgifhlti nettipianideliorixonte , del uerticak , & del Meridiano

con l'aiuto delle circonflerenxe , & degli anguli dimoflratori dette litngbexje , & dstte larghex^
xe dette ombre ; horaflt dimoflrerx ilmodo difhregli horologi nel piano detto equinottiak , d che

flxrd fhcile , & diktteuok . Sia ilMeridiano a b c d. con i diametri a c. b d. che fi ta-

gltno ad angulidritth&fia a c. per lo diametro detto eqninottiak,flopra il quakfiano i diametri :

degli altri circoli egualmente diflanti,come netto jtnakmma.flK. il diametro del Cancro,& dd

Caprkorno. h m. de Gemetti,& delSagittario. g /'. delToro,& della Vergine .Siafloprala
linea e b. prefla la lunghexja delGnomone e %. &perlopunto Xj paffla linea l o. fio-

praiaqualeperlocentro e. dxllipunti fih g. cadino le linee g e t. h e fi. fi e r. fiche

X^ r. fiard la lunghexja dett'ombra , quando Soleflard nel tropico delCancro , ouero det Capri
corno. x^fl. ne iGemdli,& nel Sagittario. x^ t. nelToro,&nettaVergine . Tigliapoidatta
flgura j. lofpatio q^ t. &fh it ctrcolo a b c d. fiopra il centro e. dentro del quale ne

fhraiuraltroprefla la diflanxa x^ fl. daila flgura Jl. & quello flard fi g h i. dentro del

quale nefhrai uraltro prefa la diftanxa x^ *". dallxflgnra jt. &fiaquetto k / m n. que-

fli tre circolirappreflentano nelpiano equinottiak i circoli de iflegni prefli netta figura ^. per k

lunghexje dette ombre fihtte nellx linea delpiano l x^. Siapoi dittifo il minor circolo indue

partidifeguali,ficbelamaggiorefla k / m. per laportione del Cancro , che fla flbpra l'Ori-

Xpnte . & la minore K n m. per la portione del Cancro , che fla flopra l'Orixpnte , & la

tninore k n m. per la portione del Capricorno , & tirata la linea km.fi che gli
eflremi flnoi tocchino la eflrema circonflerenxa del circolo maggiore ne ipunti a c. queftali-
nea a fi k m h c. fiardiltagliocommune diquelpiano ,&dett'Orixonte.Terfiegnare adttn-

quel'hrologio ,fie uuoikhore antiche ,pxrtirxiciafluna portione in dodiciparti cominciando

daltagliodiqudpianoconl'Orixpntcndminorcircoloda m. & nel maggiore dal c. &k-

gherai ipuntixl circolomaggiore con quetti delminore . Ma f'e tiorrai k hore dal mexo dt co-

mincialatuadiuifionedxlMeridianonel b. delcircolomaggiore , & nello l. delminore.

Et fle uuoi k hort daltoccaflo comincia a partire dal punto. c. del circolomaggiore ,& dal

pitnto m. delmiaorefi di fotto come difopra . comcfli fatto ne glt borologi flatti nel piano
cgualmente diflante aU'orixpntc ilriuerflo di qiteflo horologio ti dimoflrerx khore prefle dalna-

fictr dtl Solt. &fle uokflf k hore del circolo cguxlmente diflxnte allo Equinottiak ne i quindici
grxdi di jlrietc o diVerginc, biflognerebbe ponere netta flgura . jl. il diametro di quel circolo,
doue lalcttera. q. &dxlpunto . q. fhr paflfxre una linea per lo centro . c fln alla linea

ddpiano l ^ o. &pigl:arelxlitngkexjadeliombra,&fhrneuncircolod'intornoaglialtri,
& partirlo allo ifleffo modo,& prclnngxre k linee dette hore atta flua circonflerema.& in que-

flifbpra detti horologi , nefltraano ducitao chc riguarder al polo diflbpra , il quale poflo nel-

laportione a b c. &txitro,che riguxrdxalpolodiflotto che posto nellaportione a d c.

& neliitno& nett'altrofipone il Gnomone ad anguli dritii nel centro e.

Fin horx hauemo tfpoflo come datto jlnakmmafli cauanogli horologi , che flfhnno ne ipia-
ni tgualmtnte diflanti a i circoliflermi , cio orixpr.te , uerticxle,& mtridiano.-fltguita, cbefi di-

moflri,come negli iflcfli piani de i circoligia dett't, cheflimuoueno,fliflhanogli horologi , chepie-
gati, ouero inclinatifi cbiamano ; percbe rifpetto ad alcitn piano de i circolifermi non glifono ad

angulidritti . Ecco lo effempio . L'korologiofhtto fiopra il piano uerticak mobile, rifpetto al-

l'orixpntefitrmogli ad anguligiufli, ma rifpetto almeridiano flermo & al uerticakflermo, non

gli ad anguligiufti ifimilmeate thorologio fhttofoprapiano deU'Orixontemobile rifpetto al

meridianoflermogli ad anguii ginfti , ma riffetto att'Orixpntefiermo non gli cade flbpra ad an-

giiligiufli . Finalmente tborologiofhttoflopra it pano delmeridianomobile, non cade ad angitti
dritti, nflopra torixpntefiermo, nfbpra ii meridiano flermo . Conuengono tutti gli korokgi
piegatiin quefto, ckeflono dvppi.ciotfi poflfbno fhrc ne i pianioppofli , cio di flotto & dtflopra,
di qud,& di td,& come dal dritto,& dxl rouerflrio .primagli horologipiegatt aliorixonte, &

dritti
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dritti almeridiano, hanno una fhccia che riguarda al di flopra, & taltra al diflotto,gli horolo-

gi fhtti ndpiano del uerticak mobile hanno unafihcciata che declina d almeridiano da una par-
te,& l'altra, che declina datt'altra.& finalmenteglt horologifhtti nel piano delmeridiano mo-

bile hamio ancho il dritto, & rinerfcio. Conuengono ancho tutti in qucjio , che ciafcunofi caua

datto jtnalemma. Gli orixpntalipiegatifi flerueno delle circonflerenxe, che dtmoftranok lun-

ghexje,& k largkexje dstte ombrcfli comeflfleruenogli horologiflatti nel piano egnalmente

diftante att'orixpntcilmedefmofhnnoglihorologi pkgatf aU'orixpnte, & almeridiano. & il

medefimofannogliborologiuertkali piegati. EgliJ'xrx adnnque necefflario con gli injirumenti

pigliaYe kpiegature , ouero k inclinationi , &declinationi de ipiani,fopra\ i quali fi haiteran-
no aformaregli horologi, de i quali inflrumenti ne flono molti , che hannofiritto: ma io per non

eflflerpiu lun^o,&per darc occafione aglifludiofi di aflflaticarfl, &per Ixflctxre ad altri k dimo-

ftrationimatematiche^rimxndo i lettori atto jinakmma di Tolomeo dottamente eflplicato dalflo-

pradetto Commandino .

'Della ragione de gli boroogi, &
'

dell'ufo , & della in-

uentione loro , & quali fieno ati gli in-
uentori. Cap. IX.

Gli'fi dicc, che BerofoCaldeoritroubl'horologio,chefi caua da un qtmdta-
to,&feruead unainclinationedicielo. La fcafa,oucro lo hem.fpcro Ari-
larco Samio. il medclimo ritroub il Difco nel pinno . la Ragna fu inucntio-
ne di Eudoxo Aftronomo, altri dicono d'Apollonio: il Plintho,ouero il La-

cunare, cheanchonel circoFlamminio, diScopa Siracufano : Parmenionefecegliho-
rologi fecondolerehtioni deHeitorie.'Ad ogni Clima Thcodolio, & Andrea feccrogli
horologi. Patroclc ritroub il Pelecino,- Diouiloporo il Cono: A pollonio laJFarctra:& al-

trcmaniere trouarono i foprafcritti,&:altri,comc cil Gonarchc,rEngonato,& l'Antibo

reo.& coli dalle maniere prcdctte molti hfciarono comcfi haucficroa formarc gli horo-

logi da uiaggio, &chc flannoappcii.da i libri dci quali , fealcuno uorr, (pure,Vhe(i
fappialadectittioncdc gli Analcmmi ) potra ritrouarne ledelcrittioni.

Glihorokgi ritrouati dxgli ani'icki, &poflli quini dx Vitri:nio,flipoflfono imxginarc da qitelli,
cbe intendeno bene i circoli dcttafpera,& chcfianno la ragicne degli jv.alemmt ,perchepoipua
ciaficuno accommodxrgli qhahtnquefiorma gfl.i piace. Beroflflo ( comc ioflimo ) trottb l'horologio
canatoin un qnadrato con i circob

'

paratteli , & k bore admia eleuatione.fi come ^trifliarco
lo fcce in una mcxa fpera ; chenoi per fixrcgli borologi ufixmo come inflrumeato , itokndo flxre

gli korologi in pixni diuerfi. il diflco crx un uxflo cauato,ritondo, ma non di flatto ritondo come

lo kemifpero. la jtrxgnx', il tronco,&gli altri korologi cbe fl chiamav.o con qncfti nomi,che rap
prtfentxnoflorme naturali, otiero artificixli, de i quxli altri a i di nofl.ri ne hanno fxtto flotto flor
me diflbglie d'alberi, di croci, diflcttcdi nani, & noi di animali qu.idrttpedi, &di uccetti,flfl'an-
no con k ragioni dctta ekuxtione del Solt, dctttpropcrtiom dett'ombre,&- degli xrcbi orixpnta-
li.diqi'.eflgLijtnalcmmiflono aluolgo aflcofl, fli comcflbno aflcoflck nirth cUerncte,&icon.

trapefl negtiinilritirie.iti: mxflolofl utdt difluorilo cflfletto loro merxuigliofo.perb l'jtragnapo-
teua eflfere ?no horologic, cbe kauefie k linct ette kort attranerflate da i circoli , cke dimoflrafl-
flero k xltcxje del Solcflecondo la limghexja ddion>brc,& Ix altc'xjx dcl Caomonc comeflb-

nogii horokgi fatti nclpiano dello Equimttiale pc.fti difopraflcgnxti B. C. D. E. U Tlintko

erxunxpcco,ouerc u.ntror.cone/quak flpotcuafare indiiierflfefhccic gli korologi dritti , &

piegati. alla Fanlraflimigliauanogli korokgi orierttali,& occidentxlifiattincl piano dclmeri-

dixno
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diano , rorc hauetno detto diflopra. Tarmenioneflecondo le ekuationi del polb in diuerfi pacfi
hauute per rdatione diperfoncouero di fcrittori acctnnnodanagli korologijx dotteancko Thco

dofio, & ^ndreafecero gli korokgi uniuerflxli , cke flcruiuano ad ogni incltnatiovc , o dimx,

ckefli dica. pcrche ogni korologio fiermo,che flia fhtto nelpiano delio Eqninottialcor.el piano
dett'aflfedel mondo ahato, oitcro abbaflfatofoprx Ix quartx del circolo aUa ekuationedetpok,
ouero dello equinottiale, & cbcfix diuifo in parti uentiquattro, ci flcruir iti ognipacflc: Fxnnofli
anche korologi per ogni clima, cke fli noltano at corflo del Sole ,come queilo di Cioitanni Slx-
bio , & quetto di Tietro ^ppiano . lo jlnakmma di quelli c to ifleffo con lo jtaxkmmx d'i Vitr.

con alcttne aggiunte delMunflbero& di Orontio. ma t cofla trouata dxgli antichi . comc t: dpla-
ttisferio del Hoias,& le cofle del Sconero . Tekciao detto dallafiorma diflccure , che io crcderc/,
che fluflflerogli korologi , cke kanno k hiperbok, cioc i pxrxlldi de iflcgni , come flonogli horologi
fhtti nttpiano orixontale , & nelpiano uertkxkpojli difloprx . il Cono formxto da ttna rego-
la , cbe fl pxrte dxt centro , & fl ftende nello hemifpero diflotto,fin alieflreme declinationi de ;

tropici . & k esiremitd di quello non tcrminxno in xlcuna oppoflafltperficie . Tuo ancke eflflcr il

Trigono Zodixco dcflcritto dal Munflera . Ma quctto , cbe dice Vitr. Gonarche , Engonaton , &

jlntiboreo , penflo io , chefluflfero borologi , cbe haiteffero nfpctto quxlche imagine celcflc, oue-
ro atte parti del cielo , oucro atta notte , che tutti perbfli pigliattano da i proprij jtaalemmi .

L'horologo , cke Compxfflo c dctto , di quetti , chefbgliono portarefleco i iuandanti . k anetta, i

Cilindri , /' quxdrxitti > /' circoliptani , fono di qitelli , che 'ftanno appefli , de i quali ne flono pieni i
libri de gli borologiografi.& coflfihfine Vitru. atta mxterix degli horologi da Sole dettx Gao-
monica. rfpidipiude gli antichi kauemoglikorologidaruote ,oda flpennok & q/telli d'a-

rena, cheflono mirabili, quelliper lo ingegno dello artefice, quefiiper la commoditd , &fhcilit
loro. Ciflono aache horologi dafluoco f'atti in lucerne , de i quali nepxrla Herone, chemoftrano

k hore al conflumare dett'oglio. ciflono ancho horologi dx xcqux,de i quxli rxgionx Vit.dicendo.
Oltra di quefto da gli itefsi fcrittori fi fono cercate le ragioni de gli horologi da ac-

qua ; & primamente da Ctefibio Alefandrino, ilquale troub gli fpiriti naturali, & le cofe

da uento. Ma cofa degna,che gli ftudiofi conofchino come liano ftate qucfte cofe inue-

ftigate, & cercate. Ctcfibio nacque in Alefandria, & fu figliuolo d'un barbicri : efendo

coftui cccellente oltra gli altri d'induftria,& d'ingegno,dicefi, che G dilettaua grandemen
te di cofe artificiofe: impcroche uolendo, che nellabottega di uo padre uno fpecchio

pendefe inmodo, chcquandocgli fufetratto fuori,&ritorna(fe infu,fufe una cordi-

cella fottile afcofa, chetirafeil pefoabafo,cofifecel'ordigno. Egli conficcbfottouno
traue un canale di legno, & iui pofe le taglie, o girelle che fi dichino, & pcr lo canale con

dufieh cordicdh picciola in uno angulo.iui fece le canne,per lequali dalia cordicdla man

dbgiu unapalh di piombo, dalchenacque, che il pefoandando alloingui ,pcr lefttct-

tezzedelle cannepremeua con la uelocitdel cahre hdenfit dcllo aere.& fcacciando

perhboccadellecannehfrequentiadelloaercraffodata pcr quelh comprcfsionc ncllo

apcrto aere,& coltoccamentojo percofa efprimeua chiaramente ilfuono.

Erxuno ruotolo, nel qitale eranoinuolte dnecordicelk ptrtino uerflo,i capi dcllcquali pen-
deuano da unaparte,& att'uno de capi era xppeflo unofpecchio, xlixltro non it'erx attxcxto xl-

cunx cofla, ma eglifi lafciaua per tirare, & uoltarc tl ruotolo. tirando adnnqtte, &fuoglicnd':fi
il ruotolo, xncho lo Jpecchio tirando peflaua , &fluolgena l'altro capo , cofl ueaiux gut , mx Ix-

flciando il capo, il ruotolo fl riuolgeua, & inuoltxux lc cordicclle , & cofli il pcflo andaitx allo in

flu.Ma come qiteflo fipotejfefhr'e, io dico, che nel mexp del ruotolo erx uraltra cordicdla auol-
ta al contrario dette duc, attaquak era attacato napcflo,il quakpeflandopiu dcllojpccckio.qitxn

dofi rilaflciaua ilcapo della cordicellx, itpeflo, cke erx primafalito cxlxua al bxflb,pcnkc Ixflita

cordicettafifitolgeua, & lofpecclroflaluia, pcrcke Ixftix cordicellx , sinitolgeitx . Ix ccrdicclla

aditnque, che teneua 'il peflb,era condotta nxflcoflxmcntcper m cxnxk di legno xd un av.gitlo
KKK dcllx
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dettx bottega , che il peflo era in una tromba affettato dfimodo, che calandogiupremeua lo aere
nella tromba,& lo aere opprefflo uflciua con impeto,&fhceuafonare la tromba.

HauendoadunqucCtefibio auuertito,che dallo tirare.&dallo fcacciare dello aere,

nafceuano gli fpiriti, & le uoci, ufando queti auuertimenti comc principi) , fu il primo,
cheordinalfele machine Hidrauliche, &leefprcfsionidel!e acqueda femouentii,&le
machine trattedalla ragionedddritto,& delcircohrmouimcnto,& moltealtremanic-

rc di gentilezze, tra le quali egli efplicb gli apparecchi de gli horologi da acqua.
Faceua Ctefibiomotte belle cofl'e moflfo da que principif, chegli moflrbflorfle il caflo,perche ue-

dendo, che lo aereflcacciato, & depreflfo confuono,& rumore uflciua dallc trombe in luogo aper
to, eglicon tacque rinchiufle,& che non poteuano refpirarcfhceuale machine,&k cofccbe
dafleflmoueuano,che automatafi chiamano,&gti horologt d'acqua , & rappreflentaita kuoci

degli uccelli,inalxana tacqncfpremeua ditterfi liquori da una bocca flola di uaflo,& inpropor-
tionemandauaflnori i liquori,flaceua anche degti Organi.

Primieramente Ctefibio fece uno cauo d'oro,o d'una gemma forata, perche quelle co
fen fi confumano per h percofa dell'acqua, ne riceuono bruttezze,che Ie otturino. Et

perquel cauo influendo l'acqua egualmente follieua un fecchicllo riuerfcio , Phello , o

Timpano nominato,nelqual pofta una regola , & un Timpano , che fi uolta con denti

cguali. quefti dentellifpignendo l'unol'altro fanno farecertipicciolimouimcnti, & ri-

uolgimenti. fimilmente cifono anchoaltre regole ,&altriTimpani dentati allo iftelb

modo, che da un mouimento forzati uoltandofi fanno effetti , & diuerfit di mouimenti,
ne iquali fi muouonolefigurine, fi uoltano le mete, fi tiranopietruccie,ouerooua, fuo-
nano Ietrombe,&fi fanno altre cofe perbellezza oltrail 'propofito. Inquefte machine

ancho ouero in una colonna ,
ouero in un pihftro fi defcriuono le hore , lequali una figu-

rina ufcendo dal baTodi una uergadimolraper tuttoil giorno,& l'aggiunta,olaleua-
tadeicunei ognidi,& ogni mefetorzaafarlebreuita,&]clunghezzedellehore.Mail rin
chiuder dcll'acque, accioche fi temprino quefti trumenti (i fi in queto modo. Si fanno

due mcte,unafoda,& una concauafatteal tornodi modo,chcuna pofa entrarnell'al-

tra, & con la iftcfa regola lo allargarfi, & lo ltrignerfi di quelle mcte accia il corfo del-

l'acqua.cheuienein queuafi ogagliardo, o debile. Cofi con quefteragioni , & machi-

nationi fi compongono gli horologi all'ulo del uerno . Ma fe per l'aggiunta, per lo leua-
re de i cunci,non farannoapprouate le breuit ,o gli accrefcimenti de i giorni ,perche
fpefo i cunei fono dilctto(i,egli biogncr sbrigari inquelomodo. Egli fi defciiuera

attraucrlo d'una colonnelh le hore pree dallo Analemma, & tondamento loro,& fi con

ficcheranno nella colnelh le lince de i mcfi, facendofi quella colnella in modo, che ella

fi pofla girare, accioche uolgendoli h colonna continuamente alh figurina, & alh uerga,

d;lhqual uerga lafigurina ufcendo dimoftra l'hore, facciale bieuit, & gliaccrelcimcnti
delle hore fecondo ciafcun mefe . Fannofi ancho gli horologi del uerno , che detti fono

Anaporici, d'un'altra forte: & fi hnno con queftc ragioni. St difpongono lc hore di uer-

glie di rame dal centro nclla tronte difpolte dalla defci ittione dcllo Analernma, in quelia
defcri-.tione fono circondati i circoli, che terminano gli Ipacij de i mci . Drieto quete
uirgule, fia pufto un Timpano.nclquale fia defcritto,& dipinto il cielo, & il circolo de i

fegni,& h dcfcrittionedi quel circololia figuratadai dodicifegniceleti , dal cuicentro

formatolofpatiodi chfcun egno , uno magggiore, l'altro minore, Ma daih parte di

dietro a mczo il Timpano inclulo, & ferrato un pcmo, che fi gira, & in quell'afle una

catena molle di rame in uolta , dalhqual pende da una parte un lecchiello, PhelIos,o Tim

pano, chefidica, ilquale alz.uodall acqua ,diH'altradi egualpefodel fecchiello una

iaccomadi faorna . Cofi quanto il fecch'.elo far (ollcuato dall'acqua , tantoabbalan-

dofiilcontrapefo uolger il perno, & ilpcrno uclter il Iimpano,ilcuigiro faalcuna

uolta
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uolta maggiorparte del circolo dc i fegni , alcuna uolta minoremelle riuolutioni fue fian

a fuoi tempi dilegnate le propriet delle hore,pcrchc in ogni fegno bno i caui perfetti del
numero de i giorni di cialcun mefe, h cui bolh.che ne gli horologi parc chc tenga h ima

ginedclSolcjdimoftragli pacii delle hore. quelhbolh traportata di foro in roro fail

corfo fuo del mefe compiuto . Adunque comc il Sole andando per lo fpacio de i fegni
alhrga,& riftrignei giorni, &l'hore: cofihbollane glihorologi perlipunticontrailgi-
rodelcentro del Timpanoogni giornoquando traportatainalcuni tcmpi in piu lar-

ghi, inalcuni in piu ftretti fpacij con i terminidei mefi falc imagini dclle hore,& de i

giorni. Ma per la adminiftrationedeir.icqua, inche modoelh li tempri alla ragione,
cofi bifognafare. Drietoalh frontedell horologio fia pofto di dentro un caltcJlo,o

conferua d'acqua, nclquale per una canna uadi l'acqua : quefti nel fondo habbia un cauo,
&a qucllo fiaaffitto un Timpanodi rame, che habbiaunforo ,per loquale u'entri l'ac-

qua, che uiene dal caftello, & in qucllo lia un f impano minore fatto con i cardmi al tor-

no con mafchio , & fcmina tra fe contrctti di modo, che il timpano minore come un ma
nico girandoli nel maggiorc uada alettato , & dolcemente . Ma il hbro del timpano
maggiore fia fegnato con treccntofefantacinquepunti egualmente diftanti uno dall'al-

tro : mail minorcerchielloneH'ultima ua circonferenza habbia fitto una lenguelh,h,
cui cima fi drizzi uerfo la parte de i punti , & in quel cerchicllo fia temprato un foro da

quella parte douel'acquainfluifcenel timpano,& conferua l'adminiltratione . quando
adunquc nel hbro del timpano maggiore faranno le forme de i fegni cdefti, (ia quello im
mobile, & nellafommita habbiaformatoilfegnodel Cancro . al perpendicolodelquale,
da bafio fia il Capricorno , dalh deftra di chi guarda h Bihncia, dalla iniftra il fegno del

Montone, & coii gli altri fegni tra gli fpacij loro fiano dilcgnati al modo, che fi uedono

incielo. Adunque quando il Solc far nelcerchidlo del Capricorno, hlenguellanella
parte del maggior timpano toccando ogni di ciafcuno punto dcl Capricorno hauendo il

gran pefo dell'acqua corrente a piombo uelocemente per lo foro del cerchiello lo fcaccie
r al uafo,alIhora quello riceuendo qudl'acqua ( perche prefto fi empie ) abbreuia,& con-

tragge gli fpatij minori dei giorni&dellehore . Ma quando colquottidianogirare h

lcnguelh nel timpano maggiorc entra nello Acquario,il foro uiene a pcrpendicolo,& per
lo corfo gagliardo dell'acqua forzata piu tardamente mandarh fuori : cofi con quanto
men uelocecorfoil uaforiceue l'acquaeglidihta gli fpacij delle horc. ma falendo peri
punti d'Aquario, & di Pelci come per gradi, il foro del cerchiello toccando l'ottaua par
te del Montone prefta l'hore equinottiali all'acqua temprata, che fale. Ma dalMontone

per gli fpacij del Toro,& de Gemdli falendo a gli altri punti del Cancro andando per lo

toro o timpano dclh ottaua parte,& da quello tornando n altezza, (i debilita di torze,&
cofi piutardamenteufcendol'acquaallungaglifpacij conhdimora,& falc hore folfti-

tiali nelfegnodelCancro.
Vuole Vitr.chegliEquinottif,& i Solflitifflifhcciano in ottogradi de i lorflegni,& comincia

tanno quando ilSol entra in Capricorno.
Ma quando egli inclina dal Cancro,& ua per Leone, & Vergine , ritornando a i punti

dellaottauaparte della Bihncia, &di gradoingradoabbreuiandogli fpacij.egli accor-
cia lc hore, & cofi peruenendo a i punti ddla Bihncia, di nuouo rende 1 horc equinottia-
li . Mapergli fpacij dello Scorpione,&deISagittario piu procliuementedeprimendoli
ilfororitornando colgirarfialhottaua parte del Capricornocon hcderit dell'acqua,
c he fale reftituito alle breuit delle hore brumali . Ciuanto piu commodamcntc ho po-
tuto, io ho con diligenza fcritto, che ragioni fiano nelle defcrittioni de gh hoio'ogi , &

dcgIiapparatiIoro,accioche ageuolmente ti pofsino ufare . Refta chc iodicorra lo-

pra le machine,&principij loro, &pctbiocomincicrba fcriuere di quefte coe nel fe-
KKK 2 guente
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guente uolume , accioche
fia perfetto , & finito il corpo emendato ddl'Archittetura .

Molte bette inuentioniflonoflate quelk diCtefibio,et uolejfe Iddio,cbe il tempo non ce k haueffe
rtibbate . Ts^o/ efponeremo la mente diVitru. con quella fhciiitd , & bren?d , chefli puom cofe
tanto difficili . Lo ^nalemma deflcritto diflopraflard ilmodulo del nosiro horologio . piglia adun

que la linea lacotomus
h g. &queUafiaildiametrod'unacolonellaflatta giuflamente al tor-

no . il circolo de i mefli r. c. g. flar la circonflerenxa detta colonnetta . quesio diuiderai in 1 2

parti eguai nell'ultimaflua circonflerenxaflopra
la tefla della colonella :& da ciaflcunpunto del-

la diuifione laflcierai caierapiombo lungo la colonnella le lince firatt'altra tefla.quefle diuideran

no loftipite detta colnella in dodici parti eguali deputate aglifpattj
de i dodiciflegni . una di qitel

k linee , che caderd dalla teflia dettx linea lacotomusfleruird alprincipio del Cancro , l'altra , che

caderd daltattrapartefleruird alprincipio del Capricomo . tirata poiuna lineaflopra la teflla del-

la colonnella in croce , alla iinea lacotomus , una di quette linee , che cader datt'una dette tefte ci

feruird alprincipio delMontone , taltra alprincipio della Bilancia . ma k altre linee , che cade-

ranno da glialtripimti , cifleruiranno a i principif degli altrimtfli , comefhnno k linee tirate ne i

ctlindri . DifegnCrai anche uolendo digrado in gradok lineeper ogniflegno al modofloprapoflo,

pigliapoidaUojtnalemmaloJpaliochedallo a. all'n. flopra l'equinottiak,& quetto diuide

raiindodic'tpartieguaii.llflmilefhridettofpatiodatta a att'x. & quellepxrti fliano trapor-
tate nella colonnettaflopra k linee delMontone ,& detta Bilancia .fimilmentepiglia datto jlna-

kmmalofpatio,cheda y al K. &dattb fl al g. che quetto iflcflflo ,& partirailo in 12

pxrti eguali,& quelle traporterai datto ^tnakmma atte linee del Cancro ,& del Caprkorno nel

la colonnetta : ma quette del Cancro comincierai aflegnar dal baflflo ,& anderai altinflu :& quel-
le del Capricornoflegnerai ai contrario dal diflbpra al baflfo . llfimikfhrai tirando nello jlnakm

inxiraggideglialtriflegni,&quettapartedeidiametri,cheflardflopra l'Orixpnte e a i. par

tirai in dodiciparti ,& quette traporterai netta coknnella attefluepropie linee . flmiimente il re-

ftante de idiametriflotto tOrixpntepartirai in dodici parti,& quetti traporterai , comek altre

nella colonnetta , & tutti quettipunti dette diuifionifhtte legherai con Linee . queflie lineeflaranno
le linee dette hore creflcentiper ordine , &flcemantiflecondo il corflo del Sole . perb k aggiugnerai
i toro numeridiflotto ,& i caratteri , 0 kfigure de iflegni ceefti , atfluo luogo , come fltfh ue i ri-

lindri. Drixjerai quefta colonnettaflopra unpiano ,& con un perno nel mexp centro dal baflflo

lapoiieraiinunforodimodo,chelafipoffagirare,maprimacirconderai ilpiede detta colonna

con un cerchietto dentato a torno di 3 60 denti , accioche fllando la colonna dritta ima ruotapoia

inpiano dentataflimilmcate ognigiornofhccia , che la coknnetta flimuoua ungrado : ma la ruota

pixnaflard moflfa da un'altra ritota pur inpiano da un dentetto , chs nett'uno de capi del fluo perno

fi pone : & quefla ruota girata da nraltra conpari denti , mapofla in coltetto , & dentata in

fionte , tal che ogmtna di krogirerd una uolta il giorna ,fiecondo che fii mouerd il fluo perno , il

atixlpcrno kxnenio i?tolta unafiune da'i'uno dt ifinai capi haucrd unflecchietto riuerflcio,& dal-

txllrx un contrxpcflo diptflo eguale . Mx ilflecchicttoflurx inm uxflb , nel quale u'eatrer l'acqua
che cxitrx viu dxmxltro iixfflo , & coflimontxndo l'acqna ,fiflottenerd ilj'ecckietto ,& cantra

pefloflhrx drxr il ptrno , ilpcrnogirerdilTimpano,ola ruota incoltctto,& quella in coltetto

mouerdla rnotxpoflx in piano , tx quale con lo dentello , cbe hauerd in capo dtlfluoptrao , dxrd il

moimento x qutttx , che ognigiornomouerx tx colonnelLt ungrxdo ;& cofli in capo l'anno la co

ionnetta hauerdfhtto ungiro . Maper dimoflirar k horc ,tgli biflogna temperar l'acqua in que-

fto modo . Fa tornire dueMete , 0 coni di rame con diiigenxa <, itna delle quxlifii flhr uota ,&

farxcomefiemina,laquaknettafiitapuiita hauerd un fioro fiottik fiatto in un cauetto d'oro ,0

d'una Gsmma : l'altraMetafiardjbda ,& cornemaflchio entrerd nettaflemina , & hauerx attac-

cataimxregolxdrittanclmexp dallaparte piu groflfa ,laquakhauer nelmexp per lungo una

apritura ,nettx qnal apritura hanno ad entrar alcuni citneimxggiori , 0minoriJecondo il bijbgno
detta carcatura , 0 tempra ddtacqna . Et lafeminafia accommodata in un ordimento , 0 telaro
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di legname , come nellx figura flitede _ & la regolx , omxnico detmafcoLofia retto , & gouernx-
to dx due regiflri , & cnnei come il difltgno dimoftrx . Sianopoflt qneflt Mtte in modo , cke dal

difloprx dx un uxflo , ckeVitr. ckiamx cxftdlo , ui cxdx tacqua dentro : io dico , che flel mxflchi ,

colponerui de i cuneij'xrx alxatoflnori dellafemina , quanto piu d'acqua entrer nella fleminao
entrando tacqua conmxggior impeto , txnto put ne uflcird difotto dxl Cxuetto in un uxfloper que-
fto xppxrccckixto . Si cke uolendo noi , cke eflcx piu xcqnx biflbgnerx flegnxr il cuneo , o porui
uno mxggtore , o xggingnerni degli altri di modo , che la ifleflfla regola attaccata al maflchio lo le

uipiu , o menoflecondo il biflogno . l'acqua xdunque diflccndeado in un ttxflo xlxcrx uno flecchidlo
r. uerflo , flt il qtiale poflcr.i unx regola o tterga mobile , dalla qitale uflcira unafignrina , che uolta

tx uerflb k hore diflcgnxte nettx colonnellx xlxxndofl , & abbaflandofliflecondo la tempra dctt'ac-

qua, dimoflrerd ognigiorno k hore , mentrc la colonnellx darx itoltx ungrxdo ogni di . Et qitan-
do igiorni comincierxano a declinare , nonfli piglicrd piu l'acqua dal caftetto , mxfii apriranno k

Mete cbefixrxnno mfiondo del uxfio , per k quxli con i loro cunei accommodati al dificreflcere de i

giorni uflcird tacqua del uaflo ,& attaccando ilfl'ecckittto al capo dtl contraptfo ,& il contrape-

flo a qittllo , ckt era attaccxto ilflecckidlo , per lo calar dell'acqua nel itaflo ilflecckiello fli abbafl-

flerd ,& la flgurina ancor ieiflt uenir abbajflando , &moftrsrx tbore, & grxdi dx ijsgni digior
no , ingiorno , come detto difloprx . L'altraflorma di horologio beltiffma , & molto artifi-

cioflx , & utile alla dimoftratione delle coflc celefii , &fiifa in queflo modo , & c diuiflo queflo trat
txmento daVitr.in dneparti ,1'una lx compofitione dello korologio ,1 'altra la tempra del-

l'acqua :fimilmente la compofltione dclkhorologio diniflxin due pxrti ,l'una la dtflcrittione
dclle kore , taltra la dsflcrtttione del Cielo , & del Zodixco : la deflciittione delk kore prcflh
dallo jtnxkmmx , ma Vitr. non inflegna a cbemodo :flmiimente ancko egli non c'iaflegna il modo

di dcflcriuere il cielo , & il Zodiaco , perb pxrtitxmente io eflponerbflccotido , che io Lx intendo .

Lo jtnalemma adunquefl piglia dxtta sfierx pofltx in pixno con rxgione di profpetttua ,ficcondo ,
cbe flidefcriueunatauoLadcttoAfllrolabio . llmodo qucflo . Sixflhtto un circolo a b c d.

inquattropartidadnedixmetridiuifo. Queflo circolo rxppreflenta il tropico dcl Cxpricorno ,

dcntro del quxlefl ha afiormare , & lo eqmnottiale ,& il tropico delCancro , i qitali circoliflb-
nominori per rxgione diproflpettiua , perche noifle imaginxmo di tener l'occhio noflro nel polo op

poflo al noftro, &guardxr iterfla ti nofllro polo : certo c cbe il circolo dcl Capricorno ci uerrxpri-
mx incontro , dxpoi uerrx tequinottixle ,& infin il tropico del Cxncro , & ancho il tropico del

Cxpricorno cipxrerxmxggiore, perchefli uederxflotlo mxggior angulo,& per ejferpiu uicino

all'occbio ,&il tropico del Cancro ci parcrdminore , &per eflfcrpiu lontanofi uederflotto an-

gitlo piuflretto , & cofli l'equinottixlefardmaggore del tropico dsl Cancro , &minore del tropi
co del Capricorno per le ifleffe ragioni , & queflofl dcue aunertire , pcrche coflx betta , &flecre-
ta. llrefloflifhnelmodo, che fi deflcriueno le-tanole degli^flrolabi,o>tero le reti;al ckefhre
io mi riporto a cbi ne ha fcritto con diligenxa . Dxpoi perflcgaxr k horcfl diuideno tutti gli ar-

chi de i circolifhtti difopra tonxpnte cixfcuno in dodic'i pxrticguali , & coflgli archi difotto in

dodiciparti ,&perla regola di troitar il centro de
i trc pnntifi legano inflicme ipunti de i tropici

con ipunti equinottiali , iprimi con i primi , iflccondi coa ifltcondi , & cofiper ordine . & a que-

ftomodoflarannoflegnatekhore : le quxliVitr. uuolc ckeflxno flhtte di nergke di rxme ,pcrcke

flotto di eflfle ui ka da andare un Timpano , cke ka il Zodixco , & il Cielo diflegnato ,perb accioche

fliuedadiflbtto,neceflfariofhrquefleHrguk,icHquadrcttiio ho adombrati , perche s'inten-

da , cheflono tagliati , &florati . Dapot quefto egliflfh un Timpano , & fle gli dipigne flopra k

Stette & it Zodiaco . queiiifimiimente preflo daUa rete detto Jlflrolabio . Jffloiamenteflegnerai
i principif de i flegni , ma ancho igradi , & in ognigrado flarxi un floro netta circonflerenxa detta

Eclittica ,nel qual fioro digiorno ingiorno trxfporterai tx bottx , che Vitr.intendeper lo Sok,

'chemoflrak horenegli horologi : itTimpano coflt diflegnatoflardpoflo drieto klineedette hores

& ogni diflt tiolta compiutamente una uolta ,ma la bottaflandoflerma per un di nelgrado ,&
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nelfbro di quel Segno douefi troua il Sokmoftrerd l'arco diurno ,&lehore, fecondo il crefce-
re ,& il caiar da igiorni ,& delk hore : ii Timpanofi uolge ( come s' detto) di flbpra , hauen-
do nelmexp fitto unfiuflo , d'mtorno il quale una catena motte come dice Vitr. cio di anetli ritor

ti,& c orti come la lettera S. dimodo,cbe lafliHolgafiacilmente,et da uno capo ha unoflecchiella
& dalialtro ttn contrapeflo dipeflo eguale alflecchkllo , il qualflecchiello ejfendo datt'acquaflotte-
natoflache la catenaflifluolge , & ilfuflofimuoue ,& ilfiufib moflfb uolta il Timpano . Ma come

eglifihabbia atemprar l'acqua , accioche ognigiorno fi ueda quefla differenxa detle horeVitr,

ce lo inflcgna.
La tempra dett'acquafifh in quefto modo. Eglififh drieto la jronte deltborologio una con-

ferua dett'acqua, laqualeVitru.qui&altroue chiama caftettum.aquesio caftetto fifhunfaro
difotto, accio l'acqua poflfla uflcire. a quel floro congiunto un Timpano,& ancho egli ha unflo-
ro, per lo quale entra l'acqua in efflo dal cafteiio. quefti flard di quella grandezxa flecondo che

ricerca lagrandexja dello horologio, lamatcria delquak di rame nflpett o all'acqita , che egli
tiene del continuo. quefti imm&bik,& haflegnato nellaflua circonfierenxa di tantipuntuquanti
flono gflorni att'anno:& qncko egli flipuofhre un Zodiaco,igradi de iflegni delqttak rijpondinoa
igiorni de i mefi,flecondo che eglifi puo trarre dalle tauole delmouimento del Solcdij'egnato fiia
netta flbmmitd il Cancro, datta deflra di colui,cheguarda, la Libra , dallafiniftra ilMontone , di

flotto il Caprkorno,& tra queftifiano al litogofuo deflcritttglialtriflegni,& igradi loro a iqua
li difottofiano igiorni, i numeri, & i meflt rijpondenti a i loropropi J'egni . Tira poi una linea a

perpendicolodalCancroalCapricornoflaquakcome dumetro del Timpano . partirai poi la

circonferenxa del detto Timpano inparti noue eguali,& flecondo la larghexja di unafltfh il fle-
midiametro d'uraltro TimpanopiccioLo, ddla circonflcrenxa delqualefliflhnno otto parti,&fe-
condo la diflanxa duna di quclkfi allarga IxJ'tflx, &fipone un piedc di eflfla nelmexp del Tim-

panograndc&flfh un circolo di quella grandexja,& ilfimile fifh nel Timpano picciolo.que-
flo circolo fiparte inparti flette eguali, una delkquali fi pxrtein quxttordici , una detteqnali fli
riportadalcentro del Timpanopicciolofiopraildianielro,&Hfiifhpunto uerfio laparte infierio
re,&fi tira da quelcentyo una circonfierenxa txnto qitanto t u.ia dclle fletteparti , & quelofli
fh ancho nel Timpano grande,& queflo circolo come uno cccentrico,& tra qiteflo circolo ec-
centrko& l'altro concentrico dallaparte diflbpra,fifh ttnforo nel Timpxnogrande ritondo,dal

quale eflce acqua, che ua poi nel Timpano picciolo, nelquale Timpaao picciolo flbno diflegnati i

medefimi circoli cio lo eccentrico,& concentrico, & quttti partiti con ctrte linecxcciochepcr
quelkpaffi l'acqua dal Timpanomaggiore piu& meno fecoado il biflogno. le altexje o uacui de
i Timpamjifhrannofecondo la capacitd dett'acqua , cbe ricbiede thorologio. ntl coltdlo,& ta

glio,o fiontcchefi dica, del Timpanominoreflfh unflbro, che Vitr. cbiama Orbiculo , alq'uale
attaccata uaa lenguella. da queflioforo efl'cetacquain unuafio flbttopofto. L>jteli timpanifiono
pofti infttme can i cardini lorofhttia torno di modo , cbe uao entri nell'altro, come maficbio,&

ficmina,& il Timpano picciolofia col pianofuo florato cofli congiunto, & aflfettato colpiano dd

Timpanomaggiorcche niuna cofla dimexo uipoflfa entrare :& a questa fltmiglianxaVitru.dice

ckeflono igattetti: o i bocchiai aflflaggiati atte cofle. Egii accaderd adunquc che uolendo noi tem-

prar l'acqua,Lt knguella, cke congiunta alfloro dcl Timpano minore, drixjata dafle con l'arti-

ficio dell'acqua di giorno ingiorno al fiegao,& algiorno corrente deficritto ntl Timpano maggio
rcbauendo in quettaparte ilfioro del Timpano mtnore hora dritto, horapiegato, hora aperpen-
dicolo,fiecondo, c.hericercherailflitodi quelgiorno,mander fiuori piu,& meno acquaiaun
uafiodifiotto_ndquakfard il flecckietto attaccato alla catena, come diflopra s' detto, &riuol-

gerd ognigiorno ilperno,&il perno il Timpano dello borologio , & qudlo flecondo il biflogno:
& bencbepare cbeVitr.uoglia,che la bolla,che tiene Ix imxgine det Sole, flix dmano trafpor-
tata difloro inflbro contra ilgiro del Timpano, nicntedrmeno tingeniofloM. Franceflco Marcoli-

no ha tronato ilmoda di fhrccbe la lengueUa,chenellaparte dinanxi dimcftra thore ( che noi
ckiamiamo
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ckimiamo rxggioflritomi a drielo ogni dimgrxio; & psrckeVitrit. wiolc , che nel Timpxno,
che dimoflrx l'aj'cendere,& diflcendcre de iflegnifloprx Ix terra, flxnoj'egaxtt igionu de imcflfli-
quxli perefficre trecentofcflfiantacinquchxfhtto nellx circonfierenxx del detto Timpxno , o I{iio-
tx , che ckixmixmo noi trecentofieflj'xntxcinque dentipxrtiti egualmente, come dice Vitru.& co-

me uuokeflfo jlutorcgli ka poflo nelmexp ilfluo cardine, ckeflerue per maflclno,& flemina;&

d'ipoi kaformato un'attro Timpano, o pitr ruota ( come dicemo noi) della grandexja dellajb-

pradctta,& nel coltello, o circonfiereaxaflua,che uolemo dirchaflatto denti trecentofeflflantflei,
deflinti di eguxl portione; & quefla ruota ha ancbor tei itfluo cardine maflchio , & flemina , il-

qitak aon cofli detto da Vitr.flenxagran conflderatione:& nelfloro di qucfto pcrno entra il per-
noprincipale confltto,& firetto dimodo chegirando dittoperno peruirtu detta tempradeliac-
quaflgiri quefla ruota con eflfla lui come fleflujfero una cofla medeflimx ; & dipoi nelperno dique-
flix ruotx ,fi pone tx ruota, nettx quxl flonflegnxti igiorri di ciajcun mcflc , & iflegni cdefti ; k-

qualiruote, girando d perno, girano tnfieme in un roccbeUo mofifio da dette ruote , & girando
continuamente di compagnia, quettx chehaun deate di piu reftaogni di un grado in drieto ,il

perno
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pcrno dettxquxe uuok aitanxftre fiuori detta fiaccia detto horologio eflfendogrande per il manco
ihcxppiede,& nettafua flommitdfla accommadata la knguetla detta litnghexja quantoflard dl

biflogno, nettaqualflarannoflegnati igradi de iflegni da ttn tropico all'altro, laqualefleruird a mo-
fltrare ikorc,& il corflo de iflegni& igradi il uerno,come diceVitru. Et mettendofi la lengttella
alpcrno dclaltraruata, ilquak flard piu corto quattro dita, moflrerd il creflcere deigiorni,&
icorfideifegni,&igradi,&tbore dituttalaflate : perchefi come l'altra ruota per lo dente

dipiu,moftra 'il calar de igiorni , queflaper lo dente dimanco con la knguella moflrerd ilcre-

flcerc de igiorni,&il calar delle notti-.AuHertendo che netta knguetta ua accommodato un Sole, o
bolla coms diceVitr.mobile da poterfi traportare ognigiornoindetta knguella nel grado del

flegaoddgiornocorrentccomeflalaknguettadettatempra deltacqua dafle . Io uedo qitanta
difflcultx f troiix in ttoler deflcriuere quefte cofle, ma poi che confidero , come qitando la coflafla-,
rdintefla,flpreaderdguflomirabik,uogho creder,cheognifatica ciparerddoke , & floaue , ri-

mettendomifemprealmigliorgiudicio.
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Ouefleduftkurefionopoftepermoftrarele parti
occulte de iThnpani, che ferueno per h

ten^ra deU'acqua;&mrmo congimte infieme,come neUa paflfatafigwafiueie.
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ICESI cheinEfefonobiIe>& ampia cittdi Creci ftata da i loro

maggiori con dura conditione, ma con ragione non iniqua un'antica leg
ge ordinata : percioche l'Architetto quando piglia a fare un'opera publi
ca,prometteprimaquantafpefa ui ha d'andare . fatta la lima al magi-
ftrato fiobliganoifuoibenijfincheroperafiafinita ,laqualc fornita,

quando la fpefa rifponde a punto a quanto s' detto , con decreti , & ho-

nori l'Architetto uieneornato;&fimilmentefenonpiudelquartofi fpende,que!lo ag-

giugner fi deue alh tima , & fi riftora del publico, & egli niuna pena tenuto : ma qnan
do piu delh quarta parte fi fpende , egli f\ piglia il dinaro de i fuoi beni al fomimento del-

I'opera . Dio uolefe , che i dei immortali fatto hauefero , che non folamentc alle publi-
che,maallepriuatefabrichequellaleggefufeftataalpopoIo Romano ordinata, perche
non fenza caftigo gli ignoranti ci alfafsnercbbeno , ma folamente quegli,che con fotti-

gliezza delle dottrine prudenti fono , fenza dubbio farebbeno profefsione d'Architettura,
ni padri difamigliaindotti farebbenoa gcttam'nfinite fpefe,perche poi da ilorobeni

fcacciati fofero , & gli Architetti conftretti dal timor della pena piu diligentemente il con
to delh fpefa facdfero , accioche i padri di famiglia , a quello , che prouifto hauelero , o

poco piu aggiugnendo,drizzafero h forma dclle fabrichc loro : percioche colui, che puo
prouedere di quattrocento , fe accrefcier ccnto piu , hauendo (peranza di condur l'ope-
raacompimento,condiletto ,& piacere , trattcnuto ; ma chi aggrauato dalla met

dclh fpefa , o di piu , perduta la fperanza , & gettata h fpefa rotto il tutto con animo di-

fperato,conftrettoaIafciarognicofa . N pur qucftodifettone gliedifici, maancho
ne i doni , che dal magiftrato fi danno al foro de i ghdiatori , & alle fcene de i giuochi , a

iquali ncdimora, nindugio fi concedc, malanecesitcon prefifib tempodifornirgli
conftrigne , come fono le (edi de gli fpettacoli , & il porui delle tendc ,,& tutte quelle co-

fe,cheaH'ufanzedelhfcena,alueder del popolo con fattura ,&apparato fi fanno. In

queftecofe ucramcntebifognahauerdelbuono , & penfarui ben fopra , perche niuna di

qucfte eofe fi puo farc fenza induftria , & manifattura , & fenza uaria , & rifuegliata uiuaci
tdi ftudi . Percheadunquetai cofeordinateTona queftomodo non pare,che fiafuori

dipropoito, primachcfidiaprincipioalleopere,che cautamente , & con diligenza t\

eipcdifchino le ragioni loro . Qnando adunque ne h legge, n la confuetudine ci puo for

zareaqucftoj&ogniannoi Pretori,&gIiEdili perligruochiapparecchiar deono le ma

chine , ho giudicato non alieno , poi che ne i libri pafati s' detto de gli edifici , in que-
flo , che hahfomma terminatione del corpo dcirArchitcttura,efponer con precetti,
tjuali fiano i principij ordinati delle machine a queo conuenienti .

Hora
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pS3^pg| Oracondottifiamoall'ultimolauoro,comedice Dant,& cirefia laterxa partc
Kl n Pr'nc'Pa^e dettjrcbitettura pofla neita cognitione , & nella difpofitione detlema

A te^ 1$ chine , & degliflrumenti ; bella utile ,& merauigliofla pratica; tmperothe cbi *

ia-gggyl) quello , che nonguardi conflupore un huomoflbpra kflorxeflue aiutato da un picci0
loflrumento kuare congrandijflma ageuokxja unpeflo fmiflurato < con debitfluneartiflcioflamen-
te riuoltafolkuare unflafjo appari d'un monte ponderoflo chinon kgge con merauiglia k cofle fht
te da jtrchunede <? chi non pauenta alihorribik inuentione delfjtrtiglkrie , ie quali& colfiio-
no ,&con fempito ,&congli effetti imitando i tuoni , i baleni , & ifiulmini , con infiernal tor-

mentofiono laflrage delgenere humanoiMa laficiamo i terrori daparte : quanta utititd digra-
tia,quantopiacerecipreftalainuentionedetteruote, il modo di alxar tacque , gli ftrumen
dafiato, le cofle che dafleflt mttoueno s5& quetto chefh la natura , percbe nientcflia di ttoto

?
rfpn

dunque che noimeraitigliaprendiamo ,fle quefla una parte dtttt principali dett'^ircbitettura .

Diquefta adunque tratta Vitr. neldecimo ,& ultimo libroflecondo lapromeffafhttariper inan-

Xfl . Di quefla ancbo ne ragioneremo noi quanto xlprefleiite negotio flimeremo biflognare : Jtuuer
tendo prima (flecondo cbe negli altri librifhtto hattemoflagliutiliprecetti dati daVitr. nel proe
mio di quefto tibro : nel quale , Dio uolejfe , chefl comefltruoua nn mirabileprouedimento , coflt
eglifoffe offeruxto flempre , &fli offeritaffe tuttauia :perche effendo flata una legge in Efleflo ,che

gti flArckitstti iauds ,& konorsmsritaffsro , quando la flpsfla dettefhbriche nonfuflfe maggiore ,
di quetto , che predetto kaneflfiero,& dt danno , et biaflimofuflcro debitori , quando oltra la quar
ta parte eccedeffe ilprimo compttto -.fapendogli huomini , chefhbricar uolefifero di che morte ha

ueffero a morire ,ononfl laflcierebbero imbarcare , eflfendo lafpefiamxggiore dettefiorxe loro, o a

Wnpo prouederebbono al biflogno,& noflflhrebbe qttetto,che a i di noflirimoltifhnno,cheper itna
certa uanitd ( credo io ) con priuate florxe cominciano cafle regxli , &fle ne reflanoflut bello , ha

nendo perbfiornito , & adornato con quettxfpefix , cheflpuo mxggiore kpxrtiflhtte con ifluechi,
oro , pittitre , gttxrnimenti txii , ckefle il tutto x que principij rifpondtflfe , non baflerebbe un re-

gno a dargli compimento , di modo , che quetto , che fhtto ,flgetta , & quetto , chefli deue fihre ,

s'abandona . Mx Ixflcixmo quellipxrere , o eflfler qustto , ckeparer ,o eflfler uogliono , confidando-

cinoineiprecetti,&neipxrerideibuoni,credixma(comexltrefixte s' dettoflche i meglio

ffiefii dinari fiono queprimi , chefii danno a itn buorjtrcbitetto , percke da quetta primaflfiefla ogni

coflaprende unbuono inuiamento , & dottendoflflpendere d: molte migliaia di flcudi , eflfier nonfl.

deueparco , a cbi ben confliglia , pcr aflflicurarfli qnanto pv.i fipuo,& per l'utik , & per thono>-

re . Otictta kgge adunque , che dice Vttr. eflferflata ia EfeJ'o cou dura cbnditione , mx congiufla

ragione ordinata , ftaria bene a i noflirigiorni , & in qitttts cofle ancho , douc tpiuflubita occaflio-
ne difpendere , piu pericolo di deliberare , & men commoditd di uedcrne il\ conto , come negli

apparati detteflefte , & de igiuochi pnblici , netteflcene ,&nei concieri , cbe fli fhnno a tempo ,

ne iquali i F^pmani del pitblico fpendeuanogrxti qttantitd di dinari , doue necefflano hauerefiede-
li , & in<ieniofli minifliri ,fluegliati inuentori , & cflflercitati^rchitetti dette cofle : che trouino laflh

cilitd,&nonuadinoperlalnnga. Horaperfuggire qitefta ignoranxa , o uanitd , neceflflario

flapere come na tuttalamateriapreflente, doue dopo it proemio fli ragiona dette machine,& de

gt inflrumenti ; fi di quelli , cke kanno riguardo agli fiitdi detta pace,de i quati akuniflonoper
commodo , akuniper diletto , come di quetti , cbe hanno rifpetto atte cofle detta guerra : la doue

ndprimo Capo Vitr. diffiniflce che cofla mxchina : quale dififierenxa tra machina ,& inlrtt-

mentot diftingue kflorti dettemachine :& tratta deliorigine di quette . Et dalflecondo fin al no-

no parla detlemachine da leuar , &tirar ipefi , & ci efptica la ragione di diuerfimodi apparte-
nenti a pefli : dal nono fin al terxpdecimo ct dagli ammaeflramenti difhr molte ruote ,& artificij
da alxar , & uotar iacque , da macinare , & daflar'altrefimiglianti cofle utili ; dalle quxlipar-
tendofi dal terxpdecimo fin al quintodecimo ci dimoflra la ragione difhr k machine hidraulice ,

chefono organi conragionimuficali compofli ,,chepiaceuolmenteper uia (tacquar& difpirito
mandxno
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mandanofluori dolciconcenti :& ti dichiarapoi ilmodo dimiflurare iluiaggiofatto o in carreu

ta , o in naue . & poftofine a quefiti ragionamentipaflfla a quellemachine , che cij'eruero a i bifo-
gni dettaguerra,& a ifoprailantiperkoli , trattando dal quintodecimo fin aliullimo diquelk
machine , che tiranoflaette , dardi ,&pietre ,&di queUe , cheflcuoteno , & rompeno kmura-

glieflecondo i'ufanxa defluoitempi,& cofli coilcbiude ,& dd fineatt'opera hauendopienament
attefio a quetto ,che egli ci hapromefifo : dimodo cbe nonfarebbe condennato datta kgge nettefpe
fe , anxfl lodato,& honorato ne reflterebbe . T^oiflecondO tuflanxa noflra riditrremo tutta lapre
fentemateriafotto uraflpetto , & diflinguendopartitamente il tutto aiutaremo con l'ordine la in

tettigenxa ,& lamemoria di chi legge . Facendo adunque ia natura alcne cofle contra ia ntili

tx degti bttomini , &operandoflempre ad ttno itieflfo modo , neceffario chea queita contrarietd

fi troiti un modo , chepieghi la natura al biflogno , & altuflo humano . Qutto modo i riposio
ndiaiuto dett'Jlrte , conia qttaleflt uince lanaturain quette coflcndk qualt eflfa natura itince

noi . Ecco quanto ci contrafla Lanatura ne ipefli , & nettegrandexje delie cofle ,&fle non fuflfle

ingegno datt'arteguidato , chi potrebbe akare , tirarc , &condurre kmoli grandiflfime degli
flmifuratimarmi , drijjar k colonne , kmete , &gli obelifci i chi uarar k naui , chi tirarle in

terra ? chtpaflfar kportatedigroffe barche con i tragetti ? certamentenon bfltrebbena leflor-
xehumane . perb betto dflapere la cagione , da che operar flipoflfl'a , & fabricare tanta uxrietd

dimachine , & deflrumenti . Qucflla conflderatione poila& alternata flotto dueflcienxe , per
ciochetkne rifpetto conlaflcienxanaturak, ricenenio daquetta il fluo flbggctto ,percbe tarte
non operafle non in.quakhe coflxmateriale , come il legno , ilflerro , Lapietra , & altrc cofle :&
t poftafbtto lamatkematica , perchek belle , &flbttili ragioni , & dimostrationi da quetta rice-
ue . &fi come rlfloggetto imutabik , & nariabik come cofla di natura , cofli la ragione tflcrma,
&immatabilc , come cofla d'tntdlttto , nfecxngia al uariar dtllamateria , imperocbe la ragio-
ne ddctrcolo ( come altroues' detto ) qttettx ifleflx in qualunquemateria ella fli troui . tl d'tflet
to ttiene dalfloggetto , comc dalla florma ilperfetto . Terb confldtrar douemo congran diligenxa
donde uegna ilmancamcnto , & laperflcttiotie . Lc quxlitx dettx materiaflono diuerflc , nxte dxtta

meflcolanra de iprincipij , perche da qnelli uicrie iL raro , il denflo , il gratie , iL licue , il groflflb , il

flottik , tafpro , ilmotte , illiquido , il duro , iltenace , & altre qualitd principali , &mcmprin
cipali , cbeaiutxno , o impeaiflceno Lx materia a ricenere la intentione dett'arte , comepcr euidcn

teprcuxtitto difi conofcc : & fli itcde xncbo unafiguraefiferpiuattaal mouimento , chc taltrh :

Lxgrandcxjx xncho& ilpeflo portxnoflcco molti ccmmodi , & incommodi ,perche tntte le cofl'eflo
no ne ipropi ttrmini rincbiife , & dx cfl'a natura con cterna legge coflrette . Dattxflcicuxa natu-

rale ad?nqnefli hauerx iljoggctto , & k qitalitdflue . Ma rxgionxndo ddlaflorma io dico , chei

iiicrxitigliofl tff'ttti uciigoao dx merxnigliofle cxgioni . K>n eglimirxbik leitare ungrxnifliimo
pefoconxggHgiierlianchoaltropefot che unx ruotxper mexp d'un 'altra , che al conrario di

qiieUxflimuoucdiailfliiomouimentoadunatcrxa ruotxicke in certe diixnxe , & grxndexje
unx cofl'a rieflca , che oitra que termini non pito riuflcire tflono in uero tai cofle merauigliofle , ptrb
non tflnori di ragione ,flt tglifli troua qnakktproprittx di natttra mirabik , che di cioflia cagio-
nc ,perbflxperpotremo , ckt tutto naflct datta 'le/'.a , & la leita dalla fladcra , & tx flxdera
dxllx bilxncix , & Ix bilxncix finxlmcnts dxllx propriet dcl circolo : imperoclw U circo-

io bx infie coflc , cke Lx nxtnrx altroue nonfltoleporre infieme , & qiiefltcflono molte contrarietd ,

datte quali uengono quegrandi tfflttti , chefi tttdtno . Eccofle it circolofl muout , non iflaflermo
il centro t mobile , &fiermo nonflono contrari f dettx ifleflfx circonflerenxa non aflcende

'

egli unx

partc&txltradiflccndei'flu&giunonflono contrari-i
'

la Linea circolare , non c ella & curna

& contteflfa flenxa latitudine f quefli nonfono contrxri , eflfendo tra qitetti il dritto di mexp f" &

k parti di quella linea , che uien dxl centro nonflono in itna ifieflfa linca& tteloci , & tardef quan

toflono , o uicine, o lontane dal centro , cke t immobilc . bora ueloce& tardo non flono contra-

nffiueramente. Quando aduaquefia , che it circolo habbix infl'e tante contrarietd,& txli ,

quali
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qnali tx nxturx dette coflc xltrone non pxtiflce , non c cglimirxbii qucfto ?mx qttefto non dal uul-

go conoflcitito , perbmolto piit egli ftupiflce ttcdendo alcnni cjfetti , & nonflxpendo dx chcprocedi-
no , eflfeado que mouimcnti artifictofixmcntc nxfcofl . Mxperche noi non andiamo cot uulgo , in-

ttndcr douemo , chc tv.tti qucfllt tfficttifinxlmsntc fli nduccno xttx rxgione del circolo . Jtbbrxc-

cixndo xditnque no'i il dtktteuok , & ilmerxniglioflo , cke uiene dxflx nxturx , & dxlixrte , dicc-

mo chefloprx titttc le mxchinc oflrumenti kaitemo a confiicrare fa ongine , tx diuifione , k rcgo

k . L'origine c dxllx neceffitd , cke mitoucgli httominipcr accammodxrfii x i ior bifbgai , tx natti-
rx <fti iaficgnx 0 proponendogligli eflfempt dcgli xntmxit , dx i qtixli pxre , cbs molti xrtifict pofl'o-
no hauer principio, 0 la continnxgirxtione delmondo , cke Vitr. dice eflfler come unamxckinxtio-

ne ;&ptrb anckofli ckixma la mxckinx dtl mondo : ll cxflo xncko nt xpportx , & l'ingegno dd-

l'kuomo , cke dxt caflo prende argomento , comcfli puo diflcorrcre :& qucflto cipuo bxftarc xllori

gine . Ma qnanto allx diuifione dico , che dcttemxckine altrc dxfle flimuoucno ; qncflie automxta
da Greei detteflono ; altre dafle nonfli nmouono , di quette xltre detteflonoflat dx Greci , ciocfitr
tue , attre kypagonta , ciofiotto condotte, ptrcbe kannofotto difeakunecofe , cbe k danna iL

moitimento . Deltuna, & ddl'altramamera netrattaHcrone,& c'inficgnaprima afihre untem

pio ritondo , nel quakfiia 1111 Bacco , cbe con una mano tengauna taxja , & con taltra il Tirflb ,

appreffo uiflia utta Vantkera , & uraltxre , &d'intorno le Bxcche con Timpani , & con Ccm-

bali,&flopralateftudiiit delTempiouna uittoria alata,& coronxtx,douexduntempoflxc-
cenda ilfluoco flopra taltare , Bxcco uerfii dalla taxja lattcdal Tirfio it umofiopra la Tanthera >

le Bacche d'intorno danxandofixeciano rumori con que cembali,& la Vittoriafuoni una trombx,

&flgiri battendo l'ali . In uraltra diflfiofiitione infiegna afixr cxminxrkfighrine,& andar,& to?

nare,&girarfi >& flermarfiflecondo ilbiflogno . Ma diquette machincche da flcnonflimuoHe-
no , cio che non hanno dentro dtfle ilprincipio del loromouimento , altrefimuoueno dx cofc iax-

nimxte , altre da cofle animate . k prirne daluento , 0 dxtt'acqua moflfefiono ,come battifierri ,fe-

gbe, molini ,mxntici ,& altri edxfici , che dett'acqnx fli flcrueno :leJeconde dxtto aere hxiiao il

pincipio lora . queft'aere , 0 rinchiuflo , 0 libero :fle rinchiuflo,dimoflra molti mirabili effttti r.e i

uafl fpirabtli , de 1 quak ne tratta ilmedefimo Herone :flt l'aere libero , imolini dauento, xlcn

nemxchine htdrxulice ,gliflpiedi ,&altre cofle di piacere flflanno con l'aiuto di quello . Mxfle k

mxckineflono moflfle dx animxU , quefiiflono oflenxa ragione come buoi , cauatti; che tirano carri%

uolgono ruote :oflono con ragione comsgti huomini , i quali muoueno molte mxchine ,.&
molti

ftromenti ,flperk occorrenxe detta pxce , come per li biflogni dellx guerra ,comcne tratta Vitr~

& altroue quetti , cheflcntto iumo ddtarte
militare . tx onde per tirxre , condurre , & alxare i

pefl,ktaglie,kmanouette , leftadere, le bilxncie ,le ruotcgli argxni,& per aflcendere in

luoght altifono leflcak dimoltemaniere
armate ,& diflarmate , &per bxttsrs ,.rotnxrs yet iirxv

dalunge eratio anticamente k bakftre maggiori ,&
minori >gli arietije teftuggini , k torri,

chefbpra ruote andauano ,&ai noftri tempi
k artiglierie :& inflomma molte altre mxchinc tro

uateflflbno,molteandateindifltflo, &mokeflttroueranwpertauitenire:k ragioni dette quali

comprefleflarannoflotto le regde , & oflfleruationi , che quiflottoflponeranno . Et queflta l'uni-

uerflak diuifione dette machine ; bencheVitr. habbta
hauuto riguardo attepu importantt , come

nelfleguiiiteprimo capo itederemo .
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Che cofa emachina , in che e diffrente dall'iflru-
mento ,& dclla origine ,& necefita di

quella. Cap. 1.

A machinauna perpetua & continuata congiuntione di materiache ha

grandifsima forza a i mouirnenti de i pefi .

Difflniflce in queflo Capo Vitr. & dichiara che cofla machina , come ellafimuo-

ue , qttante& qualimaniere dimachinefi trouano : che differenxa tramachina ,

<c_Tijtrumento:cheorigine,&dondeglihuomini hanno tolto le machine ,& gli flrumenti .

Quanto adunqut appartiene atta diflfinitione egli dice , cheMachina una continente , o continua

tacongiuntione di materia , cio di legno , cke hagrandiflfimeflorxe a i mauimenti de ipefli . Et la

ragione dimoftratrice delmoio difhre k machine , dettafcienxa , o artemecanica,non perb
fbtto qudlo intendimento , cheiuulgo abbraccia , chiamandomecanicaogni arte uile, chefia,

perchequefladettadallamacbinationc&diflcorfb che flifih prima nettammte , & chepoire-

gola k opere artiflciofleperkttar ipefl ,flaiir a i luoghi aiti , flcuoterk mura,& flar quette cofle
att'humana commodit , che la natura operando ad uno ifteflfo modo , comefh , non ci puo prefla-
re.Quefla cognitione aditnq; ci da la regola di legare infieme, o congiugneremolti kgniper leua-
re igrandiffltmi pefi ; &fe bene in quefliemachine uiua ddflerro ,nonperb pofto comeprincipal
materia dettemachine.Biflogna adunqncche lamachinafla dikgno,o di qualchemateria,chefli tt

gnainfiemeinqualchemodo,xltrimenttnonflifhrebbeejfetto , perche kcoflefleparate non poflflb-
notender adalcttnfine unitamente . La fiolkcitudine aditnquc^r ilpenfiiero, ckefli ka dipiegarla
natura a noflira utititd , cifhmackinare :perb uolendo noi tirar le pietre flopra fhbriche et alxar

tacque , che tutteflono cofle , che di natura loro refifleno alTuflo noflro , florxa , che con lafhnta-

fia,chetprincipiodtttt.xrtt,dalflncinuefligxmola compofitione detto inftrumento ,la doitela

fhntafta prendendo alctin lume dallo intettetto habituato nette mathematicc , ua ritrottando

una coflx dopo l'altra,& legando inficmeper communicar imouimenti , fla qttetto , che pare am-

mirabile aluulgo,&perbdiceVitr.dopoladiflfinitione materiale detta machina . Quella f\

muouepcrarte conmolti circuiti degiri. Cio la florma, & il principio delle macbine e il

moto circolare . Io ci uedo in queto luogo da dire, come in ttttte kmachine ci fia il moto circo-

larcpercke Vitru. dice quiflbtto,che la mackina daflatir in alto non di arte , ma di ardimentofi

gtoria:&fimilmentefi uede in qnettaflorte dimachine, che egli chiama flpiritali, che non ciflono

giri,nmouimenti circolarifle non in alcuneflpecie, comefli uede in llerone ; cltra che la diffinitio-
ne dettamackina non par conuenire a tutte queflie fifiecie: imperocke nonpare , cke ognimackina

fliaper m?oiter ipefli,n menoflflaccia di legno, come appare netta diitiflone delle machineposla
difopra :&fe tiotemo dire, cheVitr.ha diffinito qtiettemackine , lequali flono di moutmenti cir-

colaricompoie,come_uorremonoiintender,cke egli kabbia diuiflo k machine,& fiattoci tre

maniere , una trattoriacome egti chiama, una fpirabile, ttna dafialire: lo uorreipttrefiaiuar que
ilomodo. Terbfie aoi intendemo cke lamackina ttna continuata congiuntione dimateria ,&

permateria nonfiolo s'intende kgno,ma qualunqut altra cofa,di ckc flifla lamacbina, qncflopo-
trdflorfle paffare. ma come pub conuenircche tuttc kmxckine babbiano grandijflme florxe a i

mouimenti de ipefi,flemachine ancho chiamxtiflono que uxfli fpirxbili ? che peflo in queUe ? che
mouimento? lo dicocheperpeflononflolo s'intende qucllagrauitd, che hanno k coflepondero-
fle, &grandi,ma anckoqud momento,& qucttxinclmatione naturale di andar ciaflcunaalfluo

proprio luogo:& quando artificiofamente fli coirigne una cofla graue aflalire\, & cke la natura

piprefito, che dar iluacuo conflente, chegli ekmenti oltra la loro inclinationc, o aflccndino,o di-

flcendino
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fcendino, certamente qiteflx unagran uirtu,&forxa:& qtteso conflrigneregli elementi con

flommafokrtia datt'arteftato ritrouxto : la doue ancho nettemachineflpirabitt fli uede quefto,&
fimilmente nellemachinefhtteper afcendere , imperoche egli contra la incltnatione natnrak,
che un corpo terrelre, o di acquafalga in alto,& che uno confuni ,& ruotefl letti atte cimc de

gli altifiimipalaxji:& fle bene qucfto artificio flipuo glorixrepiu di ardirccke di arte,non cgli
perb unmirabik artificiof pcichefluede ladiuerfit ddle flflcak da montar flopra k muraglie
con tanti artificij fhbricate, cbe& difiendeno ifialitori ,& offtndeno chi coatrxslx , & portxno

incredibilipefli,mouendofli con ruote,& kaueudo qtteUo, cke diceVhr.jttte artigliariefimilmen-
te conuiene la diffimtione dcttamachina, c'ome chiaramentefi uede , fli perche e una congiuntioue
dimateria,fl pcrche ne i pcfiflh tfflttti stupendi flecondo tordiae dett'uniiterflo:& inflomma non

ftrnmento, nmacktna, cke in qnalche modo nonpartccipi de imouimenti dritti , ocircolari; il-
cheancko quiflottoflarada Vitr.con bettx indottione confirmxto,perb con diligenxa auuertir
douemo atte cofie dette daVitr.& non ciflmarrire alprimo tratto ,fle cgli non flflh incontra ogni
cofla. Diuidonflflccondo Vitr.lemachine a qneflo modo.
Vnafortedi machinepcrafcendere;quela dcttainGreco acrouaticon ,quafian-

<lamento all'infu : l'altra fpiritale, che da i medcfimi, dctta pneuinaticon: h terza da ti'-

rarc,dettauanaufon. fltquefti tremembri fli riduceno tutte k altremachine , & tittti gli
altriflrumtnti. ttediamo noiche cofla tciaflcunx di queflie flecondoVitr.
QuelIaforte,che per afcendere, quandolemachine faranno pofte in modo, che

drizzati in picde i trauicelli, & infieme ordinatamemc colligati i traucrfi , fi afccnda fenza

pericolo a guardare l'apparato. Quiui pone quette flcale , che s'appoggiano attemuraglie ,

dettequali nc i hbri deila militixflt tratta,& tutto il di dagli tngenioflifloidatifli trouano a uari mo

difhorkatcperche ancho in queste non meno l'audacia,che l'arte;et di ejflene tratta Valturio.

&flonoper guardare che cofa flanno glt ajflediati.
Ma la maniera fpiritale c quando lo fprto fcacciato con l'efprefsioni, & le percofe , &

le uoci fono con iftrumcnti cpreffe. Molto pitt abbraccia quefl'artcche kmachinehidran-
lice, comefli nede in Heroncdoue oltragti organi,oltra k uoci,& i canti degti uccelktti, oltra i

fifichi de ifierpeati,& ifluoni dette trombccbzegli a fihre con intrumenti ci dimosira , ciflono an-
cho altr't xrtiflctJ,douen uoce, nefluono fi flente , come il uotardiuerfi liquoriper ttnaileffla
canna,& quelli hora in una proportione, hora in uraltra: ilfhr flalir l'acqua , lo fpruxjarc di

odoriflen liqttori legenti,& altre cofle, ckeflenxafluono fifhnno , che perb ttttte conuengono in

queflio, ckeintffe io fpirito, cio i 'aereflcacciato contefprtflfloni.
Finalmente la maniera da tirarc. quella, quando con le machine fi tirano i pefi , oue-

ro alzati fi ripongono. Et quetio tfhcik.dapoi Vitr.compara infieme queflemachine&dice.

La ragionc di afcendere (i gloria non di arte, ma di audacia, & quella con catene , tra-

uerfi,& Iegature annodate,&conappoggiccontenuta:ma quclhche entra con li po-

tcft dello fpirito con le fottilit dcll'arte confegue bdli,& fcielti effetti : Ma quelh ,
che

altirardeipefi ci ferue, hainfe commodi maggiori,& occafioni piene di magnificenza
all'ufode gli huomini,& nell'operareconprudenza ritienegrandifsime uirtii.

jldunque di quefle tremantere unafi uanta di andacia, taltra di flottigliexja.la terxa di uti-

litd. Dettaprirna non neparlx Vitr.lxflciandolafcome egtidice ndfine di qtiesto librofla iflol-
dati eflperti, cbefhnnok flcakflecondo il biflogno . Diquetta di mexp neparla;& neparla,quan-
do c'inflcgna lamacbina di Ctefibio,& ia mackina kidranlica.& detta terxa ne parla nel reflio.

Ottcfla terxa adunque che trattoria dx Vitr.nominxta,nett'operare puo hatter biflogno di mol-

toapparecchio,& perciofheflfettimaggiori,&per quesio diccchefi dimxndx machina.puo

anckoeflflerckefi contcnti d'uroperaflola, & biflpgno non habbia di tanta fhttura,n flhccia fi

grandieffictti;& quefia diceVitr.che opera con inslrumenti, perb cifhdifferenxa dicendo.

Diquefte trattoricaltrefi muouenoconmachine,altrccon inlrumenti, &parc, chc
MMM tra
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tramachina& ftrumento ci fia quefta differenza , che bifogna che le machine con piu
operc,ouero conforza maggiore confeguanoglieffettiloro^come lebalifte,&i preli
de i torcohri:ma gli ftrumcnticol prudentetoccamento d'un'opera fanno quello , che

s'hanno propofto di fare,come fono gliinuolgimenti de gli fcorpioni, & de i circo-

li difeguali.
Tuttx la machina fi chiama baliita, o torculare. att'una & alialtra neceffario , che ciflia

altraflhttura, come il torchio quetta traue, chepreme l'uua, dettaprelo ,&Vitru. cihainfle-
gnatodiflhre tl torculare nel fleflto libro alnono capo: flmigliante cofla eflftr douea nettoflcarica-
re detta balifla,comeflbno kflanghe, & imolinelli: p'erb quefleflono dettemachtncperche hanno

biflogno d'i piu operccome strumentifli chiamano gli flcorpioni,& k catapulte, cbe con uropera
fhnnogli effetti loro . jtnifiociclifionocircolidetta uite,o coclea chefli dica.&perche neglifcor-
pioni erano alcunifili ritorti , pnma raccolti& poi rilafciati cbe flpingeuano Leflaettcquandofli
flcaricau.ino,perb Vhr.dice jtniflociclt. i capetti dette dctine foflpefifhnno certe anetla,chefi pofl-
flono chixmxre jtaiflocicli.mxio ckiamerd con queflo nome kuide.

Adunque et gli ftrumenti,& la ragione delle machine fono necefari all'ufo,fenza iqua-
i niuna cofa puo effer efpedita. Dctt'uflo dettemachinc,& degli flrumenti cofla maniflefta,

perb ueniremo att'origine.dice adunqueVitr.

Ogni machinationc prima nata dalla natura delle cofe, & ordinata dalla maeftra uer-

fatione del mondo . Conlideriamo prima la continuata natura del Sole,della Luna,& del-

le altrecinque ftelle:lequali fe fenza machinatione fi girafero, noi non haucremo hauuto
interrahluce, nla maturitdeifrutti:& perbhauendo i maggiori noftri bene pofto
mente a quefto.dalh natura delle cofe prcfo hanno gli efempi , & quelli imitando indot-

tidallediuinecofehannoperfettamenteefplicato molticommodi alla uita. Et perbac-
cioche fuflcro piu fpediti,altrecofcconmachine, & coilorouolgimenti,altre coniftru
menti Ci apparecchiarono. Et cofi quelle cofe , che auuertirono efler utili all'ufo de mor-

tali, con iftudi,arti,& inftituti a poco a poco cercarono per uia di dottrine aumentare.

Attcndiamo di gratia alla prima inuentione di necefsit che il ueftire.con l'amminiftra

tionc de uari ftrumenti,i congiugnimenti delle tele con la trama,& l'ordimento non foh-

mcntc coprendo i corpi noftri ci difendeno, ma ancho ci accrefceno l'honet dell'orna-

mento. Copia del cibo non hauermo hauuta,fe frati ritrouati non fufero i gioghi , & gli
aratri pcr libuot,&per tuttii giumenti;nlancttezza dell'oglio, n'l fruttodelleuiti al

piacer noftro hauermo potuto haucre, fe non fute ftato l'apparecchio de i molinelli,de i

preli,&delle tanghedd torchio. Etlecondotte diquellc non fariano,fe non fuflero

ilate ritrouatelemachinatiunidei carri,& dellc carrette pertcrra,& dellenaui perac-

qua . Similmente l'dfamine delle ftadere, & bihncie con i pcfi ritrouato caua la uita con

giufticofturru' dalla iniquit deglihuomini. Etcofilono inumerabili tempre dimachi-

ne, dellcquaii non ci pare neccflario il difputarne,perchc ci uanno ogni di per le mani,co-
mefonoleruote, imantici de fabri,Iecarrctte, cocchi,itorni,&tutte l'altre cofe, che

per ufanzahanno all'utilitcommuni occafioni :perb cominciarcmo ad efplicar qucllc
eofe,che<iiraroci uengonoperlemani, accioche (iano manifefte.

^mepare, che ckiaramente interpretato io habbia , cib che da'Vitru. fiato detto d'intorno

tdTorigincx& uflo dettemachine,peroft uenirdatta efpofltionedelflecondocap.

Delle
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Dellemachinationi trattorie de i facri' tempij 3 tfdel/e

opere publiche. Cap. II.

Rimamente ordineremo quelle cofc, che ne i facri Tempij,& all perfcttione
delle operc publiche fi apparecchiano: lequali a qucfto modo fi fanno. D riz

zanfitre trauicelli fecondo h grandezza deipefi. quefti dallc tcte di fopra
congiunti da un pirone , & da bafo alhrgati fi drizzano pofte le funi dalle te-

fte,& conquelleatorno difpofte fi tengonodritti. legafi ncllafommic una taMia det-
ta da alcuni recamo. nelh taglia fono due rotelle, che ne i loro pernuzzi fi uol^ono : per
la rotelhdifoprai fapafaril menale, queflafune dapoi (i manda a bafo, & filfa andara
torno h rotella della taglia inferiore,& li riporta alh rotella di fotto della taglia fuperio-
re,& cofi diccnde alh nferiore, & nelfuobucofi lega il capo della fune, l'altrocapo
dclhquale riportato tra i piedi della machina:& ne i pianuzzi quadrati ddle traui di die-
tro, la doue on alhrgati , f\ ficcano l'orecchie, o manichi detti chdonia.ne i quali fi met-
tenoi capideimolinelli,acciocheconfacilitqueperni fi uoltino. Ma que mo'inelli

hannoprefoi capiloroi buchi tcmprati in modo, cheinefsi poflbno accommodari le

ftanghe : ma alh taglia di lorto fi legano gli uncini di ferro ,
i dcnti dc i quali s'accom-

modanone i fafsi forati. quandoadunquelafunehail capo lcgato al molinello, &che le

tanghe menandoquellolouoltano.queftoeffettone nafce, che h fune uolgendoli a

torno il mohnello fi ftende,& cofi inaiza i pefi all'altezza, che fi uuole,& a que luoghi,do-
ue fi hanno a collocarc .

Qui Vitru. cidimoflra come fi fhnno gliftrumentida leuar i pefi,& porli doue fh biflb-
gno nelle fhbriche de iTempij , & dette opere publiche . & prima ci parla dettataglia,clye
egli troclea , o ricamo dimanda: ilpiuflemplicemodo drtxjare una caualktta , ogaucrna che

fli dica, ditraui , o antennelk , per uflare i nomi del noftro ^Arflenak , accio meglio fli pigli /,i

pratica di tai cofle . Queflagauerna fi fh pigliandofi tre traui detta groflflexja , chtpua ba~

ftare a flbflener^ i pefli . queflti fli dnxjano , & diflopra fi legano infieme con pironi , cbe fibu-
k da Vitrn. detti flono , & i piedi diflotto s'attxrgxno: Tiglianfi poi due taglicche cufltlk
altroue fli chiamano , Ltflorma detteqiialiper la flgura fi maniflefla , che flbno alcune girelle,
che orbiculi da Vitru. raggi da noi dette flano , cbe nel taglio dritto la loro circonferenxa
hanno uncanak , nelquak s'inuefie il menale , da Vitru. duarioflune chiamato . Legircttc , o

raigihannondmexp unbuco , doue uientra un ptrnuxjp , che afficulo da Vitrtumarflionefli
chiama da rtai : quefli trapaflfa per lo raggio , clyc poflia fia un legno tagliato , & cauat o , &

flopra quellofiuotge. Attacafi adunque una taglixallapartediflopra,&taitrafiferuaper
porta di flotto , & l'ordimento tale . Eglifl piglia La fiune ,& un capo di eflfa fli tramette nel

canale del raggio diflbpra, dapoi ficalaalpiu baflflo raggio dellx txgtia diflotto , & trapaflfit-
toper lo fiuo canale ,fi riporta al raggio diflbtto detta tagliafiuperiore , &fattolo paflflarcfi ca-
la ne raggio diflopra detta taglia infleriore , & iui fi lega i altro capo dettaflunc, cbe in abando-
no fli iaflcia ; operche con kmani a florxa tirxtoflix , o. fi rxccommxnda ad un molindlo , ilqua-
k tra ipiedi detta ganerna , nette oreccbie, che Vitrtt. Cbetonia , noi cafliignok, o gattelli
chiamamofiuolgcconalcunefianghe, o manouelk , opironi , cbe fli dichino, che uecles da

Vitrtt. dette flono , che entrano nttte teflie del molinetto. ipefifi attaccano adakuni uncini,che

noiganxi chiamamo , &Vitru. forcipi li dimanda . Qveflli flono aila taglia di flbtto attacca-

ti,conginnti,comedimofl,raiaflgura Jt. &ilreflo clr.aro perlaflgura E. doue la taglia

difbpra, &perla figura C. douelacaualktta,cbeancho ponte da alcurt detta,& attx

figura. D. douc it molineiio , & kflorti demotindlt , argani , o naflfii , che fluccuk , & erga-
MMM i ta
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ta da latini , ogreci fi chiamano,flbno allefl-
gure E. F. ficomekflorti dei ganxi,uncini
oflorcipifbno atte figure . I. K. L. Toflo a-

dunque la pratica dette taglie uenirb atta ra-

gione di eflfl'e , accioche ciflia noto la cofiaflignifi-
cata,& quetta che fignifica : La fhbrica iL

difcorfo, fejfetto, & la cagione dette cofle. i\on
d?bbio cheflead una flempliceflune fli attacca

un peflo , poniam cxflo di mitte libre, chetutta la

fhtica & flarxa nonflia unitamente da quetta
funefoflenuta , chepoi fle la dettafluneflard rad-

doppiata & a qttella ttna taglia d'un raggio ap-
pofla doue petida quel peflo , che la flune non

fia per hauer il doppio meno i fihtica , & ii

doppio meno diflorxa non bafti ad aixar quel
peflo : hor cheflard po'hfle ci Jaranno dtte taglie,
o piu ? ofle flimoltiplicheranno i raggi ? non fit
partird quel pefio inp'iu parti* non fimaneg-
giard piu ageuolmente ? nou ci uorrd molto

menorfiorxp a tirarlo f certofi,& dimodo,che

feiprimo raddoppiamento leua lametd delpe-
flb , ilflecondo alquale reflla una metd, leuerd uia
lametddi quettametd cheflardla quartaparte
ditutto'lpeflo,& datta quarta parte detlaflorxa

diprima flard it detto peflo leuato: ia douefle non

fuflfle la grauit dette fluni , taflfirexja de i rag-

gi,& la tardexja del moto per limolti ra-

uolgimenti dellaflune , cheflono i difletti non del-

laflorma , ma deltamateria , un fhnciutto pre-
ftamente aixarebbc unflmiflurato pejb.-madar
il flapone atte funi , l'ugnere i raggi , ilfhr be-
nek taglie con i raggi dritti , tacconciar ime-
nali,che non s'intrichino , o rodino inflieme , efl-
fiendo i pernuxji a miflura , & proportionati,
fhmo ageuoli quefle flatiche, & tanto piu fle

gli aggiugnemo imolinetti,che leuano la lorpar
tedelpeflo , & dettafhtica', come il moltiplicar
delle txglie ,&dei raggi , & quefli anchopiu
ageuoimente fli muoueno , quanto k loroflan-

ghe flono maggiori , perche lalttngbexjaflial-
lontana dal centro, che rmmobik ,& impe-
diflce il mouimento :& tantofia detto detta ra-

gione dette taglie.

De



D E C I M 0. 447

De diuerfiuocabolt delle machine ,& comefi
dril^ano . Cap. III.

Vefta ragione di machinationc , che f\ riuolge con tre raggi , fi chiama trifpa-
(tos : ma quando nelh taglia di fotto dtie raggi , & nella difopra tre li ruota-

no,pentalpafton. Mafeper pefi maggiori li appareccbieranno le machine,
s|] allhorafara neceflarioufareletraui, & piu lunghe,& piu grofi,& con h

medefma antedetta ragione da i capi di fopra legarle,& congiungerle con le loro fibbie,&

pironi , & di fotto con molinello accommodarie .

Tercke ( come ho detto ) la moltitudine dette taglie ,&dei raggi inpiu parti diuide ilpeflo :

perbladouefihaaleuarpeflomaggiore , neceflfario l'operd dipiu taglie,& de piu raggi, &
dal numero de i raggifaranno k mach'me nominate . Terb fleper tre raggiflar ordita ix flune ,

quella machinaflard detta triflj>aflon,quafl da tre raggi tirato :fle la taglia difotto hauerd due rag
gi , & la di flopra tre,dai cinque raggi pentafpationflard detta, n i latmi ni uotgari hxnno la

feticitd de Greci nel compor queli nomi . Fannofl k taglie con piu raggi , altre ne hanno un

ordine,altredue,&altrepiu,comefiuedeneUefigur. Mabella cofia fordimento dettefu-
ni , come bene da ipraticanti conoflciuto, & kflgure lo dtmoiirano . Hora uediamo comefi

drixjano in piedi quefliegauerne , bponti, b cauattette, chefldichino .

Efplicate le predette cofe fiano dinanzi alle machine ammollate quelle funi,che antarie
dette fono,& fopra lc fpale della machina difpofti iano per lugo i ritegni, & fe non far do

ue legarli,& raccommandarli,fiano conficcati i pali dritti,& fermati col batterli bene tor

no , & iui fiano le funi legate . Dapoi la una taglia al capo di fopra della rhachina con

una corda legata , & da quello fian riportate le corde al palo , & d'intorno a quella taglia;
che al palo alligata , fi mcni la fune cerca il fuo raggio , & poi riportata fia alla taglia ,
che al capo della machina ,

& d'intorno il raggio dalla fommit trapafata h fune difcenda
& ritorni al molinello, chenella machina da baflb , & iui fia legato : cofi forzatoilmo-

linello dalle ftange fi uolger , & da fe fenza pericolo drizzera h machina : cofi difpofte le
funi d'intorno, & i ritegni attaccati a i pali con piu ampio mo do far la machina colloca-

ta ; ma le taglie ,& i menali al fopradetto modo faranno ordite .

Modi di annodare k fluni .

Vilr. cinflegna a drixjar kmachine , & chi haneduto cotnt sinxlbora le naui,puo inten-

dcr
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der quello , che egli dice . io efponerb la mentefluapiuflacilmente , chefipuo . Ter drixjare adm

que lamachina fifierma ilpiede di eflfa adunpalo , ouero adaltra coflaflabtle , acchche la machi

na tti pnnti dentro . ^ttta teiixflt legan nonmeno di duefluni , accioche una uada datta deftra, tat

tra dxttxfliniftra& quefte credo io che da Vitr. antarie , & dx Greci protoni ,& dai marinari

flartie detteflono :flendefipoiper la lunghexja della machina uraitra fune , la quale s'inuefte in
una tagtia difopra , & uraltra difotto : dapoi queslo alquanto diflcofto l'argana , o ilmolinek

lo,alqualefiriportalafunepredetta,che danoi codettafi chiama }fi come la taglia dapiedi,
nominatapaflecca . tirandofi adunqueflopra il molinetto , & uolgendofi quettaflune ,fi drixjerd

lamachinaapuntandofial palo , & drixjata , che flard tfireggerdpoi alpiacernofiro conlefu-
ni , cheflaranno datta deftra , & dattafiniftra , perche ammollando tutia , tirando l'altra , fi pie

gberd douefard bifogno . Ma perckek dettefuni bifogno hanno di eflflere raccommandate ad al

cuna cofla , perb douemo cauare unafloflfla quadratamotto aflondo : iuifijknds uno traue , al qua-

lefiamoda lafiune , che efice dalfluolo ,flopra queflo tronco attrauerfiatiflbno de gli aitri pexji

fopra i qualifi cxkx la terra ,& cofli teniranno bene : uero cbe pare , chc Vitr. uoglia , che a

quepali , che efceno detta terra , fli attacchi una taglia , credo queflo per ammollare ptu commoda
mente lefluni . Ma l'ordimento de imenati , & delle taglie fifhrd al modoflopradetto .

Diunamachinafimile aUaJoprapofta a cwficom
metteno cofie maggiori rnutatofiolo moh-

nelhinunTimpano. Cap. III i.

A fe porre in opera uorremo cofe di maggior pefo , o grandezza, non douemo
fidarcidemolinelli : ma fi comeil molmellonellcorecchie contenuto.co-

iinqucftocafobifogna,chenclleorecchie u'entri un perno,nd mczo dcl

qualecifia unTimpano ,chea!cuni ruota,iGreci Amphcurefin,altri Peri-
trochio detto hanno , & in quefte machine le taglie uanno ad un'altro modo : perche & di

fotto , & di fopra hanno due ordiui de raggi , & in tal modo il menalc f\ fa trapaflare nel

fbro-dclla taglia di fotto , che i-de capi fienoeguali quando h fune lar ftefa , & iui lungo
h taglia inferiore attorchiata una cordicella.et legate amdue le parti della fune fino pon

tenutein modo, che non pofsino ufcire n dalhdcftra, n dalla finiftra : fatto queftoi
capi d.lh fnne fi riportanoalhtagliadi fopra nelh parte efteriorc,& fono mandati giu
dal d'intorno de'raggi nfcriori di qudh & ritornano di nuouo a baflb

, & s'inuefteno ncl

htagliadifottoa raggi dalh parreinteriore , & li riportano dall.i deftra,& dalla finiftra

al 1 impanoche nel perno, & iui fi annodano; dipoid'intorno alTimpano un'altra func
fi riporta all'argana . quefta uoltataa tornoriuolgendoil Timpano , & il perno , fa che le

funi legate alpemofi fteudino parimente,& cofi dolcementefcnza pcricolo leuanoipe-
i . Ma fc hmachinahauerun Timpano maggiore,o nel mezo,oin una eftremitcal-

candoui in eflb gli huomini,fenza h manifuttura dell'argana potr haucr. cffetti piu
efpcditi .

Ttntx ix difflcultddintender bene l'artificio dcttafbpraflcrittamachina , pcflx nett'ordimento
dettcfuni . Vitr. dice prima teffeitofuo , che i di lcitar pcfli dimaggior mipcrtxnxa , che lama-

chinapofta alflecondo Cap. Toidimoflkailmododifhbricarla : chixma egli cottofficotera quette
cofle che & dipeflo , & digrandexja eccedono tordinario :fi ccms coloflfi detteflbno k graudijfi-
meflxtite , & cbeflono dimolto maggiormiflura ddla conflutta . Drixjafi la canattetta di groffi ,
& alti trauial modoflopradetto : poififhnno due taglie di quattro raggiper ttna , due difotto&

duediflbpra alpari,unadiquellcallaqualfliattaccx tuncino hautr deue itn buco da baflfo,
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ckepaffl al contrario de i pemuxji de i fluoi raggi , taltra legarfi deue alcapo difopra dettama-
ckina . L'ordimento quefto .fitflhpaflare il meaakper lofioro dellxtaglia diflbtto , dimodo cke

i capi di effbfiano eguali dx unx pxrtc , & dxtt'altra . qitefli eflfl'er deono riportati alta taglia diflb-
pra,& rauefliti dxllx pxrte di f'uori ne i rxggi diflbtto : ma pcrckefltan fltrmi ,& tenginno drit-
te k taglie , prima cke s'inueftino , i ntctflario itgxrli con unx cordicettx attorchiata , & atmo-

dxtx, cbtgli tcnga dritti litngo la txglia . Tajflatt adunque i due capi pcrliraggidfottodellata
gltx Ji,periore dxl dtfiiiori ,fl mxndxno x bxflfo , &flfhnpxfj'xre dxllxpartedi dcntro dettataglia

pcr li rxggi difotto , & di nuoitoflriportano xttx taglia dijbpra , &flfhnpaffare daldifiuoriper
li raggi dtflopra , &mandatigiufi fihnpxfl'xre dxl di dentroper li rxggi difopra detta taglia infle-
riore , dxllx dtflrx , & dxllxfiniflra , cr d'indi xl perno del Timpxno Jlrettamentefi kgano : per-
che efl'endo a torno dtl Timpano inuolta uraltrx fiitne , & riportata aliorgana , nefiegue , cke r't
uolta a torno rinolgendofi il Timpano , & ilperno, kflunikgateatornoiipernoparimentefiflen
dino , & cofli dolccmente leuano igraudilflmipefi . Etfle il Timpanofuffemaggiore fipotrebhe k
uar la manifhttura dett'argana,perche gU huomini col cxkxrui dentro lofhrebbenogirare ageuol
mcnte,percbe v.ette grandijflme ruote cakandogli buominifli mouonograndiflflmipeficon unaflune
rinolta , percke c quttta proportiont dtl diametro dtllx ruota al diamttro ddptrno , cke del pc-

flo alxato , xlpeflo , &attafbrxa dcglikuomini , ckefbtio dentro la ruota , & perb kftange del-

targane eflfcr deono lunghe , acciockefecondo la proportione detta lungkexja cixfcuno de i capi lo

roflcemi ilpcflo , la doue fle raddoppixte flxranno , nduranno il peflo aUa metd , & quattro atta

qitarta parte : di modo , ckeflt con unaftanga d'ua braccio quattfhuomini moueranno cento li-

bre dipeflo , e^li auerrd , che con qnxttroflxngke diflei brxccix , /' mcdeflmi ne kuerxnno duemila

& quattroccato ,flottrattaperb lagiunta delpeflo detteflangbe , tl ckt importapaco . Laflgura
dcttamacbina , c alfluo luogo.

^D'un'altraforte dimachinadatirare . Cap. V.

Vuiun'altrafortedi machina alfai artificiofa ,& accommodata alla prcftezza.
ma il porfi a farh , opera di periti ; imperoche cgli un traue , che fi drizza

in piedi , & da quattro parti con ritegni tenuto , fotto i ritegni f\ conficcano
duc manichi , a i quali con funi fi lega una taglia , fotto h quale pofto un re

^olo due piedi lungo , hrgo fei dita , groflo quattro . le taglie hanno pcr hrghezza trc or-

dini di raggi , & coli tre menali nella fommit della machina li legano , & dipoi fe riporta-
no alh taglia da ballb , & fi fan paflare dalh partc di dentro per li fuoi raggi di fopra , d'in-

di fi riportanoalh tagliadi fopra,&s'inuefteno'perh partedi tuori nelia di dentrone i

raggi di fotto , quando faranno per h parte di dentro fcei , & per li fecondi raggi li trapor
tano nelkpartedi fuori,& fi riportanodi fopra a i fecondi raggi trapaflati tornano al

baflb ,&dal baflofiriportanoalcapo, &inueftitinei primi raggi di lopra ,ritornanoai

predi della machina . Ma nelh radice di qudla fi pone a terza :aglia da Grcci Epagon da

noftri Artcmonnominata .legafi queftaalhradicedelh machina,& ha tre raggi,perli

quali trapofte le funi fi danno a gli huomini,che le tirino,& cbfi tirandole tre ordin

d'huomini fenz'argana preftamcntealzanoil pefo. Quefta forte di machina fi chiama

polifpafton , imperoche permolti circuiti de raggi ci da & preftczza , & facilita grande ,
&ildrizzared'untrauefolo porta co qucftautilita,che prima quanto fi uuole,& in

chepartefiuuole,&dalhdeftra,&daIlafiniftra puo deponere ilpefo. Le ragonidel-
le foprafcrittemachine non folo alle dette cofe , ma a caricare , & fcarirar le naui fono ap

parecchiate;ftandoaltrediquelIedritte,aItre piane pofte ne paretto!i,che fi uoltano,&

anchofenzadrizzarletrauinelpianoconlaiftearagionetempratele funi,& le tagliefi
tiranolenauiinterra.

EdU
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Bella , &flottile ragione& inuentione dimachina ciproponeVitr. & cinflegna il modo di fhr
ia , l'ordimento deUefitni , l'accommodarlaper tirar ipefi,il uocabolo , & l'uflo d'eflfla . Dapoi
cifh auuertiti , come amoltimodi ,& permolti effetti cipotemofleruire deUe ragiont delle machi

nefopradette . Trefuppone egli che drixjiamo la machina , come s' detto , & dice , che l'uflo

perfhr preflo ,& che artificiofla ,& opera di perflone pratiche . Dr'txjafli un traue , da capo
del qualefi legano quattrofluni , che egli chiama retinacoli , noiflartie , quesiefi laflciaao andar
in terra ,&fi raccommandano a pati , come diflopra . l'uflflcio di queftefluni tenir dritta la ma-

china , chenonpieghipiuin una partcche in uraltra.fotto queflle fluni,o flartie, o ritegni,
cheflteno , la doue diflopra kgateflono,fi conficcano netti lati deltraue duemanichi, tra quaiipo
fta una tagia ,& a quetti ben legata , maflbtto la taglia , comeper letto , unapiana di lunghex^
ja di duepiedi , largaflei dita ,groffa quattro . l'effetto diquefla , tener dritta la taglia , & lon

tana dai traue , acciochefipoflfafhr commodamente l'ordimento dettefluni . Tre taglie ui uanno,
due ddle quali hanno neila larghexja loro tre ordini di raggi , come ti moflra la figtrra . tordi-

mentodeUefiuniquefto .piglianfitremenatif&fikganobene alla flommitd della macbina al

traue , i capi di quellifi lafciano andargiu ,&per laparte di dentro detta taglia difotto fiflanno
paflflare tutti tre ordinatamente ne i raggi diflopra , cio del primo ordine , paflfati chc flono tutti

trefle riportan alla taglia diflopra , &fifhn paflfare dattaparte difuori netta parte di dentroper
liraggidiflotio,&cofltdifcendenoperlapartedidentro,&s'inueflcno nel flecondo ordine dei

raggi , & paflfano attaparte difluori , qutfli di nouofi riportano atta taglia difopra alftcondo or-

dine de i raggi& trapaflfati cheflono calanogiu , & dal terxp ordine de raggi ,fi riportano al ca-

po dettamackina ,& inuefiiti , cheflono nettordine de i raggi diflopra tutti tre i detti menali , ca
tano alpi deUamachina', doue legata la terxa taglia , cbe da Greci detta Epagon dalatini

jtrtemon , da noi Tafiecca : quefta ha trefloli raggi alpari , ne i quati uanno i tremenati , o co-

dette chefi dicxno , queflifi danno aperflbae , che ti tirano a treper cxpo , doue confhcilitdfik-
uano ipefli ,& laflgura lo dimoflra in una mano de i raggi nudi , perchemeglio s'mtenda,& da i

praticantiflard bene intefla :Et queflaflorte dimxchina datta ti.dtitudiiic dei raggi dettapoliflpa
flon . Ifeflfletto tale , che ammollando deitramentc quetti ritegni , & flartie ,fl ptto flhrpiegare in
cheparte fli uuole ,& deporre i pefli , doue torna benc . Ma tuflo dittttte k predctte machine,

quandaper li loro tterfi accommodxteflxranno ,fl eiiende i?pinf'attioni : imperoche&per carica
re , & pcrflcaricareknauiflonhuone . l'arbore detta naue ciferue & k fluni flte , & quando il

peflo alxato alpari dettx coslx dd nxitilio ,flfh andar il nauilio attaparte , & in banda ,& coji
il peflo fliflcarica , o in terra , o in altro nauiliominore . le medefimemachine ttefle in terra ,&or-
dinate uarano k naiti , & k t.rano in acqua . /7 tutto tpoilo in btnt accommodarle , & afficu-
rarle ne imanicki , & in quetti sirumenti ckeVitr. ckiama Cxrckefi, cke fono,per quanto iii-
mo io , certi strumenti, doite entrxno k stxngke, cke uoltano iperni delle ruote , ode i Timpani ,
o de nafpi . altri dtcono , cke kanno la figurx dellx tetterx a , maflorfleflonofimili a quetti , cke noi

ckiamamopxrcttoli , flopra i quatifi uotta una bocca difluoco per tirar in ogni uerflo , come fi ue-
de neUe nxui , & nettegxkre ,& utttafigttra.

D'una ingeniofia ragione diCtefifionte ,per con-

durreipefi. Cap. VI.

On e alieno dall'inftituto notro cfponere una ingeniofa inuentione di Ctcfi-
fonte ; percioche uclcndo coftui condurre dalle bottcghe de i tagliapietra in
Efefo al Tcmpio di Diana i fufti delle colonne , non fidandofi ne i carri pcr h

grandezza de pefi , & per le uie de i campi molli temendo , chc le ruote non

fondaflcro
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fondafcrotroppo.inqueftomodotentbdifare. Egli pofe infiemequattropezzi di le-
gno molto benc commefsi grofsi quattro dita , due traucrfi trapofti tra due lunghj quan-
to erano i fufti dellccolonne , & nclle teftc dei fufti impiombb molto bene i pironi di fer-

ro,cheCnodace$dettifonoaguifadi'pernuzzi,&inquelegni pofc gli anelli,nc i quali
haueflero ad entrar i detti pironi ,&conbaftoni di elcclegb le tefte. I pironi adunque
rinchiufi nc i ccrchielli Iiberamente fi poteano tanto riuoltare , che mentrc i buoi fottopo-
fti tirauano i fufti delle colonne uolgcndofi ne i pironi , & ne i cerchidli (nza fine fi gira-
uano . Hauendo poi a qucfto modo condotto tutti i fufti , & cflendo necefario tirar an-
cho gli architraui , il figliuolo di Crcfifonte Mctagenc nominato , traporto qudh ragio-
ne delh condotta de i fufti alh condotta de gli architraui : imperochet'egli fece ruote oran
di da dodici piedi , & con h iftefa ragione con pironi cerchielli ferrb nelmezo di quelle
ruote i capi de gli architraui , & cofi cflendo tirati que legni da buoi rinchiufi ne i cerchicl
li , i pironi uolgcuano lc ruote , & gli architraui ferrati come perni nelle ruote , con h iftc f

fa ragione,checondottifuronoifuftidellccolonne,peruenneroalluogodoue li fabr-

caua . l'eflempio di tal cofa come quando nelle paleftre fi fpianno con i cilindri i luoglii
doueficamina:n perbqucfto haurebbfpotuto farc feilluogo non fufe ftatouicino,

pcrche da i tagliapietra al Tempio non ui ha piu d'otto miglia , n ui alcuna difcefa , ma
il tutto piano campeftre.

La interpretatione,& lapraticafhmanifeslo qttetto , che diceVitr.& cilindro era unapktra
difiormadicolonnaperiflptanare ,&orfiare ,come dicemo noi i terraxji. Ma qttanto btflogti
prima penflarciflopra , auanti chefli diaprincipio a tali imprefle di condurre le cofle grandi Vitr. ci
dimoftra in itn betto eflfempio dicendo .

Ma a notri giorni eflendo ncl Tempio, doue cra il coloffo d'ApoIIo per uecchiezza rc t
talabafa,& temcndofi.chelaftatua non ruinafe,& f\ rompefe, condufero chi dalle

iftefc petraie tagliaflero labafa . Paconio f\ prefe il carico . Era quefta bafa lunga dodn i

piedi , hrga otto , alta fei , quefta Paconio gonfio di uanagloria non come Metagene tcn
tbdicondurre,maconla ifteflaragioneadun'altromodo^ ordinb di fare una machina :

imperocheegli fece le ruote alte 15 piedi,nellequalirinchiufeicapi dcllapictra ,dapoia
torno Ia pietra da ruota a ruota ui acconcib fufi grofsi due dita in modo , che tra fufo c ft -

fo nonerahdiftanzad'unpiede: oltradiqueftod'intornoa i fufi circondb una fune,&

poltoui fotto ibuoitiraualafune,&cofi(ciogliendofi la funeuoltaua lc ruote;ma non

poteua per dritto tirarle , perche la machina uciua hora in una parte , ho<-a in un'altra, dal

che egli era forzato di nuouo tirarla indietro , & cofi Paconio tirando,, c ritirando con-

fumb il d'naio , f\ cheegli non hebbe poi da pagare .

Et queflo luogo ancbofacik , perche Taconioflece un roccbello , come dicemo noi , nel quale
ferrb la pitcra ,& la corda , che era dintorno al detto rocchellofi uolgeua hora in mi luogo ho-

retinm'altro ,&perb non poteua tirar dritto , ma quanto tiraua inanxi , tanto lamachinafi ti r

ceua ,&per drixjarla , tanto era neceflfario tirarla in dietro ,& cofli La fhtica era ttana , come

qutta dt Sififo , per la colpa detta uanitdflua , leggi Leone alfleflo deifltflo .

Come trouato fhabbialapetraia , della quae fufatto il

Tempio di T>iana Efefia. Cap. VII,

O ufcirb alquanto di propofito , & dirb come trouate furono quefte petraie .

Piflodoro fu paftore , & praticaua in quefti luoghi . Penfando gli Efeli di far

un Tempio a Diana , & ddiberando di feruirfi del marmo di Paro , Preconel-

fo,Heradea,&diThafo,auuenne,cheinqueltempo Piflbdoro cacciatc a

KKK. ipafccli
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rpafcolilepecoreinqueluoghij&iuiconcorrendoduemontoni per urtar J'un l'altro

fcnza incontro fi trapaflarono , & con empito l'uno percofle il faflb con le corna , dal qua-

refcaglibunapietradibianchifsimocolore. Dal che i dice , che Piflbdoro lafciafe le p<
core ne i monti , & portafe correndo quella crofta in Efefo allhora quando di cio fpecial
ftiente confultauano . cofi deliberaron di honorarlo grandemente , & gli mutarono il no-

me,chein uecedi Pifiodoro fufle Euangelo (cio buon nuncio ) nominato ,
& fin'al di

d'hoggi ogni tanti mefi l magiftrato di Efefo fi conduce in quel luogo , & gli fa facrificio:
& cafo che cio fuffc da quello pretermefb , c tenutoalla pena .

La uanaglaria ingantib Taconio, tarteaiutb Cteftflbnte, &Metagene , il caflo fiece fhttore a

Tiflfodoro . Et Vitr. ci ha recreati con quefla digreffione uedendoci hauere flauca ,& intrkata

lafhntxfla con ruote , corde , timpani , argani , etgirette . Hora eglipaffa dopo lafhbrica al di-

flcorflo , &flaflopra le dette cofe una bettiflfima confideratione dicendo.

Delmouimento dritto ,& circoiare chefi richiede a le-

uaripefi. Cap. VIII.

Elle ragioni , con le quali fi tirano i pefi breuementeio ho efpofto quelle cofe,
che io ho giudicate necefarie.
Vitr. nelprimo Cap. di quefllo libro ha detto , chemachina era una continua cotti

gatione di kghame , che hauea uirtugrande amuouere i pefi . Queflo fin hora egli
ci ha dimoflrato . Ha detto ancho , che lamachinafi mnoue con artiflcio di molti giri : quetla
prte hora egli ci eflpone , alchedouemo por mentcper eflfler ilflondamento di tutti gliartificif ,
oltra che ciflard intendermolte bette cofle detteMecaniche di jtriftotik . Dice adunque .

Ddle ragioni da tirar i pefi , quelle cofe io ho breuemente efpofto ,
che io ho giudica-

te neceflarie , i mouimenti , & le uirt delle quali due cofe diuerfe , & tra fe difsimili come

conuengono , cofi fono principij a due operationi , uno di que principij , il mouimento

dritto,Euthia daGrecinominato d'altroilmouimentocircohre chiamato Cyclotis,
mainueronildritto fenzailcircolare,n il circohre fcnza il dritto puo fare,che i pcli
fi lcuino .

La propoflitione di Vitr. quefla,che il mottimento dritto , & il circolare , benche fliano due co

fediuerfe,& cheflimigUanxatraflenonhabbiano ,pure concorreno afhrei merauigliofli efiflet-
ti , cbe tutta di uedemo ndialxar i pefi ,n um pubftar flenxa l'altro ; mx come cio adiuegna
Vitr. dafefleflfo tefpone , dicendo .

Ma come qtiello , che io ho detto , s'intenda , cfponerb . Entrano i pernuzzi ne i raggi
comecentrij&nelletagliefipongono, perquefti raggila funefi uolgeeon dritti tiri, &

pofta ndmolinello perloriuoIgimentoaelleftanghefa,che i pefi fi lcuino in alto,& i

cardini delmolinellocomecentridddrirto nei gattcllicollocati & ne i fuoibuchipo-
fte le ftanghe uoltandofi in giro le tefte a ragione di torno alzano i pefi .

Ter indottioneproua Vitr. cbe il dritto , & it circolarc ent rano a i mouimenti delle cofle , &

prima ne gliflrumenti dctte taglie ,flangkt , ttmolinelli , percbe igiri, i raggigli aitolgimenti ri-

fpondeno al circolare , kflitni , le ftanghe iperni ripondeno al dritto nette foprapoite machine,

dapoi negli altri ftrumenti , come quiflotto dimoftra dicendo.
Similmcnte come h flanga, o leua di ferro quando e appofta al pefo,quello, che

nonpuodamoltemanierleuato^fottopofloagiiifadi centro,pcr dritto quello,fo-
prachefifermalamanouella,chehypomochlion da Grcci detta,quafi fotto ftanga,
& pofta fotto il pefo , la manouella ,

o lenguella della ftanga , & calcato il capo di quella
dalle forze d'un huomo olo , quel pcfo fi leua .

Molte
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Molte quesiionipertinentialkMccanidje di jtnsi. inpoche parokpoflc& riflolute flonoda

Vitr.inquesio luogo . Terb confiderar bifbgna le regole generalt,& i principu di tutte . In

ogni artificiofo mouimento flono quattro cofle il pef'o , aforxa , che lo muoue , lo ilrumento , con

ckeflimuoue , detto Veclis Lxtinamente , Mocblion in Grcco , Leua in Volgare , & qutttoflopra
cheflflerma la Leua Hypomochlion in Greco , Treffio in Latino , & Sottokua dtrei m Volgxre .

tutte quete cofie dxtta ftadtra atta bilancia , & dxtta bilancia atta ragwne del circolofi uxnno ri
ductndo . Oflferuxfi adunque , cke kpartipiu lontane dal centro flanno maggiore ,piu prtilo ,

&piu euidtnte cffietto , che k uicine , perchefbnopiu lontane datto tmmobik , & meno parteci-
pano dettx natura dcl centro,donefiono meno impedite eflfendo lontane dal centro , & quctti pefi ,
che flono da i capi piit lontani dal centro , per k loro naturali inclinalioni , tendendo al baflfofiono
meno impediti , & piupretlo dnxjano al perpendicolo , che lipiuuicini, & perb in ogni ttru-
mento conflderarfi deue , o il centro , o quetto , che come centro flipiglia . rfetta bilxncta adun-

que , &
nella itadera il centro quelpunto del pirone , che trapafla l'oreccbta , che anfla , & la

lenguetta , cbe Eflflame nominata . Quesio luogo del centro , come laflottokua,percheflopra
quettofi ferma la leua , & nella bilancia le braccia , o raggi , ckc Scapi da i Latim fi dicono ,

rapprefcntano la leua , chefono come linee , chefi parteno dal centro . Quando adunque quesii
raggifono eguali digrandexja , & dipeflo k teite loro , ejfendo la bilanciafibfifiefia , nonptegano
unapiu dett'altra , mxflono egualmente disianti dalpiano :ma quandofle kdxpeflo da itno de capi
florxa e , cke trabocchi la bilancia : &piu pretio traboccher , & conminor peflo quxndo il rag
gioflardmaggiore,&iLpeflopiulontanodalcentroperlaflbprxdetta rjgionetperb dicefli nette
Mecankhe , che k bilancie , che hanno i flusiimaggioriflono piu certe, ciopiupreto . & con

minorpeflo bilanciana , & piu certo dimoflrano ilpeflo,perciocheper ogntlieue aggiunta flimuo-
ueno , & inegual , ominore flpatio di tempo , fihnnomaggwrefpatio di luogo . Ma biflogna inten
dere , che titttek cofefian pari ,& che lamateriafia uniforme ,& egualeper ttttto di pcfo,&
di lungkexja . Trendefl la inngkexjae i raggi dalpunto dimexo _.che per centro , ofottokna
fipone . ftenderai due raggi egualimouendofi i capi di quettiutto att'ingiu,& taltro altinfiu co-

mincieranno a difiegnare un circolo ad ttno ifleflfo tempo,& ciaficunoparimentefinird lafiuametd
del circolo quandoflarannoperuenuti l'uno al luogo dett'altro , mafe i rxggi detta bilancia nonfla-
ranno dipari lungbexja,mouendofi alfopradetto modo,flegneranno circoli difleguali, fli che il rag
gio maggiorefhrebbe circonferenxa maggiore, quandogltlaflciaflfe unflegno , & perb mouendofli
l'uno ,& taltro capo ad un ifleflflo tempo , piu uelocemouimeniofhrebbe il capomaggiore . Que-

ftos'intende della bilancia , ofiia ettafibfifiefl'a dal diflbpra , comefiuflaper tapiu parte , oflia floflte-
nuto con unpi diflotto come lafigurx lo dimoflra . Euui uraitramaniera di bdancia , cbe piu

prefto mexa bilancia flipuo chiamare ,& dettafladera . Quefla ha i raggifluoi difleguali,& do

ue ilminore , iuifli attacano ipefi . In quefla il centro , o laflottoleua , come netta bilancta ,

doue la knguella . taltro raggio maggiore, & fli flegna con d uerflpunti , flopra i quali ua

giocando unpeflo mobile detto tlmarco ,ma da latini eqttipondio , & da Greci sferoma , affine ,
cbe horapiu mcino , bora piu lontano al punto dimexo , leiti imaggwri ,& i minortpefi . quefli

riflfionde attaflorxa , che mnoue , che comefbrtemano caka il raggio maggiore ndla flaiera, ilflt

tnilefh ilfecondo peflb del braccio minore , &fle eglifimutaflfe toreccbie& la lenguella attafla-
dera ,fipuo dire , che ellafiufflepiu bilancie , & pcr molte bilancieflipuo uflare nariandofli i luo-

ghidetteorecchic&delkknguelkperlokuaredi diuerfl ptfli. Quanto aiunqve t piuuicina
la orecchia , & la knguetta atta lance , che quetta catena , doue fi attacca il peflo , tanto piu

fikuailpefo,cbe ineflfalance , percioche la linea,che dalioreccbta al marco maggio-
re . Ecco adunque come la iiadera:, & labtlancia firiduceno allaragione del circolo . fimil-

mente la leuafi nduce alla isieffa ragione , perche la leua e come tt raggiodttta biancia ,lafbt-
tokua comeil centro , ilpeflo riflfionde alia cofla moflfla,& lamano di chi calca, a coiui, cht muo-

uc&quanto maggiore laiianga dalpunto,oue ettafiflcrmx , tantopiufhcilmentefimuoueil
TO 2 peflo
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peflo per le dette ragioni; di qui naflce, che apuntando un legno a mexo nelleginocchia, & tenen-

dofli i capi di qttello conkmani , quanto piu lontanefi teniranno ie mani dal ginocchio,che co-

mecentro, tantopiuflactlmentefliromper ilkgno.fimileffiettone nafcerebbcfie eglifi cakaflfe
un capo del legno colpkde,& diftante da quettofi teneffero kmat . Et ancho entrando un po-

codicugnoinungroffo,&duroxpcco,& percotendofi con un maglio quel cugno, flactlmente

fifpcxjx.il kgno,percheilcugnocomelaleua,anxi come due, unadifotto taltra di fopra,
& quetteparti del xpcco,chefono tocche da quelkflono comc centri, &flottokue: & laflorxa di

chipercote il mouente,& quettaparte del kgno,che tocca datta punta dcl cugno,riflponde atpe
fo da eflfer leuato. Similmente quetteflorbici,che hanno imanichimaggiori tagliano ,o rompe-

nopinpresiok cofle dure,chek minori,&finalmente tutte kqueflioni mecaniche d'intcrno a

peflifl riduceno a qttefle ragioni, come a chi confideraptto eflfler maniflefto : perb hauendo noia ba-

sianxa diflcorflo flopra ilpreflente capo,fleguiteremoVitrttuio , il quaie hauendoprouato neiia leua
itmouimento dritto ,& detto teffietto di eflfa,fieguita a dirne la ragione .

Et quefto nafce pcrche h parte dinanzi piu corta delh leua entra fotto il pefo da quella
parte ddla fottoleua, che come centro, & il capo delh leua,che piu lontano dal ccntro

mentre che c calcato facendo ilmouimento circolare coftrigne col calcare con poca for-

zaporreinbilicoun grandifsimo pefo.
Ilmouimento drittoprouato difopra ha bifiogno del mouimento circolare . queslo proua Vi-

tru.nella ieua, ilchefi uede chiaro , percioche tanto il capo del raggiominore , quanto delmag-
giore diflegna i circoli, come nclla bdancia s'e dimorato .

Simigliantemcnte fe la lenguelh della leua di ferro far pofta fotto il pefo , & che il ca-

po col calcare non a bafo, ma per lo contrario in alto far leuato , la lcnguella apuntan-

dofinelpianodelIatcrrahauerquelloinluogodipefo,&rangulodel pefo in luogo di

fottoleua,& co(i non tanto facilmente,quanto per la fottoleua a!zer,nientedimeno all'op
pofto del pefo ncl carico far commoflb.

Quetto,che diceVitr. benche con modo difficik dettofia ,perbfipuo intendere a quefiomodo,
che non folamente la leuaflt adopera cakando uno de capiflandouiflbtto efifia leua ,& alxando il

peflo , come egli ha detto diflopra : ma alcuna fiata perfifiigner unpefio ,fipunta la knguetta del-
la kuaflotto efflo netta terra, laqual lenguella flerrata,&propiamente lakua dettaftanga,&
taltro capofli alxa con kmani, di mado chc qudpunto del pcflb , che ha da effierflfimto , come

centro, & fottokua,& la terra come ilpeflo,&il carico , & fle bene a quefto modofilpigne
un pefio, non perb cofliflacilmente e moflflo, come quando tuno de capi s'inalxa:& iaflgura di

qitantos' detto alfine delprefiente capo. Datteflopradette cofie Vitr. conclude.

Adunque fchlenguelhdclhleua poftafopra hfottoleua, fottcntreraalpefoconla
partemaggioredelhtanga,&il capodi quelhjfara calcato piu uicino al ccntro non

potr alzir'il peb, fe non ( li come ltato foprafcritto ) ii bilico,& l'eflame dellaleua far

piu lungo dalla parte delh tefta,& non fur fatto appreflo il pefo.
lyettii kua, come ho dctto it capo, & quettaparte chefi calca con k mani,& la lengudla,

che quetta parte, che flott'entra alpefloferratada capo,tuttalaleua indueraggipartita, da

quelpunto, che tocca laflottoleua.fle adunque da quelpunto atta lenguellaflard il raggiopiu lun-

go, che datto ifleflflopunto al capo, nonfipotrd leuar itpeflo ,& la ragione in pronto , perche it

raggio maggiore rappreflenta la linea maggiore, chefliparte dal centro,&perbfhpiumouimen-
to:& quejlofiproita da Vitr. in queiiomodo, quando egli dice.
Et quefto fi puo confiderare dalle ftaderc , perche quando la orecchia uicina al capo,

doue pende la lance, nelqual luogo elh come centro, & che il marco, o romano, detto

equipondio, nell'altra parteddtuftouagandoperlifegni,quanto piu lontano con-

dotto,eben fufc preflb all'eftremo delfufto.anchocon menparipefo agguaglia il pe-

fo, che e dall'altra parte, fe bene grandifsimo,& qucfto adiuiene per lo bilanciar dcl fu-

to,
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fto , & perche la leua lontana dal ccntro. Et con h picciolezza del mnrcpiu debile

leuandoinunmomento maggiorforza dipcfo fcnza uehemenza dolcemente conftrignc
dal bafoal diopraleuarfi.

Queflo attcho s'intendc, per k coflc dette diflopra da noi, quando dimoitrato hauemo, che co-
fla tadcra, cheparti habbia,& che efficttifaccia.jlrtfll. nettx uigefima quinta qutsiione diman
dx. Terchc cxgione Ix flxderx con un picciolmxrco pefxgrxndiflitmi pefli , conciofia che tuttata
ftadcra altro nonftx,cbe mexxbilancia,percbe dxuna parte fiolx pendela lance , attaquak fi
appende ilpeflo,dxtt'alt rafienxa ixnce, Ix flxderx . Sciogliefl la dimanda, cbe ta ilxdera ci rap-
prsflcnta& tx bilxacia,& la leua, tmperoche cflmile attx bilancix , quando ciaflcuna orecchia,
& kngtietta puomntar t.togoflecondo Ix qitantitd de i pefl , che uolemo kuare ,& mutando ii

luogo, crflxctndo dh.erfl centri, da una parte la lancc ouer nncino doue s'appende il peflo, dal-
l xltrx t il rnarco, in luogo dttt'altra lance , ilqnxle tirx il peflo, che nettx lance,& a qucflo mo-
do l.t fladcra c come la bilancia,& perbflagli effetti ifteflii per kisteffle ragioni,& accioche una

sixderx eflfier poflflx diuerfle btlancie , fle k pone diuerfle oreccbie, & kaguette , cio fl mutano i

centri , douc lafli tiene: uero che quando peflxmo una cofla , etta come unafblx bilxncia , pcr-
cbc ba un centrofbo,& dite rag^i , ma noi mutando ilpeflomutixmo il centro , perche il marca

nou calca egualmente effendo piu uicino , o piu lontano alcentro , imperoche quandopeflamo al-
cuna cofla, quanto piu il centro, doue torecchia, uicino alpeflo,tanto piuflt leua, perche la l-
nea, cio ilfufto, cbedal centro almxrcofiifix mxggiore . Ecco adunquek ragioni detta bilan-
cia ritronate nella siadera, che da^risl.Thalange nominata. S'aflimiglia anche alla leua , &
come una leua riuerficia , perche ha dat diflbpra laflottokua, oprefliione chefli dica,che la do-

ue tl centro, ha la florxa> chemnone, che ilmarco, che calcx il fiusto , & cakando neceflfa-
rio, cheilpeflo, che datt'altraparteflaccia mutxtione,& puo effer,che mutandofi i centrtfiflac-
ciano piu kue, comeflifiaceuanopitt btlancie. Vero cbe per l'ordinario alle iladere nonfifian-
nopiu, che due trutine, cio nonfimuta ilcentrofenon in due luoghi ,& quando fli ua quetta
trutina, o quette orccchie, cheflono wcinc atta lance dicemo ptflxr atta groflfa,perche iflegni,& k

croci nel fiuto fiegnatifionopiu larghi, ma qitando itfiamo il centro put rimoto dicemopcfixre alla

fottik,& ifltgni flono piu uicini. chiamafi tiadera, perche in luogo dell'altra lanceitaitmarco.
Et tanto dettofia delfa iadera .

Anchofi come ilnocchierod'unagrannauedacarico tenendo l'anfa deltemone,oiax

dettadagreci, inunmomentocon una manoperlaragione del centro calcandoartificio

mente uolge la naue carica di pefi grandifsimi, di merci,& d'altre cofe neceflarie.

Jtriflotile netta qttinta quefllione dimanda,perche cagione effendo ilgouerno picciolo &poflo
netta eftremitd della naue, haperb tantaflorxa,chc tenendo urhuomo l'anfla di quetto nettemani,
&uolgendola de(iramente,fhcciatantomouimentonettenauidigraiidifiimo carico . RJflponde
dicendo,che cio adukncperche il timone , &gouerno come la teua, itmare come ilpeflo,il J^pc
chiero come laflorxamouente , laflottokua flono que cardinine i quali polo il temone,& il car

dine ecome centro diquel giro,cbe dalieftrentd del temone daltuna,& taltraparte difiegna-
to. il temone adunque tagtia ilmareper dritto,&flcacciandoLo da un Latomuoue La naueper tor

to, &per quetio eflfendo facqua come ilpefb, il temone cheper lo contrxrio fli punta piega la

naue,perche il centro,& l'appoggio erariuolto alcontrario^alquakeflfendo la naue congiun-
ta, di necefiitd la naue lofleguita, dimodo chefle'lmare flcacciato dxlla deflra,il cardine ua alla

finiftra,& la nauefleguita il cardine.Ma il temonefipone da poppa netta eftremitd della naue,

& nonaltroue, percioche ognipicciolo mouimento , chefi fla da nreflremo, quanto maggior
loflpacio all'altro eftremo,fla tantomaggior mouimento in quelk,perciochek bafle, cbe rinchiu-
dono queiie linee,che da uno angulo uengono, quantopiu lunghe fonok linee tantoflonoma^gio-
ri.Sia lo angulo _A. lelineccheuengonodaqueU'angulo fiano ji C . & jl D. labafla,
C D. non hadubbiojchefe leiineeflaranno allungate come dalla j . all' F. &da\loA%

ali H.
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aU' H. labafla F H. non habbia'adefflermaggiorcchelabaftt. C D. quando adunqttt
fifard un breue mouimento dattapoppa ,per la lunghexja della naue da poppa prora , la e-

flremit dellaprora hauerdflegnatogranparte di circonferenxf,& maggiore diquetta , che haur

rebbeflegnato la lunghexja dttapoppa dett'albero ,& perbfta bene , che il temone , cbe prin-
cipio nel mouimento , & come angutofiaflu teiremo .

Et ancho le uele alzate a mezo l'albero non danno tanta celerit alla naue, quanto fe fo

no alzate le antenne alla fommit: & la ragione qucfta, perche ftando nella fommitn

fono uicineal piededell'albero, chein quelluogo in uece dicentro,manelhommit

piu lontane, & da quello piu rimote ptglianolc uelc il ucnto. Adunque fi come laleua

fottopofta al pefo , fe per lamet calcata, piu dura nell'opera : ma quando il fuo capo
eftremo cakato,& mcnato alza facilmente il pefo , cofi eflendo le uele a mezo albero

hannominor uirt, maquelle, chealh cima poftefonoallontanandofi dalcentro,benche
il uento non fia piu gagliardo, ma lo ifteflb calcando , o fpignendo la cima storzala na-

ueandar piuinnanzi.
Con lo ifteflfo uento , & con lamedefima uela ander la naue piu florte eflfendo ghindata tan-

tertna atlafommitd delialbero , che al mexp , la ragione come ncllaflesla queflionefli ttede , per-
che talbcro come la kua ; ilpiede , la donefiferma , come il centro, &flot toktta ; il peflo la

naue ; ilmouimento il uento :fle adunque ilmouente calca , bjpigne k parti lontane dal centro

piuflacilmentemuoue , che uicino alcentro .

Ancho i remi con le ftrope legati alli fchermi fpinti, & ritirati con Ie mani, allontanan-*

dofi dal centro lepajedi efsincH'ondedelmarecon grandeforza fpingonolanaueinnan-
z.i,che di fopramentre che la prora raglia h rarita del liquore.
ll remo come leua, loflcbermo comeflottokua, il mare comepeflo ,flecondo che fi uede netta

quarta dimanda: k braccia della leuaflono l'uno dallo flchermo att'acqua,taltro dalloflcbermo
attemahi delgakotto : t'effetto lo isieflflo della leua,& detta bilancia, cerca k bracciamaggio-
ri,&minori,come gia maniflefto .

I grandi pefiparimente quandoportatifonodaquattro o fei, cheportanolelettiche,
fonopoftiinbilicoperlicentridi mezo delle itanghe,accioche con una certapropor-
tionc partito il carico ciafcuno de i baftaggi porti col collo egual parte del pco indiuifo,

perche le parti di mezo delle ftanghe, ndlequali s'inuefterto le cigne , a i coilari de porta-
tori fonofittc,& terminateconchiodi,accioche non fcorrino di qu,&di l: perche
quando oltra i confini del centro fi muoueno, premeno il collo di colui, che gli piu ui-
cno.d come nella fladera il marco, quando con l'eflame ha i termini del pefare.

Dimanda jtrift. netta uigeflimanona queflione , donde naflce , chefle dueportano uno ifleflflo ca-

ricoflopra unaftanga , non egualmente flono opprefji ,fie dpeflo non ael mexp , mapiu s'xffxtica
coliti, che piu uicino al peflo ? rifponde che la flanga in ttece di due letie, la cutfottokua ritter-

flcia ilpeflb , l'eflremitd detta kuaflbno kparti dtttaftanga , chefli uoltano uerfl'o iportatori , de
i quali uno in litogo delpeflb, che netta leuafli deuemuouere , & l'altro in uece ddlaflorxa,cke
muoue,& perb il brxccio piu lungo della leua quetto che cakato , & taltro come qudlo,
chee flottoilpsflo,&flebenetuno,& taltro opprefifo ,nientedimeno piu oppreflfo quetto,
chepiu uicino al peflfo , perche quetto, che piu lontano alxa piu la parte flua , come chegltfia
piuflacik l'alxarla eflflendo piu lunga,& dal centropiu rimota;mafle il ptflo ieflfe nel mcxp , la

fhtica con eguxlportione diuifaflarebbe,& tanto kuarebbe l'una , quanto l'altro tflfltndo egual-
mente dal centrolontani.

Perlaiftilfa ragionci giumenti,che fonofottoil giogo,conegual faticatiranoi pefi,
quando legati bno in modo,che i loro colli fiano cgualmente diftanti dal mczo , h doue

legailgiogo: maquandodiquelli fonoleforzcdifeguali,& unoefendopiu gagliardo
premel'atro,,allhora facendofitrapafarelacorrcgia,fifaur parte del giogo piu lunga,

laquale
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laqualc aiuta il giumento piu debile; cofi nellc ftanghe.come ne i gioghi, quando le cigne
non fono nd mezo, ma fanno quella parte, dalhquak pafa h cigna piu corta , & l'altra

piu lunga: Conla ifteflaragione,fe per quelcentrodoue h cigna trappaflata,l'uno &

l'altro capo del giogo fara uoltato a torno, la parte piu luuga far maggiorc,& la piu cor-

taminoreil fuo giro.
Qutflo tfhceper k cofie dette difopra,perb uolendo Vitru.dare tcna uniuerflak c-onclufione

prouata da iprimiprinciptj, dicefieguitando la fiua indotttone .

Et fi come le ruote minori hanno i mouimcnti loro piu duri, & piu-difficili,cofi le ftan

gbe,&i gioghiinquellepanidoue hannominor diftanza dalcentro alle tefte loropre-
menocon difficulti colli,& quelle, che hanno dallo ifteflo centro fpatijpiulontani,al-
kgerifceno di pefoi portatori,&in fqmma& queftecofegia detteal predetto modo ri-
ceueno i loro mouimcnti coldritto, & col cixcohre,& ancho i carri ,.k. carrette,i timpa-
ni,kruotc, k uide, gli fcorptoni,kbaliftericalcatoj deitorchi &kaltre macbine coh

k iftefe ragioni per lo dritto centro, & per lo circolare riuoitare fnno gli ejfetti fecon-

do h noftra intentione .

jtmc parc che Vitru.de iprincip'tfpoiii dx lui.'egh bxbbix propoHa la ragione di tutte lema-
chine trottxte, & che fli poflflonotrouxrecercx l'xlxare,iltirxre, & lo Jpignere de i pefl,che
flotto urifleffo nome dimachina trattoria contenuto : Laflcia quela bdla conftdet'ativne a gli

ingeniofi , cbe d dritto , & il circolxre mouimento, principio di tulte k cofle dette ,& cke cki

flxperx in eflfle conoflcere ilpeflo, la leua, laflottokua , & a uirtu mouente,comparando quefle co-

fleflinflieme, potrd render canto, &flatisflare a tutte k dimandeflatte nclla prefente materia . j

noi refla dire alcuna cof'a d'intorno lernote de carri,& cerca le uide, cke kxnnog?ttidiftimefor-

Xp,& quafli iacredibili, & dirb quello che dice il Cardano nel libro dedmo flettrfna dettaflottili-
td delle cofle . Dice egli adunque conflmiglianti rxgioni fli flanno k uide'. Sia la u'ida a b.

cioquelacbeegliCockadimxndx,&ilmxflcbiocioixuida c d, Ixquxkflgtra a'torno co-

me fifluok :flia tl manicogiunto al maflckio e fl. ilqitxl fl uolge col perno g h. flxcilmcnte

per Ix detta ragioae dette flangbe,giunto fix
dxl bxflfo delmxfchio a piombq unpeflb dt cento li-

brc&fla m. uoltandofli adtmque tl perno g h. egliflpirerd k / infu,&ilpeflb m. ande-

r allitiflu,& per tocontrariouoltatoiiperno. g h. &con laragioneifkjflx fifpignerd K l.

& pie^kerd ilfierro oppolo di unagroflfexja incredibik , Ci refla a dimoitrare, chc il peflo. m.

fipoflfa muouere , & con che ragione , perche cflicndo ccntomilx, libre ii pcflo, &floflenendo cia-

flcunafpira, o anetto detta uida ilfluopeflcfleflxrxnno dieci uoltco flpire
tn cixfcnnaflarxnno dieci-

milx libre, tanto rtttengono dipeflo in ciaflcunaflpira, quanta lxproportionedella ritonditd atta

fune, a cui flofpeflo m. quanto adunque piuflpireflaranno , & piuflreUe,& maggiori,tanto p'nt

lieue fl fiard iipcflb m. &ttmouimentofpiufacik,benckepiu tardo. .Jdunque nefto fpacto di

due bracciaflpuo fhre una uida, con lefpire tanto ixrgbe,& cofi bxflfe, che itpeflo. m. puo da

unfianciutto di dieci anni eflfler alxato,ma come
ho detto, qnxntopiuflxcibncte txntopiu kntamen

tefimouerd. Quandoadunqueflardtiratoapprejflo lalitngkexja l k. biflognerdfoflflcnderil

pcfoaqueUe cofccbefloftentanolamachinaaipunti. n. & o. &coflcauata condcontra-

riomouimento. k /. appenderemoilpeflb,&dimouotiraremo,&l'alxaremotantoqitanto
loflpacio k /. fincheflpeflflokgandoilpefb,oflanaHelatrarremodclmare,odelflume:&(i-
mtlcotale penfiar douemo,chefuffelo tlrumento,

con che jrchimcde tirbin merauiglia difle

la k??ierexja dc Greci,perche a queflo modo nn fhnciullo potr
tirare una naue carica , che

uintigioghi di buoi non la potrianmuouere.
etta di acciaio durifflmo , perche nonfi torca , leg-

geriflflimo accio nonflia impedita,flbda,&
unta di oglto , perche toglio fla flcorrere ,& non laflcia

itruginire:& quanto loflrumento
minore , tantopiu ci dx da merauigliare . Ma pafliiamo a i

carri. quetti, che hanno ruote maggiori
in terra motte confhcditx , &prefloflmuoueno, perche

ilfango, che s'accofta, toccaminima parte
delle mote ,& meno impediflce , & flempre la ruota

mxggtore



458 L I B R^ 0

maggiore fhpiuffiacii la, doue tla fiaflofificknte al pefio ,& quxnto le ruotefaranm dintanero

thinore, il uiaggiofi fiapiu preflo.perche le moltefefono picciole , con minor circuitofanno mi-

norfpacio . Segrandi,a llaforxa aggiungono ancho ilpefo, n perb abbracciano piujpacio ,&
percib flonoptutarde almouimento . TerbgtlmperatoriBomanififaceua.no portare neicarri

di due ruote, perche tx doue il peflo non moltograue , o con piu cauallifi tira , o il uiaggiofifa
pHprefto,&pcrquefto k artiglieriefi tiranoflopra dueruote. Di nuouo laragione dellafacilit
a queflo del tutto contraria , perche nelflodopiu ruote,&picciokfianno allafacilitd , perche
ilpeflaflicomparteperkruote,dalchefliflataggiunta,& nonla moltiplkatione diquellepro-
portioni. Ecco teffempio.moltiplicate traj'efeidoppicrendeno La ragione di fejfantaquattro ad

mo,maleifteflfegiunteinfiemefiannoduodecupla,perche gran differenxa tra il moltiplkar,
& ilfbmmaredelkproportioni. Seuna ruota adunqueporta tlpefo difeflfantaquattro libre, tan-
to uale inflei ruote dodici.fimilmente nonfblo dal numero, ma ancho daila picciokxja fliprende
aiuto , perchequanto piu tarde , tanto piufiacilmentefimuoueno i <Si dd ancho la terxa ragione
della fiacilitd, quandoUperno non tanto oppreflfo , piu flacilmente eflfendo Ubero fi riuolge ,&
cofi uaflegitando. ma noiponeremo qttifotto lafigura di tutte kfoprapofte coflc ,& detpreflen-
le,& deipaffati capitoli .

F laTaglia di flopra, & illuogo ioue ettafikga.
L la Taglia difotto detta jtrtemone , et Taflecca , & in Greco Epagon.
+ il Teflo.
jt la Leua, che s'appunta in terra, & knguetta detto il fluo capo>
5 iTeflo.
i la flottoteua detta Hypomochlium,& Treflfio in latino.

2 la kux,o manottetta detta Vetlis in latino,Mochlion in Greco.

V ilMarco,inlatinodettoEquipondium,in Greco Sfieroma.
Q^S Lances.

X Lances .

^_ jtnfla, Examen, Lenguetla.
8 Cuneus, Cugno.

7 9 Stanga. 10 Tefo.
H G Manicooftanga.
M Teflo.
0 "H Cockala Vida.

I> iTali.

L douefi attacca la Taftecca detta ^irtemo,
C Chelonia le orecchie .

F la Bpgola .

B jtntarijflttnes le Sartie.
E il luogo dc iMenali .

X laBilancia appoggiata.

Delle
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Delle forti degli Hrumenti da cauar tacque }&prima
delTimpano. Cap. IX.

i^T?, Ora'de gli ftrumenti dirb,iquali ftati fono ritrouati per cauarl'acqua , efpo-
2^4 5;! nendo h uariet loro, & prima io ragioncrb del timpano . Quefti ncm mol-

to alto leua l'acqua , ma molto efpeditamente ne caua una gran quantit.gli
fi fa un pemo a torno,o a fefta,con le tefte ferrate,quefti nel mezo ha un tim-

pano di tauole fermate& pofte infieme, & fi pone fopra alcuni legni dritti, che dalle tefte
hanno ccrti ccrchielli di lame di ferro, doue fi pofa il perno , ma nel cauo di quel timpa-
no poltefonodentro pcrtraucrfootto tauole, checon uno decapi loro toccanoilper-
no,& con l'altro l'eftrema circonferenza del timpano. quefte tauole comparteno h parte
didentro del timpano confpacij eguali.D'intorno alla fronte,ciopertaglio , o colello

del timpano,fi conficcano certe tauole lafciandoui l'aperture di mezo piede,accioche l'ac-

qua pofsi entrar nel timpano: fimilmente lungo il perno fi lafciano i buchi, che colomba-

ri detti fono, cauati comeVanali nello fpacio di ciafcuno di que compartimenti , & que-
fto timpano quando bene impegohto, & ftoppato,comc fi fan le naui , uoltato da gli
huomini,chelo calcano,&riceuendol'acqua per kapriture,che fono nella fronte del

timpano manda quelh per li buchi, o colombari del perno, & cofi fottopoftoui un labro,

dalqualefce un canale, ogornachediruogliamo,fidunagrancopiad'acqua,& fi fum-

miniftra, & per adacquar gli horti,& per k faline . Ma quando far bifogno alzar l'acqua
piu alto, h iftefa ragione li permutera in quefto modo . Faremo una ruota d'intorno al

perno della grandezza,che all'altezza,doue fara bifogno pofa conuenire . D'intorno al-

i'eftremohtodelhruotafi conficcheranno i fecchielli, modioli nominati;quefti efer

deonoquadrati,&con cera, &pece raflbdati.&co fi uoltandofih ruota da quelli ,che
h cakheranno, i fecchielli, che faranno pieni portati alh fommit di nuouo ritornando a
baflb uoteranno da fe nelh conferua per quefto apparecchiata, che caftello fi chiama,uo

teranno dicoquell'acqua, chehauerannofeeo inalto portata. Maea piualti luoghi fi

doueradarl'acqua, nel pernodelh fteffa ruota fi porr una catenadi ferro raddoppiata,
& riuolta, & fi caler al baflo Iiuello dell'acqua.a quefta catena faranno appofti i fecchicl-

li pendentidi ramedi tenutad'uncongio;&cofiiluoltardelhruota inuolgendo lacate-

na ncl perno, alzer alla fommit,que' fecchielli , i quali alzati fopra il perno faranno con-

ftretti a riuerfciarfi,& uotare nella conferua,queH'acqua,che hatieranno portata.
Et la interpretatione > & kfigtire , & thauerinteflb k coflepiu difficili , & il uederne ordina-

rixmentegti eflflsmpimi leuxn Ix fihticx di commentare qneflo , & altri capi di Vitr. ben dirb che

in quefla ultima ruota la catena con iflecchiettipuo eflfler poflix flul taglio dellx ruotx , perche an-

chopiu alto leuerd l'acqua , come io ho ueduto <tBruggie terra della Fiandra. ma qutlia uolta-
ta da un cauallo,con altre ruote.

Delle^Ruote ,& Tjmpani per macinar lafari-
na . Cap. X.

Annofi ancho ne i fiumi k ruote con k iftefle ragioni , che di fopra fcritto ha-
uemo . D'intornoallefrontiloros'affigenole pinnedequali quando toc-

chelonodaH'impetodell'acquafanno aforzaandandoinanzi,chehruotafi

uo!ga,& cofi con i fccchielli riceuendo l'acqua , & riportandohdi fopra fen-
za
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za opera di huomini, che la calchino, dallo fpigner del fiume danno quello, che necefla-

rio all'ufo. Con la ifteffa ragione ancho k machine dette Hidrauk fi uolgeno, nellequali
fono tutte quelle cofe, chc neli'altre machine fi trouano , eccetto che dali'una delle tcfte

del perno hannoun timpanodentato,& rinchiufo ,chea piombo drizzato in colcllo

con la ruota parimcnte li uolge. lungo quel timpano ce n' un'altro maggiore , anch'egli
dentato, & pofto in piano, dalquak contenuto il perno, che da capo ha il ferro, che con
tiene la mola detto fubfcude,& cofi i denti di quel timpano, che rinchiufo nel pcrno fpi-
gnendoi dentidd timpanojchepoftoinpianofannoandar a torno lamola.nelhqual
machina ftandoappefo il tramoggio, cheinfundibulo detto, fumminiftrailformento
alle mole, &con l'iftefa giratione frangeilgrano,&fi fala farina.

L'uflbflmilmente , & lafigura , can la chiarexjadetta interpretatione ci dimoflra quanto

fibpradttto . hora uenirtmo apiu ingeniofie inuentioni.

Della uida, che alz>a gran copia daccfua3ma non

fialto. Cap. XI.

fiiancholaragionedella Vida,che caua moIt'acqua,ma non l'alza tanto,

quanto la ruota,& la forma di quclla in quefto modo fi ordina . Pigliafi un
traue, chc fia tante dita groffo, quanti piedi ha da efler lungo,& fi fa tondo a

fefta;ifuoicapi perlo circuito lorofipartenoinquarti,o ueroin ottaui,fe
li uuole, tirando k linee da un capo all'altro, & queile linee cofi poftc fono,che drizzato
il trauein piedia piomborifpondinoklinee dei capidrittamcntel'unaconl'altraj&da-
poi daqueftcjchefatte fono fu k tefte,da unateftaall'altraperlalunghezzadeltraue fia-

no tirate le lince conuenienti in modo, che quanto grande far l'ottaua parte nel circuito

delk tete del traue, tanto fiano diftanti k linee tirate per la lunghezza del traue , & cofi

& nelh circonferenza delk tefte, & nelh Iunghezza faranno gli fpacij eguali. dapoi nelle
linee defcritte per lungo fegnar fi deono quegli fpacij,& terminarli con incrocciamenti &

fegni manifefti. Fatto qucftocondiligenza,fi pigliaunapianadi felice, odiuitice \chc

jtgnocaflot dettol queftapiana, comeunafcorzaflefsibile, untapoi di liquida pece fi

conficca nel primo punto d'una di quelle linee tirate per Iungo, dapoi fi riporta al fecon-
do punto della feguente linea,& cofi di mano inmano fi ua riuolgendo per ordine toccan
do tutti i punti,& finalmente partendofi dal primo punto,& uenendo all'ottauo di quelh
linea, nelhquak la fua prima parte era conficcata, peruienea quel modo: quanto obliqua
mente dhprocedeper lofpacio, & per gliottopunti,tanto nclla lunghezzauiene uerfo

l'ottauo punto,& con quelh iftefa ragione per ogni fpacio delh lunghezza,& perciafcun

fcgno della ritondit per torto conficcate le regole per le otto diuilioni fatte nelh grofli z
za del traue,fanno i canali obliqui,& una giuta,& naturale imitatione delh uida. Dapoi

per lo ifteflo ueftigio altre piane fi conficcano una fopra l'altra unte di liquida pece,&
s'inalzano fin'a tanto, che h groflezza di quel colmo (ia per l'ottaua parte deih lunghez-
za: fopra quelle d'intorno (i conficcano alcune tauole , che copreno quello inuogtio , &
fe kd h pece copiofamcnte, & con cerchi di ferro fi legano,accioche per la forza dell'ac

qua non fi fciolgano. Ma i capi del traue circondati fono,& contcnuti da lame
, & chiodi

di ferro,& in quelli fono ficcati i pironi, o gli ftili di! ferro,& dalh deftra,& dalla finitra

delh uida fono drizzati i pali,che da i capi dall'una,& l'altra partc hanno fitti i loro trauer-

fi, ne i quali fono i buchi circondati,& inueftiti di ferro, ne i quali entrano gli ftili , & coli

la uida calcando gli huomini fi uolge . Ma il drizzarh,& il farla piegare quanto fi deue,fi

fa nel modo,che fta il triangolo Pitagorico che ha lo angulo dritto, cioe lecondo la ragro
0 0 0 2 ne
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nedellafquadraellarilpondainmodo, che lalunghezza dcll uda fia partita incinque
parti,& per tre di qudle s'inalzi il capo della uida,& cofi ne feguir.che dal punto a piom
bo di quel capo alk nari da bafo della uida lo fpacio far di quattro parti.Ma con che ra-

gione cio eferfattobifogni nel finedel libro ci far con Ia fua figura dimoftrato.

lo ho uedutoqueftoftrumentofhre una mirabiliflimaproua nette noflire paludiperftccarl'ac

quc, che in ejfe colano,& dipiu io ho ueduto, che eflfendo k paludi preflfo il fiume di Erenta la

ruota,cheuolgeua la uida era poiafioprailftume dimodo,cke l'acqua uolgendo La ruota,fhceua,
cke altre ruote,& rocchetti, che dalperno di quetta alquanto difcoii erano,fi moutflfero,& defl-

flero uolta attx uidx, che dallapalttdecauandotacqualafhceuacader inyun uaflo flottoposlo da

cui ruflciita un canale di legno, per loquale facqua cauata,fle ne andaua nelfiume.jlltriuoglio-
no,chefli poflfla cbn la iiteffa acqua darmouimento adnna ruota,che uotga la uida continuamen-

te dopo ilprimo monimento, coflflarebbe unmoto quafi perpetuo. Ma io fiimo cbe ci uogliano
altre conflderationi, perbfleruiamociper adacquare i campi comefhceuano gli Egittif ,flecondo
che rifleriflceDiodoro nelprimo librO. & diccchefiu inuentione di jtrcktmede . La fhbrica di

queflamachinapoHa da Vitr. non men beila,chefhcik,nonmen fhcik, che utik,& s'intende

per la nosira interpretatiom,& per lafigura deficritta da noi.

Iohofcrittoquanto piuchiarmente ho potuto, accioche tai cofe manifefte fiano di

che materia fi facciano gli ftrumenti da cauar l'acqua , & con che ragioni fi facciano , &

con quai cofe riceuendo il mouimento con i lor giri preftino infiniti commodi.

Dellamachinafatta da Ctefibio , che al\a l'acqua
moltoinalto. Cap. XII.

Eguita , chc faccia la dimoftratione della machina di Ctcfibio,laquaIe alza
molto l'acqua. Quelhlifa dirame.apiddhquakfono due moggetti al-

quantodiftanti,liquali hanno klorcanne, o trombe(& fono in modo di

forchelle ) ad uno ifteflb modo attaccate,& concorrenti amendue in un ca-

tino tra quelk pofto nel mezo. in queftocatino porfideono leanimelk dikgno,o di

quoio pofte alkbocchcdi fopradeikcannefottilmentecongiunte, accioche turando i

foridelledettebocche, nonhfcino ufcire quello, che conil loffiarefarnelcatino man

dato.fopra'lcatino c' una penolacomeun tramoggio riuerfo,che con una fibbiacol

catino trapaflatoui un cugno, faldata.accioche h forza del gonfiamento dell'acqua,non
h cotringa alzarfi:di fopra c' una fiftola (che tromba fi chiama) faldata, & dritta.i mog-

getti ueramente dabaflb tra k narici trapofti hanno i perni, o animelle fopra i buchi di

quellc, chefono neifondi loro,& cofi daldifopraneimoggetti entrando i mafchi fatti

al torno, & unti d'oglio,rinchiufi & bene aflaggiati con ftanghe fi uolgenotquefti di qu,
& di l con frequenti mouimenti premendo,mentre che i pcrni otturano l'aere,& l'acqua,
cheiui fitrouafanno forzaaibuchi,& fcacciano l'acqua per knarici delle cannenclca-
tino foffiando per leprefsioni,chefi fanno^dalcatinolapenohriceuendol'acqualofp-
rito,manda fuori per la tromba foperiore l'acqua,& cofi da baflb pota la conferua , & il

luogo capace per riceuerl'acqua, elhfifumminitraallcfaline. N quefta fohragione
di Ctefibio fi dice efler ftata prontamente ritrouata, tk. fabricata , ma ancho di piu , & al-

tredi uarie maniere, chefimoftrano forzate dall'humore con k prcfsioni dallo fpjrito
mandar in luce gli effetti preitati dalla natura, come fono delle merle, che col mouimen-
to mandano fuori i fuoniyi k cofe che fi auicinano,che finalmente muoueno le figurine
che beueno, & altre cofc,che con diletto lufingano gli occlu,& lc orecchie: delkqualiio
ho fcelto quelk, che io lio giudicato grandemente utili,& necelarie,& qudk , che non
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fono utili,& commode al bifogno della uita , ma al piacere delle delicie, fi potranno tro-
uare da quelli,che di efe dcfiderofi faranno ,dai commentari diCtefibio.

Cteflbiomolto commendato indiuerfl luogki troub una machina mirabile da alxar l'acqua,
& qucila tra k machine ffiiritali collocata . Vitruu.oprimanefhla dimosiratione dettapra-
tica, dipoi commenda Ctefibio di diuerfle innentioni . Quanto adunque'aflfetta allafhbrica,io di-
co, chefi apparecchia un catino, o uero una conca di ramclaquak ha un coperchio di rame det-
to Tenula daVitr.chc come un tramoggio riuerjb, dalla cniflcmmita eflce una tromba,& iltut-

to bene flagnato, &flaldxto infleme, accioche ia uioknxa ddtacqux non l'apra , o rompa . nel

fiondo dcl catinoflbno due boccbe da Vitr. T\[arici nominate coperte di quoio , o di legno inmodo,

che quel quoio, o kgnofli puo alxare, & abbaflfare, fli comefi uede ne iflotti, o mantici; Queflik-

gni Vitr.affi,noi animelk chiamxmo,& fi leuano uerflb il coperchio, ma quandoflono calcati dal-

tacqua,che t dentro il catino,otturano lc bocche , attequaliflonoflaldxte due canne dette daVitr.
fiflule, che partitamente (lendcndofl una datta deflira, l'altra dattafiniflra,flono inflerte,&ftagna
tepreflflo iflondi d'akuniflecchi, che Vitr. Modiolifluol nominare, ne iflondi de i qualiflono leani-
mctte come nel catino. Entrapoi dal diflopra de i dettiflecchietti un mxflcoloper ciaflcuno tornito,
& ?ntobenc,& aflfaggiato apttnto, come fliuedenelgonfletto detta patta da uento.quefli ma-
flcoli da imanichi loro diflopra hanno, o fixrigbe, o lev.e, o altra cofla cbegli alxano,& abbafflano
come dimosira la figura,&Vitr.lo laficia alla uoglia di chifia quefia machina. Quando adunque
fli leua unmaflcolo fllando l'altro a baflflfo, l'acquaper unabocca dd flecchio la doue l'animetta

ndflondoflott'entrafeguitando faercaccio non] fi^ dia uoto,& quafi aflflorbita empie ilflecchiel-
lo, mentre taere eflceper la canna . quando poifli abbaflfa il detto mafcolo , egli calca l'acqua,&
qitetta nonpotendo uflcireper labocca diflotto tflfendo quella daltanimella otturata , quanto piu
fi calca, tanto afcendeper la canna,& entra nel catino. in quefto mexp daltattroflecchicllo atxan
dofliilmaflcolo, l'acqua entra perlaflua bocca,& lo riempie,& dinuouo abbaffandofi calca l'ac-

qua,
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qua,& lafhfalireper ixflua camxnelcatino,&iuitroitando faltfacqua,& tkmpotendo quel-
tatornar a baflflo, eflfendole boccbe dal qnoio otturatcfale, & bogliemirabilmente,& efceper
la tromba difoprx , & flifh andare doue i'h uom uitolc:& queta la fhbrica detta macbina ri-

trouatadaCteflibio,atta cui flimiglianxafhttefonoletrombe ,chefleccano,& uotano le naui,

quando fhnno acqna: betta, & utile inuentione ,fli come diletteuoli flon qutttt, cbe diceVitru.efl-
fler iateper diletto da Cteflibio ritrouate, douefiflhnno fialtare, & cantar gli uccettetti , & con

fapprofitmarfi d'alcune coflcfifhnno, chegli animali beutno,& lefigure flimuouino come ne di-

moftra Ilerone. Eenche quettxparolx Engibbxtx, oucro fcorretta, o uuole dir altro.

Dellemachine tidraultce con le quali fifanno li

Organi. (ap. XIII.

O non hfcierb a dietro di toccare quanto piu breuemente potrb, & con fcrt
tura confeguire a punto ,

cio che alpetta alla ragione delle machine Hidrauli
ce . Egli fi fa una bafa di lcgno ben collegata , & congiunta infieme , in qucl
h fi pone un'arca di rame , opra la bafa dalh deftra , & dalla finiftra fi drizza-

no alcune regole pofte infieme a modo di fcah , in quefte fi includeno alcunimoggetti di
rame con i loro cerchiellimobili fatti fottilmente al torno , quefti nel mezo hanno k lor

braccia di ferro conficcate , & lor fufaioli con i manichi, congiunte & riuolte in pelli di Ia
na . Dipoi nel piano di fopra ci fono i fori circa tre dita grandi uicino a quali , ne i lor fu-
faioli pofti fono Delfinidi rame,chedalhboccaloro pendenti hanno dallecateneicem

balijchecahnodifottoiforidei moggettinell'arcadoue ripofta l'acqua^iui come

un tramoggio riuerfo , fotto il quale (ono ccrti taflelli alti cerca trc dita , i quali liuellano
lo fpatio da baflb pofto , tra i labri inferiori dcl forno , & il fondo dell'arca .

Queftxfhbrica dimachina dififlcile ,& oflcura , tl che Vitr. afferma nelfine delpreflente Ca-

po , benche egli dica hauerla chiaramente eflfioflx , & nelprincipio delmedeflmo cxpo cipromet-
ta di uoler cib fhre,& toccar la cofla,qitanto piu uicinofi puo : ma conflomma breuitx,& io ftimo

cheegliciofhttohabbia,&effeguito,auengachealtridica,chequeftaforma di Vitr.fta piu

preftoper unmodetto , cheperuna eflquiflita dimofliratione , affermxndo chel^erone txntofl di-

lettauadi quefte mxchine Hidrauliccche contcneuano t'acqita , & per piu canne mandando

fluori l'aere con l'acqua infleme fhccuano un trtmanttfluono > che tra ipericoti dettx uita , & dd-

loimperio,tragliabbuttinamentideifbldati,& de i capitxni ,nel floprxflante ,& mamflefio

pericolo , non Lxflciaua ilpenfiero , & la cura di quctte :& cbepoi eflfendo diuulgati i libri diVi

truuio ,Ts(erone non hatteflfle cofli care ,poi che con uulgata ragione fuffero fhbricate . Et a

mepare , chefle beneminutamenteVitr. non ci eflpone tittte le cofle , che cntrano netta detta ma-

china , come egli ancho non kafhtta nelie altre, preflupponendok aflfai manifefte , pure ci dia tan

to lume , che con la indufina ,& con la diligenxxflipuofixre qttetto , che egli cinfiegna .-perche
anchofe uogliamo defcriuere lafattura degliOrgani noflr't , che ufliamo, conoflce>remo chiaramen

te , che non potremo cofiminutamente dimoflrare tartiflcio
loro , che non d refli difflcultd ap-

prefflb quetti, ckediqueJiifimiiiflrumentinonflamaprofleffiane,&nonne kanno pratica ztan-

topiu ci deue parereftrano tantickitd,s per laproprietd
deuocaboli, si per la nouitd dette cofle

cheflono difluflate ; benche iorgano di Vitr. canuegna inmolte cofle con torgano, che ufiamo, per-
che neliuno ,& nelialtro , una ifteffa intentione difonaremediante t'aere , di dark uie allo-fpi-
ritoper certi canali ,

cke entri nette canne , cbe quellefi ottunno ,& aprino alpiacer noflro, che

s'accordino in proportione dimufica , chefiano dinerj'e , &flacciano dtuerfifluoni , &flmili cofle,
cbe dtneceflfltdflonainqneftiorgani ,& in quelli ,benche altrimenti fi fhccixno . Terciocheio

non trouo , chegli anticki ufaflfero imantici % benchefifleruiflflero dicofle,che'faceuano la ifteflb

tffttto
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effetto riceuendo l'aere ,& lofpirito , &fcacciandoioflecondo il biflogno , come nella machina di

Cteflbio dimoflrato hauemo . Heronefimilmente deficriue unamachina Hidraulica , la quale /-

fieme conaltre cofie , quafi inmano iognifludioflo ,& noiper diktto pofto hauemo netta lingua
noftra i libri di quettoautore . Tereffionere adunque quanto s'intende dalle parole di Vitr.&

quttto , che con la induftria , & lume detto ingeniofoMarcolino hauemo : Io dico , che per fare
amachinaHidraulica bifognaprimafare nn bafamento di legname , affine che fopra eflfo tutto

l'apparecchio dell'Organofifermi , &fpecialmente urarca , o uaflo di rame , nel quale fihada

por l'acqua , dapoiflopra la bafla datta deflra ,& dattafliniftra datte tefitefi drixjano alcune rego
le contenute infieme da altre attrauerflate amodo diflcala, &flono come un telaro dettamachina.

in queflie regokfiflerra.no alcunimoggetti diBame , comc queiii dettamacbina Ctefibicafloprapo
fta . quefli hanno i lor flondelli , o cerchiellimobiliflatti a torno con diligenxa , &flono come ma-

fcoli , che entrano ne imoggetti , anxi come que kgni , che entrano ne i gonfietti dette patte da
uento , &fono inuefliti di lana , o difleltro , & dipexje come igonfletti . queflimoggettiflon drit
t'i ,& uengono a riflerire nett'arca di ramc , hanno difopra imanichi ,& k catene , che calano in

effi amodo dette trombe di naue . quefle catene eflceno datta bocca di alcttni Delfini cofi formati
per adornamento , &fono cofli chiamati dalmouimento loro , chc fi raflfbmiglia atto effetto , che

fannoiDelfininelfluoapparireflHori&rituffarfineltacqua;& uero,& cofi come noi cbia-

miamogatto quelloflrumento , chefi uolge in una canna ,& apre la uia att'acqua , cbe efce di

qualche uaflo , cofi quel delfino cra uno sirumento , datta boccx del qttale pendeuano k catene , le

quali catene crano attaccate ad una fianga , la qual era biltcata , & flaua in uccello , come dice-
mo noi , nel mexp flopra una regola dritta . 7>{eU'arca di rame era come un tramoggio riuerfb
alxatodalflondo dell'arcatre dita con certi taflfelli , & queflo fi flaccua per tenir il tramoggio
alxato dalflondo deliarca , accioche iacqua uipoteffe entrare difotto uia . quefto tramogio non

haueuafondo,&tacqua,cheeranett'arca, era poftaperpremer l'aere, che entrauaper xlcit
ne carme nel tramogio,ficomenettepiuepaftoralifipremeilquoio,cheritieneilfiato,&cofi
queft'acqua oppreflfa daiio aere loflcacciaua conflorxa aliinfluper una tromba,cbe era in capo
del tramoggio , la qual trombaportaua loflato , & loflfiinto in unacaflfetta , detta qualeVitru.

parla in qutftomodo .

Sopra h tefta gli una cafetta ben ferrata , & congiunta che foftcnta il capo della ma-

chinadetta il Canoneinuficak,nelhcuiIunghezza fi fanno quattro canali e Io ftrumen

to efler deue di quattro corde , fei fe di fci , otto , (e di otto. in ciafcun canale pofti fono i

fuoibocchini rinchiufi conmanichidi ferro.quefti manichi quando fi torceno,o dan

uolta , apreno k nari dali'arca ne i canali , & da i canali il canone per trauerfo ha difpofti
ifuoifori,obuchi,che rifpondeno ,&s'incontranonelknari,che fononella tauola di

fopra , h qual tauola in G reco Pinax , da noi fommicro dctta . Tra h tauola , & il regi-
ftro trapote fono alcune regolc forate allo ifteflb modo , & unte di oglio , acciochc facil-

mentefifpignino,&di nuouofianotiratedentro .l'effettodi quefti otturare ibuchi,
& perche fono da i lati , pero da G rcci pleuritide fono detti . di quefte loandare , & il ritor

no ottura altri di que fori , & altri apre . Similmente quefte regole hanno attaccati , & fit

ti i loro cerchielli di ferro congiunti con le pinne ( che tafti chiamamo , ) le quali quando
toccatifonomuouenokregok. Soprahtauohcontcnuti fonoibuchi,perli quali da i
canalicfceilfiato,& lofpirito . Allcrcgolcincolhtifono glianclli ,nci quali rinchiufe
bno k Ienguelle di tutti gli organi .

Bello^rtificio queflo , & degno di confideratione . flbpra la canna del tramoggio netia te-

fta congiunta una caffetta di kgno,quefta riceue ilfiato, che uiene dalla tromba,o canna del tra-

moggio ,& lo riferuaper mandarlo in alcuni canalifattiflopra una regola larga al numero de i re

gistri. Queflicanali,cheflonoperlalunghexja del canone , kanno per trauerflo alcuni flori ,

Jbpra ilcomponimento di quefta regola con i canali&florifiuoi ui una tauola , che copre ogni co-
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fa&ferra( dirb eofi ) per tutto , & copre il canone ; quefta detta il fomtnicro ,& ha tanti

fori netta fbperflcieflta diflbpra , quantijono ifloriflatti ne i canali,&fiflcontrano beniffimo ; q,::e
ftifbrifonoflhttifecondo il numero delk canncchefluona?o, k quali canneftanno dritte ne i bucbi

delflommiero;hauedo noiadunquc i canali fbrati,& la tauoiafiorata co riffondeti fiori-.lntcrpone
tno atcnne regole tra la tauola,&i canali,k qualipaflfano da tm lato dt.iltro,&flbnofimdmente

fiorate confiori rifpondenti alliflori del canalc&ddflommiero;maflbno fhttc in modo,che cxkxio 1

loromxn:cki,che uengkino in fiuorifii poffino riuolgere, & colfluo uolgimetofhccixno rincor.trxre
i loro bucki co i buchi de 1 canali,& delflbmmkro,accioche ilfixto poffx uflctr alle cne dtliorgx
no. i mxnicht ueramtteflono come catenaxji infbrma di tremtmbri.Hno quefttmxrtckt xttactx
ti alcitne anetta, nelle qualiftflcrrxno lc knguette di tutti i detti srumeti,cio di tutti i txfH;qucsie
kngudk trxno comepcndclco di duro corno,o di lxmtttt{& erxno per ordine lungo lo sirumen-

to difpofle , & cottocate obliquamsnte ,fatte in florma difloglia diporro,i Greci kchiamano Spa
tette , Vitr. datta florma loro k chiama knguetle . jt i capi loro erano attaccate alcunefunipic-
ciole , 0 catendle , le qualifi kgauano a imanichi dette regolc , le quali effendo toccate& deprefl
s tirauanoper lefluni i capt dette kngudle , & contra la piega loro k uolgeuano , che poi laflciati
imanichi ritornauano alf'uo luogo , & uolgendo le regole fiaceuano , che t lor bucbi uonfli incon-

trauanopiu con i bucht del canale ,& ddflommiero ,fli come toccandofli , quemanichi k regolefi
uolgeuano , & riportauano i bucht atl'incontro uno ddl'altro ,& quette regole al modo , chefi

ufiafli chiamano taflii .

Maai moggettifonolecannecontinuamentecongiunteconi capi di legno , clve per-
ucngono allc nari , che

fon nella cafletta , nelle qnali fono k animelk tornite , & iui poftc
affinc , che riceuendo la cafltta il fiato , otturando i fori non lo lafcino piu tornare : coli

quando fi alzano le ftanghe , imanichi tiranoabaflbifondidei moggetti,& i dclfini,che

fono ne i fufaioli calando nella bocca i cembali riempieno gli fpatij de i moggetti , & i ma

nichi alzando i fopdi dentro i moggetti per la gran forza , & per lo fpefo battere , otturan

do i fori , che fono fopra i cembali , fanno andar per forza lo aere , che iui pcr lo calcare

coftretto , nelle canne , per le quali egli ua ne i capi di legno , & per k fuc ceruici ncll'ar-

ca , ma per lo fortemouimento delle ftanghe il fiato fpefo compreflb entra per
le apertu

-

redeibocchini,&empieicanalidiuento. Diqui nafce.chequandoi tafti toccati
con

lemani fcacciano.&ritiranocontinuamentelcregoleotturandoifor di una,& aprcn-

do a uicenda i fori dell'altra , fanno ufcirc i fuoni fecondo k regok muficali con moltc ua-

riet di moduli , & d'harmonie . lo mi ho forzato quanto ho potuto , che una cola olcu^

ra chiaramente fia fcritta . Ma quefta non ragion facilc , n efpedita da e(fer capita fc non

daquelli, chcintali cofefonoeflercitati. Mafealcunopergiifcrittihauer poco inte-

fo , quando conofceranno la cofa come ella fta ucramente , ritroueranno il tutto cfer fta-

to fottilmente , & curiofamente ordinato.

Imoggetti hanno k lor canne congiunte datte bande , le quali cannefl rifleriflceno
nel tramog

gio ,perche in eflfoportano ilfiato : hanno queftimoggettik lor animettcprima nel fiondo poftc di

dentro uia , per te qualifi tira lo aere , comeper buchi de imantici , dapoi dxlpiede douefono
at-

taccate le canne netta bocca loro hanno ancbo le altre animette , cbe s'apreno , accioche quando

l'aere tirato ne imoggetti,& poicalcato con ifondetti k animette del flotido fl chindino , &

quelle dette cannefi aprino , & lo aere entrt nettefiftuk , che uanno al tramoggio , k qttali dto-

no eflfl'er con i capt loro flagnate nel tramoggio , comefl detto detta mxchina di Cteflioio. Jtl-

Xando adunque kflanghe, che hanno k catene , cheflofientano
i cembali entrxnti ne 1 moggetti],

fiaflforbetaereperk animelk diflotto\,& cakandopoiiaere flfinto per kcanne ncl tramog-

gio , & aflcendeper la canna del tramoggio atta caflrtta,& ui entrx dentro . apronfi i boccki-

ni , cbe Epiftcmiflono detti daVitr. datta caflfetta a icanali , ne
i qualientra lo aere , ma nonpri-

ma eglt ua afhrfuonare k carme , che nonft tocchi con le dita i tafU , cio 1 manichi deile regok ,
TTT perch*
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perchebiflognacoltoccar di quemanichiuolgerkregole , che entrano trail canone ,&ilfom~
miero , accioche tutti t bucht s'iacontrino , &fia liberapaffata dello aere atle canne . lo dirb che
Vitr. tton ha lafciato cofapertinente a quefia deflcrittwneflaluo che la deflcrittione dette lengudle'
ma era cofla nota come erano ,& comefifaceua.no , perb egli laprefuppone ,& dicendo lengue^
laparladiunacoflaatthoraconoflciuta . iacqua flcaccia kaere,& fh quetto effetto,che fh U

piombofopra i mantici degli organi noftri ,

Con che ragionefi mifiura il uiaggio fiatto , o in

carretta3oinnaue. Cap. XIIII.
Raportiamo hora il penfier noftro di fcriuere ad una non inutile ragionc, ma
con grande ptontczza dataci danoftrimaggiori, concheuia quelli , chcfic-
deno in oarretta , o nauigando faper pofsino quanti miglia di camino habbia-
nofatto. Et quefto i fa cofi . Sienokruotedella carretta larghe lungojl

diametro quattropiedi ,& duedita. Etqueftofi;faaccioche hauendo la ruota in fe un

certo , & determinato luogo , & da quello cominci andando inanzi a girarfi , & peruenen-
do a qud fegno certo.& determinato , doue ella comincib girarfi , habbia finito ancho un
certo , & determinato fpatio di piedi dodici , & mezo . Poi chc quefte cofe cofi apparec-
chiate faranno allhora nel moggetto della ruota alla parte di dentro fia fermamente rin-

chiufo un Timpano, ilqualefuoridellafronte dclla fua ritondezza^ porgi un eminente

dentello . Dapoi dal difopra del cafero della carrctta confitta fia una cafla, che habbia un

timpano , che fi muoua pofto in coltello , & fia nel fuo pernuzzo rinchiufo . Ndla fronte

deldettoTimpanofianoidenti egualmente compartiti di numero di quattrocento,&
conuenghino quefti incontrartdoli nel dentello delTimpano inferiore . Dapoi al Timpa
no di fopra da un hto confitto fia un'altro dentdlo , che uenghi fuori oltra gli altri denti.
Egli li fa ancho il tcrzo Timpano dentato con h ifteh ragione , & poto piano in un'al-
tra cafla , che habbia i denti , che rifpondino a quel dentello , il quale confitto nel hto
del fccondo Timpano,dapoi nclTimpano,chepoftoinpiano taccianlibuchi pcrpoco
piu , o poco menodelle miglia di quello,che periouiaggio d'un giornofipuo pallare,
perche non ci dar impcdimento . In ciafcuno di quefti buchi poti fiano alcuni faflblini

ritondi , & nelh cafla di quel Timpano facciafi un foro , che habbia un canale , pcr lo qua-
le que faflolini cader pofsino nel caffero ddla carretta , que faflolini dico , che aranno po-
ftiinqucl I Impano, quandouenuti hranno dritto fopra qucl luogo,cader chfcuno
inunualodi rame, fottopofto ,&cofi ,quando liache h ruota andando inanzi muoua

inliemeil Fimpanodi fotto, & il fuo dcntello in ogni giroconftringa pafare i dcntcjli
del Timpano di fopra , clla far , che edcndo uoltato il Timpano di Jotto quattroccnto
fiate , qucl di opra far uoltato una foh ; & il dcntcllo

, che gli dal hto confitto , far an
dare inanzi un dcntello dcl Timpano , che ta nel piano . Qiiando adunque per quattrb-
ccnto giri del Timpano inferiori , fi uolter una fiata quel di lopra,loanda:e inanzi far di

cinquemla piedi , & di mille pafsi , & da quello quanre pallc cadute faranno fonando,tqn
ti miglia ci daranno ad intendere, che haueremo fatti . Ma il numcro delle palle dal balb
raccoltoci dimolrerhfommade imigliafatti dal uiaggio d'ungioino .

^

jfaiflhcik laflopraflcritta dimofirxtiont , pnre che con rxgione jtrithmctica intefafla , pe-
rb permaggiore dtckiarationefi .dird , cbe quefllo artiflcio dimiflurare il uiaggio andando in car-

rctta conflfle nettagrandtjxa deile ruote ,la quxlgrandexja eflfler deue certa dimiflura conoflciu-
ta . Qnxndo adunquefla , cbe dal dixmetrofl conofla la circonflcrenxa dcl circolo , egli e necefl-
fariofhr k ructs d'uu diametro certo , &mtfltrato , pcrbVitr.fh i dixmetri dette ruote i quat-

tro
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tropiedi , & due dita ,di dodeci che uanno aflhr un piede , perbfono lafleflla d'un piede , accioche
la circonfierenxa della ruotafla manifleflta , & intendeper queflio , che la circonflerenxa uolga do-
dkipkii& mexp , entrando /7 diametro tre fiate netta circonferenxa del circolo . eflfendo 'adun-
que la ruota di dodici piedi&mexp di arconferen'xa , & poflo unflegno in tflfla doue ettx tccca la
terra , &fhcendolagirarefopra la terra ,fin cbe il medefimofiegno ritomiat luogo diprima , ha-

uerdficorflb loffiatio didodicipiedi &mexp . Se adunque ogni compitogiro dirttota , mi da dodi-
cipiedi ,&mexp di terreno , uolgendofl la ruota quattrocento flate , mi dard cinquemila picdi ;
&feuaiinoviuticinquepicdiperpaflfo,midardmittcpaflfl,&mittepaffi mi danno unmiglio .

Ma acciochcfl conofca qitxntefixte la ruotafi uolga , nonflblamentc congli occhi , ma con l'orec
cbie,Vitrituiocetoinflegna fhcilmente , come fli uede nel tefllo, & la flgura piu chiaramcnte
lo dimoftra .

Similmentc nel nauigaremutando alcune cofe i fanno quefti artificij , perche fi fa paf-
fareperli lati delkbandedelhnaueun perno,ilqualconkfue tefteefce perlc particte-
riori della naue

, nelle quali s'impongono k ruote di quattro piedi,& un fefto di diametro.

quefte ruote nelk fronti loro hanno k lor pinne , che toccano l'acqua , nelh met del pcr
no: Dentrodelhnauealmezoc'unTimpano,conundentelIo,che efce dalh fua cir-

confert nza , iui apprefo cuui una cafa col uo Timpano dentato di quattroccnto dcntclli

cgualmente diftanti , & conuenienti al dentello di qucl Timpano , che polto nel pcrno ,-

ha di piu un dcntello nel fuo lato , che fporta in fuori oltra la ritondita fua , & c' un'altro

Timpano piano , confitto in un'altra cafla dentato allo ifteffo modo : cofi il dcntello con-

fitto al lato diqudTimpano, cheftaincoltellourtandoin quedentellidiqueltimpano,
che ta in piano , per ogni uolta che egli da a torno ,

facendo andar uno di quc dentefli uol

ge il Timpano , che pofto in piano , nel quale fono i fori , doue fi ripongono i faflolin

ritondi ;& ndlacafladeldettoTimpanoficaua unforo,chehaun canak,perIoqualeil
faflblino liberato dall'oftaculo , cadendo in un uafo di rame , ne far fegno col fuono , &

cofihnauefpinta,o daremi, o da uentotoccandolepinnedelkruotel'acqua contraiu

forzatedagrandifpinteadrietouolteranno leruote,kqualiuolgendofi danno di uolta

alpcrno, il pernouo]gerilTimpano,delquakefendoil dentello raggirato,per ogni
giro , cheeglidiaa torno urtandoinundentelIodelTimpanofecondolofarafare modc

rati giri , & cofi poi chc k ruote uoltate faranno dalle pinne quattrocento fiate , faranno

dar'unauolta folaalTimpanopoftoinphnoperloincontro del dentello pofto nellato

di qucl Timpano , che in coltello . II giro adunque del Timpano piano quante fiate uc

nir permezo ilforo manderruoriifafloliniperlocanale,&cofi &colfuono,&colnti
mero dimoftrer gli fpatij delle miglia delh nauigatione .

Quefl^ artificio fimik a quetto della carretta , ma io uedo , che puo eflflcr impedito ilgirarde-
le ruote , 0 per facqua , oper altri accidenti , perb io laflcio che lapruouafla quetta , ckc lo con-

flcrmi . Lzfigura ci dimofirerd quanto flcritto , & deltorgano , & dettamiflurx del uiaggio, per

rhequefliefonocofe,chelaflcritturanonpuoapieno dimoftrare , perb bifiogna che lapitturale

ponga dinanxfagti occhi , &molto piu puo un buon ingegno capire di quetto , che dimoftra Lx p:t

tura , &fe al btton ingegno fiuflfie aggiunta lapratica difiare altrefimilimachinationi.non ha dnb

bio , che lafcritturafolagli baflerebbe , ma inuero biflbgna nafcerci , &hauere inclinatione r,a-

turale , & diletto di operare . Et qui fla fine Vitr. di trattare di qutUe coffle , cke appartengor.o
aliutik , & at iletto degli kuomim al tempo , ckeflonoflenxafloflfietto , & in pace . atts quali co

fle io potret apompamoite coflc aggingnere di qttelle , che rnette Herone , ma eglimipare , chefi-
miii artiflcfi deono eflfer tenuti in reputatione ,percke dx molti, ckenon intendeno flono tenutiui-

li,&hauuti inpoco pregio . Ma nonflarno di quantogrande utilitdpuo eflfler 'il flapeme rendtr

conto , & quante cofle , che nonjonopcfle dagli atitori ,fl poflfono ritrouare a bencflcio delmo -

dopergtiflcritti di quelli , cflflbido ( come io ko detto ndprimo libro ) gran uirttt , & granflbrx^i
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pofta ne iprincipij , come ancho chiaramentefi hapotuto comprendere dal difcorfoflatto difopra
ntl prefente libro circa lemachine, come in tutte La ragione del mouimento dritto cirolare , &

come lameraniglioja natura del c'trcolofltruando inflemolte contrarietd , cid caufla diflare quel
kmarauigliofe opere , cheflanno conflentire Lt natura repugnante dette cofle alle uoglie dcgli huo
mirt :per tl che io nor. potrei a bafianxaflare auuertiti gli jlrchitetti , & quelli , che uogliom
fiare molte bdk ,& ittitt machinationi a commodo delkgenti , che debbiano continuamente pen-
fare , & ripenfare&macbinare ( dtrb cofli) flopra i principiipoflida Vit r.&danoi,& molto

pr'una da jiriflotik ndkflte mecaniche , le qualt pare chefianoflate leuatedi peflb ,& traporta
te daVitr.inunfloLo capitolo ,benche conflommabreuitd ,flecondoi coflume di queflo autore,

come ancho s' ueduto nel nono libro , nel diflcorflo de i mowmenti de i Cieli', & det trattamento

de gli borologi ,& poco diflopra nettx deflcrittione detta machina Hidraulica . nel cbe flt uede iL

fluo mirabile ^iudicio ( come io ho detto piu uolte ) nellaflcielta dette cofle , perche kminute , k or

dinarie , le ufitate&facili fionoftate lafciate ; le bette , k importanti, U difficili ,& leflcielteflb-
noftate elettc , &propofte ,& efpotiealia 'mtetligenxa dellegenti . Ma ternpo che feguitamo
linjiituto noflro ,& efleguiamo tulttmx parte , che ci refla aflornire tutto il corpo deita Jlrcbi-

tettura , che qttetiaparte , dettcmachine , che ciflerue all'uflo dellaguerra.

.A. Jtfia inarca xrea depreflfa. B. Delfir?erei. C. Modioli rei.i Moggetti diBame.
D. LeI{egoleinfbrmadiflca!a. E. Taxitli , taflfletti di tre dita alti . F . Catben Cymbxl.rte-
nentes . G. Infundibulum inuerflum .Xramoggio detto Thigeus . H. Fifiul , k Canne pex

k qnali
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le quali ,lo aere deiliMoggetti entra nel Tramoggio . I. Veltes , Stangbe . K. Manubria,

Manichi , che ogni uoltx cheflpreme li Taftifi uoltano,& apreno k T^ari , chemandano il uen-

to attt canne del'Organo,che fuonano . L . Tinnfub qttibus flub linguU omnium organorum.i.
i tafli e knguette. 0. Le\egoletraSommierodettoT'max,&iregiflri. T. Tinna deprefl-
fa,mtaflocakato . Q^ Tabula,ilSommiero. B^. LaFiguradei taflli (eparatapercheme-
glio s'intenda . S . Lingulx , knguelle . T . Ceruicula , il cotlo , o la canna. V . L'acqua
cacciata influ tra L'area ilTramoggio dal uento dettiMoggetti . X. Tarsarctte,partdeU'arca.
QueUipunti nettaflorma de i Tatiifleparate, flono flori del Sommier, che danno il uento alle canne.

Detie ragioni delle Catapulte , & de glificorpio-
ni. Cap. X V.

Oraio efponerb con che mifure apparecchiarfipofsino qudIccofe,cheftae
fono ritrouateaiprefididellaguerra, &alla necefsit della conferuatione,
& falutede mortali,che fono k ragioni degli fcorpioni , Catapulte,&Ba-

I lifte, & prima dirb delk Catapulte , & de gli Scorpioni . Dalla propota
lunehezza dclh faetta, chein queftiftrumentifi tira , tutta h loro proportione firagio-
na:& primahgrandezzade i fori, chefononeilorocapitelli, cper h nona partedi efl'a,
& quefti fori fono quelli, per li quali fi ftcndeno

i nerui torti,i quali deono legarc le brac-

cia dclle Catapulte.Ma i capitelli di que foi i efler dcono dclla fottofcritta altezza, & hr-

ehezza, k tauolcchefonodi fopra,& di fotto dal capitello,che Paralelk dette fono

tanto fono grofe,quanto uno di que fori, hrghc pcr uno & nouc parti, ma ne gli eftre-

mi pcr un foro & mezo . Ma k ertc dalh deftra, & dalh finillra , quelle , che Paraftate fi

chiamano, oltra i cardini alte fono quattro fori, groflc cinque,i cardini per mezo foro,&

un quarto, dal foro
all'erta di mezo iimilmente lia lo fpacio di mczo foro, & un quartoda

hrphezzadell'ertadi mczoperun foroc hgroflczza d'untoro, & lofpaciodouefi po-
ne h factta nel mezo dell'crta per la quarta parte d'un foro'. Ma lc cantonate, chc fono a

torno dci hti, & nelkfronti,conficcatceflerdeonocon hrnediferro ,o pironi di rame,
o chiodi, h lunghezza dcl canale, che in Greco dctta Strix, efl'cr deue di fori diecenoue,

h lun^hezza de i regoli, che alcuni buccule appelhno , che fi conficcano dalla dcftra , &

dalh linillra del canale efler deue di fori diciotto,& l'altezza d'un foro,& cofi h groflezza,
& f\ affiggeno due regole, nellequali entra un molincllo , ilquak c lungo tre fori , largo
mezo,&la orofezzadellabocchettajche fi affigc, fi chiama Camillum , ofecondo alcuni

Locullamento con i cardini fottofquadra, & d'un foro , l'altezza fua di mezo foro,h lun-

eheza del molinello di noue fori, h groflezza delh Scutula di nouc fori . Et h lunghez-
za di quella parte che detta, Epitoxis , di mezo foi o & d'un ottauo delhmet,h grof-
fezza d'un'ottauo . Similmente l'orecchia.o il manochio, c lungo tre fori , hrgo & grof-
fomezo foro,&un quarto.hlunghez^rdel fondoddcanale di fedicifori ,lagroflcz-
za di noue parti,& h hrghezza della metj & d'un quarto, la colonnelh, & la bafa nel pia-
no di otto fori, la hrghczza del zocco doue i pone la colonnclh, di mezo foro,& d'un

ottauo ddlamet, h groflezza delh duodecima,& della ottaua parte d'un foro, h lun-

phezzadelhcolonnelhal cardinecdi dcdicifori,& noue patti, Ia hrghczza di mezo fo-

ro, & d'un quarto delh
meta.la groflezza d'un terzo, & d'un quarto d'un foro . Di quel-

Iafono trecapreoli, ochiauettchlunghezza de'qualic per nouefori,h larghczza per

mezo,& noue parti,h groflzza per un'ottauo, la lunghczza dcl cardine di noue parti d'un

foro,h lunghezza ddcapodelhcolonnad'un foro& mczo &.

__ la grofezza d'un foro, la colonna minorc di dictro, che da Greci detta

Antibifi
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Antibafi diforiotto,hhrghezz.i di h groffezza di. la fottopofta de forl

dodici,& fiadelhiftefhgroflezza,& hrghezza . (opra h minor colonna c'cuna orrec-

chia, olettoche fidica, o!cagnello,di tori l'altczza difori h larghezza difo-
fi,i dei nafpi lonodi torijagroflezzad'unforo. h hrghezza di & la

groflczzadi maalli trauerfi con i cardini, (idalalunghezzadi tori dieci,la larghez
zadiquindcci &hgroflczza di dieci h lunghezza del bracciodi fori la

groffezza delle radice . Quefte cofe con
tali proportioni, o aggiugnendo, o fcemando fi anno, perche fe i capitelli , che Anatoni
fidicono, faranno piu altidelhhrghczza , allhora fi deue kuare dclie braccia ,accioche

quantopiu rimefo faril tuono pcr l'altezza ddcapitcllo,h cortezzadelbraccio faccia

ilcolppmaggiore, fe'Icapitdlofarmenalto, che CaiatoBO fi diccperche piuforte,
deonak b'acciacflerpiu lunghe,accioche pju facilmentefi reggano.impcroche fi co-

mejaleua, quandoclunga quattro piedi,quellochefiaIzAda cinque huomini,fatta poi
di ottopiedi, dadueohmentefikua: cofi lcbracciaquanto piu lunghe fono tantopiu
molli,& quanto piu corte, tanto piu duramente fi maneggiano.

Qui bifiogno bene che Iddio ci aiuti, pcrciochcn Lxflcrittur-a di Vitr. n diflgno d'alcuno,n

florma anttca fli troua di quetie mxckine;iodicoxlmodo daVitr.deflcritto ;& lo ingegnxrfl
pericoloflo,imperocbemoito bene diflcorrendo fli potrebbe flhre akitno diqiiellifirumenti,per ti-

rarjafii, oflactte, ma chefiuffero apunto comeVitru. ci defcriite,flarebbecof'agraridcoltra cb
le ragioni de imedeflmi firumenti col tempo dopoVitr.fiflonomutati , perche laproua ,& tuflo
nette cofle dettaguerra, corne inmolte altrefhmutar lcfbrme dcgli firumenti , & a noslrigiorni

qitette machineflono del tuttopofte in dfitflb,perb io credo che ioflarb degno di eflcuflatione ,fle ia

non entrerb inflhntafla di effioner quette cofle, cheper la difflcultd Loro , anxfl per la impoflibilitd
flonotali,chehannofht.toleuaredaquefiaimprcfxbuomini dipiualto ingegno,& di maggiore

effierienxa cbe non ho io . Dirb bene che dal fine ciot dxtto tffittto, chcfli uuolfhrcfip?o troua-

re ogni flrumento,come nella preflente occxflone . Bxliftx , Catap?lte , & Scorpionefonoflru-
mentidatirar pietre gratidi, &flaettexerto e cke datta intentioiic ,&dal fine potemoprepa-

rxreflimiLi sirumenti, confliderando , ckeper fhr colpogaglixrdo & kntano ,& per tirargran

peJb,cibiflognagrandiflorxe,&talifiorxe,chejian daiiarte ordinate ,ptrcioche nelmnouere i

gran pefii la natura contraria a gli httomtni, comedetto hauemo. xll'xrte dunque appartienc or-

dinare taliflrumenti , che tirati aflorxa, & rilaflciati con uioknxa mandino ipefli lontdni.,& cib

nonfipuofhrefenxa cbiaui, carcature, o leue, lequxli bxbbiano dotte appuntarfi, &fhtteficno

Conproportioneriffiondente al peflo,che fli deue trarre, & ptrb dattanatura dtlptflofidxlxpro-

pcrtionedettagrandexjaatuttekpartidettoinflrHmento: adimque il modulo,chcnettefiabri-

cbeflpiglia flard confldcrato ancho netta parte dette mxckine,& pero laflmmetria , & tordint

fi nchiede ancho tn queflaparte, & fimitmente la diflpcfitione , il decoro , & la belkxja detta

afbettc,& i'altre coflepojk daVitr.nelTrinio tibro. Dattalur.gbexjx xdunque dettaflaetta,o

dal peflo dettapietra con ragionefli deuepigtiar
la miflura di queftemachine , come ancho dalpefla

dtttx pattaflflorma ilpexxp, fl dd la carcatura,& fi ttmpra l'artigliaria de noflri tcmphpercb

neceflfxno, cbc ciflta proportione tra quetto,chem?oue,& la cofla, che moflfla , la doue ckiara-

mentefi proua,cken una pagliuxja,n unoflmflnrato peflb puo efjer da urhuomoflenjaltro iti-

ftrumento tirato, percbe in quettoc' ilmena , in quefto ilpiu flenxaproportione tra il tnoutntcct

lacofla,chemoflfla:&perchelaflastta,&lapktradeue eflfler acconrmodata adakunaparte,

perb fle ^lifia ilflito ktto,& ilflto canale:& perche laflune , neruo , b altro , cke flfigne txflxet-

tadeueefiferconragionefteflo& tirato,& annodato a quakhe cofla,& quetta Jimilmente ad

altrapxrte, che ta coflringa,& quettafcrma eflfler deuc&unita conaltrepartiad ureffctto,ac-

cibfie k conuegna la dififinitione dellx mxcbinx, perb ci nafice tx necefitx di tutte k parti de tali

.ftrumenticomeflono i trauerflhk erte,le chiauette, k tauok,ipert, i cardini , i canali,i regoli ,
o
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naffii, le lette, le orecchie, le braccia, i capitetti, k colonneile , iflori , k bocchette ,& altre coflz
cheVitru.dicclemiflure dettequali ineffoper tl tempo,& per la negligentia dt molti fonoan-
date,benchelaragione,&ilperchedieflfle cireflipigliandofi iltuttodatta ragione dellaLeua>

& detta Bilancia . / nomi ueramente,& i uocabolidi queftiftrumenti , o machinefono tolte da

qualchefimigliama deUe cofle, o da qualche effetto, o uero fantafia,come appreflfo di noi Schrop-
po, &Eombarda, dalfuono, jlrcobuflo dattaforma, Tafflauolante, Bafiliflco ,& Falconetto da

gli effetti : cofiBalifla daltirare , Scorpione, perche conflottilpunta difaetta dxua la morte,&

forfe quetta era aueknata,& Catapulta fimilmente dalla celerit del colpo, & jtrcubalisla,&

altre cofiefrmili_ & dallafiorma,& dagli effetti eranonominate . & atmitatione ditmo ditali

ftrumenti gia molti anni nefuformato uno tutto diferro ( inpicciolafibrma con le corde di nesS-
uo ) che in molteparti ficonfoma con la narratione diVitru.il quale in una delleflale detto ar-

mamento detto Eccellentiffimo Conftlio di X. Laflcierb adunque che il tempo ciporti quakhe lu,

mcperche ancho dagli anton Grtci nonfi puo cauare cofla , che buonafia,fe benefonogli iftefii
che citaVitru.

Delle ragioni delle 'Baltfie . Cap. XVI.

O ho detto delle ragioni delle Catapulte , & di chemembri , & con che pro-

portioni fi faccciano . Ma la ragionc delle Balifte fono uarie , & diftcrenti
,

perbtuttefonoadunocffettodnzzatc,perche altre con ftanghe,altre con

molinelli , alcunecon molte taglie , & conmolti raggi , alcune con argane ,

&akrc con ruote&Timpanifono tirate. Macon tuttoqueftoniuna Baliftafi fa lenon
fecondo h propofta grandezza dcl faflb,cheda taleftrumento f\ manda:perb della ragio
m-di quellenon ageuolca tutti ,& efpcditaco trattarne,fe non a qulli,che hanno

rarte-dinumerare,&moltiplicare,percbefi fannoneicapi alcuni fori, per gli fpatijdei
qualitiratefoflo&caricate,concapellodi donna fpecialmentco con neruo lefuni.le

quali fi pigliano dalh proportionedelhgrandczzadelpefo di quel hflb,che ha da eflcr

tiratodalIaBalifta. Si comcdalh lunghczzadellafacttadettohatiemo pigliarfi la mifura

delkCatapulte . Maacciocheanchoquelli ,chenonhannoleragioni della Geometria,
& della Arithmetica polsino efpeditamcntc opcrare, pcrche ncl pericolo dclla guerra non
fiano occupati nel penfarui fopra , io farb manifefto riducendo h co(a alla ragione de i no

ftri pefi quelkcofccheioho hauutepercerte,& qucllc, che in parte io fco appref da
mei prccettori , & con quali colci pci dci Grecihbbian rifpctto a i moduli fommara-

mente io fon per efponere.
Sipuo credermolto aVitr. mqueftamateria,percioche egli era prepoflo all'artigliarie,&

aliapparato dette Baliflk , Scorpioni , & delle Catapulte ,flecondo che egli aflferma netla dedica-

tione dellibro . Totemo ancho uedere quanto neceffario fia aliXjlrcbttctto La cognhione del-
t^rithmetica , & detla Gsometria , comc egii ha detto nelprimo libro , perche kproportiom de

numeri ,& kfolutiom dette cofle , che con numeri nonflipoflfonofhre ,mafibeneper uia di linee ,

comeprouato hauemo nel nono libro , uengono daltarte delnumerare , & datt'arte delmifiirare:

&quicifleruequelladimandaditrouarekiineeditne^pproportionali a dua datc,fiecondo cbe

dice jrcbimede ,&VitrJclle ragiotii loro.

Ddk
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DeUa proportione deUepietre} chefii deono trarreal foro
della balila. Cap. XVII.

Vclla Balifts , che dcue mandar fuori una pietra di due libre hauer il foro del

fuo capitdlo di cinque dita , fe di quattro libre , dita fci , fedi otto, dita fette ,
& noue parti , fe di diecl, dita otto , & noue parti , fe di uenti,dita dieci , & no

ueparti,fcdiquaranta,ditadodici&mezo&K. fedi fefanta dita tredici,
& l'ottaua parte d'un dito , fe di ottanta dita quindeci , & noue parti d'un dito . Se di cen

to & ucnti , picdi uno & mezo , & d'un dito & mezo : fe di cento & ottanta, piedi due

&ditacinque,fediducentolibrc piedi due, & dita fei ,fc di ducento & dieci,piedi
due,&ditafette : fedi ducento& cinquanta,piedidueditaundcci&mezo.Dctermi
nata h grandezzadelforofacciafi una ScutuladettadaGreci Peritritos , che perlunghez-
zafiaduefori,&delhduodecima,& ottaua parte d'un foro,la hrghezza due fori,&
delh fefta parte d'un foro . Partifcafi hmet della difegnata linca , & poi chc fara partito
fiano ritirate , & raftremate k ultime parti di quella forma di modo , che quelh linea hab

bia la fua torta difegnatione per la fefta parte della lunghezza , ma di larghezza la doue la

fua piega habbia h quartaparte. Maladoue lacuruatura,ladouegliangulicon i capi
loro fportano in fuori , & i fori fi deono uoltare , & il raftremamento deue tornar in dic-

tro pcr la fefta parte della larghezza . 11 foro fi fa di forma alquanto lunghctta tanto,quan
tocgroflol'Epizige. poiche cofifarformatopartifcafiatornodi modo ,che ell'habbia

laeftremacuruaturadolcemente uoltata : ; lagroflezzafiad'unforo . Facianfi i mog

gettidifori n &mezo, hlarghezza 9 :: : la groflezza oltra quello, cheentranelforo
liadifori 51 , all'ultimo dellalarghezzafia di fori 1 f .h.lunghezza delle ertc fia di fori

V S 5 . h curuatura per la meta d'un foro , la groflezza. u. d'un foro & LX. parte egli fi da
di piu alhhrghczzaquantos'fatto appreflb il foro nelh defcrittione in larghezza,&
groflezzala.V. partedi unforo . L'altezzalaquartaparte, hlunghezzadelh regoh chc

nelh menfa di fori otto , la larghezza , & h groflezza , per h met del foro . h grofllz-
zaddCardine 112 ; : . grofezzadelforo 199 ':: hcuruatura delhrcgoh 1 5 Kh

larghezza.&groflezzadelhregolaefterioretanto.h lunghezza,che ci dara h uerfura

della formationc , & la hrghezza dell'erta , & la fua curuatura K. Ma k regole di fcpra fa-

ranno eguali alle regole di fotto. K. k menfc dcl trauerfo di fori uuK h lunghezza del Fu-

ftodel Climaciclo di fori trcdici :: : h groffezza di treKlo fpatio di mezo hrgo una

quartad'unforo . :: h grofezza un'ottaua :: : K. laparte di bpradel Climacico che

uicinacongiuntaalhmenfa pertuttahfualunghezzafi parteincinque parti,delkqua-
li due fi danno a quel membro.che i Greci chiamano Chilon : h hrghezza 5. la grofezza

9 :: . la lunghezza di tre fori & mezo K. k parti prominenti del chilo di mezo foro , quel
la del Pknthigomato di 3 . d'un foro , & d'un Sicilico . Et quello , che a i perni , che li

chiama h Fronte trauerfa di tre fori , h hrghezza delle regole di dentro 5 . d'un foro, h

grofezza 3 K. ilriempimcntodeH'orecchiache percoprire hSecurina s'intcnde K. h

hrghczzza.dd fuftodelClimaciclo 25 . h grofezza di foridodici K. hgrofezzadelqLa
drato , che preflb al Climaciclo F S d'un foro , ne gli eftremi K. ma il dhmetro dell'afle

ritondo far eguale al chilo , alle chiauette . ? . manco una feftadecima K. h lunghezza del

l'anteridio di fori F 1 1 1 9 , la larghzza _

:: : d'un foro.la groflezza di fopra 2 K. h bafa
,

ichiamaefcaraperlunghezzadifori ; hcontrabafadiforiquattro ':: : la larghezza ,

& groflezza dell'una , & dell'ahra :: : d'un foro , fi eaecia mezo una colonna di altcz-
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za K. la cui hrghezza , & groflezza d'un foro , & mezo , ma l'altezza non ha proportio-

nediforo,maYarbaftantequello,chefarneceflario all'ufo ; d'un braccio, la lun-

ghczza di fori VI i.: hgroflezzanelhradiceneglieftremiF. Iohoefpofto qudkfim-
mctrie trattando delle Balifte , & delk Catapulte , che io ho giudicato fommamente cfpe
dite ,macomeficarchino,&tirinoconfunitorte dincruo,& di capelli,quanto potrb
con i fcritci abbracciare non lafcierb .

Et quiche potemonoi dire intantaflcorrettione ditefto? intanta confiufione di miflure,&in

tanta oflcuritd diuocaboli?Mirabile era certo quejiamachina tirando fin ducento cinquanta li

bre dipefio , & ci uoleua unagrandifpmamanifattura , diparti& membri di eflfa .

Delle tempre, et carcature delle Balie ,
et delleCa-

tapulte. Cap. VXIII.

Iglianfi traui lunghifsimi fopra i quali fi conficcano i gattelli , dentro de quali

uannoinafpi.mapermezoglifpatijdiquelktraui fitagliano dentro kfor-

me , nelle quali s'inueftono i capitclli delle Catapulte , & con cugni fono fer

mati,&tenutiacciochenelcaricark,& tirarle non fi muouino. Piglianfi

poi imoggettidirame,& quelli fi mettenodentronci capitelli , dentro i quali uannoi

cugnetti di ferro detti da Grcci Epifchidi : oltra di quefto ui fi pongono le anfe delle cor-

de,&fifannopaffaredaU'aItraparte,&d'indi fi riportano a i nafpi,inuolgendofi nelk

ftanghe,acciocheperquellefte(c,&tiratek corde quando con le mani faranno toc

che, habbiancguakrifpondenzadifuono nell'una,& l'altra parte, & quando hauere-

mo fatto quelto,aIlhora con cugni a i fori , fi ferrano di modo , che non poflbno piu am-

mollarfi , & cofi fatti pafare dall'altra parte con h iftefa ragione con le ftanghe f\ ftende-

no per li nafpi , fin che fuonino egualmente , & cofi con i ferramenti de i cugni fi tempra-
no k Catapulte al fuono con udito , & orecchh muficale .

Queflio accennbVitr.netprimolibrouolendo , che lo ^trchitetto haueflfle qualche ragione di

Mufica -.pcrchefle quettxproportione dafluono ,a fluono , che da flpatio affatio,non prima
ferrarfideonoiforipoflineicapi,perliqualifi tirano lefluni torte,che rendino fluoni eguali,
& attbora renderannofluoni eguali , che ci flard pantd di ffiatij ,& eguak tiramento datta de-

ftra , & dattaflmiira ddlefluni :& quando queflo dalforecchia flard itdito , allhora flard motto

bsne tcmperata ia carcatura ,& tl colpoflard dritto& giufto , come la ragione cidimoftra .

Delle cofe da oppugnare , et da difendere,et pri-
ma della inuentione dello oAriete et dela

fiuamachina. Cap. XIX.

0 ho dettoquello,cheiohopotutodiqueftecofc. Reftami diredclkma-

chine da batrerc , & da oppugnare in che modo
con m.ichinationi i uittoriofi

capitani , & k citt efler pofsinodifefe . Prima quanto appartiene alh oppu-

gnatioiiccofifidiceeffer'ftato ritronatol'Ariete. I Canhaginefi pcroppu-

gnar Gade s'accamparono , & haucndo prima prefo il caltcllo li sforzarono di gettarlo a

terra
,
ma poi che non ha.ucuano ferrameini pcr roinarlo prefcro una trauc , & quefta con

k
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le mani foftenendo , & urtando con uno de capi continuamente andauano fcalcinando la

fommit delmuro , & fmantelhndo i primi corfi delk pietrea poco a poco kuarono tut-

ta la difefa . Dapoi accad , chc un certo fabro di Tiria detto Pefafmeno Indutto da quc

ftaragione,&inuentione,drizzataun'antennadaquelhne fofpefe un'ahraper traucrlo
in bihncia , & cofi tirando indietro , & fpigncndo inanzi congran colpi roinb il muro de

i Gaditani . Ma Cetra Calcedonio fece pnma un bafamento di legno pofto fopra ruote,
& poi fopra ui fabricb con traui dritti , & con chiaui , & trauerfi uno fteccato , & in quefti
fofpefe,& appiccb l'Ariete , & di corami di bnoi fecc h coperta , accioche piu (icuri fofe-
ro quelli , che nclla machina pofti fuflero a batter la muraglia , & qucla forte di machina

per efl'er alquanto tarda ne i forzi fuoi , fu dal detto Teftudine Arietafia nominata . Pofti

adunque da prima quefti gradi , a tal forte di machina , auuenne dapoi che quando Philip-
po figliuolo d'Aminta fi pofe all'affcdio, & a batter Bizantio, che Polindo Theflalo ui ag-

giunfcmolte forti, &moltefacilit,dalqualpoiimpararono Diade,& Cherea, cheanda-

ronoal foldocon Aklandro. PercheDiadeneifuoi fcritti dimofra hauer trouatok

torri , che andauano , kquali ancho disfatte folea portar nello elTercito . Oltra di que-
fto cgli troub h Triudla , h machina afcendentc, per laquale a pic piano fi poteua pafl'3-
re alla muraglia . Et ancho troub il Coruo, che roinaua k mura, detto Grue da alcuni.

Similmente uhua lo Aricte con le ruote di fotto, k ragioni delquale egli ci hfcib fcrittc,
& dice, che h piu piccioh torre non deue efler mcn alta di cubiti fclfanta,hrga 17, raftre-
mata di fopra h quinta parte del fuo difotto , & che le erte da baffo di dieci parti d'un pie-
de, & di fopra di mezo piede fi douean fare, & che bifogna fare quella torre di dieci ta-

uohti,& cheper ogni htohaucrdeue kfuefineftre. Mala torrepiu grande doueuaef-
feralta i^ocubiti, hrga 22 & mezo :: : & raftremata di fopra fimilmente h quinta
parte :: : ifuoidrittioertedalfondod'unpicde, daldifopra di mezopiede,& quelta
altezzaegli faceua di uenti tauohti,& ciafcuno tauohto haueuail circuitoditre cubiti,
& h copriua di corami crudi, accioche fuflero da ogni colpo ficure . L'apparecchio dcl-
la Teftuggine Arietaria fi faccua con h iftefl ragionc. Perche haueua lo fpacio di trcnu

cubiti, l'altezza oltra la fommit di i6\ma l'altezza della fommita del fuo piano di fettc cu
biti.. Vfciuainalto,& oprailmezofaftigiodel tetto una torricelh non meno larga di

l 2 cubiti, & di fopra s'alzaua in altezza di quattro tauolati , nelhquak dal tauohto di fo-

prafi poneuanogliScorpioni,&kCatapulte,& dalh partedi fotto fi raccoglieua una

grandequantit diacquaper eftinguer il fuoco, cafo che egli ui fufle gettato . Poneuafi

anchoin efahmachina Arietaria,detta daGreci Chriodochi, nelh qualefiponeuaun
baftone, o morello fatto al torno fopra ilquak era pofto I'Arietc , chc a forza di funi ti-

ratoinanzi,&indietrofaceuacoe mcrauigliofe, &queftoancho comeh rorreera di co

rami crudi coperto . Quanto alh triuelh egli ci lacib fcritto quefte ragioni. Egli face-
ua quelh machina,come una teftuggine, che nel mezo nelle fue erte haueua un canak,co-

me ii fuol far nelk Balifte,&nelk Catapulte.Qudto canale era lungo cinquta cubi ti.alto
uno,& incflbfi poncua pertrauerfo unnafpo, & dal capo dalh deltra,& dalh finitra

duetaglie.perkqualifi moueuaqud trauecolcapo ferrato,che uicra dentro.fotto lo

ifteflbcanakqueli, cheeranorinchiufificiiri, faceuanopiti prefti, & piugagliardi i mo-
uimenti di quelh . Soppa qud traue, che iui era (i gettauano gli archi,& i uolti per copti-
reil canale, acciochefoftenefleroil coramecrudo,colqualc era quella machinr inuol-
ta.Del Coruoegli nonpensbchefufle daferiuerealcuna cofa,hauendo auuertito, che

quella machinanon era dialcun ualore. Madelh machina che s'accoftauagrecamente
Epiuatra nominata, & dcllc machinationi da mare, che poflono entrar nelle naui,egli fo-
lamente ha promeflb di fcriuere . io ho bcne auucrtito , che egli non ci ha k fue ragioni

dplicate. Iohofcritto qudkcofcche appartcngono allo apparecchi) delk machine

>O> 2 fcritte
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fcritte da Diade . Hora io dirb quelle cofc, che io ho hauuto da miei prccet tori,& chea

mepareno di utilit.

Le cofle trattate nelpreflente cap. detta inuentione detto .Ariete , & dettafhbrkaflua,& delle

Torri,& Tefluggini,& deUatriuetta,& dette altre machineflono aflfai beneintefe,perb nonmi

par'che flianeceflfario tentar diefplicarkmeglio,&diquetiefle nefla mentione appreflfogli Hi-

florici , & de gli effetti kroflene parla copioflamente , & i nomi di quesie machine, come gli
altri flono prefi datteflorme, & dagli effetti kro , come fhcilmcnte fi puo intender ,flenxa no-

ftxa fhtica .

Del'apparecchio della tefluggine per le fofi
(e . Cap. XX,

A Tcfhiggine, che fi apparecchia alla congcftione delle foTe,& cheancho fi

puo accoftare alle mura, in quefto modo i dcue fare . Facciafi una baf det-

ta Flchara da Grcci,& fia qucfta quadrata per ogni lato picdi uenticinque , i

luoi traucr/i quattro, & qucfti contenuti fiano da altri due trauerfi grofsi
f.5.hrghi.c.& fianqucfti trauerfi diftanti rrafedaun piede &mezo,& per ognipacio
di quelli iano fottopofti alcuni arbofcelliAmaxopodes detti da Greci, ne i quali fi uolta-
no i perni delkruote cerchiatidi Iame di ferro, & quegli arborfcelli fianocofi tempera-
ti, che habbian i cardini,& i fori loro pcr doue le ftanghe paflando poflno quelli a torno
uoltare,accioche inanzi,& indietrodalladeftra,& dalh finiftra , & per torto in angu-
lo , doue ricercher il bifogno per gli arborfcelli inanzi muouer fi pofsino. fopra la bafa

pofti fiano due trauicelli , che fportino in una,& nell'altra parte fei piedi,d'intorno a

quegli fporti conficcati ne fiandue altri,chefportino inanzi k fronti piedifette grof-
fi, & larghi come fono qudli, che nella bafa defcritti fono. fiopra quefta collegatu-
ra drizzar fideono lc portelk congiunte, oltrai cardinidi piedi noue, grofle per ogni
uerfo un piede , & unpaImo,Iontane una dall'altra un picde & mezo. Siano que
ltc dal diibpra rinchiufe tra k traui cardinate ,fopra k traui pofti fiano i capreoli,o
chiaui,che co i cardini l'uno entri dentro l'altro & fiano kuati piedi noue, foprai
capreoli (i pone un traue quadrato,che kga, & congiugne i traui,& qucfti da ilo-
ro hterali d'intorno conficcati fian contenuti , & coperti bcne con tauole fpecialmente di

palme,ilchefenon fipuo, piglii altra forte di kgno,o!tra il pino,& l'alno,che pofla
efler buono pcr qucfto cfetto , percioche il pino , & l'alno fono fragili & facilmente rice-

ueno il fuoco . D'intorno i tauohti poti fiano i craticci di fattilifsime uerghe molto den
famente contdte , & fpecialmente uerdi , & frefche ,cucitoui i crudi corami doppij , &

riempiti di alica , o di paglie in aceto macerate fia d'intorno tutta la machina inueftita , &

cofi da queftecofe faranno ribattuti i colpi dellc Baliftc,& fcacciati gl'impeti de gli
incendij.

Deleatreteftuggmi ap. XXI.

Vui un'altra forte di Teftuggine , che ha tutte k altre cofe almodo , che han-

nokteftugginifoprafcritte,eccettocbe icapreoli;ma hanno d'intorno il

parapetto , & i merli fatti di tauole , & dal difopra , i fottogrondali che ftan-

noinpioucrcchefi contengono fopra le tauole,& i corami fermamente

couficcati , & di fopra ci pota dell'argilla con capello battuta tanto groffa , che il fuoco

pet
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per modo alcuno
non pofla far danno alh dctta machina . Egli f\ puo ancho , quando bi-

iogno lia , far queftc machine di otto ruote comportando coli h natura del luogo . Ma

quellc teftuggini , che fi fanno per cauar fotto , chc da Greci fono Origes nominate , haa-
no tuttele altrecofe (come foprafcritto)&k frontidi quelle (i fanno comegli angoli
de i triangoli , accioche quaildo il faettume dalle mura mandato in quelk percuoter,non
riceuino i colpi con le fronti piane,ma fcorrendo da i lati fenza pericolo , quclli che dcntro
fono,& checauano (iano difefi . Non mi paralienodalpropofitonotro efponer, lera-

gionidi quclh Teftuggine, che fece AgctoreBizantino. Eralabafapiedioperlunghez
za , 1 8 per hrghczza , drizzate erano 4 erte fopra la fua colligatione di due traui compo-
fte , ciafcuna d'altezza di piedi j 6 , groffe un piede , & un palmo , hrghe un piede , & me-

zo . Haueua la bafa otto ruote, & con quelle cra condotta.L'altezza delle ruote era di pie-
di u 1 5 4- la groflezzadipieditre,&coli fatte di tre doppie di materia & fottofqua
dra alternamente pofte infieme , & con hme di ferro kgati . Quefte ne gli arborfcel-
li , o amaxotopodes che fi dichino , fi uolgeno , & poi fopra il piano de i tranftri che erano

fopralabafaeranodrizzateleporte di picdi 1 8 ~ '\ arghezza J -7- & di groflezza
p.2. diftanti tra fc 1 5 4- fopraquelki trauiferrateatornoconteneuanotatta quelhk
gatura,&compac~cione .'. larghe piedi 1 ~ grofle 5 T~fopra quellaeranoalzati i

capreoli piedi 12 ,fopraicapreolieraun trauc pofto,che congiugneua gl'incaftri delle

chiaui . Et di piu haueua di fopra i laterali fitti per trauerfo , fopra i quah era il tauohto a

torno , che copriua k cofe di fotto , & nel mezo del tauolato erano alcuni trauicclli doue

eran pofti gli Scorpioni , & k Catapulte . Drizzauanfi^ ancho due erte pofte infieme ,&

difopraincaftratedi piedi 56: :grofleunpiede& mezo larghe due,congiunte
conicapiad untrauetrauerfoconicardini ,0 incaftri,che fi diea,& un'altro trauerfo

tuttauia tra due futti anch'egli con fuoi incaftri , & legato con lame di ferro ,fopra il quale
alternamente era pofto il legname tra i fufti , & il trauerfo rinchiufo tra le orecchte , & i

manichi fermamente , in quelh materia erano due pernuzzi fatti al torno ,a i quali elndo
le funi legate fofteneuano 1'Ariete , & fopra il capo di quelli , che conteneuano l'Ariete era

un parapetto ornaro
a fimiglianza d'unaTorricella di modo , chc ftando due Soldati fn-

za pericolo poteflero riguardar da lunge,& riportar quello, che tentaflero i ncmici .

l'Arictediquello haueuadilunghezza piedi ciy ! dihrghezzaal bafoun piede, &
un palmo ; di groflezza un piede : : raftremato dal capo in larghezza 1 ; H

ingroflezza 5 4- Quefto Arietc haueua il rotro,&hpunta di duroferro ,al modo,

che fogliono hauere k naui lunghe , & dal roftro quattro ame di ferro cerca 1 5 piedi era-

nofittelungoilkgno. Et dalcapoal piede del traue eran tiratc quattro funi grofl otto

dita,almodochei'alberodelhnauedapoppaaprora ritenuto,& a quel traue erano

con trauerfi attorchiate k funi raccommandate,che trafe erano diftanti un piede,& un

palmo ; & di fopra tutto l'Ariete cra coperto di corami crudi , & da quelle funi , delle qua-
i pendeuanoi lorocapi eranfattequattrocatenediferroinuolteanchoefTein corami cru

di . Similmenteilfuofportohaueuaun'arca fattaditauolc&confitta con grofl corde

ftirate,per l'afprezza delle quali non fcorrendo i piedi facilmcnte fi pcrueniua all'altezza del

la muraglia, & quclla machina nclloandaraci modi fi moueua , inanzi ,perlato chlhde

tra ,& dalla finift ra , s'alzaua , & s'abbaflaua . Drizzauafi in altezza per roinare ilmuro da

cento piedi , & per lato dalla
deftra , & dalh finiftra correndo abbracciaua non meno di

ccntopicdi ,& ccnto huomini la gouernaua,& peua quattro nnhtaknti,cioc libre

quattroceuto & ottanta mih .

V
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Laperorationedituttal'opera. (ap. XXIL

O ho efplicato quanto mi pareua conueniente de gli Scorpioni, & delle Cata

pulte,&delkBallifte,& parimentc delk Tcftuggini ,& delleTorri,& da

chi fono ftate ritrouatc,& in che modo far fi doueflero . Ma niuna necefsita

mi ha conftretto a fcriuere delle fcale ,& de i Carchefi , & di quelkcofe,k ra-

gioni delle quali debili fono, & di poca fattura : perche i foldati fanno da fe quefte cofe ;

nkiftefleinogniluogo,nconemedefimeragioni ci ferueno, perche differente una

difefa dall'altra , & ancho la gagliardezza delle nationi : perchc con altra ragionc fi deono

apparecchiare le machinationi contra gli audaci,& temerari,con altra contra i diligenti, &

fpauentati ,perbfealcuno uorratteliderealle prefcritte cofe, fciegliendo dalla uariet

di quelle , & riducendok in una preparatione conferendok infiemc , non hauer bifogno
d'aiuti,mapotrsbrigarfiinognioccorrenzaconquelk ragioni,& in que Iuoghi,cl_e
farbono fenzahauernedubitationealcuna. Ma dellemachine da difefa'non fe ne de-

ueparlarcpercheinemicinonapparechiano 1'orTefe fecondoi noftri fcritti , mafpeffo
le loro machinationi alla fprouifta fcnza machina con prefti conigli fono fottofopra get-
tati : il chc efler auuenuto a i Rhodiani fi dice . Diogeneto fu Architetto Rhodiano , al

quale ogni anno del publico fi daua una certa prouifione per l'arte fua . al coftui tempo ef-

fcndodi AradouenutoaRhodiuncerto Architetto detto Callia,fece un'alta torre,&

cidetteunamoftradi muraglia ,& fopraquellafeceunamachina in un Carchefio , che (i

uolgeua ,con laquakegli prefeunamachinadetta Helepoli dal prenderdelkcitt,che
fi auuicinaua alh muraglia , & h traportb dentro k mura . Mofsi i Rhodiani da tale eflem

piomerauiglioi kuarono h prouifione annale a Diogeneto,& 1a diedero a Callia.fra

queftomezoDemetrioR, che perhoftinationedll'animoera detto deftruttore delk

citta , apparecchiando h guerra contra Rhodi menb feco Epimacho Atheniefe nobile Ar-

chitctto.coftuifecefareunatorredigrandifsima fpefa con induftria& faticaalta piedi
ccnto & uenticinque ,hrgaefanta&poiquelh confermb con filicij ,&corami crudi di

modo,chereggeuaaduncoIpodipietradi trecento& feflanta libre tratta da una Bali-

fta,& qudlamachinaeradi pefo , dilibre trecento&feflnta mila . Ma eflendo pregato
Calliada Rhodiani ,che egli contraquelh torrcapparecchiaflc una machina,& quelhti-
ra(fedentrokmura,comcpromeflbhaueua,cgli negb di poter cio fare, perche nonfi

puo fare ogni cofa con riftefe ragioni . percioche fono alcune cofe.che riefceno tanto m

modelli piccioli /quanto in formegrandi,altrenonpoflbno hauer modelli,ma da fe fi

fanno , altre ancho a i modelli s'afsimigliano , ma quando fi fanno maggiori non riefceno,
come da quello , chc io dirb , fi puo bene auuertire . Egli f\ fora con una triuelh , & fi fa

unforodi mezodito, d'un dito,&d'un dito & mczo , ilchefecon la iftefla ragione far

uorremo d'un palmo , non i puo , ma di niezo piede del tutto non fi deue penfare : cofi a

queftafimiglianzafi puo faralcuna cofain unaformanonmokogrande,preh daun pic-
ciolomodello ,il cheaH'ifteflbmodo in moltomaggiorgrandezza non fipuo confegui-
re. Queftecofe eflendoftateauuertiteda Rhodiani ,quelli chc con la ingiuria hauean

anchofattooItraggioaDiogeneto, poi cheuideroil ncmicofdcgnato& oltinato,&che

hmachinaeraper efpugnar hcitt, tcmcndoil pcricolo della eruitu,& uedendo,che
non fi attendeua altro fe non che h citt fufle roinata , fi humiliarono pregando Diogene
to che in quel cafo aiutafc h patria . Coflui cla prima ncgb di uokrlo fare , ma poi che le

Vergini ingenue, &nobiii, & i giouanctti con i Sacerdoti uennero a prcgare,allhora
egli promife con quete conditioni , che fe cgii prcndcfle quella machina , fulk ua . Con-

certate
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certate quefte cofe egli fece rompere il muro da quelh parte doue Iamachina doueua auui

cinatli,& comandb in publico & inpriuato, chequanto ciafcuno hauefle diacqua,di
fterco,&difango,perqudhapcrturafufleper li canali mandata dinanzi il muro.poi
che adunque per lo fpatio d'una notte gran coph d'acqua , di luto , & di fterco fu in qucl
luogohrgamenteinuiata,ilgiornofeguenteaccotandofih Torre,prima che al muro

auuicinafl'e nell'humida,& fangofa uoragine di fermai li fu conftretta , doue che n andar

inanzi , n tornaradietro piupuotc gia.nai. Perche uedendoDemetrio cfler ftatodalla

fapienza di Diogeneto ingannato , fe ne tornb a dietro con l'armata fua . Allhora i Rho-

diani liberati dalla guerra pcr h folcrtia di Diogcneto publicamente lo ringratiarono , &

l'honorarono di tutti gli honori , & ornamenti . Diogencto poi conduffe quelh machina
dentro h terra, & h pofe in publico con tale infcrittione . DIOGENETO DEL-

LE SPOGLIE AL POPVLO HA FATTO Q^VESTO DONO.

Etcofinclledifefenon tantokmachinc, mafpecialmentei configli prcparar fi deono.

Cofia Chio hauendoincmici fopralenaui pote lcmachinedelkSanbuchedi notte tem
po quci da Chio gcttarono nel mare dinanzi h muraglia tcrra ,arena & pietre , tk uolen-

do il di feguente i nemici accoftarfi con l'armata dicdcro nelli fcagni , ch'eran fott'acqua
nc puotero auuicinarfi al muro , nc tornar in dietro , ma iui con martelktti forate k naui

furonoabbruciatc Cofi Appoloniaelfcndo aflediata,& penfando inemici d'entrar pcr
lccauenelh terra fenza fofpetto,eflendo qucfto ftato auuertito dalle fpie,& fattonc

auuertiti gli Appolinati , turbati dalh trifta nouella per h paura hauendo bifogno di confi

glio non poteuano faper del ccrto da che parte i nemici haueflero a sboccare : allhora Tri

rone Aleflandrino , cheiuicra Architettofccefare dentro k mura moltecaue,& cauan-

do h terra ufciua tuori dclh muraglia meno d'un tiro d'arco , & in tutti que uacui attacca

ua fofpefi molti uali di rame , di quefti in una di quelle foflc , che cra dirimpetto alla caua

fattadanemici per kpercoffe de ferramenti i uafi appiccati cominciarono a fonare,daI

chefupoi comprefo ,chedaquelh partei nemici cauando penetrar uoleuano dentro k

mura,cofi conofciutiitcrmini,teceapparccchiaruafi d'acqua boglientc,& di pece fo-

pra'l capodencmici,& di ftcrco humano,& di arcnacotta rouente ,& hnotte poi fece
dal difopra molt fori , & da qudli di fubito mandando in giu ammazzb tutti i nemici, chc

cranoinquellacaua. Simileatiuertimentofuquandofi combatteua Marfiglia;& piudi
trenta caue fi faccuano ,

delche fofpettando quei di Marfiglia tt?ta h fofa ch'era inanzi la

muraglia cauarono con piu alta cauatione di modo , che tutte k caue de nemici sboccaro

no nella dctta folfa , ma h doue non fi poteua far h fofa , dentro lemura fecero un bara-

tro profondifsimo, & fecero come una pifcina d incontra a quella parte , doue fi faceuano
le caue,& quclhdiacquedepozzi ,& dcl portocmpirono, & cofi sboccando h cauadi

fubitoaperte le Nari unagran forzad'acquamandata ,kubdi fottoi foftegni ,&i ripari,
per il che tutti quelli , che ui erano dcntro dalh ruina delh caua furono opprefsi . Simil-

mcnte quando contra gli iftefsi fi faceua un'argine dirimpetto al muro , & di albcri taglia-
ti iui pofti s'ina'zaua l'opera da i guaftatori , mandando dalle Balilte ftanghe di ferro infuo
cate fecero abbruciare tutta la munitione , & quando h teftuggine Arietaria s'accoft al-

la muraglhperbattcrla,cahronoun hccio,col quale ftrigncndo l'Arietc,& uoltando

un'argana col timpano fofpefo tencndo il capo di quello non hfciarono chc l'Ariete toc-

cafle il muro ; & finalmente con martelli boglienti a colpi di Balifta tutta quella machina

ruinarono . Et cofi quefte citt con h uittoria , non con machine , ma contra h ragione
delle machine per folertia de gli Architetti furono liberate . lo ho ridotto a fine in que-

fto uolume quelk ragioni , che io ho potuto efpedirs delk machine li al tempo di gucrra

comeal tempodipace, &cheioho ftimatodfcr'utilifsime . Ma ne i primi noue io ho

preparato quanto apparteneua
a ciafcuna maniera ,& ad ogni parte , accioche tutto l cor-

po
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po haueTe efplicati tutti i me.abri dell'Archtettura, & dichiariti nel numero di die-

ciuolumi.

Le cofle dette in quefl'ultimo Cap. del decimo ,&ultimo libro dettjrchitettura di Vitr. ben-

chefieno fhcili , deono perb eflfler iligentemente confiderate da ciaflcuno ingegniero , perchefiue-

defpeffo eflfler uero quelprouerbio , che dice , che fingegno flupera leflorxe , come quel uillano con

figib , chefopra ilTonte di Veronafoflferoportatimolti carri di terreno , acciocbe calcando col

peflofiacqua delfjldice, che mirabilmente creflceua , nolportaflfe uia , hauendofiprima confuka-
to la coja conmolti ingegnieri , che con la loro arte nonflapeuanoprouederlc& cofifiafine a lau
de di Dio dettafhtica noflira , la qttxl uolentieri ho impiegataper beneficio di molti dando occafio
tie adaltriifhxmeglio , conl'operamia dinoue anni apunto .

I L F I V E.
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^urigx. 14.
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5
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0

-5 >

Longitndo. Tar. Latitudo. d Longitudo. Tars. Latitudo. .2

Lati. l Lati. s

w3

S G M S G M l S G M S G M

16 3 M 0 4 '/o M 40 39 5 5

X 22 10 13 4 4 *> 24 3 39 0 5

23 10 T4 2 0 4 *> 23 10 7/' 38 45 5

II 0 7 3 3 Vulturis uotantis 9.

M 3 2 i5 3 1 27 0 26 5 4

X 12 50 Merid. 2 i) 4 > 24 40 27 10 3

i 14 10 i 3 4 > 23 40 29 10 2

i 14 50 0 20 4 *> 24 30 30 0 3

i IJ 4 0 !J 5 f= 23 0 31 3 3

17 0 1 O 5 V 25 50 31 3 5

2 0 7? 1 1 5 3 > 19 30 28 40 5

I 3 5 20 5 > 21 0 26 40 5

0 5 3 10 5 *> 12 0 7/" 36 20 3

* 29 40 1 20 5 Extraflormam 6.

i 2 3 0 40 5 *> 23 30 7/' 21 40 3

0 3 Merid. 0 45 4 *> 28 40 19 10 3

Extraflbrmam 5. ',b !5 50 25 0 4

21 5 7l' 28 10 4 *> 18 0 20 0 3

i 22 3 26 20 4 > 19 30 15 30 5

T- 22 5 25 0 4 *> II 0 18 10 3

23 30 27 0 4 Delfini. 10

24 3 33 0 4 !SC 7 30 7/' 29 10 3

Serpentis l .
8 30 29 0 4

e 8 40 7i- 38 0 4 s
8 30 27 49 4

* II 3 40 0 4|sass 8 20 32 0 3

* " 10 36 0 3 ~-
10 0 33 5 3

* J I 5 31 ij 3 S 1 1 10 32
0 3

* " 10 37 M 4
v*.v-

'3 0 33
10 3

* M 0 42 3 4 'vw 7 20 30 M 6

n 3 29 i5 3
VZ 7 10 31 )

6

* H 40 7? z6 30 4
vsw 8 50 7f 31 3 6

* !4 10 25 10
3 Equiprimi. 4.

<* l6 10 24 0
3

l*^V* 16 10 qt 2 3 ob

* 18 40 16 3 4 w= '7 50 20 49 ob

* 28 0 16 if 5
16 10 25 3 ob

13 3 10 5 4 !7 30 7/" 25 0 ob

3: 16 5o 8 3a 4 Equifiecundi 20.

x 17 40 10 50 4 Y 7 40 16 0 2

23 30 :o 0
4 Y 2 0 12 5 2

i 2g 3 21 10 4 X 22 0
31 ,,o 2

> 8 10 7* 2 7 0 4 X 16 30 19 40
2

SagitttH $ X 24 20 25 3 4

*ss 5 5 ?'' 39 20 4 X 24 50 25
0 4

|-Jo 16 3 39 10 6 X 18 5 33
0 3



T J V 0 L j 487

0 '

'j>ng itudo. Txrs Lxtitudo . 2 Longitudo. Tars. Latitudo.
s 1

Lati. w. Lati.
'S 1
bsf

G M S G M G M S G M

X 18 10 3 4 3 A V 27 30 8 20 3

X 16 0 29 0 4 0 50 7 40 5

X 16 5 7l 29 5 4 1 20 6 0 5

X 8 4 18 0

3|V 26 20 5 3 5

X 10 20 19 0 4* 7 3 6 0 6

X 1 1 10 i5 0
| 1 1 10

4 5 5

X 10 20 16 0 5 '3 40 1 40 4

29 0 16 5 3 15 10 2 3 4

- 27 5 16 0 4 16 5o 1 50 4

l^iC 25
10 2 1 3 3 9 5 Merid. 1 3 5

X 3 3 41 10 4 tf 7 50 Merid. 1 3 5

X 7 3 34 i5 4 tf 4 5 5 M 4

X
- 10 7f

^ndrowed

3-5

23-

5 4

tf 0

Extrxformxm

30 7/'
5-
10 3 3

V 5 10 V> 24 3 3
tf 1 1 3 10 0 4

Y 16 10 27 0 4
1 1 10 12 40 5

Y r4 10 23 4
9 3 1 1 10 5

V '3 5 31 0 4
S 9 0 7? 10 40 5

V 14 3 3 3 30 4
Tattri 2 j .

Y J4 50 7' 32 20 5!
y 16 10 Merid. 6 0 4

Y 9 5 4l 0 4
M 5o 7 5 4

V 10 3 4- 0 4
M 3 8 3 4

V
T t 0 4*

0

* H 10 9 i5 4
Y 4 0 17 3 4

tt )9 3 9 3 5

Y '5 3 i 5 3

3
tf 23 3 8 0

3
V 21 40 3

O

s 26 3 1 2 40 4
Y 23 40 26 20 3

1 tt
1 t

5 J4 5 4

8 21 5 3-2 3 3

8 6 40
28 0 3 n

1 0 10 0 4

8

tf

8

8

8

8

7

5

0

0

37

35

20

40

4

4

n

28
5

5 Merid.

J3

5

0

45

4

3

2 10 29 0 4 n 0 10 4 i5 3

1 5
28 0 4 11 0 40 Meri. 5 5 3

0 0 35 3 5 11 2 5 5 O 1

2 3 34 3 5 n
1 40 3

0 3

4

1

0 31 3 5 11 7 20 4
0 4

Y 3 4[
0 3 ,rr

10 10 5 0 4

5
Trianguli 4-

11 9 50 3 3

b' 0

5

6

5

5

10

16

20

!9

5

40
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3

3

4

n

n

n

7

5

!5

3

3

3

7? 4

5

3
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3

4
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5

5

6 40

tArietis 1
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0 3
n

n

1

1

50

3
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4
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V 26 3 7' 7 20 3 tf
16 50 0 4P
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Longitudo. Tars. Latitudo *

0

2 Longttudo. Prfr. Latitudo. a

Lati. '1 Lati.
S

S G M S G M
*s 0

5
s G M S G M 1

tf 28 50 mt 1 0 6<P 18 10 ml' 1 20 5

6 27 5 7f 5 0 5'?P 16 10 3 20 5

tf 28 20 7 20 5 P !5 5 4 3 5

IE I 50 3 0 5 IP 20
3 ml' "

40 4

31 I 30 0 5 Cancri 9.

tf 22 O 4 3 5 l 0 10 7l' 0 20 Vsb
^ 2 2 IO 3 40 5 ?P 27 3

1 !J 4

tf 23 30 3 20 5(<?P 27 50 ml' 1 5 4

tf *3 3 7f 5 0 S& 0 10 7l' 2 40 4

*fr flormam 11. >'_
1 10 mt 0 10 4

tf 14 5 ml' *7 3 4*1 6 20 mi 5 3 4

n 9 5 2 0 5 tfp 28 10 7? 11 5 4

31 10 50 1 45 5 Cp 22
3

1 0 5

31 15 50 2 0 5 dp '-7 0 ml' 7 3 4

11 18 5 6 20 5 Extraflormam 4-

n 18 5 7 40 5 Q, 9 0 mf 2 20 4

11 16 50 7? 0 40 5ft 11 0 5 40 4

11 18 5 1 0 sSl 3 5 7? 4 50 5

n 20 5 1 20 5 l 6
5 7f. 7 iJ 5

ir 22 10 3 20 5 Leor.is.

11 23 10 1 15 5 S 8 10 7? 10 0 4
Ceminorum 1 8. a 1 1 0 7 3o 4

<5p 13 10 1* 9 5 2 a '4 10 12 0 3

<%> 16 30 6 ij
>

a '4 0 9 30 3

<3p 6 30 10 0 4 9. 20 0 1 1 0 5

<?p 8 30 7 20 4 a 22 0 8 3 2

tfp 11 50 5 5 4 a 20 3 4 3 3

4p 13 50 4 5 4 a 2 20 0 JO 1

<p 16 30 2 40 4 a 23 20 mt 1 5 4i

p 11 30 2 40 5 a 19 50 4 0 5

tfp 16 0 3 0 5 a J7 10 0 0 0 5

<p 2 50 1 30 3 a H 0 mt 5 40 6

c?P 8 ml' 2 3 3 a 7 10 4 10 4

<p 11 30 0 3 3 a 22 20 4 15 4

31 II 30 6 0 3 a 29 0 0 10 4

n 26 20 1 3 4 a 26 5 7? 4 0 6

<p 28 20 1 '5 4 V 0 10 5 20 6

<p 0 50 ? 3 4.np 2 0 1 20 6

<jp 1 50 7 3 3 P 1 10 12 i 5

<p 4 30 ml' IO 3 *
. nP 4 0 *3 40 2

1 Extraformam 7. "P 4 10 11 10 5

'n 24 0 tnl' 0 40 1,P 6 10 9 40 3

H 26 20 7l' 1 5o 4^ 10 10 5 5 3

i ? ml' 2 v5 5p
11 3 1 $ 4
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jlo/ig/zzio. Tars, Latitudo. .2 [Longittdo. Tars.
S

Latitudo
X!

?

&3

M
<2
*-

.

<i

10 5

5 6
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Longitudo. P<WJ Latitttdo.

0

Longitttdo. Tars. Latitudo.
-c
s

Lati. 1 Lati. 1
S G M S G M' 1 S G M S G M 1

Extraflormam , .*= 1 3 3 5o 6

u 0 Merid. 13 20 Ktpb. ;vj 1 4 0 40 5

M 20 6 10 5 iW= 0 40 Merid. 6 50 4

7 20 Sagittarij. 1 10 5 sws 1 3
8

40 4

i M 20 Merid. 6 20 3 S 6 3 7 40 4

27 3 6 3 3 !W= 10 0 6 5o 4

17 5 10 5o 3 Ri 10 10 6 0 5

i 28 5o Merid. 1 3 3 c 18 3o 4 M 5

i 26 3 7l'
^

5 4_Be 6 3 4 0 5

*> 5 10 Merid. 3 10 3]wa= 6 3 2 5 5

> * 5 3 3 ,4*=
6 3 0 0 0 4

> S 0 7? 0 45 7{eb. ^w* 10 5 Merid. 0 5 4

> . 3 2 10 4 &* !3 40 4 43 4

|*> 7 3 1 3 4
******

H 5 4 5 4

!>J 9 0 2 0 4 i^ 14 40 2 10 3

l-Jb 11 ro 2 5 5 16 10 2 0 5

> 12 10 4 3 4 16 40 7l' 3 0 4

"Jo 12 40 6 3 4
****** 18 3o 0 7 0 5

> 15 10 5 3 6 tvw *7 10 7l' 2 5o 5

> !9 20 5 5 5 *m-
18 3 7f

..

4 20

|*> '7 3 2 0 6 ^quarij.
"fa 12

1
' 5 Merid.\ 4 5 5 *^ 20 10 7C 15 45 5

! k> 14
1

' 40 2 5 4 J^ 26 10 1 1 0 3

'fr 9 5 2 30 5 yv^ 25 0 9 40 5

'b 7 30 4 3 4 5S 16 20 S 5 3

l',b 6
|

10 6 45 3 !7 10 6 iS 5

',<> 7 3 23 0 2 vw*

7 3 5 3 3
'b 6 5 18 0 2 Sv 6 0 8 0 4

, 26
1

3 !3 0 3 & 4 30 8 40 3

|> 17 10 '3 30 3 ws 29 20 8 45 5

> T 3 40 20 10 3 X 1 10 10 45 3

> 17 10 4 5 5 X 1 5o 9 0 3

','o 1 8 40 4 50 5 X 3 10 8 3 3
b |8 40 5 5 5 wvw 2<S 0 5 0 4

'b 1 9 3 Mcrid. 6 5 5 *C 26 50 3 10 5

Capicomi. W^ 28 5 Mcrid. 0 50 4
"b 27 10 7l' 7 20 3 VV^S 2 1 3 1 40 4

?o 27 3 6 40 6' 23 0 7? 0 15 6

Jo 27 10 5 0 3'X 1 30 Merid. 7 3 3

'fo 20 5 8 0 6 X 1 10 5 0 4

?3 28 50 0 45 f J= :4 30 5 40 5

'jb 23 3 1 45 6Ls 18 1 0 10 0 5

,b 28 40 1 50 6 *w

27 40 9 0

b 26 0 0 4 5 X 4 5 7i iy 2 0 4
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Longitudo . P<m Latitudo. Longitudc. P4W. Latitudo. 2

Lxti. & Lati.
?

S G M S G M 1* S G M 3 G M |
X 4 40 0 10

4
Y :o 20 1 40 4

X 7 3 Merii. 1 10
4
Y 20 0 1 5 5

X 9 50 0 3 4 Y 20 3 20 3

X 10 20 1 40 4
Y 10 20 9 0 4

X 8 5 3 3 4 Y 2 i 5 21 45 5

X

X

9

10

40

40

4

8

10

15

4

5

Y

Y

2 1 3 21 40 5

18 3 20 0 6

X I 2 10 1 1 0
5 Y 17 3 19 50 6

X M 0 Merid. 10 5 5 y 16 5 23 0 6

X 1 1
3 *4 0

5 Y M 30 14 20
4

X 12 0 4 45 5 Y 16 5 13 0
4

X !3 0 M 20 5 Y !7 3 12 O 4
X 6 5 x4 10 4 Y 22 30 17 0 4
X 7 20 15 0 4 Y !9 40 15 20 4

X 8 10 S 45 4 Y 19 5 II 45 4
X 1 40 J4 45 4 Extra flormam.
X 2 10 15 20 4 X 21 0 Merid. 2 40 4
X 3 0 J4 0 4 X 22 5 2 30 4
s 2<S 5 Merid. 23 0 1

X 20 3 Merid. 5 30 4

Extra flormam. X 22 10 5 30 4

X 16 3 Merid. 15 3 4 Ceti.

X !9 3 4 40 4 tf 7 3 Merid. 7 45 4

X 18 5o 18 iJ 4 s 7 3 12 2 3

Tiflcium tf 2 3 H 3 3

X 1 1 3 7? 9 15 4 0 20 '4 0 3

X *4 0 7 3 4 tf 0 3 8 10 4

X i5 5 9 20 4 tf 2 3
6 20 4

X 18 0 9 3 4 Y 27 10 4 10 4

X 20
3 7 3 4 Y 23 10 24 30 4

X S 5 4 3 4 Y 23 10 28 0 4

X !9 30 3 3 4 Y 16 3 Merid. 25 10 4

X 25 5 6 20 4 V 16 50 27 3 3

Y 0 5 5 45 6
Y 11 5 25 20

3,
Y 2

5 7^ 3 45 6
Y 12 5 3 5 4|

V 7 0 2 ij 4 V H 5 20 0 3

Y 10 0 1 10 4 Y 9 3 15 40 3

Y 12 5 Merid. 1 20

0

4Y 4
0

5

5

15

13

40 3

4 5|Y 12 20 2 6 Y

Y M 10 5 0 6 Y 0 3 14 4 Sj
Y 16 20 2 20 4 X 2 9 10 i3 0 5

Y I 18 10 4 40 4!X
* 8 5 *4 0 5

v 1 10 3 7? 7 45 4'X 2 4 3 9 40 3

V 1
1 >

20 8 3 3|X
3 4 50 Mcrid. 20 20 3

f 1
SSS
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Longitudo. Tars Ltitudo.
3-1

Longitudo. Pd'r/. Latitudo.
-1

Lati. ll Lati. 1
S G M S G M 1 S G M S G M 1

Orionis. n 3 0 25 5o 4

31 i<5 5 13 3 'Heb. n 0 0 25 20
4

n 21 5 17 0 1 16 10 26 0
5

n i3 5 Merid. 1 7 3o 2 25 20 -7 0
4

n 14 5 18 0 4 tf 22
40 27 5 4

H 24 10 H 3o 4 S
16 5 32 5 3

H 26 10 4 5o 6 4 10 31 0
4

11 16 20 10 0 4 H 0 28 5 3

u 25 5 9 45 4 tf 11
5 28 0

3

n 27 10 8 ' 6 tf 7 0 25 3 3

H 26 3 8 J5 6 4 40 23 5 4

H 21 3 3 45 5 tf
2 0 23 3 3

H 24 3 4 >5 5 tf
0 20 23 M 4

n 17 40 19 4o 4 Y 2 5 0 31 10
4

TL \6 10 Merid. 20 0 6 Y 25 40 Merid. 3 4 5 4

II 15 10 zo 2o 6 Y 28
40 Merid. 3 8 3 4|

H 14
0 20 40 5 tf 3 40 3 10

4
31 10 20 8 0 4 tf 7 20 39 0

4

31 9 10 8 10 4
11 10 41 20

4

n 7 50 10 *S 4 tf 11 20 41 3 5

n 6 10 12 50 4 tf
12 0 43 $ 4

11 5 0 H ?S 4' 14 3 43
20 4

J

11
4 40 15 5 3 tf 24 0 53 20 4

U
4 40 7 10 5 24

18
5 51 45 4

* 5 10 20 20 3 tf 0 53 5 4

n 6 10 21 3 3 !5 40 53
10 4

31 M 10 24 10 1 tf 7 40 53
0 4

n 17 0 24 5
>

tf 4 40 53 3 4

n 18 0 25 40
2 8 1 40 51

0 4

u 13 40 Merid. 2 5 5 5 V 20 0 Merid. 5 3 3 1

31 16 20 28 20 4 Leporis.
U \6 3 Merid. 29 10 3 n 9 30 Merid. 3 J

0
5

n 27 3 29 5 3 n 9 40 36 3 5

n 17 3 3 40 4 n 1 1 10 35 40 5
H 16 20 3 5 4 n 1 1 10 36 40 5
U 9 40 51 3

1 n 9 0 39 !J
4

n 10 5 3 iS 4n 6 0 45 15 4
n 12 10 31

10 4 n 15 10 41 3 3
n 20 0 Merid. 3 3 3 51 '4 40 44 20

3

Eluuif . |n 20 5o 44 0
4

n 8 10 31 5 4|3I 18 5 45 5 4
n 8 40 28 i5 421 19 5o 38 :o

4
n 7 5 29 5 4iJX 22 3 Merid. 3 8 10 4
1 4 3 28 >S 4

_

Cxnis,
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Longitudo. Tars. Latititdo.
*-* Longitudo Tars Latitudo.

0

.+2

Lati. '> Lati. I5
S G M S G M[ 1

S G M S G M
<.

tfp 7 3 Mcrid. 3 9 10 I a 3 5 49 5 4

tfp 9 3 55 0 4 ^, l3 5o 5 5 0 4

tfp u 10 36 5 5 tfp 25 5o 58 40 3

tfp 13 10 37 45 4 a 0 0 55 3 5

<?P 15 10 40 0 4 a 2 0 5 40 5

tfp 10 20 41 40 5 a 3 5 57 ij 4

q^ 6 0 41 !5 6 si 6 20 57 45 4

<?P S <o 42 3 5
1 1 0 58 40 2

tfp O 5 41 20 3 ft 8 0 60 0 5

<?P 4 3 46 5 5 ft 10 50 59 20 5

<p 6 0 45 50 5 i 12 5 5^ 20 5

tfp 14 3 46 10 4 a r4 0 57 40 5

tfp 1 1 5 47 0 5 a 25 3 51 5 4

tfp 16 3 48 45 3 a 2<5 0 Merid. 5 5 40 4

tfp 13 3 51 3
"

a 23 5 57 3 4

tfp 12 5 55 10 4 a 29 0 60 0
4

n 29 3 53 45 5 a 28 5 61 U 4

<jp 22 0 Merid. 5 0 40 3 a 20 0 51 45 4

Ext a formam. a !9 10 49 0
4

<?p 9

n 29

tfp 1

20

5
10

J

Merid. 2 5

61

53

!5

3

45

4

4

4

a
a

nt>

17

18

4

7

5

5

0

20

43

43

51

51

20

3

3

15

4

4

tfp 2

<p 4

n 17

H 20

5

0

5o

10

57

5*
55

<7

0

0

30

40

lft

l\a

/

1

8

!9

28

0

5o

5

20

63

64
63

69

0

3

5

4

4

6

2

n 22

n 18

II !5

n 12

10

5

50

0

59

59

Merid. 5 7

59

5

40

40

3

4
2

2

4

"P

"P

"P

J

1 1

!J
20

0

10

5

5

65

Merid. 6$

67
61

40

50

20

5o

3

3
2

3

Canis minons. "P 27 5 62 ^S 5

<p 14 5 '4
0 4 n 23 5 65 5o 4

<p 19 20 16 10 1
<?p 16 0 65 40 3

Ifauis. cp 7
0 75 0 1

a 0 10 Aer/</. 42 3 SjtfP
18 5 Merid. 7 1 45 3

a 4
10 45 20 5i Hydr.

<p 28

<p 28

40 44 0 4 a
a

3

3

5
10

Merid. 1 5

13

0

10

4

4
3 a6 0 4

<5p 25 10 45 5 4U 5 10 11 3 4

tfp 2(5 10 47 M V& 5 20 H !5 4

<?P iS 10 49 '5 4:a 7
:o Merid. 1 2 !J 4

<5p 29 10 49 5 4& 10 10 11 5 5

<p 28 20 49 !5 4 ,7 13 10 !3

5-S-S

4
2

4
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Longitudo, Prfr; <Latitudo.
,*4 Longittdo, Parj. Latitudo . .5

Lati. s 1 Lati. 5

S G M S G M ^|S G M S G M |
a 10

40 ij 20 4 29 0
27 3 4

a 20 3 J4 5o 4
8 0 22 20

4

a 18 20 J7 10
4
* 9 0 23 45 4

a 19 0 !9 45 6 Sft 11 5 18 !5 4

a ^9 5 20 30 2 'ilflfc 12 20 20 5 <i

a 20 0 26 3o 4 3 10 28 20
4

a 28 3 26 0 4 fmfi 3 5 29 20
4

V I 0 26 M 4 <nffc S 0 2 8 0
4

V 7 5o 24 40 <mfi 6 10 26 5 4

V 9 5 Merid. z3 0
4

_a__ 12
40 Merid. 25 J5 3

'? 12 50 22 10 3
<mfc 7 20

24 0 4
V 21 20 25 45 4

tilfi 7 5o 33 3o

"P M IQ 3 10
4

_____

7 3 31 0

___ 2 O 51 20
4
il' 6 40 33 0

_TU
4 20 33 10

4
2 0 34 50

U 6 O
31 20

3
/-__ 28 5o 37 40

___ ^9 5 i 40 4
TU 25 40 40 0

b *3 20 Merid. l7 40 4 __: 24 5 40 20
4

Extraflormam. j-l 21 5 4[ 0

a 2 20 Merid. 23 n 5
.n. 22 30 46 10

"p 0 5 1 16 0
3
-n. -3 20 46 45 4

Crateris, iffc 8 10 40 45 4

'ip 16 10 Merid. 23 0 4
_u^> 6 10 43 0 2

22 20 19 3 4 7 30 43 45 3

ip 19 5 18 0 4- 29 )Q 5i 10
*

w 26 5 Merid. 18 3 4
_____.*

5 10 51 40 2

"p 19 10 H 40 4
_n. 26 10 55 10 4

"p 29 0 16 10 4
_-___C 1 0 5 5 20

1

"p 2 1 3 Merid. 11 5o 4 *
28 10

44 10 1

Corni. * 4 0 45 20 2

.n.. 5 10 Merid. 21 40 3 -* 4 3 0 Merid. 49 10 4

.TL.
4 10 '9 40 3 Eeftiol*.

Q. 6 3 18 10 5 * 7 5 4 5 3

i 3 20 *4 5o 3 5 40 29 10 3
L 6 3 12 3 .

TTV 20
50 21 5 4

TL 6 5 1 1 45 4 Hr?. 24 0 21 0 4
-Tu 10 20 Merid. 18 10 : K

7 1

5 25 10 4
Centauri. f 20 0 Merid. 27 0 5

0 20 Merid. 21 40 5 fltfc 20
3 29 o- 5

Q. 29 5 18 5o 5
miO

l7BR M 5 28 3 5
.n. 29 0 20 3 4'<* 23 3 50 10 5
.n- 29 5o 20 0 5 * 25 3 33 10 5
j-u 26 0

25 40 3
_n_^

1 1 50 3' 20 5

*& 5 3 22 3 3 1 n 40 3 3 4

\z
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Longitudo. P^rf. Latitudt .

0

Longitudo. Tars Latitudt>.

Lati. &> Lati.

S G M S G M
<;

S G M S G M

$s 12 50 29. 20 4 4 3 H 50

* 28 40 7 0 4 "b 1 40 14 40

^HR 2 9 10 if 20 4 29 10 i5 5

fllR 25 3 *3 20

4,i 29 0 18 3

26 3 1 1 5 4 X Merid.

17 0 1 1 5 4 fttz 2(5 5o Merid. 23 0

*OT^ 16 20 Merid. 10 0 4 W 20 3 23 0

jtrx. IM_. 24 0 22 i5

i 17 3 Merid. 22 40 5 ** 25 10 22 3

2 0 25 45 4 ass 2
4 10 i<5 S

i 16 10 26 5 4;*^- '5 0 ^9 3

IO 3 3' 20

Sj^
2 1 0 ' 10

M 0 54 10 4F
18 40 14 40

M So 5 5 20 4 _; M 0 i5 0

ji 10 40 Merid. 34 M 4* 1 1 40 16 3

| Coroneanfiralts. 1 ??^ 1 5^ 18 10

29 0 Merid. -4 45 4*s 10 0 Merid. 22 !)

1 1 5
2 t 0 5 Extra formam.

fo 3 0 23 0 5J*> -7 5o merid. 22 20

> 4 40
20 0 I ^

1

1 0 22 IO

> 6 0 18 3
- 1

3 5o 2 1 10

> 6 5o Merid. 7 10 4!*= 1 50 20 5

"b 6 4 16 0 A ^fc*

3 40 17 0

> 6 20 M 10 4 w= 3 40 Merid. H 5

*> 5 0 n 20 6 1



TAVOLA DELLA DECLINATIONE DEL SOLE.

Montone. Toro. Gemelli.

Gradi.

Bilancia.

Crad.Min.Sec,

Scorpione. Sagittario.

o 0
0 0

I 0 23 22

2 0 47 41

3 1
11 8

4 1 35 24

5 1 55 3'

6 2 24 7

7 2 47 7

8
3

10 9

9 3 34 11

IO 3 58 13

U 4
21 18

12 4 45 15

13 5
8 6

H 5 32 6

15 5 55 24

16 6 18 14

17
6 41 29

18 7 4 3

t9 7 27 !5

20 7 50 16

21 8 12 11

2 2 8 35 l6

23 8 57 46

24 9
20 1

2 5 9 4 0

16 10 42 4

27 io 25 20

28 10 47 17

29 II 8
S

3 1 II 30 1

'UI?J.3A

'33J3<L

Crad.Min.Sec.

1 1 30 1

11 51 3

12 II 10

12 32 19

12 53 !9

i?
1 1

1$ 53 10

!5 53 5

J4
12 8

(4 3* 0

!4 5i 4

!5 9 8

*5
28 H

15 46 37

16 5 1

16 22 *4

i<5 40 5

16 57 27

7 H 5

'7 30 24

J7 47 7

18 3 0

18 18 13

18 34 6

18 49 9

9 18 >

!9 3 4

19 32 7

19 45 59
20 59 10

20
12

1

3U03J

'01Avnhy

Crad.Min.

12

4*

56

48
o

11

21

31

41

51
o

8

13

24

32

59

45

51

57

20

20

20

io

21

2 1

21

21

2 1

21

22

22

22

22

22

2 2

22

22

22

23

23

25

3

,'25

I25

I23

-5

23

23

23

7

11

J5

18

21

24
26

27

59

29

50

Sec.

1

16

5

3
o

1

16

1

32
16

o

7

3

22

9

9

31

38

29

1

2

6

7

'S

16

7

9

25

2

20

o

'OMUVJ

'ouxoyutfvj

Actf 4<'P. <"''><<* 8. tsutdice^&fcutiwftitent'iiriquefieii ,uuoldire,t&fleiumocincitiepiedi.
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T AVOLA DI QVELLO
CHE SI CONTIENE IN

TVTTA LOPERAPER
ORDINE DE I CAPI,

Capidelprimo libro.

ItadiM.Vitruuio. fac. i

Trocmio. flac. 2

La dedicatione deltopera. 5

Di quali cofle compoflia l'arcbi-
tettura. 2 6

Dellepxrti della jlrdfttettura. 3 7
Deltelettione de' luogbiflani, & quali cofle nuo-

ceno allaflanitx. 41

Delleflondamenta delle mnraglie& delle torri.

44

Della ekttione de i luogbi alfuflb commune del-
ia Cittd. 6a

Capi del fecondo Libro ,

I L proemio. 66

Deita uita degli antichi huomini , & de iprin-
cipij del uiuere humano , cr delle cafle , <f?

accreflcimenti di qnelk. 6 8

De iprincipv\ delle cofefecondo ifiloflbfi. 7 2

Deimattoni. 74

Delijtrena. 78

DdiapoluepoTfiplana. 80

De i luoghi , ouefli tagl'iano k pietre. 8 1

Dellemaniere dimurare, qttalitd,modi, efflr luo-

ghi di qudle. 8 3

Deltagliarei legnami. 89

CapidelterzoLibro.

IL proemio. 95

Delle compoflttoni, & compartimenti de i Tem

pij,& dela miflura del corpo humxno. 1 08

Di ciiujueflfiecie di Tempu. ! 2 3

Deliefiondationi , >& ddkcolonne & loroor-

namenti, cfr degli architraui tantoneiluo-

ghiflodi quanto ne i tnoflfi. 134

Capi del quarto Libro ,

IL proemio. 161

Di tremaniere di colonne& delle origini& in

nenlione di qttelle. 162

Degli omamenti delte colonne. 166

Della ragioneDorica. 1 7 1

Della diftributione di dentro delle cele , & del-

lo antitempio. 176

Diflhre i tempijfecondo le regioni. 1 8 1

Delle ragioni ddle porte,& delle impofle de i

Tempij. 1 8 2

Delk ragioni Toflcane de iflacri Tempij. 192

Dell'ordinaregli altari da i Dei. a o 1

Capi del quinto Libro .

IL proemio. 203

DelForo. 207

Delio Erario , del carcere, & della cttria,

come fli deono ordinare. 220

DdTbeatro. 223

Del-
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Deli^rmonia. 227

DeiuafldelTheatro. 243

Dellx conflormxtione del Theat ro. 247

Deltetto dclporticodelTbeatro. 352

Di treflorti diflcene. -i$

De iportichi dietro la flcena , &delleambula-
lationi. 260

Della diffiofltione& delle parti de i bagni. 2 60

Dclla cdificatione ddlepakflre& de i Xifli.

265
De iporti& dellefkbriche nellc acque. 2 (58

Capi del fefto Libro-

IL proemio. 272

Di diuerflequalit depaefi, & uarij affietti dcl

c'telo ,flecondo i quaflifi deono diflfiorregli edi

ficif. 274

Delle 'miflure&proportiot de ipriuatiediftcij,
-77

De i cauedi,& delle cafle . 252

Tegliatrif,ak,Txblmi. 288

De iTriclini,ftxn7e,ejfedre,& delle librerie&

delle loro mifiure . 292

Delleflak almodo de Greci . 294
tA cbeparte del cielo ogni maniera di edificio

deiteguardare acciofia utile &fiana. 295

De i proprifl luogbi degli edifictj &priuati '&

comm:n\i,t & delle maniere conuenienti a

ogni qnatitd di perfbne . 296
Delle ragioni de i rufticali edificu,& diftintioni

dimoltcparti di quelli . 297

Delle difpofltioni degti ediftcii,& delkpartilo
rofcccndo i Greci,& dc i nomi difflerenti,&
molt 0 da i coftumi etltalia lontani . 3 00

DeltxfermeT^a ,& ddlefiondamenta dellefh-
briche. 304

Capi del cttimo Libro.

IL Troemio . 307

De i terra'TTf . 310

Dimacerar la calce pcr biancbeggiare& co-

prire& d'iticroftare i muri. 3 1 4

Delk politurs ne iluoghihumidi . 318
Ddla ragione del dipignere negli edifictf. 3 1 9

n chemodo flt apparecchi Umarmo per gli co-

primenti . 322

De i color'h&prima detl'ocrea. 5 2 2

DeUe ragioni delminio. .323
De i colori artificiofi .

324
DeUe tempre del color ccruleo . 3 2 f

Comefifhccia la cerufa,il uerderame,& laflan
daraca .

3 2 f
In che modo fifhccia l'oftro eccellentiffmo di
tutti i colori artificiali .

325
Di tutti i coloripurpurei. 325

Capi dell'ottauo Libro.

IL proemio. 317
Della inuentione dell'acqua . 328
Deliacque .

330

DeU'acque calde,& chefiorxe hanno da diuerfi
mtalli,& deUa natura diuariffonti, laghi,
&fiumare. 3 3 y

Dellaproprietdd'alcuniluoghi &flonti . 340

Degli eflfierimenti deiiacqua . 3 41
Del condutre,& liuellar\l'acque , & degliflru

menti buoni a tali ejfetti .

341
JLquantimodifi conduchinok acque . 343

Capi dcl nono Libro .

IL Troemio .

347
llmodoritrouatoda Tlatone per miflurare un

campo di terra . 3 4 s

DeUaflquadra itmentione di Titagora , perflor
maretaiigulogiuflo . 349

Comefipoflfla conoflcerttna portione di argento
meflcoiata con toro finita l'opera . 352
Ddla ragione de i Gnomoni ritrouatiper l'om-

bra dc 1 raggi 4el Sole . Et delmondo . &

deipianeti. 366
Del corflo del Soleper li dodiciflegni. 386
Delle confleUationi cbeflono daUaparte Setten-
trionak. 391

,DeUeflelle che flbno dal ipdiaco almerp di .

396
Delle ragioni de gli horologi,& dcllc ombre

de i Gnomoni al tempo equinottiak a I{omx
& in alcuni altrt luogbi . 398

Dila ragione degli borologi,& deU'nflo& del

lainuentione loro,& qualiflieno fliatigli in-
uentori. 416

Capi
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Capi del decimo Libro.

IL Troemio. 438
Che cofla machina, in cbe difflerente dallo in-

ftrumento , & della origine & neceflfitd di

queUa". 441

Dellemacbinationi trattorie dc iflacri Tempij ,
& delle operepublicbe. 44 y

De diiterfl uocaboli dcllemacbine & corne fli
dri-rxxno. 447

Di unamachina da leuargrandiffimi pefli. 4^8
Diun.ialtixflbrtedimxcbma datirare . 449

Di una ingeniofla ragione di Ctefifionte per con-

durreipeji. 450

Come trouato s'habbia la petraia , della quak
fufatto il Tempio diDiana Eflefla . 4^1

Delmouimento dritto , & circolare che fli ri-
chiede a leuar ipefli. 4^2

DeUeflorti degliflrumentida cauar acque, &

prima dci Timpano. 460

Pede ruote , & Timpanipermacinar lafkrina.

0 L Jl. 499

460
DeUx uidx che xlrxgrxn copix d'acqua. 46 i

DeUa machina flxtta dx Ctefibio cbe xlrx l'ac-

quxmoltoxlto. 462
Delk mxchine hidrxulice con kquxli flflanno
gliorgxni. 46 f

Con che rxgionefl miflurxii uiaggiofhtto oin

carretta , 0 in nxne. 468
Delle rxgioni de'dc Cxtxpulte , & de gli Scorpi-
pioni. 47 2

Dslle ragioni delk bxlifie. 474
Ddlx proportione de'dc pietre chefli deono trxr-

re xlfloro dellx bxliflx . 47 5

Dell'appxrcchio della tejiugine perk fibflfe. 478
DeUe tempre& cxrcxture deUe bxlifle , & dcl

kcxtapidte. 476
DeUccofle daoppugnare, &da diflendere, &

deUa inuentwne ddk jtriete. a76
La tauola deUe lnnghezje , targherje,parti&

grande-7je delle ftellc . 483
La tauola delia declinatione del Sole 49 6

I L F l 7^.

TTT
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TAVOLA DE I DIECI LIBRIDELLA

ARCHITETTVRA DI M. VITRVVIO.

o.

Bete. 90

jtbete flopernate , & rnflerna-
te. 94

jtcqtta, &flua inuentione , pro-
ttx , linello , & condotta da $i7 per tutto

l'ottauo libro .

Jtcquepiouane. 330

jtcque calde ,&metalliche . hj

jfgente. 9

jtgente diuino , naturak ,& artificiale. 1 1

jtkflfdndro Umagno,&fuo amertimento. 66

jlberi,natitre,&preprietkro. S9. 90. 91
^ttato Tempio . 115
jltari ,&Loro ordinatione . zo 1

Jtmphiproflyks . 113

Jlngoli ,&loro dichiaratione. 2 3
jtndrea Talladio ^rchitetto. 64
jlnte. 115

jtnalemma , & diflcorfliflopra da 3 66 ftn 40 3 .

jtnguli,& circonflerewze fhtte da i circoli,

& diametri , che entrano ncllo ^nalem-

ma . 420

^pennino , & flita deflcrittione . 94

jtpparenre , & orti& occafli delle fieUe. 3 8 1

jtrte , difflnitione , naflcimento , creflcimento ,

diuifione , & diflcorfloflbpra l'arti . 3.4.5
jlrte , & ifferienzaflbno differenti. 4

^rcbitetturx, &flnx dignitx. 5

jtrcbitetturx , &flua diffinitione , deriuatione,
& Ixttde. 6

^trchitetto .

^rti attribttite agli animxli . 9

^trte diuiiia.hnmana,& mondana . 9

Artefice tiene doppia conflderatione , & dop-
pia xffettione rififietto aliopera. 1 o

jtrchitetto richiedc fhbrica ,& difcorflo alla

fluaperflettione 1 o

jtrtidiflinte . u

jlrchitetto , &flue conditioni . 1 2

jrithmelica. 1 _

jtrchitettura , &flua laude . 2 1

^rcbitcttura di cbe compofta, z6

^trchitettura , &flneparti. 3 7
jlrte imita la natura, &perche caufla. 3 7

^trchitettura,&flua dimfione . 3 j.ftn 40
jtrthritis. j 7
jtrena . 78
Arcbitraui ,& uflb loro neUe mcmiereareofti-
k. 129

lAreoftylos. 123

Arcbitraui,fregi, & corniri in diuerfigene-
ri. 146.&piuoltra.

^rcbi. 207
jtrmonia ,& diflcorflbfopm 227 &pm oltre.

_ytrmotticogenere . 2 29

jtrifloflfleno ripreflo . 131

^riftippo filofofo r&fua laude. 272
jLriflofane , &fluogiudicio. 307

jtrgento, & oro meflcolato comc fi proua .

3 52.

jlrchimede,&fua inuentione .

3 j 2

^rchita , &fl'ua inuentione. 3 5 j

x,4firologia neceflfaria ali^rchitetto. 2 o

Jtflfetti celefli , & diflcorfo flopra. 2 3

Jtflfle, &flua diuifione. 2 3

Jlflpknonherba .

47

jtffetticekfli. 38 j
^trif. 283.J7B291
Augufto . $

Jluertimenti.%. 2 1 . 66. 97 . 1 2 8. 1 3 2 . 1 60

179. 256. 257 . &nel proemia del fleflo
libro .

Jtuk. 183

B.

Bjlifle.
474

Exfle,&flueflorme. 142. 143.144

Exfilka. i 08

Bxflilicbe,&fluot compxrtimenti . 214
Bafllicaflhtta da Vitrumo a Fano . 116

Biancbeggiamenti , & intonicature ,& modo

difihde. 313.314
Borijihene fiumc . 3 3 _

Cariacide<
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C.

f^ ^iriacide.

l^, Cake.

Camio .

15

79

136

Capitelli di diuerflgeneri .

Canalatura .

141.153. 155.
160

Capitelk Corintbio . ?Si

Carcere. 221, 222

CAuedi&flue tnaniere . 282.283
Catxpulte.
Cerufa .

Ceruleo colore .

47 *

3*5

J2S

CbrifocoUx. 3*4
Cittd,& fbrmafuaflccondoVitr. _

2

Circoli cclcfti , & loro inteligen%a . 5 67

Circolineceflfxrij prformare lo Atialemm* .

40;. &piuoltrx .

Colliquie . 283
Corinthiefiak. 293

Coior ceruleo . 325

Cokhifiume. 331

CorfbdelSokperliiifegni. 386

ComparationedeU'arte ,&deita iflfierienza.
45-

Conditioniddk^/trchitetto* 12.13

Commentxrij cbe coflaflono . 13

Conucnienza tramokcflcietrze. 2 1

Compartimento . 9. 3 4

Concarrenz^diauanzarfiitdfhbricare . 69

Cnmpofltwne di uarie mamere diTempi .125.
fin 129

Colonne, & fluoi raflremamenti ,& gonfiez^
za. 133

Cotonneflopra le cantomtepiugroflf. 132

Colonne, &loromaniere, origini, &inuentio
ni . 162

Cokmie ,& loro ornamenti . 1 66

Confbnanze. 231.240

Conformationc dei Theatro . 247

Cokrinaturali &artificiali 324

Colorifhttiperarte. 324

Confldlationi dallaparteflettentriomle $ 91.it

meridiana 396
Cono& conicafluperficie , 399
Credulitd . 3.

Creflcimento ddk arti. 4. 5

Chromaticogenere . 229

Creta fletinufla, & anmtlaria, 326

Creflcerc ,& calxre de igiorni &fua ragione .

386.387
Cteflbio,&fueinuentioni. 427

Curia . 227

Cubo,& fuaduplkatione . 360

DEfcrittione
detto jpewimo, 97.9 8.

Democrito , &fliia opinionc cercagli
atomi. 73

Denario perfietto. io_.

Ded?aone deliopera. 5

Decoro. 34-^i

Dijfinitwne deU'arte .
. ,

Difcorfb , che cofla- %

Diflcorfbfbpra l'arte. a

Diuiftone degli babiti. +

Difiintione delk arti .

^

Diffinitione deli^rchitettura . n

Dififltoneddfloggetto,& cbe importi. 8

Difcorflo proprio delihuomo .

^

Diflcorflo quando erra. 9

Viuiflone deUe arti . j ,

Difegno. 13

Diuifione deUaprofifettiua . 1
4

Diifiione deUa filofofia. j 8

Diutfione ddlaMufica . 1 8

Dificorfoflopragli afpetti celefli. 2 3

Diflfiutatione de i principij ddleflcknzc a chi

conuenga . 2 5

Diuifionc di tutta laflorma deU'jtrchitettura .

27.

Diflcorfo flopra fordine . ; S

Difpofttione . zy.idee , florti 2 9

Diletto cbecofla . 5 z

Difcorfloflopra la euritbmia. 3 3

Diflributione , vrfluoigradi . 3 6

Diflcorflo lungofopra la diuifione delfjlrchii ct
tura. 37.38.39.^0

Diflributione delle opere publiche. 4 o

Diflcorflo flopra k cofle da eflfler confidcrate dx
chiUHakfhbricare una cittd, 4 f + 2

Dinifionedentrolacittd. 54

Diflcorfloflbpra i uenti. 54. 55.56

Diflcorflo flopra k coknne.&akezpg loro. 1 40
7 r T 2 Digreflfiortc
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Digreffione contra imal dicenti . 6 3

Dinocrate jlrchitetto , &fua inuentiotu; . 66

DiJ'corJbflopra i principij del uiuer humano ,&
delfhbricare . 69

Diflcorflo flbprx iprincipij delk cofle 7 3

Diflcorfloflopra imxtl oni . 74

Diflcorflo flopra l'arena , & tx calcc . 78.
79.80

Diflcorfloflopra kpietre . S 1 . 8 2

Diflcorflo flopra ilmttrare. 8 3 .fin 8 6

Dificorjbjbprakproprietddegli^ alberi. 89.
90

Dificorflbflbprakproportioni. 91-fin 108

Dificorflofopra lemijure 108.^miflura delcor

pohumana. 109.110

Dixflylos . 123

Difcorfloflopra'lflondare' . 134

Diuifliane di quello fi contiene'nef decimo libro

4 3 9-& diflcorflo flopra ta^machinatione .

Diuiflone delkmachine. -

445

Diflcorflbflopra kfhbriche con 'tuttigli ordini ,

&generi,flh de bafamenti, bafle , come di

colonne, capitelli , architraui , flregi , corni-
ci , & frontiflpici da 1 4 _ .fin 1 5 7 .

Dificorfioflbpra igeneri delk colonne. 1 64. 1 6 5

Dificorfiofiopra'l tetto . 167

Diflribittione delle parti didentro del Tempio .

\76.fin 182

Diflccrflb fiopra ilfioro . 207

Dificorflbfiopra'l Thcatro . 2 2 3 .fin 1 2 6

Diflcorflo diMufica. 2 2 7.,fin 2 4 3

Diatonicogenere.
Diiono .

Diefi. 23^.233

Dijcorfloflopra'l flhbricare in acqua, & de ipor
ti. 268.269

Diflcorflb flopra tjtrflenak de'Vcnetiani . 270,

271.

Diflcorflo fopra l'acque. 2 7 1

Diflcorfoflopra le qualitd deipaefl. 274

pifcorfofoprakfhbrickediuiUa.
'

298.299
Diflcorflo f'oprx k uolte delle catuere,& incrofla
turedeimnri. 317.31$

Diflcorflofloprx lapittur.a. 321

Diflcorflofloprx tx natura deile acque , inuentio.
ne ,proi:a,l>ueUo,condottaper tuttofotta-
uo tforo .

Diflcorfloflbpra kflcak . 350

229

232

Diflcorflbflopra k duemedieproportionali.i 55.

&piu oltre .

Diflcorfloflopra'l cielo , &fluoi mouimenti. 3 67

fin]$)

Difcorflo fiopra ifiegni cekfli. 388

Diflcorflo flopra i tagli delkfoperficic coniche .

399

Dificorflflopragli jtnakmmt . 40 3

Doncogcnerc &flua ragiane . 1 7 1 .fin 1 7 5

Duefiortidiiflpcrienza. 4

Dubio , &fblutione. I o

Dubio, &fiolutione . l

Duplicatione del cubo. 3 60

Difcorfljbprx la Gnomonica . 3 66

E.

EDifitatione
che cofla. 33

Edificpjirujhcali .. I97

Edificij priuati alla Creca 3 00

Egittieflxk. 293

Elettione de i luoghiflani . 4 1

Ekftione de i luogbi aliuflb ieUa cittd . 64

Eliflflelinea. 399

Endego. 326

Epigrammifloprafonti . 3 39

Eratojkne 6\.&fluainuentione . 3 54

Erario .
220

Eflbrtationc aU'jtrchitettura. 303

Eflfledre. 292

EflbrtationeaUauirtunelproetnio delfleflo .

Enritbtnia che cofla . 3 3

Euttylos 1 2 3

Euffate fitime. } 3 1

F.

Fjlbrica
che cofla e .

8

Fabro nomegenerak. 40.70

Fabricare,prmciptj ,& creflcimenti dcUe

fhbricbe. 68

Fxbrich e di uilla . 297

Fabricbepriuate . 2 7 -j.fin 294
Fabriche alla Greca. 300

Fermezxa , &fiondameuto deUefhbriche, 3 04
Fine &fiua notitia,& diffinitione,& dificoiflb.9

Filofiofia neceflfiaria ailo Jlrchitetto , & dufiia
ne. 18

Fini
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Fini delle opere di due
maniere .

Fondxtioni.

Formx primx cbe tx mxterix

Fortificxtione .

Foflfx ddla cittx .

Foro &J'uo compartimento .

Eonti di diuerfe natitre .

Gjlngefiume
.

Geometria .

Generimuflcali .

Generi di mnfica .

Ciudicio de ipoetid'jtrifloflane
Gioue,& fluo rnouitnento .

Gnomonica che cofla .

Gnomone,&fua ragione .

Gradi , & lor miflure .

Gradi del Theatro .

Grxduatione del Theatro .

Grotteflcbe riprefle da VUr.

H.

'7

'34

9

44.//// 46
47

io7.fin 209

339

33i

*3

229

239.240

37

33

37-398
366
136
225

252

320

Hjtbito
che cofla ,& come s 'acquifli, &

comfl d'uiidx . 2,3

Habiti dello intelkto , & della uolon-

t.
_

nercole,&lofladio,& laflaturaflua. 34

Hiflgino. 326

Horologi,& loro ragioni . 3 98./? 4 34

Hyperbole,&fuo taglio . 400

Horologi da acqua . 427.^434

I.

ICbnografta
. 3 o

Ideedela difpofitione. i$.fln 3 2

Ignoranza dimala diffiofitione . 3

Impi. _

o

impluu'o. 183
Intelktto . 3

Intendimento. 3

Ixflrmit.i cxufate da uenti. 5 6

Inuentione , cbe cofla . 31

lnuentione de Ctefifonteper condurrepefi. 4 s o

Interpenfiua. 283

liiftrumento&Machina differente. 441

Infirnmenti da liuellar acque . 342.343

Inflrumenti di ritrouare k iineeproportionxli.
356

Iffierienzx , che cofix , onde nafice ,& a cht

fierue,&di quante manierefliay&comeflia
dtjferentedaU'arte. 4

Ifioria ncccffaria altjtrchitetto .

ifcuflatione di Vitr.
ifiorix delle origini delle colonne .

iftoria deUe cariacide , &perfliani.

25

163

5

I.

LEgge
pofla in Epheflo agii^trchitctt .

458

Legnami& difcorfofopra . 8 9

Librerie . 292

Liuelk d'acqua. 342

Linee proportionali , & loro inuentioni . 3^5

Lineepiegate dette concoide ,& loro proprie-
td. 362

Linea del uero luogo , & dell'apparenza. 271

Luoghi priuati ,& communi ne glicdificu.
296

A.

M_rmi
del Tempio di Diana comeflono

flixti ritrouxti . 451

Mxcbinx 44 2 . & diuiflone deUema

chine 44 3 . & diflcorfi .

Machinxtione 37 .& diflcorfloflopra . 441.

442

Maflfltne . 3

Materia . 9

Mxnicre di Tempij. 1 1 5

Mxtbemxticeprincipxli,& flottoprincipali&
floggetto loro. 1 3

Mattoni , & d'flcorfifopra . 7^-75
Marmo , & fi:o appareccbio per incroflare i

321

385
9.10

19

58

354
61

murt.

Marte&fluo corflo .

Mezo &flueproprietx,& officio.
Medicina neceflflaria aUo jtrchitetto .

Meridiana linea, &flia inuentione .

Meflolabio.

Miflura deUa tcrraflecondo Erathoftene .

Miflura
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Mifl'ra del corpt bunwtO . 109

Miflure ddTheatro. xn.&piu oitre

Mijitredegliedificipruati . 277

Minkt&fuamuentione,uflo,& tempra . 323

Monocordo . 231

Modidi candjoreacque . 343

Modo di miflurar terreno trouatodaTlatone.

348
Modo di conoflcer toro meflcolato can l'argen-
to. 352

Mondo checofla. 3 67
Mouimento dritto ,& circolare. 452

Muraglia deUa cittd , &fiorma. 4J-fin 5 3

Mnraremodi . & quaiita dimurare . 83.
ft*%%

Muflica neceflflaria aU'jtrchitetto . 1 8

X-

N^fflcimettto
dejtrti. 4. 5

"iiaturadiuina di chitrouada fe. 1 1

TSlkolozcno. 271

Vfllo. 331

l^itmero , & numeriperfietto , 1 1 1

Ifumero cubo,& diflcorfloflbpra . 205

0.

OCrea
. 322

Opimone. 3

Opcra ,& operationeflono dijflerenti .

7.8

Oppidum. 5

Opinione de ifiloflofl cerca i principij delleco-

fle. 327

Ordine che cofla . & diflcorflo flopra . 2 6

finiS

Orthographia. 3 o

0 rdine delfiecondo libro di Vitruuio . 7 1

Ordinatione de i tetracsrdL 233

Orcheflra. 247.252

Orti& occafli ,& apparenze delkfleUe. 3 8 1

Orflamxggiore&minore . 394

Ofiro . 325
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T.

13

Pjtconio
ripreflo di temerit. 451

Tauflania. 16

Tartidel c'iclo doue deono guardare gU
ediflcif . %9 f

Tauimenti ,&modidifhrli. 3 1 o . 3 1 1

Taretonio . 322

Tarabole&fuo taglio. 400

Tetraie & difcorflofopra lepietre .
Tenflxmento che coflx . 32

Tetraia de i marmi del Tempio diDiana. 4 5 1

Terfianiprigioni& ijioria Loro , j 5

Teripteros. _ 1 5

Thajifiume. 331

Tittura&flcoltura. 1 1

Tithio jtrchitetto, ripreflo daVitr. 2 2

TiantacbecoJ'a . 30

T'?aoflyios. 123

Tiedistali .

Vitbagora , &fluoipruet'm numero cubo .

205.206
Tittura negli edificij . & pittori . 319.320

Tianeti,& loro caratteri,& mouimenti.

571

Tkuritide. 57

Tbfiumc . 331

Toli,& cardini delmondo . 367
Toliture ne i luoghi hitmidi. 3 1 8

Torti , &fhbriche in acqua . 268

Toflflbilitd dipoflflederemolteflcienze . 22

Torte della cittd . 47

Tozjplana . 80

Toggio. 1 3 6

Torte,&flte ragioni . 1 8 2 . fin 1 9 1

Tortico del Tbeatro . 252

Toggio del Theatro. 255
Troemio in Vitr. 2

Trecetto deU'arte , &flte conditior , 8

Trime notitie . 3

Trincipio. 9

Trofpettiua . 14

Trincipij deUeflcienzc . 2 5

Troportwne. 2 8

Trofilo qtia,.
to importi ali'Jtrcbitetto . 3 o

Trinciptf del uiuer humano ,& ddfhbricare .

68

Trincipij
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5

120

Trincipif dclle cofleflecondo ifiloflofi. 7 1

Troportione& dflcorfioflbpra. 9 7fin 1 08

Troflylos . 115

Troporrione deUccotiflbnan-ze. 2 4 1

Trinxti edificij&lor mif'ure .

277

Tropri. , & communi luoghi ne gli edifictf.
296

Troemio del nono libro dx eflfler ktto .

Trude?za.

Tflcudodipteros.
Ttolomeo,flux libraria , &giudicio. 307

Turpura,& ufloflno.

QValitd
& temperamento dclla regione.

41

Qftcflioni dellemecaniche . 453.

finaj

K-

RAgione
che coflx . 13

i\xgione ciuile neceflflaria all'jtrchitet
to . 19

_\acconimunxnzx dclleflcienze . 2 2

]{cno fiitme . 331

I{egionc,& qnxlilxflue . 41

R^elxtione . 16

Epma,& laitdejua riflfietto al clima . 276
Rodano finme. 331

S.

3

293

294

3

1 1

22

Sjlpienza
.

Sale Corinthie , & Egittie.
SakaU'uflxnza Greca .

Scicnza.

Scoltitra , &pittura .

Scienze, & raccommunanza loro .

Sciograpbia. 3 1

Scamillo . 136
Scale del Tbeatro . 228

Scaland canto. 229

Scrittori d
'

jlrchitettura , & di proflfiettiua.
308.309

Sc^de . 350

Scorpioni . 47 2

Segno delflapere . 4

SegHo. 1 1

Scnario numero perfietto , & perche . 112

Scrrtuono maggiore , &minore . 232

Scfla maggiore , & minore. 231

Scgni celefti , nomi , &flgure loro. 386
Setoni, & tagli deUe fbperficie coniche ,

399.400

Sigmficxre , & eflflcrflgnificato. j i

Simmetria, 29

Sifidos . 123

Sinope. 5 2 r_

SilJttico. 326

Sofpetto , 0 floffitttione. , 3

Soggetto ddlcflcienze qtito importx cheflix be
ne dtfflnito . 8

Solertia ch& cofla . 10

Soggetto delk matbemxticbe . 1 3
Socrategiudicato fapientijfimo dxltorxculo .

91

Sole , & fluo corfloper iflegni.
Squadrainuentione di Tithagora . 3 40
Stcreobati.

134
Stilobati .

134

Strixflrie. \6o

Stanze . 292

Stratagemi. 480.481
Suoni cbe dikttano , &nonflono conflonanze .

232

T .

i.fin 291

T^blino.Tatiaifiume .

Txnclx de imouimenti de i cieli . 373
Tauola delk loiigbcz^e de igiorni. 350

Tempi , &fiuoi principij , & mxniere . 114

//130

Tempio ficoperto dctto hypethros. 1 1 5
Tetto ,&fua ragione. 1 6j
Tempu Toficani, & loro ragione. 192

7 'ertiarium 0 terzera. 193

Tempifritondi. 197

Tetracordi. 230
Terzamaggiore , &minor . 232

Terrazji . 310
Theatro. 223./? 2 57

Theatri di Scauro, & di Curione. 225

Theatro
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Theatro de i Greci,

Tbeophraflo.
Teftuggineper lefoffe,
Tigrifiume.
Timauo fiume .

Torri , &florme loro.
Tramontana .

Trigliflo,&flua ragione.
Traui,&fluoiligamenti .

Trkmitonio .

Triclinif ,

Tuono .

257 Venti& diflcorfofopra . j 2 .fi g j
172 Veftigideglihnominiqualifono, 174

478 Verderame. 315

331 Verfi deUemeteore .

533

3 3 1 Vita di Vitruuio. 1

q6.fin 49 Vitruuio&fualode. i%

394 Virtuchedffcorre . 9

169 VirtudeUepietre. 9

1 94 Volte,& incroflature demuri,&modidiuolta

131 3 '4-3IS
192 vflodiduemamere. 9
* 3 1 rf/7/W 9

Z.

V
Afifonm del Theatro.

Vero neceflfario conttngente.
243 Z0IL0,&fuapena.

3

5c8

A tarie 171. //'b 30. ene dke_ potta nia poco terreno ,vucldire, fortauiafH terreno.

I L F 1 t\E.
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The translation of Vitruvio's De archilectura by Daniele

Barbaro and his related commentaries were major cul-

tural events in sjxteenth-century Europe. Brbaro (1514-

70), bornin a noble Venetian family that.was among the

most qualified in the field ofhumanistic learning, started

to studyVitruvio in 1 547 with the help ofa collaborator of

great prestige: Andrea Palladio. The co-operation of

these twomen was to have a considerabl influence on the

arehitectural revival in 'Venice and the Venetin ter-

ritory. Palladio provided the illustrations for th work of

Vitruvio edited by Barbaro, whose commentaries are

something ihore than an architectural treatise: they are a

summa, 'which remained unrivalled until the, eighteenth

century, of thories concerning art, archaeology, applied

technology, natural science, astronomy, mathematics,

mUsic and harmony. First published in 1556, they

became a fundamental referenc book for entire gener-

ations of architects and theoreticians. But only in recent

years has it been possible to traee in them a critical and

polemic streak reveahng the ferment nd unrest that

pervaded sixteenth-century culture. Such overtones are

accentuated in this second edition, published in 1567,
which was amply revised by the author. This is the

version we have chosen to ofier to contemporary readers

in a facsimile edition, for not only do the additions on

lagoon hydraulics echo therhes which are topical today,
but the thorough rearrangement of the qomment to Book

IX shows Barbaro directly in rapport with the 'scientific

revolution' then making its first teps.

Though rver neglected, Barbaro' sVitruviohasnver

been studied'in its complete form, partly perhaps becase
of its richness, and its deeper motivations have thus re-

mained undiscovered. Therefore the aim of this edition is '";

not merely to put a rare book orice more into circulation.

Manfredo Tafuri's introductory essay has the funq;ton of

placing Barbaro's commentaris in their coinplex histor-
ical context, also evaluating their interaction with Pal- f
ladio's tables, while ManuelaMorresi compares the two.,

editions to both pinpointthe diffrence between them

and give a scientific answer to the questions these pse.
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