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INCIPIT LIBER QUINTUS DECIMUS

[f. nov.-f. i22r.]

IVlontato a cavallo me n'andai lungo la marina a' pi della mon-

tagna e cavalcato forse dodici miglia trovai uno fiume, il quale non
5 piccolo era, n essendoci ponte n altro modo da passare, fui costretto

andare lungo il detto fiume contro a l'acqua e, cavalcato circa di due

miglia, mi scontrai in uno pastore il quale con sue pecore stava lungo

quello fiume. Salutatolo, gli dissi come si chiamava quello fiume. Ri-

sposemi piacevolmente e dissemi si chiamava ^Lambrono.1 Quando
10 mi disse il nome, io dissi: 'Bene ha il nome apropiato, perch egli

chiaro che pare uno cristallo.'

E cosi il domandai che terra fusse li presso. Mi disse che non gli
era terra niuna appresso a dieci miglia. Allora mi parve un poco

strano;2 perch era l'ora tarda, io dissi. 'Dimi per tua f, se non c'

is niuno luogo d'alloggiare qui da presso?'

Risposemi: 'In verit io non vi saperrei insegnare luogo nessuno

che voi potessi alloggiare che stessi bene, perch qui non se non

pastori. Altro luogo non vi posso insegnare, se non che se voi volete

venire a starvi con esso noi a una nostra cappanna dove noi la notte

20 ci ricogliamo col nostro bestiame, potretevi stare per questa notte

il meglio si potr.'
E perch altro partito migliore non ci conosceva, accettai la pro-

ferta fatta da lui e dissi: 'Poich altro luogo | f. mr.| a presso non

c', io accetter la tua proferta.'
25 E cosi raccogliendo le sue pecore ci aviamo pian piano verso la

sua cappanna, o vuogli dire abitazione, e andando per la via ragio-
nando di varie cose di que' luoghi, e intra l'altre cose il domandai

se in que' luoghi gli era legname, mi disse : 'Noi stiamo qui parecchi

1 158 r. | 9 Lambrone P ] lombrone M 12 presso ] pi apressa P 12-

13 Mi disse . . . appresso a om. P 15 presso ] p. Rispuosemi di no. Onde io lo

domandai dove potessi alogiare per questa sera P 22 E perch ] Io vedendo

l'ora tarda e ancora P 25 ci aviamo pian piano ] pian piano ne aviamo P 26 cap-

panna o vuogli dire om. P 26-27 ragionando ] ragionamo P

1. Ramo del Lambro che alimenta il lago di Pusiano in Brianza; il nome risulte-

rebbe appropriato, a detta del Filarete, per il riferimento alla trasparenza dell'am-

bra. Per le considerazioni di ordine geografico che riguardano la collocazione della

citt ideale, cfr. nota 1 a p. 54. 2. strano: lontano.
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pastori insieme, e uno intra gli altri usato atorno e meglio ve lo

saperr dire che non so io di queste cose.'

Io poi gli cominciai a ragionare di quelle sue pecore come elle frutta-

vano, e di chi ell'erano, e perch davano loro mangiare il sale, e quante
volte toglieva loro la lana l'anno, e quale era la migliore ; e cosi ragio- 5

nando n'andamo alle loro cappanne. E giunti li, tre altri pastori giun-
sono con pecore ognuno di loro, e chi cavalle menavano ; e stati un po-

co, ecco venire alcuni altri, donde che una buona brigata glie ne venne.

Intra gli altri uno glie ne venne, il quale era un poco pi atempato
che gli altri e assai di bello aspetto, e subito mi feci innanzi e con 10

buono viso mi disse come gli era cosi andato, perch non era luogo
conveniente a me. Io gli contai la cagione e a lui gli rincrebbe, per-
ch non c'era da potere stare acconcio come a lui pareva, pure mi

disse: 'Voi starete a disagio, abbiate pazienza.'
E subito comand a uno giovane che per ogni modo andasse a 15

trovare una 'nsalata, e a un altro comand che accendesse el fuoco,

e a un altro andassi amazzare due capretti; e prestamente scorticati,
l'uno misse in uno caldaio di rame coverchiato e l'altro misse in

uno speto1 d'alloro, il quale uno d'essi tagli ivi a presso che ce n'era

una selvetta. E cosi tutti, chi una cosa e chi un'altra, si davano da 20

fare. E rimessi i cavalli sotto una di quelle loro cappanne e assettagli
il meglio che si poteva, tornato quello che andato era colla 'nsalata

d'una erba che a me molto piaceva, cio una pulita pimpinella2 e

non so che raponzi3 e alcune altre erbette salvatiche, le quali quando
le viddi tutto mi rallegrai, datomi intorno a questa erba e nettandola 25

bene io medessimo a una certa fonte che propinqua era a queste
loro cappanne, dentro la fonte propio la lavai. Tornato tutti con bo-

nissimo viso da tutti loro ero veduto e tutti, chi a rassettare loro

pecore nelle reti e adattate tutte le loro cose e ancora ogni cosa al

fatto della cena dato ordine, a me fu commesso che dovessi fare la 30

'nsalata; e io, che volentieri la facevo, subito in uno loro piattello di

legno la messi; e '1 sale messo in essa, mi dierono uno fiasco nel quale
era dentro olio, e cosi un altro con l'aceto, presto la rimescolai in-

1-2 meglio ve lo saperr ] vi saper meglio P 6 n'andamo ] ne andiamo P

6-7 giunsono con pecore ognuno ] venneno ognuno da peccore P 9 altri uno

glie ne venne ] quali glie ne venne uno P 1 158 v. | 16 accendesse] facesse P 17 al-

tro om. P 23 piaceva ] era grata P / una pulita om. P 27 tutti ] subito P

1. speto: spiedo. 2. pimpinella: genere di pianta erbacea. 3. raponzi: raponzolo
o raperonzolo, pianta erbacea con radici commestibili.
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sieme con tutte queste cose. E distesa una Ioro tovaglia sun una loro

tavola fatta di frasche con certe forcelle ordinata, subito ogni cosa

che bisognava per mangiare fu in su questa tavola messo; e tutti

insieme ci mettemo intorno a detta tavola, e per ogni modo mi biso-

5 gn stare in capo di tavola, e quello che era il principale stava ap-

presso a me, e tutti, chi in su uno basto e chi in su uno barile e chi

in su uno sacco e chi <il> suo mantello si radoppiava sotto, tutti ne

rassettamo e incominciamo a cenare. Io, che avevo la salsa di san

Bernardo,1 mi metto intorno a quello piattello della 'nsalata, mi

10 metto e bocconi sanza misura io ne facevo. Venuto il cavretto lesso

con certa altra loro carne, insieme mangiavamo tutti con buono appe-

tito, il che essendo rabassata un poco la battaglia, cominciamo a ra-

gionare d'alcune cose appartenenti al loro esercizio, e poi discorrendo

in altri ragionamenti, gli domandai se per quegli luoghi fusse da

15 cavare pietre. Quello mi rispose che si, che glie n'era non troppo di

lunga, ma che lui non troppo era |f. mv.| pratico di queste cose.

'Ma domani io verr con voi ad una villa non troppo di lunga,

che ci sta uno che molto pratico per questi monti che vi saperr

dire ogni cosa.'

20 'Bene, in nome di Dio, sia.'

E cosi cenando con molti ragionamenti, chi d'una cosa e chi

d'un'altra, chi diceva che le sue pecorelle erano ben satolle, chi di-

ceva che una sua pecora aveva fatti due agnelli, chi diceva che quel-

l'altro non era ito in buono luogo a pascere, chi diceva che aveva

25 avuto uno secchio di latte che non avesti tu delle tue pecore; e

mangiati i cavretti e cacio fresco e latte quagliato e non so che loro

frutti, in modo che a me parve stare nonch in luogo di pastori, ma

in luogo di gentili uomini.

In questo come avemo cenato, e levatici un poco suso n'andamo

30 cosi ragionando sotto li dove avamo cenato che, bench fusse luogo

di pastori, era piacevole e bello. Ed era questo Iuogo un poco rilevato

e ivi era tre piante di querce che pareva che a studio vi fussino

state piantate; le quali stavano in terzo2 e nel mezzo era uno spazio

4 ci mettemo ] se miseno P 5 di tavola om. P 5-6 era il principale . . . a me ]

il principale era a presso a me si mise P 7 il P ] in M 9 mi metto om. P j piat-

tello ] patera P 10 io ne facevo ] ne feci P | 159 r. | 14 da ] da potere P 22 chi

diceva ] diceva P 31 pastori ] p. ma P

1. salsa di san Bernardo: appetito. 2. in terzo: disposizione a triangolo.
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forse di venticinque o trenta braccia tra l'una e l'altra, in modo che

gli rami si venivano a toccare l'uno l'altro, tanto che facevano uno

bello ricoprimento, e ciascuna di queste querce avevano fatta una

loro cappanna le quali stavano in questa forma, e cosi dinanzi aveano
tav. 86 alloggiate le loro pecore le quali in questo modo stavano. 5

Tu puoi vedere in che modo questo sito era. Noi andati cosi un

poco intorno per quello loro luogo, esendo uno bello lume di luna,

io domandando se lupi facevano loro danno, disse di si, che a le volte

va pur togliendo alcune pecore. In questo, uno lupo viene di rieto

per infino alla rete, di che certi loro cani, sentito il lupo, gli furono 10

intorno e fatto infra loro una bella scaramuccia, finalmente, tutti coi

loro cani intornogli, uno tale pilliccione1 gli sopragiunse, subito l'a-

tacc in modo nella gola che inanzi che lo lasciassi l'atterr. L'altri

d'intorno tutti lo stracciorno e infine l'amazzorno e non sanza nostro

grande piacere. 15

L'ora era da dormire, e ancora io n'avevo bisogno; disse quello
che era principale: 'Voi stasera avete avuto non troppo bene da cena,
cosi ancora al dormire bisogner che abbiate pazienzia.'
Io dissi: 'La cena non potrebbe essere stata meglio.'
Menommi in una di quelle cappanne, dove che in su quattro 20

forchette, come la tavola proprio, era molte foglie e certi loro panni
distesi con uno lenzuolo assai grande, e ivi con uno sacco pieno di

quelle foglie per capezzale e cosi asettato, mi disse: 'Qui voi e 'I vostro

famiglio dormirete il meglio che si pu, abbiate pazienza,' mi disse.

Partitosi e andato fuori della cappanna, chiam tutti a uno a uno 25

di quegli pastori e commisse quello che avevano a fare il di seguente,

e cosi ognuno a dormire a' loro luoghi, e io mi missi in que' panni
e parendomi stare benissimo, m'adormentai al canto di certi colombi,
che erano in su quelle querce e non so che altri uccegli.
La mattina seguente ci levamo e bene secondo il luogo avevo 30

dormito ; e '1 pastore principale che aveva nome Piman [. . .]2 ch'era

maestro degli altri pastori mi disse: 'Io so che avete male dormito

questa notte.'

8 lupi facevano ] lupo facea P / a le volte ] alcuna volta P | 159 v. | 14 amazzorno ]
amazzono P 20 quelle (da qui V) 21 forchette ] forcine P V 22 ivi con uno]
li con non so che P V 29 querce (finisce V) 31 Piman ] maestro de' pastori P

1. pilliccione: cane dal pelo lungo. 2. Piman: la parola sembra avere riferimento

con mandria,,. In P sempre sostituito con maestro de' pastori.
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'No, io sono stato benissimo.'

Tutti quegli suoi compagni e quello il quale in prima aveva tro-

vato, il quale | f. H2r.| si chiama guardatore di pecore, era de' suoi

pi principali, disse: 'Dirai qui al satollatore di pecore che abbi ben

5 cura delle pecore.'
E cosi tutti gli chiam per nome e a ognuno ripric quello aveva-

no da fare per quel di, quello credo lo facesse per volere venire con

meco. Quando ebbe imposto a tutti il suo ufficio: a chi mugnesse
le pecore e chi le tosasse, chi facesse il formaggio e chi governasse

10 quello del di passato, ordinato ogni cosa, volle che inanzi che noi ci

partissimo facessimo collezione di quegli suoi latti e certo risidio1 e

non so che carbonata2 in sul fuoco, tanto che facemo una collezione

al modo pasturale. Di poi, montati a cavallo, lui in su una sua cavalla,
e noi avamo toccato la mano a tutti e rende grazie, e loro con buono

15 e allegro viso mi salutorno, partitici andamo via e cavalcando ragio-
namo di pi cose appartenenti al paese. Giunti a quella villa, a me

parve che fusse uno passo di via e lui disse essere ben sei miglia,

passamo il fiume su per uno ponte di pietra secondo il luogo era

bello. Passati, stava di lunga dal fiume forse un mezzo miglio costui,
20 cio quello m'aveva detto, e giugnendo ivi vego che faceva macine

da mulino. Quando lo viddi, non mi fu discaro, perch stimai mi

dovesse dare qualche aviso di quello andavo cercando. Chi quivi mi

men, il quale aveva, secondo m'aveva detto, nome Piman, mae-

stro di pastori: 'O fattore di macine' il chiam, e si gli dice come

25 io gli voglio parlare, lui allora dice: 'Voi siate i ben venuti,' e si ci

fe' una buona accoglienza e volle che noi scavalcassimo. Io scavalcai,
il maestro de' pastori che era con meco non volle e disse: 'Io voglio
andare a trovare il padrone delle pecore.'
E partitosi, questo, che pareva come se m'avesse veduto altre volte

30 e conosciuto, con lieto volto mi men dentro a sua casa e a uno suo

figliuolo disse: 'Fa' che gli cavalli abbino della biada.'

E andando di sopra in una sua casa, la quale secondo il luogo

2 quello ] q. ancora P 8 mugnesse ] mulgere P 9 chi le ] chi P 13 Di poi ]

e P 14 avamo toccato ] ne aviammo tocati P | i6or. | 20 e giugnendo ] quando

giungo P 22 aviso ] avisamento P 23 secondo m'aveva detto ont. P / Piman om.

P 25 Voi om. P 26 che noi om. P 29 veduto om. P 30 e conosciuto ] co-

nosciuto P 32 andando ] andamo P

1. risidio: residuo. 2. carbonata: carne di maiale salata, cotta su carboni o in

padella.
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non era brutta, costui era bene staente,1 subito fece apparecchiare
da fare collezione benissimo, e cosi mentre faciavamo collezione, io

lo domando se pietre v'era quivi a presso d'altra ragione che di quelle
di prima; dissemi di si, di molte ragioni e di varii colori. Allora mi

parve essere accivito2 di quello ch'io andavo cercando. 5

'Mangiamo, ch vi mener a vedere il luogo. Questa montagna per
infino alla marina non altro che di queste petrine.'
Montamo a cavallo in su ronzino del famiglio, lui e io col figliuolo

a pi e '1 mio famiglio ancora; cosi tutti insieme ci aviamo verso la

montagna, la quale era altissima. Cavalcati forse due miglia, trovamo io

una valletta la quale era forse uno miglio larga, dove per lo mezzo

veniva uno fiume non troppo largo. Cavalcati su per la valle forse

due altre miglia, noi troviamo uno ponte di legno ; passati e accosta-

tici alla montagna, io veggo uno grande scoglio il quale era spiccato

quasi intorno, e teneva questo scoglio del rossetto; accostatomi a esso, 15

vidi ch'egli era pi rosso, in modo ch'egli era quasi come porfido;
toccatolo mi pareva proprio porfido. E passati un poco pii l, vi

trovamo un'altra spezie di pietra, la quale era verde e pure pende
in questa spezie di porfido. Trovati questi, mi piacque molto, disse

allora quello che menato m'avea li : 'Egli ancora qui a presso altre 20

ragioni di pietre d'altri colori, bianche e nere.' E ancora mi disse

che gli era su per quello fiume 'd'una certa ragione pietra che

quasi come quella di che io fo le macine, e ancora pi bella assai e

pi variati colori, ma | f. ii2v.| perch egli , a dire il vero, molto

pi dura, io nolla adoperro.' 25

Dissi io allora: 'Per vostra f, andiamo a vederla.'

'Andiamo.'

E andati su per questo fiume, trovamo a luogo a luogo di queste

pietre le quali erano mischiate di varii colori, e parea a dire pasta
messovi dentro altri varii colori, chi d'una forma e chi d'un'altra, 30

ma tutte erano dure. Vedute queste petrine e poterne avere grandi

3 domando ] d. se mi sapea dire P 4 di prima om. P 6 il luogo ] lungo P

7 petrine ] p. mangiato che mill'anni mi parea di vedere queste petrine P 8 in su

ronzino . . . fgliuolo ] io e lui in su lo ronzino del famiglio col figlio P 9 verso ]
cosilongoP 16 vidi om. P / come om.P 18 dipietra om. P \ iov. | 22-23 pie-
tra che quasi come ] come dire P 23 e ancora piu bella assai ] ma sono molto

pi belle P 29 parea ] p. fatto come P 31 petrine om. P

i.bene staente: benestante. 2. accivito: fornito.
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pezzi, fu' molto allegro, e ancora con assai comodit per rispetto del

fiume si potranno avere. Si che veduto questo, dice quel suo figliuolo :

'Io so ancora qua a questa valletta d'altri colori di pietre che non

sono queste.'
5 'Andiamole a vedere.'

E si v'andamo, e giunti quivi vi trovamo varie ragioni e colori

di pietre le quali mi piacquono molto. Vedutole tutte e inteso tutto,

ne tornamo indietro, e ancora veduta l'attitudine di poterle condurre

e di tante varie ragioni e colori di pietre, fui molto allegro. Aviandoci

10 gi lungo il fiume con varii ragionamenti ne venimo; domanda'lo

come si chiamava quel fiume, lui mi disse si chiamava Docongio.1
'Bene potrassi, che tu creda, mettere su per questo fiume legname

per tirare di questi sassi gi?'
'Si potr, ch io fo ancora, per portare queste mie pietre, gli fo

15 cotali travicelli di legname, e lasciole poi venire gi per lo fiume per
infino presso alla riva dell'altro, e alcuna volta le meno su per lo

grande, e anche le meno poi per terra.'

Si ch'io ho veduta tutta l'attitudine del condurre e anche di tutte

le pietre che a noi faceva di bisogno, di che molto rimase l'animo

20 contento. E giunti alla casa di questo fattore di macine, volle che a

ogni modo stessi quivi per quella sera e con molto onore mi ritenne.

Io, disideroso del tornare per pi rispetti, massime per intendere la

dichiarazione del libro, e ancora perch alli edificii ordinati non si

errasse, si che la mattina, montati a cavallo e preso da lui commiato,

25 dissi: 'Presto ti riverremo a rivedere.'

E cavalcamo presto, in modo la sera giugnemo a casa; e giunto,

il Signore e tutti ci feciono buona accoglienza, e subito disse: 'Che

novelle c' ?'

Dissi: 'Buone, perch abbiamo trovate pietre assai e di varii colori,

30 da potere cavare grandi pezzi.'

'Oh, sta bene, tu mi di' buona novella, perch io stavo in dubbio

molto che non ci bisognasse andare in val Inda di sopra. Si che ce

n' da poterne avere gran quantit?'
(ri\

*

t

01, assai.

2 potranno ] poteano P 7 pietre ] p. fu' molto allegro P 14 Si potr ] si dio P

15 travicelli ] travatelle P 21 onore ] o. e buona ricoglienza P 23 libro ] 1. de

l'oro P 28 c' om. P

1 . In P, a margine, si legge Giocondo , che spiega l'anagramma.
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'Piacemi assai ogni cosa, e anche non troppo di lunga secondo

che tu se' tornato presto. E come sono comode a condurle?'

'Comodissime, noi abbiamo il fiume e '1 mare.'

'Credi tu che '1 fiume uno gran peso possa condurre?'

'Credo che si com' uno, perch glie n' un altro piccolo che mette 5

in quello.'
'Sta bene.'

'Per infino al grande, quando altro non si potesse fare, si mine-

ranno per terra.'

'In nome di Dio sia. Diesi pure ordine presto a mandare che se ne 10

cavi e che si cavi e' migliori pezzi e
'

pi grandi che avere si possono,

si che attendi a vedere le pietre che ci fa di bisogno e che si mandino

a cavare pii presto che sia possibile.'
'A questo bisogna che la Signoria vostra ditermini che grandezza

vuole che queste priete sieno.' 15

'La grandezza fa' come ti pare: le colonne del porto non vogliono
essere meno di quelle che fa menzione el libro dell'oro.'

'Bene, in nome di Dio, io ordiner tutto.'

E cosi ordinai tutte le colonne che a quel porto bisognavano e

cosi la loro grandezza e misura. Ordinato tutte le misure, mandai 20

per una | f. 113 r.| grande quantit di maestri; e dato a 'ntendere a

uno che era bene intendente di misure e con una lettera gli mandai

I a quel facitore di macine. Fatto questo, dico al Signore: 'Bisogna
dare ordine per condurre poi queste colonne e pietre che si taglie-
ranno.' 25

'Tu di' vero, che modo ci dai ?'

'II modo si che si faccia conducere di legname assai, che si dia

ordine di fare delle navi e piatte1 tante che noi possiamo condurre

queste.'
'Su, che si faccia. Vedi tu quello fa bisogno, e a ci non manchi 30

niente, e ferramenti e altre cose necessarie.'

Dato ordine a tutte le cose che bisogno faceva, tanto a legname

quanto a corderie e ferramenti, e cosi ordinato ogni cosa, dico al

Signore: 'In mentre che i legnami verranno, buono che noi inten-

1 161 r. | 1 assai om. P 5 si com' uno ] si l'uno come l'uno P 6 quello ] q.

grande P 7 Sta om. P 8 potesse ] possa P i2fa]fanno_P 15 queste priete
sieno ] sieno queste pietre P 20 e misura om. P 27 che ] che bisogna che P

1. piatte: chiatte.
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diamo quello che dice questo libro, acci si possa attendere a far

fare le navi e gli altri strumenti che bisogneranno per condurre que-
ste pietre e altre cose che fa di bisogno.'
'Tu di' '1 vero, facciamo cel fornisca di dichiarare.'

5 Cosi messosi a sedere il nostro interpetro, il Signore collui e io

ancora a presso, allora ci disse: 'Qui seguita molte belle cose e ci

sono molti begli edificii; cci il modo come si fanno, e da tirare pesi
e d'altre cose degne, le quali l'architetto di questo Re ordin; e quello
ancora appartiene di sapere all'architetto e quello che per la sua

10 sufficienza era meritato el sopradetto architetto, e per la fama di

molti altri i quali erano stati per la loro sufHcienza nominati e pre-

giati e anche da alcuni maltrattati.1 Si che vedete ora quali volete vi

dichiari prima.'
II Signore dice: 'Questi edificii arei caro d'intendere.'

15 Io dissi allora: 'Signore, Iasciate prima chiarire quello che ap-

partiene all'architetto, perch forse io imprender qualche cosa ch'io

non so, che forse mi sar utile, e alla Signoria vostra piacer ancora

averlo inteso, e poi chiarir questi edificii.

'Tu di' vero. Ors, cominciate a quello che apartiene all'archi-

20 tetto.'

'Quello che appartiene all'architetto2 sono pi e pi cose. El sa-

2 bisogneranno ] bisognar P 1 161 v. | 6 allora ] a loro P 10 e per la ] e ancora la P

1. e anche . . . maltrattati: un evidente cenno autobiografico ; cfr. nota 2 a p. 47,

e nota 6 a p. 103. 2. appartiene all'architetto: in questa sorta di proclama sulla

cultura dell'architetto, che un'amplificazione della trattazione svolta nel 1. II, ai

fiF. 7 V.-9 r., il Filarete segue piuttosto Vitruvio (1, i) che non l'Alberti (De re aed.,

IX, 10). II primo aveva posto come necessaria la conoscenza, oltre che del disegno

e della tecnica, della geometria, dell'ottica, dell'aritmetica, della storia e della

mitologia, della filosofia, della fisica, della musica, della scienza medica, dell'astro-

Iogia, pur riconoscendo l'impossibilit, per un'intelligenza normale, di possedere

non gi una conoscenza profondissima in tutte queste discipline, ma neppure me-

diocre; il secondo, ridimensionando il retorico convincimento sull'enciclopedi-

smo dell'architetto, riconosce come efiettivamente utili la pittura, intesa come

disegno, e la matematica. Quanto alle altre, afferma che non importante che ne

sia dotto giacch, per esempio, non si esiger dall'architetto una perfetta cono-

scenza dell'astronomia solo perch conveniente sistemare le biblioteche a nord

e i bagni ad occidente.>; e cosi per altre discipline. In tutto il brano che segue il

Filarete vuol mostrare di attenersi al principio vitruviano, che il concetto greco

di tutti i tempi, dell'unit delle scienze, si che si comprendono i frequenti riferi-

menti all'astrologia, ad episodi storici e mitologici di fonte classica, alle soluzioni

igieniche per gli impianti degli edifici, alla conoscenza dei materiali da costruzio-
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pere dello architetto si fare varie cose e di varii ornamenti ornar-

le, cio di pi esercizii intendere, e anche coll'opera della mano

dimostrarle, con ragioni di misure e di proporzioni e di qualit, e

conveniente disegnate e rilevate secondo quella cosa che far volesse.

Di quante scienzie debba l'architetto participare. Dice ancora gli 5

bisogna sapere lettere, perch sanza lettere non pu essere perfetto

artefice; e oltre a questo bisogna che sappia l'arte del disegno, bi-

sognagli sapere Geumetria, Astrologia, Arismetrica, Filosofia, Mu-

sica, Rettorica, Medicina. Ancora gli bisogna ch'egli 'ntenda di ra-

gione civile, bisogna ancora sia storiografo ; di tutte queste scienzie 10

bisogna per lo meno sia participe, se pure nolle sapesse in tutta

perfezzione.
Voi potresti dire, Signore, perch gli bisogna sapere tante cose:

a tutte do la ragione. Vetruvio ancora dice questo medesimo che

all'architetto gli bisogna queste scienzie.' 15

'Dimmi che ragioni ci assegna che lo debba sapere, tante cose.'

'Vedetelo qui: in prima dice che gli bisogna saper fare pi cose

e di vari ornamenti ornarle, perch il buono architetto s'intende

quando s'ha a fare uno edifizio, s'intende ancora che sappi fare le

cose appartenenti al bisogno e anche all'ornamento d'esso. Tu po- 20

tresti dire: uno edificio vuole varie cose e varii ornamenti, gli biso-

gnerebbe saper fare troppe cose, si che non sarebbe possibile. E io

ti dico che se non sa fare di sua mano, non sapr mai mostrare, n

dare a 'ntendere cosa che stia bene. Bisogna che sia ingegnoso e che

immagini di fare varie cose | f. 113 v. | e di sua mano dimostri. Quando 25

ha queste due cose, cio che sappi fare di sua mano e che sia inge-

gnoso, ancora bisogna che sappia poi disegnare, perch potrebbe es-

sere ingegnoso e saper fare di sua mano, se non ha il disegno, non

potr fare cosa con forma, n cosa degna, perch in arte di ornare

1-2 omarle ] ornate P 5 Di quante scienzie . . . partecipare om. P n bisogna

om.P 14 Vetruvio ancora ] e ancora Vetruvio P 1 5 gli bisogna ] bisogna sapere

P 1 162 r. | 26-28 e che sia ingegnoso . . . fare di sua mano om. P 29 n ] di P /

degna ] d. e che sia ingegnoso P

ne, ecc. Si deve riconoscere che la struttura del trattato, e la sua stessa variata

ridondanza, trovano una motivazione in questa visione generale della cultura e

quindi nell'ambizione dell'autore di manifestarsi come uomo enciclopedico. Par-

ticolare interessante e originale la valorizzazione delle virt etiche e personali

dell'architetto, e la nobilitazione del rapporto con il committente e con i lavoranti

del cantiere.
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le cose quelle che son degne sono quelle che vanno mediante il di-

segno. E ancora, con tutto questo, gli bisogna altro.'
'Che cosa?'

'Che sappia le lettere, perch sanza lettere non potr rasimigliare
5 n sprimere cose degne, se gi none domanda altri,1 bench mediante

l'arte e lo 'ngegno e '1 disegno si dimostrano, ma il leggere assai

aiuta.

Bisogna ancora la Geumetria, perch con buone e perfette misure
che lui quelle cose che fa le faccia misurate e con ragione. Arisme-

10 trica gli bisogna ancora di sapere per multipricare e' numeri e le

ragioni delle cose che fa, sanza questo non saria perfetto per le ra-

gioni sopradette.'
'O tu di' che gli bisogni Astrologia?'
'Maisi, perch quando ordina e fa una cosa, che guardi a prin-

15 cipiare su buono pianeto e su buona costellazione.

Ancora bisogna Musica, acci che intenda d'accordare i membri

con le parti dello edifizio, perch si concordino tutti come fanno le

note del canto, cosi proprio bisogna concordare.'

'Tu di' che bisogna ancora Medicina; a che questo? Basterebbe

20 che2 questi fussero corpi umani.'

'E' son bene a similitudine, ma non dico per questo, ma dico

perch bisogna guardare di farlo in luogo salubre, acci che chi l'ar

ad abitare non s'amali per difetto di non avere saputo mettere a

buona aire.

25 Bisognagli ancora la Storia, acci che quando per niuno orna-

mento accadesse di fare, sappi rapresentarlo a qualche degna cosa

fatta o veramente di colui che fa fare l'edificio o d'altri passati.'
'E perch ancora bisogna che s'intenda di ragione civile?'

'Questo ancora gli bisogna, perch quando fusse eletto a qualche

30 differenzia3 che lui sappia giudicare giustamente, e che sia giusto,
che non penda prii da una parte che da un'altra.

Bisogna avere prudenzia, acci provega anzi al tempo alle cose

che fanno bisogno all'edificio, acci non per questo mancamento

13 bisogni ] bisogna ancora P 14 Maisi ] maisi perch astrologia P 16 Ancora

bisogna Musica ] a che bisogna musica a che bisogna P 20 questi om. P 28 an-

cora om. P 30 giudicare ] g. dirittamente e P

1. se gi none domanda altri: senza ricorrere ad altri. 2. Basterebbe che: come se.

3. differenzia: controversia.
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venga a ricevere danno, che solo in quello bisogna la cosa s'abbia

a provederla, innanzi tempo sia preparata. Fortezza ancora gli biso-

gna, perch il suo esercizio publico; le cose publiche stanno al

giudicio d'ogni persona e pi degl'ignoranti che di quegli che 'nten-

dono: e chi la vorrebbe lessa e chi arrosto, e chi alta e chi bassa, 5

chi in uno modo ciancia e chi in uno altro, si che a lui bisogna pure
star forte in sul proposito e non per ciance di questi romperti n

conturbarti. Pure, se alcuno troppo cianciasse, assegnagli le ragioni,
se non le intende e nolle voglia intendere, rispondigli poi per altre

rime, perch, come dice santo Ieronimo, nimium patientia est asi- 10

nina. Rispondigli come e' merita, e lascialo stare nella sua bestiali-

tade. Bisognagli ancora avere temperanza, perch molte volte nello

edificio si far delle cose che non staranno bene, non per ogni cosa

malfatta corrucciarsi, ma con buone parole riprendere; poi, se pur

per questa via non giovasse, con altre parole pi severe, e se non se 15

ne volesse astenere, mandal via, o maestro o lavorante o soprastante

che sia. Fede, questa sopratutto gli bisogna, perch se non ha fede

non ha amore, e questo il miglior peso che sia, perch se non sar

fedele n amoroso in questa parte, non altro se non che, chi questa

parte non avesse, non si curer mai n di risparmiare spesa, neanche 20

se vedesse fare danno ad altri, mai |f. 114 r.| n'ar cura, in modo

lui piglier della roba sanza coscienza; se questa parte ha, lui sem-

pre sar curioso e avido di rispiarmare e di pensare cose utili e van-

taggio dell'opera, e cosi, quando per lui non fa, ancora guarda che

altri nolle faccia. 25

Carit gli bisogna avere, perch tutte le persone che lavorano

non sono iguali d'ingegno, equali di magistero, equali di forza;

tutti con carit, quando troppo danno all'edificio non occorresse,

scompartirgli a quelle cose che a loro si conf, e mantenergli e aiu-

targli. 30

Questo dice questo libro che appartiene all'architetto, cio tutte le

dette parti. Dice poi quello verso di lui si dee fare.

Dice ora che quando ha queste parti che dette sono dinanzi,
che dee essere onorato e bene trattato e ubbidito da tutti quelli che

allo edificio appartengono. II signore a chi egli serve debbe essere

1 162 v. | 6-7 pure star ] stare pi P 12 ancora om. P 16 lavorante o sopra-

stante ] soprastante o lavorante P 18 miglior ] magiore P 20 curer ] cura P

31-32 cio tutte le dette parti ] quando queste parti P 33 ora ] mo' P / sono

om. P
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grato verso di lui in detti e in fatti, e in modo premiallo e d'onore e

d'utile che sia cognosciuto tra gli altri. E questo noi al nostro, il

quale questi edifici che qui in questo libro si veggono disegnati e

in parte gli ha discritti, lui vedendo essere sufficiente, lo trattamo in

5 modo che si cognosceva intra gli altri che pareva che noi stimassimo
la sua virt, perch non paia che immeritamente da noi fusse ben

trattato, come molti alcuna volta, che per ventura che hanno d'una

cosa che verr loro fatta, e parr bella e utile e sar nel vero per se

medesima, ma poi da quello in su poche cose sapr fare, e per questo
10 gli sar dato buono e gran salario e donato cose assai -

non dico che

non sia ben fatto, perch una minima virt non si pu comperare

per danari -; ma tanto maggiormente si dee trattare bene uno, quan-
do si cognosce essere ornato di pi virt. Si che, perch da noi fu

inteso le virt di questo, fu bene trattato, il quale in lui conteneva

15 tutte queste cose: lui in prima di sua mano sapeva lavorare d'argento,1
di bronzo, d'oro, di rame, di marmo, di terra, di legno, di tutte

queste cose mediante el disegno; di colorire secondo dipintore ancora

s'intendeva; e queste cose s'intende per le cose che si veggono fatte

da lui. Era poi ancora d'invistigare e trovare molte e varie maniere di

20 cose, come di vetri e d'altre maniere di misture, e poi in lettere an-

cora s'ingegnava d'intenderne, e di nuove fantasie e di varie moralit

e virt invistigare, e in modi di varii edificii fare; la testimonanza di

questo qui si vede.2 Si che noi, inteso, come ho detto, la sua suffi-

cienzia, il trattamo in modo che lui ancora aveva cagione di conten-

25 tarci e oltre alla sua provisione, la quale era conveniente in parte

alla sua virt, gli era asegnato ogni anno cento ducati, perch potessi

investigare e cercare nuove fantasie e nuove cose fare, oltre che sem-

pre da noi gli era altre cose donate. Io ho voluto lasciare questo

per memoria a' posteri: che quando niuno signore s'abatte a avere

1 163 r. | 3 veggono ] vede P 5 stimassimo ] s. e intendessimo P 7 volta ] v.

accade P 9 poche ] p. altre P 1 1 pu ] potria P 17 cose om. P iSveggono]

vede P 20 maniere ] materie P / misture ] m. d'altre cose P 22 in modi di

varii edificii ] in vari modi edifizii P 22-23 di questo qui ] qui di questo P

24-25 contentarci ] contentarse P

1 . lui in prima . . . d'argento : la narrazione assume carattere autobiografico essen-

do qui esposte le virt dell'architetto del re Zogalia, come mitico antenato dello

stesso Filarete. 2. qui si vede: si vede dallo stesso libro d'oro, che la prefigu-

razione del trattato filaretiano, se non anche del libro di bronzo ricordato al f. 25 r.
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uno uomo sufficiente, per questo gli vogliamo confortare che lo

tratti bene per nostro amore.'

Dice allora il Signore contra lo 'nterpito: 'Che vi pare di questo

che dice?'

'Parmi che questo signore fece molto bene a trattarlo bene, per- 5

ch'ell' degna scienzia ed da essere stimata pi che oggi di non

si fa.'

Disse allora il Signore: 'Per certo egli vero, io voglio ancora

raccomandare il nostro architetto che qui al Signore mio padre.'
Io allora il ringraziai della proferta e dell'amore conobbi aveva 10

|f. n4v.| verso di me e ancora del bene che dal Signore sperava.

Lo 'nterpito dice: 'Signore, e c' di molte belle cose: lui fa menzione

di molti altri i quali dal loro signore sono stati bene trattati, e an-

cora chi male rimunerati de' loro servigi fatti, chi per avarizia e chi

per propria ingratitudine, chi per una cagione e chi per un'altra. 15

Credo che gl'abbia ricordati per rendere onore a quegli che l'hanno

trattato bene, come fece lui al suo, e riprender quegli che l'avessino

trattato male o trattassino. Si che, Signore, costui sanza fallo era

signore da bene e disse bene che a uno signore, quando hanno uno

uomo che sia in una virt singulare di qualunque facult sia, come 20

questa dell'architettura, o come di lettere, o di qualunque altra sia

-

non dico questo per me, perch il Signore vostro padre mi tratta

benissimo -

ma solo dir per vostro onore che piccola cosa a uno

signore a fare ricco uno uomo, e cosi si d cagione poi a molti che

diventano studiosi, chi in una facult e chi in un'altra, e cosi faccendo 25

siate cagione di risucitare le virt. Perch credete voi che antica-

mente fusse tanta copia di valenti uomini, se non perch erano bene

trattati e onorati da' principi vostri pari, e oggi di ancora perch il

Signore vostro padre, poi che fu signore lui, stato ed inverso

di quegli che hanno virt ? Per questo si sono risvegliati molti nobili

ingegni, i quali si sarebbono stati adormentati,1 si che, Signore, io

1 163 v. | 11 che dal Signore sperava ] che '1 Signore m'avea fatto e facea P 13 lo-

ro ] suo P 13-14 ancora om. P 18 male o trattassino ] o tratasseno male P

20 qualunque ] qual P 21 dell'architettura om. P / altra om. P 22 dico ] d. gi P

23 dir ] dico P 28 vostri pari ] pari vostri P

1. Per questo si sono . . . adormentati: tutto il brano vuole ricordare e celebrare il

mecenatismo di Francesco Sforza verso gli artisti e gli umanisti. Fra questi ultimi

i pi noti furono Francesco Filelfo, varie volte ricordato, Tomaso Moroni da

Rieti, Pier Candido Decembrio, Cola Montano, Panfilo Castaldi, ecc. Anche Cic-
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vel ricordo che lo confortiate a seguitare di bene in meglio, e cosi

voi ancora seguitate questi vestigii, acci vi concorra degli uomini

appresso, che vi faccino onore e acrescano la fama vostra.'

'Messere Scofrance,1 voi dite il vero, e debbasi fare; e dicovi,
5 com'io parlo al Signore mio padre, gliel voglio dire e confortarnelo,

e domander s'egli ha inteso quello che dice questo libro dell'oro.

Lui dir di si, io domander se Pha bene inteso questa parte: se dice

di si, io gli dir di no, ch non ha fatto per questo dimostrazione;
se dice che non c'avesse cosi posto mente, io glie le ricorder in modo

10 l'uno e l'altro di voi se n'avedr.'

Allora io dissi come disse Plauto: 'Utinam dictis dicis facta sup-

petant.'2
'Non voglio dire pi, voi il vedrete.'

'Ora lasciamo andare. Che volete ch'io vi dichiari al presente?
15 Volete ch'io seguiti a vedere di questi antichi di chi fa menzione, o

volete ch'io vi dichiari di questi edificii ? Si che guardate quale pi
vi piace.'

'Questo mi piacerebbe assai d'udire. Ma per intendere questi edi-

ficii per cagione <che gli abbiamo> a fare, e anche perch abbiamo a

20 tirare di questi pesi, se vi fusse qualche cosa accomodata al nostro

bisogno, l'aremo caro.'

'Maisi, questo al presente meglio.'
'Ben, lasceremo stare; poi, un'altra volta quando vorrete, ricorda-

telo, e dichiareremo questi ancora, perch bella cosa a vedere quanti
25 ne furno in que' tempi antichi. Ora seguita qui d'alcuno bello edi-

ficio, e anche in che modo conducevano colonne e pietre grandi per

acqua e ancora per terra.'

'Ben, da poi che voi avete messo le mani a dire di questi architetti,

fornitegli pure, ch'io ar caro d'udire di questi maestri il nome loro,

30 perch mi pare furono assai e di gran pregio, secondo quello ne dice

5 com'io ] come P 1 1 dissi ] d. solo P / Utinam ] U. que P 14 Ora ] Or ben P /

ch'io ] che P 16 Si che guardate quale pi ] vedete quello P 1 164 r. | 19 che

gli abbiamo P ] ch'eglino abbino M 29 ar ] ho P

co Simonetta, bench non letterato, va annoverato fra le figure pi importanti della

corte sforzesca (cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro, Milano

1913-1923, vol. 1; V. Rossi, II Quattrocento cit.; St. di MiIano, vn). 1. Fran-

cesco, cio il Filelfo, qui interprete del libro d'oro. 2. Plauto . . . snppetant: cfr.

Plauto, Pseudolus, I, i, 106 : voglia il cielo che i fatti confermino le parole che dici .
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questo libro; e ancora io n'ho trovato in altri libri che ne fanno

menzione questa essere degna scienzia. E guardate se anticamente

questi dovevano essere degni, ch in Grecia, perch l n'era grande

copia
-

questo credo perch erano esercitati -

quegli d'Effesio vole-

vano che si studiassino essere | f. nsr-l valenti, feciono una legge 5

che qualunche architetto pigliava alcuna opera volevano che obbri-

gasse tutti i suoi beni, acci che si studiassino di fare cose degne, e

anche tanto nella spesa quanto in essere ben fatto : ch, se si spendeva
dal quarto in su pi che la spesa aveva stimata, andava poi a sue spese.
Se l'opera si faceva secondo la sua stima, questo narra Vetruvio,1 10

gli facevano grandissimo onore e di degni premii lo premiavano.
Sarebbe bene che oggi di fusse questa legge, di molti che si stimano

essere ottimi si troverrebbono forse in errore.'

A questo risposi io e dissi: 'Dice il vero, ch molte volte al Si-

gnore vostro padre venuti di quegli che gli hanno mostro una cosa 15

in parole, e in fatti andata molto difforme a quello gli hanno per

parole detto e anche per disegno mostrato, perch molti vogliono

parere di sapere e mostrandogli in disegno una cosa che pare che

abbi fatta lui proprio, e lui sar andato a uno dipintore a farla dise-

gnare e dipingere. 20

Questi cotali vorrebbono essere stati a que' tempi e anche ora,

se osservassono quelle leggi, non so se avessono tanta presunzione,2
di fare queste mostre, n di pigliare tale imprese quanto dimostrano

di sapere fare. Ma, Signore, io vi voglio insegnare quando uno di

questi vi venisse innanzi, che voi presto gli conoscerete : se vengono 25

col disegno in mano, domandate prima quante braccia questo

edificio per uno verso e quanto pell'altro, e quanto alto, e cosi

membro per membro come l'ha fatto, e che proporzione gli ha dato,

9 andava poi ] si faceva P 10 questo narra Vetruvio om. P 18 mostrandogli ]

mostreranogli P / pare ] parr P 19 andato ] ito P 19-20 disegnare e dipingere ]

depingere e designare P 23 tale ] tante P \ 164 v. | 27 altro e ] altro e poi P

1 . Cfr. Vitruvio, x, pref., 1 . 2. Questi cotali . . . presunzione : la tendenza a criticare

i contemporanei si riscontra anche nell'Alberti. Qui il Filarete sembra alludere ai

suoi rivali milanesi, specie ai Solari, che lo sostituirono nella direzione dei lavori

dell'Ospedale Maggiore. La persuasione dell'esigenza della stretta connessione fra

arte e consapevolezza culturale risale anche a tempi anteriori. Cfr. J. S. Ackerman,
Ars sine scientia nihil est: Gothic Theory ofArchitecture at the Cathedral of Milan,

in Art Bulletin, xxxi (1949), pp. 84, m; J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit.,

p. 201, nota 6.
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e che qualit. E se vi risponde e dice: Egli cotante braccia, dite

che lo misuri ; se prestamente lui ve lo misura in modo che voi inten-

diate quello che dice essere vero, domandatelo poi dell'altre parti-
cularit, e del costo e d'ogni cosa che appartiene al disegno che v'ha

5 prodotto; allora buono concetto se ne pu avere. Ma se con parole
viene che vi dia a 'ntendere di voler fare, dite: Fanne un poco di

disegno; e se avete il tempo, fate che lui faccia in vostra presenza, e

a parte a parte vogliate intendere quello che fa, e come se si comincia

dal fondamento a misurare di braccia quadre, e poi in su quelle
10 misure e proporzioni di quelle braccia seguitano gli altri membri

alla grossezza e all'altezza delle mura. Allora dite: Costui inten-

dente; e cosi poi, se caso fusse non avesse tempo a potere stare, lo

domandate poi di tutte queste ragioni.'
'Questo buono aviso che '1 nostro architetto vi d.'

15 'E ben vero che l'ho caro averlo inteso, ch se mai niuno me ne

capita inanzi, io so com'io ho a fare. Seguitate chi furono questi
antichi architetti e dell'opere che feciono.'

'E secondo troverr qui vi dichiarer e anche secondo, come ho

detto, io n'ho trovati in altri libri. Ma sarebbe forse il meglio, al mio

20 parere, che noi vedessimo prima questi edificii, e poi ancora io vedr

in alcun altro autore pi che ne fanno menzione di questi architetti,
e ancora di molti altri inventori di molte arti e scienzie, si che a me

pare meglio seguitare a edificii.'

Allora di comuna volunt al Signore e ancora a me ci parve che

25 cosi si seguitasse. Allora dice il nostro interpito: 'Gli edificii sono

questi che sono qui discritti. In prima sono da tirare pesi apianati in

terra, i quali stanno in questa forma. vero che non gl'intendo troppo tav. 87

bene, ma qui l'ar| f. 115V. |chitetto gl'intender meglio.'
'Che bisogna altra dichiarazione ? Vedete come stanno disegnati, e

30 lui ve li dichiari.'

'Voi dite il vero.'

E mostrato che ce gli ebbe, io come gli viddi gl'intesi e dissi al

Signore: 'Guardate se c' altro che voi vogliate ch'io vi dichiari,

ch questi io ve gli dichiarer quando a voi piacer.'

1 e dice om. P 2 lui ve lo misura ] ve l'ha misurato P 5 Ma om. P 7 lui ] lo P

ioseguitano]seguitaP nalla]elaP / all'altezza] e l'altezza P 16 inanzi om.P

19 n'ho trovati in altri libri ] in altri libri n'ho trovati P 20 prima ] pure P

24 a me ci ] io ne P 33 Guardate ] vedete P / voi om. P 34 a voi piacer ] vo-

rete P
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'Ben, quello che mi pare che si debba fare che tu vadi a vedere e

sollecitare quegli maestri che quelle pietre venghino, acci si possa
dare ordine a fornire questo porto e questi altri edificii principiati.'
E subito montai a cavallo e andai dove che mandati erano quegli

che tagliavano le pietre. E giunto in quello luogo, viddi gi essere 5

cavate e digrossate molte colonne, donde che veduto questo mi ral-

legrai tutto, considerato vedere tanti begli pezzi di pietre; donde che,

confortatigli e di danari contentatogli tutti, pareva che sanza fatica

lavorassono. Date loro certe misure d'altre pietre, mi ritornai al Si-

gnore e dissi come buona quantit di colonne erano cavate, e che 10

ancora aveva ordinate alcune altre pietre, di che molto s'allegr e

disse: 'Che modo si d a condurle?'

'El modo si che bisogna che s'ordini navi da potere condurle,

e ancora fare certi ingegni di legname i quali siano atti a condurre

infino al fiume, questo necessit ad ogni modo.' 15

'Che modo c' che questi edificii e ingegni si faccino?'

'II modo si che si vega se qua su per questi monti ci sono le-

gnami atti a ci.'

Io dissi allora: 'Signore, come voi sapete, egli qui nuovamente

venuto quello maestro segnelobo,1 il quale quello che vi dissi questi 20

di passati ch'era molto atto a queste cose del condurre.'

'Fa' ch'io il vegga. Come ha egli nome?'

'Non vel dissi io? Egli ha nome maestro Letistoria.'

Subito mandato per lui, gli dice di questi edifici e vuole intendere

come si far di condurre tante pietre. Inteso ch'egli ebbe, disse che 25

noi andassimo a cercare di questo legname. Cosi noi montamo a

cavallo e per quegli monti n'andamo, e cavalcati qualche dieci o

dodici miglia per quegli monti, noi a caso ci scontramo in uno im-

berciatore,2 cio di quegli cacciatori che cacciano col medicame,3 il

quale aveva uno balestro in ispalla e allato uno turcasso d'una pelle 30

di tasso, dove teneva saette, o vuoi dire strale, e oltra questo ci aveva

1 fare ] f. si P \ 165 r. | 5 gi essere ] essere gi P 8 sanza ] s. alcuna P 22 egli
om. P 23 io ] io. Ah si si P 26 di ] per P 27 qualche ] forse P 29 cio om. P

31 di tasso om. P

1. Anagramma di bolognese, cio Aristotile da Bologna. 2. imberciatore: in senso

generico, tiratore al bersaglio. 3. medicame: veleno, e propriamente quel veleno

di cui si cospargevano le armi offensive ( Diz. della Crusca , V impressione, s.v.) ;
saettame awelenato ( Diz. N. Tommaseo , s. v.).
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altre sue bazzicature,1 uno fucile da fare fuoco e sue novelle,2 e uno

cappelletto in capo con una punta dinanzi e un paio di stivaletti

in pi ; e aveva ancora uno fiasco di legno pieno di vino assai grande
in su una sua cavalla, e pane e altri sua ferramenti da tagliare, e

5 uno tal cagnulo appresso. Trovato costui il salutamo, e lui piacevol-
mente ci rispose e disse: 'Voi siate i ben venuti. Che andate voi

cercando? - disse costui - Voi dovete aver perduta la via.'

'Forse che si, ma non sappiamo n si n no, se l'abbiamo perduta,

perch non fumo mai pi qui e si andiamo cercando se possiamo
10 trovare legnami per certi nostri bisogni.'

<Rispuose> il detto cacciatore e disse: 'Legname qua in questa
selva troverrete assai, e di pi ragioni legnami c' qua.'
Parendoci avere trovato assai buno3 indizio di quello andavamo

cercando, e con esso Iui ci aviamo, insieme parlando e ragionando
15 collui n'andamo per infino alla selva. Giunti li, domandiamo quanto

queste selve duravano. Rispuose che nol sapeva, perch duravano

molto.

'Deh, dicci se c' veruno fiume appresso.'
'Si, ma in alcuno luogo appresso e in alcuno altro luogo pi

20 di lunga, secondo el fiume fa le volte, ma dove sia pi di lunga non

oltra a tre o quattro miglia.'
E cosi ragio|f. n6r.|nando noi entramo nella selva. Dico a co-

stui: 'Dimi quanto di lunga di qui dove noi potessimo alber-

gare.'
25 'Appresso a qui non alloggiamento almanco di sei miglia.'

Allora non ci parve troppo buona novella e diciamo l'uno con

l'altro: 'Che ci pare da fare? L'ora tarda.'

Dico allora io a costui: 'Consigliaci di quello abbiamo a fare.'

Costui dice : 'Io non so darvi consiglio, se gi voi non volessi venire

2 stivaletti ] stivali P 3 di legno pieno di vino ] da vino P 6 Voi om. P 7 cer-

cando ] facendo P 8 ma ] ma noi P / n si . . . perduta ] se ne l'abbiamo perduta

n no P | 165V. | 11 Rispuose P ] Rispuose loro M / il detto . . . e disse om. P

14 insieme ] e P 15 domandiamo ] domandamo P 18 Deh dicci se c' ] Ben

di' per tua f cci P 19 ma in alcuno luogo ] en alcuno luogo P 22 Dico ]

dico io P 26 parve ] pare P 27 ci pare ] abiamo P / L'ora tarda ] egli

tardo P

1. bazzicature: bazzecole. 2. uno fucile . . . novelle: un acciarino e altre novelle,

cio cose materiali di poco conto (Diz. della Crusca cit., s.v.). 3. buno:

buono.
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a starvi alla mia cappanna che in questa selva. Se volete andare

alla terra, voi andrete di notte.'

Noi che non sapavamo il paese altrimenti, pigliamo per partito
rimanere collui, e cosi accettamo la proferta e andamo via insieme

collui, e cosi andando lui si dice: 'Io veggio l in quel boschetto 5

folto non so che animale. Andatevene oltra pian piano, ch forse io

vi far avere un poco di piacere.'
E cosi lui e quel suo cagnulo escono del sentiero; e non troppo

inanzi andamo che noi vedemo uscire di quel boschetto uno cavriuolo,
e mughiando forte e correndo esce fuori e cosi di sopra innanzi da 10

noi correva, il cagnuolo di rieto abbaiava e gridando lo seguitava, lo

imberciatore correva ancora lui. Se ne venne e con allegrezza ci agiu-

gne e dice: 'Non andr troppo di lunga che noi l'aremo trapassati.'
Un poco di svolta noi forte sentiamo abbaiare il cane, dice allora

costui : 'II cavriuolo non dee potere andare troppo.' <Dician noi> : 'Egli 15

forse il meglio andiamo a boce del cane.' Disse: 'No, no, andiamo

pur via, ch come il cavriuolo enterr, subito il cane se ne verr a

me, e poi dove sar lui se n'andr proprio e ivi abaier forte.'

'Pu essere questo?'
'Si, se non va troppo di lunga e voi vogliate venire, voi lo vedrete.' 20

'E anche n'aremo sommo piacere.'
Cosi andando in questo, ecco venire il cane. Allora disse : 'Eccolo

che ne viene, andiamo.'

E cosi ci aviamo diritto al cane e forse quanto traessi due volte

l'arco andati, e noi sentiamo il cane abbaiare. 25

'Ed ecco il cavriuolo,' dice allora costui. Andati forse venticinque
passi in una tale valletta noi veggiam ivi quel cavriuolo in terra steso

e quasi morto. Lui allora smontato, lo mettemo in su la cavalla e

di rieto a lui con allegrezza ce n'andiamo; e tra badare a questo
cavriuolo e una cosa e un'altra, la notte ci sopragiunse, se non che 30

Solana, la sorella di Febo,1 risplendeva, noi poco aremo veduto dove

noi fussimo andati. Intanto Febo l'aveva del suo effetto ripiena che
non le corna dimostrava, ma come uno circulo da uno perfetto sesto

4 andamo ] andiamo P 6 io om. P 8 ; e ] e noi P 9 quel ] q. tale P 1 1 ab-

baiava e gridando ] baiando P 1 2 venne ] viene P 1 5 <Dician noi > ] Dice anoi
M ] dicianoi P 1 8 lui om. P 20

,
voi om. P \ 1 66 r. | 23 viene ] v. per la fede tua P

25 noi ] non P 28 Lui allora smontato ] noi a. ismontamo P 3 1 Solana om. P

1 . Solana . . . di Febo : la luna.
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istituito, come uno argento pulitissimo risplendeva e non altrimenti

che se di di fusse stato vedavamo, vero che per lo ombreggiare dei
rami pure alquanto ne occupava il nostro lume.

E scesi in un'altra tal valletta dove che sentimo grande strepito di

5 frasche e di rugimento di porci, donde che noi domandamo costui

quello che cosa era, se erano porci salvatichi che stessino al pasco;
e lui disse che erano porci e disse: 'Non sar gran fatto se noi ne ve-

dessimo stasera parecchi, perch spesso ne passa dalla nostra stanzia.'

Diss'io allora: 'Dimi un poco, se noi gli trovassimo, farebbono eglino
10 dispiacere?'

'Non, se noi non gli dessimo impaccio al loro andare, ma noi siamo

qui presso alla stanza, che non bisogna dubitare.'
E cosi passati via, in su una tal valletta su uno poco di rilevato e

noi veggiamo ivi essere la cappanna, sotto certe querce e appresso

15 altri arbori dove noi trovamo due altri suoi compagni, i quali come ci

vidono con buono viso ci ricevettono e doman| f. n6v. |dorno in che

modo e perch arivati eravamo ivi. Noi contamo loro la cagione e

l'uno di loro disse che legname d'ogni ragione gli era assai.

Smontati noi, e' nostri famigli danno ordine il meglio che si pu
20 rassettare i cavalli. Costoro si danno da fare, chi una cosa e chi

un'altra, mettono mano a questo cavriuolo e comincioronlo a scor-

ticare, il quale era grasso e non troppo grande, e prestamente il

missero in uno loro caldaio, e un'altra parte facemo arrosto. El

fuoco era apparecchiato, perch uno d'essi faceva carboni, l'altro

25 quando giugnemo ardeva scorze di non so che arbore, si che essendovi

gran fuoco, presto dato ordine a cuocere il cavriuolo, stando cosi

in questo affare, noi sentiamo li di sotto in quella valletta uno grande
fracassio. Dissono allora costoro: 'Questi debbono essere quegli por-
ci.' Allora dice costui: 'Voglianne noi amazzare uno?'

30 Dico io allora: 'Si, per la fede tua.'

Costui piglia la balestra e dice: 'Venite di rieto a me.'

E andati forse di lunga di li venticinque passi, dice costui: 'Fer-

matevi qui.' E lui e quel suo cagnuolo va un poco pi innanzi, cosi

di rieto a una pianta d'una quercia si si mette e dice a noi: 'Guardate

35 a quale voi volete ch'io dia di questi.'

6 salvatichi om. P 7 e lui om. P / porci ] p. salvatichi P 9 eglino om. P 16 vi-

dono ] v. ancora P 17 perch arivati eravamo ] perch noi siamo arivati P 21 co-

mincioronlo ] cominciano P 23 missero ] metteno P / parte facemo ] partita P

1 166 v. | 28 Dissono ] Dicono P 29 noi om. P 34 quercia ] rovore P
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I porci passavano alla fila poco di lunga da noi. Ma noi stavamo

un poco rilevati che a noi non potevano dare impaccio, perch gli
era la riva d'uno tal fiumicello che correva ivi dove che passavano

e atraversavano per quella acqua, dove che accostandosene uno in-

fra gli altri un poco pi appresso, il quale non era troppo grosso, 5

costui diserr la balestra e proprio acanto alla spalla gli di. Allora

trasse uno grande strido e partendosi dagli altri cominci a fuggire,
il cagnuolo di rieto seguitandolo ; e noi ritorniamo alla cappanna

tra
'

nostri famigli, e gli altri due compagni di costui si avevano as-

settato su una loro tavola di quelle scorze di quegli arbori che arde- 10

vano e ivi ci assettamo il meglio si pot. Quivi intorno con questo

cavriuolo con grande appetito di ciascheduno di noi, e massime es-

sendo cavalcati parecchi miglia sanza mangiare, io non so, tra l'ap-

petito e anche il luogo, a me parve molto buono. E cosi cenato ne

andamo un poco a vedere i nostri cavalli e anche quelli loro fuochi, 15

i quali erano, come ho detto, di carboni e di quelle loro scorze. Io

li domandai quello che fanno di quelle scorze, loro dicono che le fan-

no per farne fare pianelle; e facevanle su uno gran fuoco, e poi

quando erano cosi abruciate le mettevano sotto certe asse e diriza-

vanle, e cosi i carboni n'aveano assai fatti in questa forma. 20

Andati dentro in quella loro cappanna, e in su certe foglie colli no-

stri panni il meglio che fu possibile ci assettamo a dormire. La mattina

seguente, levatici e messi in ordine i nostri cavalli, domandamo dove

la nostra via era per potere cercare meglio questa selva. Disse quello
con chi noi eravamo venuti : 'Io verr un pezzo in l con voi, e mette- 25

rovi in su una via che va a uno romitorio ch' di lunga forse quattro
miglia di qui, e oltre. Per la selva troverrete molti di questi legnami.'
'Diteci, per vostra f, possiamo noi smarrire la via?'

'La via bene in modo da perdersi, pure, se tenete sulla mano

destra sempre, non temete di perderla; poi troverrete delle persone 30

per la selva, chi fa una cosa e chi un'altra.'

'Bene, in nome di Dio, sia.'

Dice il mio compagno: 'Doniamo a costoro qualche cosa e an-

diamo | f. n7r. | presto.' E cosi porse loro danari e loro rinunziorono

1 alla fila ] a la fila a la fila P 7 partendosi ] in dispartire P 8 ritorniamo alla

cappanna ] ritornamo alla cappanna e ritornati P 10 una ] una tal P 11 Quivi
om. P 18 fare om. P 19 mettevano ] m. poi P / certe asse ] certe altre tavole P
20 assai fatti ] una gran pirra fatta P 1 167 r. | 25 noi om. P 29 in modo om. P

33-34 andiamo ] a. ma P
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dicendo che niente volevano, senonch tanto gli dicemo che pure
tolsero uno mezzo ducato. Di quello eravano tenuti di dire noi di-

cemo loro, cosi ci partimo; e andando per la selva vedendo molti

begli legni ci trovamo, donde che avamo gran piacere, passati forse
5 uno miglio per questa selva e costui con noi, non ci avedemo del cane

che li fe' uno grande abbaiare, e andati dove questo cagnuolo era,

noi vediamo quello porco della sera ferito li per terra disteso. Dice

allora colui: 'Ecco qui il porco d'ier sera ferito.' Lui non altro fa se

non che ne taglia li proprio con uno suo coltello che aveva allato

10 uno buono pezzo, e diello a' nostri famigli, e si dice: 'Andate cosi

oltre per questo sentiero, e troverrete una croce via: pigliate pure

a mano destra e tirate <diritto> che voi arriverete a romitorio. Lui poi

v'insegner la via. Cosi dispartito da noi n'andamo oltre per quella
selva, e noi vediamo uno bello legno e dove un altro, in modo noi

15 uscimo della via e andando per uno pezzo rivoltando in qua e l per

essa, e cosi appresso il fiume ci ritrovamo. Quando noi ci vedemo

essere appresso al fiume, noi diciamo fra noi : 'Noi abbiamo smarrita

la via.' E andando lungo il fiume trovamo di belli legni di rovore,
e pini, e altri legnami da fare navi e altri lavori; passati cosi un poco

20 prii su, trovamo una certa via, dove noi, andati forse mezzo miglio,
trovamo uno che tagliava legne, di che tutti c'allegramo, e domanda-

tolo della via d'andare al romitorio, disse che andassimo diritto che

era poco di lunga. Rallegratici n'andamo e non troppo di lunga
vedemo il detto romitorio; giunti li vedemo il luogo: era intra molte

25 e variate piante di pini, di querce e di faggi, e d'altri arbori ancora

ve n'era assai, e dinanzi era uno prato con uno olmo in mezzo gran-

dissimo, il quale sito e luogo stava in questa forma1 con una acqua

che correva di li a presso, la quale era chiarissima.

Giunti al detto romitorio smontamo, e i nostri cavalli a pi di

30 quelli arbori gli attaccamo, e picchiato la porta pi volte, vienne uno

romito2 assai attempato, il quale disse: 'Laudato Idio sempre.' Noi, che

1 tanto ] t. che tanto P 2-3 dicemo ] disseno P 3 andando ] andati P 5 uno ]

uno mezo P 5-6 del cane che li fe' ] che '1 cane fa P 8 il ] il nostro P / ferito

om. P 10 Andate ] tirate P 12 diritto P ] dietro M 14 vediamo ] vedavamo P

21 di che om. P 23 Rallegratici . . . di lunga om. P 24 li vedemo ] li P | 167 v. |

25 d'altri arbori ] d'allori P 30 picchiato ] batuto P

1. stava in questa forma: si riferisce al disegno del f. 117V. (tav. 88). 2. romito:

bench non si specifichi, non sembra trattarsi dello stesso eremita incontrato nel
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bisogno avamo di prii che d'una cosa, lo pregamo che ci voglia dare aiu-

to e consiglio, lui subito disse: 'Di quello ch'io ar vi dar, dellagrazia
che Dio mi d a me a voi sar partecipe.' E si disse: 'Che volete?'

'Noi vorremo che voi c'insegnassi la via d'andare a questa terra che

c' prii presso, perch noi abbiamo bisogno di mangiare, e anche 5

abbiamo bisogno di parlare con alcuno uomo della terra.'

Allora disse il romito: 'Di qui alla terra circa di dieci miglia.'

Questa ci parve lunga via a non avere ancora mangiato; noi il di-

mandamo: 'Non aresti voi qui del pane?'
A che rispose: To ho bene del pane, ma non ho di quello che a voi 10

bisognerebbe, io non ho vino, neanche dell'altre cose che voi vorresti.

Io ho bene alcuni pomi e fichi secchi. Se voi volete di quello ch'io

ho, io ve ne dar volentieri.'

E noi che bisogno n'avamo accettamo, e si entramo dentro in

quello suo luogo; con buona cera ci raccolse, ed entrati dentro in 15

quella sua cellucula, egli avea in uno tale cantoncello dove faceva

fuoco, donde che noi gli chiedemo licenza se voleva che noi cocessimo

ivi quella carne. Lui rispose |f. 117V. | e disse: 'Fate come a voi

piace, ma qui none fu mai cotta a mio tempo.'
Udito questo, per non fargli dispiacere, noi non la cocemo, ma 20

solo pane e non so che poma mangiamo e di quell'acqua che correva

quivi da canto bevemo. Lui, mentre che cosi collezzione si faceva,

diceva buone e sante parole; e cosi mangiando andavamo vedendo

tav. 88 quello suo luogo, il quale era in questa forma.

4 vorremo ] vogliamo P 5 presso ] p. qui P 7 Allora disse il romito om. P

10 ma ] ma io P 12 alcuni ] non so che P / ch'io ] che P 14 n'avamo ] era P

18 Lui rispose e disse om. P 19 cotta amio tempo] amio tempo cottaP 20 Udi-

to (da qui V) 22 quivi ] de li V ] li P / cosi om. V 24 forma (finisce V)

1. 11, al f. i2v. ; in ogni modo da rilevare la mancanza di variet nella rappresen-

tazione degli eremiti. diffiicile individuare di quale eremita e di quale chiesa si

tratti; il riferimento al fiume Lambrone, dato all'inizio del libro, potrebbe far

pensare alla basilica di San Pietro al Monte, o all'attiguo oratorio di San Benedet-

to, a Civate, ma la pianta della prima del tutto diversa da quella indicata dal

Filarete, mentre la pianta dell'oratorio, bench a schema centrale, a triconco e

non inscritta nel quadrato come appare nel disegno del f. 1 17 v. (tav. 88), a meno

che non si tratti di una soluzione d'incontro fra realt e fantasia, nel qual caso

anche questa ipotesi potrebbe trovare un sia pur minimo credito. La pianta in-

dicata insiste, comunque, sull'impianto a croce inscritta nel quadrato ; tale tipolo-

gia ricorre frequentemente nel trattato (cfr. nota 3 a p. 185).
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| f. n8r.| La chiesa era solo per ogni verso braccia venti, come

qui per questo disegno si vede era scompartita. E cosi facendo col-

lezzione andamo vedendo el sito, e vedemo dentro per quelle sue celle
in ogni luogo, e si ci mostr il detto romito la chiesa e ogni cosa,

5 la quale chiesa era bella per quello ch'ell'era e secondo il luogo.
Entramo poi in uno suo orto il quale era bello, pieno di odorifere

erbe e alcuno buono frutto, ed era nel mezzo una fonte d'una acqua
chiarissima dove che alquanti pesci gli era dentro. Eravi ancora non
so che sciami d'ape. E cosi domandamo questo romito se altri com-

10 pagni con lui aveva, disse che si, che era andato alla terra per pane.
E veduto ogni cosa e fatto collezzione di quelle sue cose, di pane e di
fichi e d'un poco di mele che ci pose innanzi, donde che pure un

poco alla fame cosi leggeri sodisfacemo, il domandamo ancora se

per infino alla terra gli era abitazione alcuna. 'Altre abitazioni non

15 ci sono, se non che di lunga a qui a qualche due miglia gli stanno
certi uomini che fanno catini e cucchiai di legno e altre loro cose.'

Allora dissi: 'Puossi smarrire la via?'

Disse di no: 'E anche sono certo troverrete qualche persona che

v'insegner la via.'

20 E cosi pigliamo da lui licenza e si ci partimo. E andati oltre per

questa selva arrivamo dove costoro facevano quelli catini, cammi-

nando sempre per questa selva vedendo di belli legni da fare ci

che l'uomo volesse, diritti e begli. Giunti in questo luogo dove co-

storo lavoravano e salutatogli, graziosamente ci risposono e domanda-

25 toci quello che noi andavamo caendo,1 noi il dicemo loro; a che ci

risposono che legname c'era assai e di prii ragione. Noi domandatogli
se ci sapessino mettere in via che questo legname ci fusse tagliato
secondo che noi dessimo a loro a 'ntendere, disse che si, troverremo

assai : 'E quando altri non ci fusse, per guadagnare e anche per ser-

3 vire, noi lo faremo.'

1 168 r. | i braccia venti ] qualche venti braccia P 2 si vede om. P / cosi ] c. il

sito P 3 andamo ] andavamo P / vedemo . . . celle ] dentro per quelle sue celle

donde vedemo P 6 Entramo ] Intrati P / suo ] loro P / odorifere ] o. e buone P

7 fonte ] fontanella P 10 con lui aveva ] avea con lui P n di pane e om. P

12 d'un poco ] di non so che P 15 ci sono ] c' P / stanno ] sta P 16 uomini

om. P 18 Disse di no ] dice costui no ch la via sempre dritta P 21 arrivamo ]

pervenimmo P 21-22 camminando om. P 22 Iegni ] legnami diriti P 23 di-

ritti e begli om. P 25 caendo ] facendo P

1. caendo: cercando.
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'Si, ma noi vorremo che si facessono presto.'
'In nome di Dio, noi faremo quanto potessimo, voi potresti pigliare

altri qua alla terra dove se ne troverr assai.'

'In buon'ora sia.'

Invitatici a fare collezzione, e noi che leggeri del cibo eravamo 5

accettamo lo 'nvito, e anche per vedere in che modo facevano. E si

smontati da cavallo, e ancora i cavalli arebbono volentieri mangiato
del fieno se n'avessino avuto, demo loro non so che strame innanzi,

e noi intorno a uno certo loro fuoco n'accostamo, e una partita di

quello porco mettemo a cuocere; e cotta, insieme con questi facemo 10

collezzione, e pure ci ristoramo un poco meglio. E veduto quegli
Ioro torni come egli facevano, pigliamo commiato da loro e dicemo :

'O noi ritorneremo o noi manderemo a fare tagliare questo legname.'
E cosi ci partimo, uno d'essi dice: To voglio venire con esso voi,

perch la via un poco dubbiosa da perderla.' 15

'Aremolo molto caro, perch noi la potremo perdere come facemo

stamattina.'

Cosi lui piglia una sua partigiana1 in mano e alletta2 uno suo cane,

e si ci partimo ; e andati forse uno miglio, e noi scontramo il romito

con uno suo asinello innanzi; e salutatolo, costui ci dice che era il 20

compagno del romito. Tirati oltre per la selva uno grande pezzo,

per tutto trovamo di belli legni, e anche di varii animali vedavamo

per questa selva, cio orsi e cervi, cavriuoli, porci e altri assai; pure
ci scontramo in uno cervio non troppo grosso, questo cane di costui

lo seguita, e noi oltre per la selva, tanto che pure s'a| f. n8v. |batte 25

in non so che buschina,3 in modo che colle corna rimane tra le spine,
si che il cane lo giunse e ataccollo, per maniera che noi sopragiu-

gnemo e lui colla partigiana e noi con le nostre spade, tanto che lo

sventurato cervio da noi fu amazzato con grande nostro piacere. E

morto il detto cervio, noi smontati e su uno de' cavalli de' nostri 30

famigli il mettemo, e con questa caccia c'aviamo, e usciti fuori della

selva, tra per l'andare di rieto al cervio e una cosa e un'altra, egli era

2 pigliare ] p. ancora P 1 168 v. | 7 smontati da cavallo ] smontamo P / volentieri

mangiato ] mangiato volentieri P 8 avuto ] a. e smontati P 9 intorno om. P

12 egli facevano ] lavoravano P 16 Aremolo . . . perch ] Si per vostra f, ch P /
facemo om. P 1 8 in mano om. P 23 cio om. P 25 noi ] noi ancora P 26 spi-
ne ] s. prese P

1. partigiana: alabarda. 2. alletta: chiama. 3. buschina: buschetta, fuscello. Qui

probabilmente nel senso di boschina, bosco ceduo.
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quasi notte e avamo ancora andare prii di quattro miglia, secondo ci

disse costui. Udendo questo, ci parve strano avere andare tanto,

considerato era notte, e anche non essere pi pratichi nel paese che

noi ci fussimo; noi domandamo costui se niuna osteria pi a presso

5 che la terra ci fusse. In questo, ecco uscire d'uno crocicchio di via

due a cavallo con cani e uccegli da caccia, i quali scontratici in loro

ci salutorno, e noi loro, e poi dissono: 'Voi avete fatta bella caccia!'

E noi il simile a loro referimo, perch loro avevano prese molte

pernice e non so che fagiani; i quali accompagnatisi con noi e noi

10 con loro oltre pella strada ragionando, di pi cose ci domandorno e

cosi noi loro; finalmente, inteso per quello che noi eravamo venuti,

molto si profersono noi, che cavalcavamo forte per potere andare a

buona ora a qualche alloggiamento. Dissono questi giovani: 'Noi

ancora vogliamo andare allo alloggiamento.'
15 'Voi forse state pi appresso.'

'Tanto stiano appresso l'uno quanto l'altro, per stasera.'

'Voi forse avete qui la vostra stanza a questa villa.'

'Dove ch'ella sia, voi per questa sera accetterete la nostra proferta.'

'Ringraziamo la vostra cortesia, noi andremo qui con questo no-

20 stro amico, il quale dice essere qui appresso a uno o due miglia una

osteria.'

'Sie con Dio, la mia ancora non troppo piifi a lunga. Si che an-

deremo pure dove vi dico.'

Veduto tanto la buona amorevolezza di costui, accettamo e alla

25 sua casa n'andamo, dove che giunti parve che dovessino aspettarci e

non altrimenti ci ricolsono, se non come se fussimo stati di loro

proprio. Subito scavalcati con tante carezze che noi ci vergognavamo,
stati cosi un poco, andati in un'altra sala, li era apparecchiato da

signori; come ivi fumo giunti, l'acqua alle mani, e alla tavola ci

30 mettemo, dove che ivi sanza mancamento d'alcuna cosa con molta

piacevolezza e cortesia del gintile uomo mangiamo; della qual cosa

noi avamo bisogno. E cosi cenando varii ragionamenti fu tra noi:

in prima ragionamo delle nostre cacce, di poi dicemo per quello

2 costui om. P 4 noi ci fussimo ] fossimo noi P / osteria ] o. in nessuno luogo P

5 uno crocicchio di via ] una crocevia P | 169 r. | 8 il simile a loro ] a loro il simile P

12 cavalcavamo ] volevamo cavalcare P / potere om. P 16 stasera ] stasera. Ben P

18 per questa sera accetterete ] acceterete per questa sera P 20 o ] o vero P

26 se fussimo stati ] stati fossimo P 31 cortesia ] amorevolezza P / mangiamo ]

cenamo P 33 ragionamo ont. P / dicemo 0111. P
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eravamo venuti, e inteso disse: To vi metter nelle mani persona che

vi servir bene, perch io ne cognosco uno che in questi fatti di le-

gname intendentissimo, il quale far quello che per voi gli sar

commesso.'

Ben, noi che altro allora non andavamo cercando dicemo che l'a- 5

vamo carissimo: 'Come potremo fare di parlargli?'
'Voi l'arete qui domattina, al nome di Dio.'

Dopo molti ragionamenti disse: To sono certo che, tra '1 cavalcare

e anche questa notte passata non troppo a vostro acconcio, dovesti

stare, e parmi che sia meglio che voi v'andiate a posare.' 10

Noi che altro per allora <non> si disiderava accettamo, e menatici in

una camera dove che era uno letto magnifico che a uno signore sa-

rebbe stato bastevole, elli disse: 'Qui per questa notte vi riposerete,
e

'

vostri famigli qua in quest'altra staranno.'

E aperse uno uscio | f. 1191. | che in quella medesima camera ri- 15

spondeva, e cosi ne rimanemo, e mentre che noi ci spogliavamo
domandamo e' famigli de' cavalli come stavano; dissono che erano

bene ristorati del di passato e che stavano benissimo. In questo,

ecco venire due de' suoi con confezzione1 e vino acci facessimo collez-

zione, ma noi che bisogno non ce n'era la rinunziamo, per nessuno 20

modo non si volevano partire, tanto che, solo per non parere che

non l'avessimo grata, solo uno gustare fu fatto da noi. E partitisi
costoro, noi andamo a letto, il quale non era come quello di foglie
che la sera passata era stato nostro, ma solo quando noi v'entramo

dentro ci parve entrare intro uno monte di neve, in modo che tra '1 25

compagno e me era uno monte che appena aremo toccato l'uno l'al-

tro. Adormentatici, la mattina seguente parendoci essere tutti riposati
ci levamo, e '1 gentile uomo con buona accoglienza disse: 'Come state?'

'Noi benissimo' -

gli rispondemo
- vostra merz.'

Cosi disse: 'Io ho mandato per lo amico, sar qui presto, aspetta- 30

telo.'

E noi aspettamo, e veduti i nostri cavalli che pareva che fussono

3 om. P 10 e parmi che sia ] P 11 non P, om. M 13 bastevole ] onorato P

1 169 v. | 20 nessuno ] ogni P 22 fu fatto da noi ] da noi fu fatto P 24-25 noi

v'entramo dentro ] dentro intramo P 27 seguente parendoci ] risvegliatoci parve
anoiP 28 buona ] buonissima P 30-31 aspettatelo om. P 32 E noi aspettamo

] Aspettato P / cavalli ] c. stavano P / pareva che fussono ] pareano essere P

1. confezzione: dolciumi.
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stati in riposo uno mese, in questo cosi ecco venire quello che il

gentile uomo aveva detto. E parlato collui, il trovamo intendentis-

simo, e datogli a 'ntendere quello che avamo di bisogno e datogli le

misure e
'

danari, innanzi che di quivi ci partissimo, noi fermamo

5 con lui di tutto quello avamo di bisogno, e fatto con lui il patto in

presenza del gentile uomo, e lui gli fu sicurt.1 In questo mezzo

apparecchiato al modo suo il gentile uomo disse: 'Insieme di com-

pagnia facciamo collezzione.'

E fatto collezzione e messo in ordine li nostri cavalli e ringraziatolo
10 quanto a noi fu possibole il gentile uomo della grata e onorevole

accoglienza c'aveva fatta, tutti ne spartimo con dicendo che presto
uno di noi o tutt'e due lo verremo a rivedere. Si che, preso licenza,

tutti ci partimo e uno suo famiglio con esso noi mand tanto che

ci misse in su la strada, la quale andava al nostro disiderato porto,

15 e cosi cavalcando giugnemo.
Giunti li, il Signore domanda come abbiamo fatto; noi gli rac-

contamo tutto come avamo ordinato e ogni cosa per ordine gli di-

cemo, donde che lui ebbe grandissimo piacere e molto commend

il gentile uomo. Noi riferitogli l'amore e la benivolenza gli portava
20 per quello gli avamo della Signoria sua referito, molto lo commend

e piacquegli assai, e disse: 'Ors, che si dia ordine a fare che quello
che fa bisogno, acci si possa mettere a essecuzione.'

'Signore, a ogni cosa dato ordine, tempo niuno si perder, for-

niamo di vedere quegli altri edificii che s'hanno a ordinare in questa

25 nostra citt; e che si dia ordine, e poi si far tutto col nome di Dio.'

Dice allo interpito che ce lo dichiari. Lo interpito dice: 'Io sono al

vostro piacere, ma attendete qui, perch mi pare ci sia di belle cose,

massime come credo abbiate veduto scolpito uno tempio che era

fuori della citt; e ancora mi pare ci sia uno giardino con una stanza2

30 bella.'

1 venire ] che viene P 1-2 che il gentile . . . detto ] ch'avea detto il gentiluomo P

2 collui ] con costui quello che '1 gentiluomo n'avea detto P / il trovamo ] trovamo

lui essere P 5 con lui om. P / con lui om. P 6 mezzo ] modo P 7 Insieme

om. P 8 facciamo ] faremo tutti P 9 E fatto collezzione ] e cusi messoci a tavola

tutti insieme di compagnia facemo collazione P 1 3 con esso noi ] in nostra com-

pagnia P | i7or. | 14 nostro ] nostro nuovo P 25 Dio ] D. sia P 26 allo ] al-

lora P 27 ci sia ] essere P 29 ci sia ] c' P

1. glifu sicurt: gli fu garante. 2. stanza: luogo per stare, ricettacolo.
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'Ben, questo si vuole intendere, e voglio che se ne faccia uno

disegno.'
tav. 89, a, b 'El tempio, come si pu per questo disegno intendere e vedere

secondo che queste lettere dichiarano, era in questa forma.1 | f. 119V. |

II suo fondamento in prima era di misura di braccia cento sessanta 5

per uno verso e pell'altro cento; queste sessanta erano partite per

met di l e la met di qua, cio trenta per lato, le quali trenta erano

scale che andavano alte braccia quindici; e, salite le quindici, era

uno piano di dieci braccia, dove alla dirittura d'esse era uno portico
di questa larghezza. Queste erano le parti da canto; da Paltre due 10

parti era uno portico di questa larghezza, entrava quasi intorno al

detto tempio al piano. Le parti di sotto2 era al piano del terreno,

solo due gradi si saliva. Era in questa forma: ell'era prima scom-

partita in tre parti: la prima era di braccia cinquanta, l'altre due

erano venticinque l'una, e queste venticinque andavano quadre, si 15

che facevano in mezzo il vano di braccia cinquanta. Alle venticinque
se ne toglieva tre, che restavano ventidue, e a quella parte del mezzo

si toglieva tre di l e tre di qua, e queste erano le mura, donde che

di netto veniva a restare quaranta quattro braccia, e queste parti
da canto lamet,3 dove che in questo era una trebuna per ciascheduno 20

de' canti, la quale andava alta braccia sedici, e queste erano in otto

cantoni; e in ciascheduna delle quattro facce era una cappelletta.
La forma per lo disegno si mostra e puossi comprendere. L'ornamento

7 lato ] canto P 8 braccia om. P 1 1 di questa ] de la medesima P / entrava quasi ]
entravasi e vassi P 14 braccia cinquanta ] cinquanta braccia P 18 toglieva ] t.

sei P 1 170 v. | 19 veniva ] veniano P / braccia om. P 23 forma ] f. d'esso P / si

mostra e puossi ] si pu P

1. E 'l tempio . . .forma: il piano descritto - che non trova esatta corrispondenza
con la pianta data al f. 119V. (tav. 89) -

ripropone il solito tema della croce, con

grande volta al centro, e quattro torri agli angoli impostate su cappelle a pianta

ottagonale con nicchie ai quattro lati. Un riecheggiamento con assimilazione ana-

logica della pianta paleocristiana di San Lorenzo a Milano e della annessa basili-

chetta di Sant'Aquilino (del resto gi ricordata dal Filarete) che si riannoda alla

catena dei battisteri medievali (cfr. Atti del I congr. di St. dell'Archit. cit.).
La sintesi di motivi romani e medievali integrata, per quanto riguarda il basa-

mento con scalinate laterali, dalle disposizioni vitruviane e albertiane (cfr. an-

che J. R. Spencer, Filarete and Central-Plan Architecture cit.). 2. Le parti di

sotto: si sottintende un che da premettere a era; ma i due gradini dei quali si

dice pi avanti non figurano nel disegno del f . 1 1 9 v. (tav. 89) . 3 . e queste parti . . .

la met: cio 22 braccia.
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del quale era una cosa stupenda: secondo dice qui, era tutto di

marmi di variati colori, cio bianchi, neri, rossi, di fuori;1 dentro tutto
intarsiato di porfidi di variati colori e modi d'intarsiamenti d'esso

porfido. Erano le volte tutte messe a musaico di variate storie figu-
5 rata, il pavimento ancora con varii lavori fatti di porfidi inframessi ;
le porte tutte di bronzo storiate ancora di variate invenzioni di cose,

dorate tutte erano. Eragli ancora molti ornamenti d'oro e d'argento.
Eragli ancora intra l'altre cose candellabri di bronzo maravigliosis-
simi a vedere, i quali facevano una ghirlanda nel mezzo, dove che

10 nel vano della circunferenza d'essi era uno altare degnissimo, sul

quale era molti ornamenti d'oro e d'argento. II quale altare, secondo

qui si pu comprendere, stavano in questa forma. II coperchio di

sopra tutto di bronzo dorato, dove che nella sommit era una statua

grandissima di bronzo dorata molto magnifica; e poi in ciascheduna

15 le torri,2 le quali torri erano, come si pu vedere, fatte per ornamento

e anche per fortezza; ed erano di venti braccia per quadro, fatti
tutti di marmo, i quali andavano quadri, alti infino al principiare
della volta grande e da quello in su si riduceva in otto facce, e tutto

in co| f. 120 r. |lonne a ordine a ordine fatte, e di grado in grado se-

20 guivano con una cornice, che tra l'una e l'altra spartiva gli ordini

d'esse colonne.

In questo modo stanno i candellabri, i quali erano ornati d'oro

e d'argento, i quali erano bellissimi quanto era possibile. Altri orna-

menti ancora assai erano in questo tempio: eravi lampane ataccate

25 a ciascuno candellabro e l'altro, e cosi stava come qui per questo

disegno si pu comprendere. tav. 90, a

Altro non dice di questo tempio, ma da credere che ornamenti

2 cio om. P 4 Erano ] eraP/ messe om. P 6 variate ] varie P 7 ornamenti ] o.

d'altare P 8 ancora om. P 9 facevano ] f. come P 10-11 sul quale . . . ar-

gento om. P 11 altare om. P 12 stavano ] stava P j coperchio ] copertume P

16 erano ] era P 18 tutto ] tutte P 22 stanno ] stavano P 23 era possibile ]

sia possibile a dire P 24 ancora assai ] assai ancora P 25 a ciascuno ] tra l'uno P

26 comprendere ] intendere P

1. era tutto di . . . difuori: il gioco virtuoso di marmi variamente colorati, il gusto

per la decorazione fantastica fatto di plastica minuzia e di colore che medie-

vale , verr ereditato in Lombardia dall'Amadeo, come si manifesta nella Cap-

pella Colleoni di Bergamo (cfr. M. Salmi, Antonio Averlino detto il Filarete e

l 'architettura delprimo Rinascimento, in Atti del I congr. di St. dell'Archit. cit.).

2. in ciascheduna le torri: su ciascheduna delle torri era una statua.
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gli era assai e varie cose in esso fatte. Seguita ora come era fatto

questo giardino, il quale era qui in questo piano e, secondo si pu

comprendere, non doveva essere troppo di lungo da questo tempio.
Era questo, secondo dice qui, era uno miglio per ogni faccia. Era

l'entrata sua per uno ponte, il quale era grande quaranta braccia, 5

cio lungo, e largo dieci; e questo era su uno fosso che circundava

tutto questo giardino. II quale su ogni cantone era uno ricettaculo,

tav. 90, b parte in colonne e parte era pure in muro. Era fatto in questa forma:

uno quadro di venti braccia, come qui si vede, in colonne di sotto da

due canti e gli altri due erano di muro; ed era alto venti braccia da 10

terra. Aveva uno solare, il quale era alto da terra bene braccia nove.

II primo era, come detto, due canti il portico largo braccia sei e

alto nove; eraci poi una stanza di braccia dodici per uno verso e

pell'altro dieci, e ancora un'altra stanza di braccia sei per uno verso

e pe l'altro dodici. Erano le colonne grosse due terzi di braccio, e 15

alte colli capitegli e base braccia sei; da l'una a l'altra era di netto

braccia tre, ed erano tutte su uno muro alto da terra uno braccio, il

quale a dire come uno sedere. E di sopra da questo, come ho detto,

uno solare, il quale spartito lui ancora in questo modo, cio una

sala lunga braccia diciotto e larga dodici, con due camerette di gran- 2o

dezza l'una di braccia sei per uno verso e pe l'altro dodici e <l'altra>

braccia sei per quadro, e uno andito sportato in fuori solo di due

braccia; e questo intorno intorno circundava questa stanza.

tav. 91 Era il ponte fatto in questo modo: in due archi solo, di braccia

dodici l'arco l'uno; | f. 120 v. | era tra Puno e l'altro arco di distanza 25

di braccia otto e quattro da ogni testa, si che viene a pigliare tutta

la larghezza del fosso. E sulla entrata del ponte una bella porta, e

cosi alla uscita, cio come s'entrava poi nel giardino. Era uno bello

quadro1 fatto in questa forma tutto il ponte e ancora questo quadro;
il quale era per uno verso venti braccia e pe l'altro quaranta; era 30

di sotto scompartito in due parti di braccia sedici per canto, e di

sopra sale e camere con due torricegli e una loggia scoperta tra Puna

e l'altra, venti braccia alte, con due altri torricegli di sopra, come

2 il quale ] il quale dice P 1 171 r. | 4 era uno ] uno P 7 uno ] uno certo P

8 era pure in muro ] pure di muro fatto P nbeneom. P i2]hoP 15 Era-

no ] Era P 17 braccia tre ] tre braccia P / muro ] murello P i8a]era ancora P

21 l'altra P ] alta M 33 torricegli ] t. tondi P

1. quadro: qui sta per edificio.
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che qui si dimostra.1 Tutte queste scompartizioni, tanto del ponte

quanto delle stanze degli angoli, cio de' cantoni, erano tutti in volta

fatti, sanza legnami alcuni. Era ancora uno andito in colonne da que-
sto quadro del ponte per infino al cantone, uno muro doppio fat-

5 to in colonne, in questa maniera che di sotto si poteva andare al

piano terreno coperto, e di sopra si poteva andare allo scoperto;
l'andito di sotto aveva il parapetto inverso il fosso, quello di so-

pra <P>aveva da l'uno canto e da l'altro e in questo ordine andava

circundando.

10 Questo giardino aveva quattro entrate come ch' questa, cio in

questa medesima forma e modo si del ponte e si dell'altro edifizio.

Questa entrata era perci la principale, donde che direttamente s'en-
trava nel giardino, il quale stava scompartito in questo modo come

che qui appare discritto, cio in prima quadro di misura braccia tav. 92

15 tremila2 e dispartito in sette parti,3 le quali sono cento braccia di

terreno di larghezza; ognuna di queste strade hanno sul loro angolo
uno ricettacolo di braccia dodici per ogni verso, e da l'uno all'altro

uno medesimo andito in colonne come che quello dinanzi, e

cosi di sotto al coperto e di sopra allo scoperto da l'uno all'altro si

20 pu andare circundando per tutti questi luoghi. E questi stavano in

modo messi intra l'una e l'altra di queste due acque che andavano

intorno a ciascheduna di queste sette vie: andando o vuoi di sotto

o vuoi di sopra, sempre tu vedevi quell'acqua la quale l'una correva

dentro e l'altre correvano di fuori, come ho detto. Dice che era uno

25 quadro di braccia mille per ogni verso, il quale era ridotto a tondo, e

questo era proprio partito secondo la discrizzione della terra, e

cosi tutta questa acqua si ricoglieva e li si dispartiva e tornava in-

dietro dentro nel centro di questo, o vuoi dire in mezzo.

1 171 v. | 3 fatti ] f. tutti P / legnami alcuni ] alcuni legnami P 4-5 doppio fatto ]

fatto doppio P 8 1' P, om. M 9 circundando ] circumcirca P 16 larghezza ]

I. per una e P / ognuna ] o. ricinta di dieci braccia d'acqua e di larghezza ognuna

P / angolo om. P 20 circundando ] circumcirca P 24 ho ] P 25 braccia

mille ] mille braccia P

1. come che qui si dimostra: il disegno del f. 120V. (tav. 91) non trova esatta

corrispondenza nel testo. 2. tremila: cio un miglio, come detto al f. 120 r.

(375 X 8 = 3000). 3. dispartito in sette parti: il testo, non chiaro, non trova sussi-

dio nel disegno del f. 121 r. (tav. 92), anche per la mancanza di indicazione dei

ricettacoli agli angoli delle vie e degli accessi. La proposta di un labirinto ricorre

pi volte nel trattato (nella rocca, 1. v; nel castello sui monti, 1. xiii; nell'edificio

su uno scoglio con funzione di faro e con ingresso a labirinto, 1. xiv).
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Era un altro giardino fatto in nuovo modo, il quale era alto prii
che cento braccia, tutto in colonne, e questo ancora scusava uno pa-

lazzo; e cosi questo luogo era scompartito di monti il meglio che fu

possibile a scompartirgli secondo che <stanno> nel mappamondo.1 II

quale palazzo e giardino pigliava di distanzia di trecento braccia, il 5

quale stava in questa forma come qui per questo disegno si pu

comprendere e ancora secondo che queste lettere dichiarano.

taw. 92;93,a El palazzo, com'io ho detto e come qui si dimostra, era quadro
ed era palazzo e giardino, il quale trecento braccia era per quadro e

si si spartiva in tre quadri di cento braccia l'uno,2 in quattro quadri 10

che veniva in sugli angoli del quadro delle trecento braccia; erano

questi di cento braccia di quadro per ciascheduno di questi quattro

quadri, i quali erano tra l'uno e l'altro | f. 121 r. | di questi di distanza

di braccia cento di vano, e dove poi ne facevano uno nel mezzo, il

quale era ancora quello di braccia cento; e la sua altezza era ancora 15

cento braccia e l'altezza degli altri era quaranta; e tra l'uno e Paltro

era uno portico di braccia dieci largo e alto venti.

Io so che quelle misure e scompartizioni voi forse non l'intendete,
come ancora io troppo chiaro non le intendo' - dice lo interpito.
II Signore dice ancora lui: 'Elle sono pure oscure.' 20

Dico allora: To le intendo benissimo. Egli proprio come che

questo qui disegnato in questo mezzo del giardino, ch se voi vedete

bene, egli scompartito in tre quadri per ogni verso e in ogni
faccia ne viene a essere tre; quello del mezzo quello che tra l'uno

4 stanno P ] stando M / nel mappamondo ] inela mappamondi P 6-7 per questo

disegno si pu comprendere ] si pu intendere 1 172 r. | per disegno P 8 com'io

ho]comeP 10 l'uno ] per quadroP 1 1 veniva ] veniano P 1 5 quello ] lui P

1 . Era un altro . . . nel mappamondo : certa fenomenologia monumentale collegata
con l'idea del labirinto. In particolare questa invenzione, che accomuna il palazzo
al giardino e al labirinto, conferma l'aggancio con il mondo della fiaba. Inoltre il

richiamo alla scompartizione secondo il mappamondo si pone ancora nell'ambito

dell'allegoria, in accordo con i significati che sottostanno all'origine stessa del labi-

rinto. Secondo taluni, infatti, il labirinto rappresentava inizialmente l'oceano co-

smico, mentre lo stesso zig-zag da ritenere il pi antico geroglifico egiziano in-

dicante l'acqua. questo uno degli aspetti contraddittori del Rinascimento : da un

lato la predilezione per l'aspetto razionale degli schemi geometrici, dall'altro l'ap-

plicazione di tali schemi condotta in modo da rendere fantastiche e simboliche le

soluzioni proposte. 2. si spartiva in tre . . . l'uno: il quadrato diviso in nove

quadri, tre per lato; il quadro al centro alto 100 braccia, mentre i quattro sugli

angoli sono alti quaranta, congiunti da un portico largo dieci braccia e alto venti.
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e l'altro, si quello che ha il portico; e quello che nel mezzo di tutti

questo viene a 'vere a ogni faccia uno portico e uno chiostro dinanzi.'

Dice allora il Signore e ancora lo 'nterpito : 'Tu di' il vero, egli
cosi proprio.'

5 'Avisandovi, Signore, che per questo che qui disegnato ben con-

sidero come doveva essere.'

Allora dice lo 'nterpito: 'Di', per vedere se t'accordi con quello
che dice il libro dell'oro.'

'Signore, per quello che io comprendo, qui a me pare dovesse

10 essere cosi. | f. 121 v.| Questo, secondo il mio parere, era in prima
quadro, come che dice, e spartito nella forma che detto, cio di

fuori; e di dentro doveva essere cosi: il muro doveva essere grosso

per lo meno sei braccia.'

'Cosi dice qui.'
15 'La quale grossezza io stimo dovesse essere in questa forma: uno

braccio di muro grosso di fuori, e poi braccia due di vacuo, e poi den-
tro uno muro di braccia tre.'

'Ben, poi come seguita ? Per infino a qui cosi ?'

'Si.'

20 'Avanza di vano di braccia ottantotto; nel quale vacuo era, secondo
il mio parere, uno quadro di otto braccia, dove che nel mezzo andava

una scala a chiocciola, e nel tondo la scala, cio quella colonna che

l'uomo tiene in mano, era uno cannone,1 o di bronzo o di rame che

si fusse, dove che l'acqua andava in cima del giardino di mezzo. Era

25 cosi come dico ?'

'SL'

'Se cosi era, restava poi in questo quadro delle cento braccia uno

vacuo di quaranta braccia per ogni verso, donde che stimo che

uno ponte in colonne. <Dov> essere di sessanta2 braccia lungo e

5 ben ] io P 7 Allora om. P 7-8 con quello che dice il libro ] col libro P

9 io om. P 22 chiocciola ] lumaca P 1 172 v. | 23 rame ] piombo P 29 ponte ]

portico P / Dov P dovesse M

1. nel tondo . . . cannone: nel tondo della scala era una grossa canna. 2. Se cosi

era . . . sessanta : la descrizione non chiara ; potrebbe trattarsi di portici che gira-

no attorno al quadrato centrale, collegati alla scala del mezzo da un sistema di

porticati. Poich il lato interno del quadrato di 88 braccia e il vano della

scala centrale di 8, restano disponibili 40 braccia intorno alla scala stessa; essen-

do quindi detti portici larghi 10 braccia, ne risulterebbe che i quattro chiostri

che si formano hanno il lato di 30 braccia. Allora il lato interno dei porticati dovreb-
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dieci largo, dove che si veniva a ristrignere questo vano di quaranta

in trenta. Questa scompartizione la 'ntendo non quella di sotto al

piano terreno, ma quella di sopra alle venti braccia.

'Tutte l'altre scompartizioni infino alla sommit delle cento braccia

si spartito in questa forma ?'

'Credo sieno strapartiti tutti quelli quadri da canto in questo mo-

do, eccetto che la parte di sotto, ch solo quello di mezzo credo fusse

scompartito nel modo sopradetto; poi, credo, v'ha uno ordine di co-

lonne grosse nel mezzo, le quali stessino in questa forma : dove che

le volte si sostenessono di sopra da queste colonne, le quali erano

sedici, dove che veniva le volte, ch'erano di sopra da queste colonne,

di circa diciotto braccia larghe; le colonne erano di diamitro di tre

braccia grosse l'una ed erano solo alte braccia nove, le quali colonne

s'appellano nane e bastage,1 cio portatrice di peso ; e Paltezza d'esse

volte dovevano essere alte braccia diciotto per lo meno.

Le scale da montar su io stimo prima fusse in quel vacuo del muro

delle due braccia e l'altra del pilastro del mezzo, questa ditta;

l'altre poi estimo fussono di fuori sotto a' portici che tra Puno

quadro e Paltro, i quali, come detto, sono alti venti braccia e larghi

dieci; sotto questi doveva essere la scala larga per lo meno braccia

sei, e questa doveva andare in modo piana, che si poteva andare a

cavallo fino nella sommit di qualunque di questi cinque giardini, e

quando la sommit di questo primo portico era lasciata, l'altra ve-

niva poi negli portichi di sessanta braccia lunghi, cio quegli che si

ristringono il vacuo dentro in trenta braccia per facciata, come

detto di sopra. E in questo modo queste scale erano scompartite, al

mio parere, e poi nelle parti superiori erano scompartite camere e

altri luoghi da potere abitare. Io non so se me Pho bene inteso. Dica

lo 'nterpito se Pho inteso.'

i vano ] vacuo P 6 tutti ] tutti e ancora P 7 credo fusse ] istimo f . P 10 colon-

ne om. P 13 braccia nove ] nove braccia P 14 portatrice ] portare P 15 do-

vevano ] aveano ad P 16 stimo prima ] prima istimo P 20 sotto questi om. P

21 sei ] otto P 22 di qualunque om. P / giardini ] g. cio di ciascuno P 28 Di-

ca ] dicalo P 29 se l'ho inteso ] quello P

be misurare in facciata 68 braccia (30 + 8 + 30, cio la somma della lunghezza di

due lati di due chiostri adiacenti pi la larghezza del ponte intermedio di colle-

gamento con la scala, dato che il Filarete sembra per non considerare). 1. le quali
colonne . . . bastage: come ha spiegato nel 1. vm sono le colonne atte a portare

pesi, che hanno un'altezza pari a tre o a due diametri (qui tre diametri).
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Lui disse: 'Signore, benissimo l'ha inteso lo vostro architetto, solo
che dice qui al libro che questa acqua era sopra questo cannone

ordinata che a ciascuno abituro se ne poteva cavare con certe spine,
o vuoi dire cannelle di bronzo; si poteva avere dal fondo, cio dal

5 piano terreno, infino alla sommit di ciascuno e ciascheduno aveva

la sua parte dell'acqua: come detto, ciascuno aveva la sua fonte,
cio una fonte di sopra.'
Si che, inteso :

'

Al mio parere, gli ornamenti -

poi dice
- moltissimi

erano dentro e di fuori; dice che nella sommit era su ogni | f. 122 r. |
10 cantone uno cavallo di bronzo grandissimo, i quali l'uno era volto a

levante, e l'altro a ponente, l'altro a settantrione, e l'altro a mezzodi ;

suvi su ognuno una figura di bronzo dorata con una bandiera in

mano, la quale era in modo ordinata che quando vento traeva, sem-

pre si voltavano secondo quel vento. Questi erano tutti dorati, e

15 cosi negli altri quattro erano ancora figure al medesimo modo so-

pradetto, le quali rapresentavano figure d'uomini degni e inventori

di cose degne, come fu Saturno, che in Italia insegn cultivare la

terra e seminare le biade; e Bacco, che insegn piantare le vigne a

quelli d'Egitto; era ancora Minervo, che fu inventore1 dell'uso della

20 lana; eragli ancora Carmenta, che fu inventrice delle lettere latine;
eravi Ercole inudo con tutti i suoi dodici gesti, o vuoi dire fatiche,
cio come amazz Anteo, e come men Cerbero fuori dell'inferno,

e come amazz Cacco, e come amazz Gerione, e come amazz el

Leone emineo,2 e come amazz il porco, e Idra, Acheloo, cio il

25 Toro, e come amazz i Centauri, e come amazz li cavalli di Dio-

mede, e come amazz la cervia, e come amazz il serpente che guar-

dava i pomi d'oro. Tutte queste cose erano di bronzo dorate gran-

dissime. Era ancora su' quattro canti di questa acqua, cio alla fine

delle strade, come per lo disegno si pu comprendere, questi erano tav. 93, b

1 Lui disse ] e lo P 1 173 r. | 5 aveva ] n' P 6-7 la sua fonte cio om. P 8-

9 moltissimi erano ] erano moltissimi P 11 mezzodi ] meridie P 12 suvi su

ognuno . . . con una bandiera ] ciascaduno una bandiera indorata P 15-16 al me-

desimo modo . . . le quali ] grandissime di bronzo indorate chi nude e chi vestite P

16 rapresentavano ] rapresentano P 18 le biade ] frumento o grano che vogli

dire P 19 inventore ] inventrice P 21 gesti ] g. di vert P 22 cio om. P.

27 cose om. P 29 per lo disegno si pu comprendere ] si pu comprendere

per lo disegno P

1. inventore: gi in altre occasioni il Filarete parla al maschile di personaggi mito-

logici femminili. 2. emineo: nemeo, di Nemea.
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come dire quattro ricettacoli, i quali a similitudine di quattro venti

e stavano nella forma che qui si vede, con una figura di bronzo su

la sommit, grandissima, in su ciascuna che rapresentava il nome

di quel vento. Altro in questo non dice, ma in questo che seguita
due belle cose.' 5

EXPLICIT LIBER QUINTUS DECIMUS

2-3 di bronzo su la sommit ] inella sommit per una di bronzo P 3 in su cia-

scuna om. P 5 due ] dice P



INCIPIT SESTUS DECIMUS LIBER

[f. I22V.-. I32T.]

| f. 122 v. | ln questo, come h dehb.'sgbita molto belle cose. Volete

che ve le dichiari ora o volete che ve le lasci per un'altra volta?'

5 'E' sar forse il meglio de no - disse il Signore
-

poich noi siamo

in questi ragionamenti, dichiarate pure tutto.'
'E' c' molto a dire.'

Stando in queste cotali discussioni, una lettera fu apresentata per

parte del Signore che,1 veduta la presente dobbiamo essere alla

10 Sforzinda; e cosi sanza altrimenti dichiarare ubbidimo la lettera a

noi mandata. E giunti, trovamo il Signore insieme colla illustrissima

Madonna2 che andavano vedendo la citt, e cosi tutti li edificii e

piazze e chiese e ogni altro edificio che in essa citt erano. E poi,
veduti e intesi, volse la Madonna andare vedendo il sito e

'

luoghi
15 intorno della citt. Intra gli altri luoghi e siti che a lei pi piacque

fu quello dove noi trovamo quello romito la prima volta, quando il

Signore mi mand a cercare il sito dove edificare voleva la citt,

cio in quella selvetta d'allori e d'ulivi ch'erano circa di tre miglia
di lunga dalla Sforzinda. Donde che, veduto ed esaminato quel luo-

20 go, e sendovi quello medesimo romito,3 dopo un lungo parlare che

lui, o vero che collui fece assai, come donna divota e amatrice di

1 173 v. | 3-4 In questo come . . . dichiari ora o om. P 40 (da qui V) 5 disse il

Signore om. P V 6 in questi ] a tali V / tutto ] tutto tutto P 11 colla ] colla sua

P 1 3 erano ] era P V i4intesi ] i. tutti P V/ vedendo ] v. di fuori P V 15 piu

piacque ] piacesse P ] piacessi V 16 dove ] dove che V 18 d'allori ] degli a. V /

ch'erano ] chi era P 19 Donde ] dove P V / che (finisce V) 21 lui o vero che

collui ] colui P / assai ] essa P

1. Si sottintende ndiceva che. 2. illustrissima Madonna: il ruolo di benefattrice

affidato a Bianca Maria Sforza nel racconto del Filarete si giustifica sia con la fon-

dazione della chiesa di San Sigismondo (cfr. nota 1 a p. 458), sia con l'influenza

che ella ebbe presso il Duca a proposito della fondazione dell'Ospedale Maggiore

di Milano. 3. Intra gli altri . . . romito: allude all'eremita incontrato nel 1. 11 e

non a quello presentato nel 1. xv. I gerolamini si qualificarono inizialmente come

eremiti di San Gerolamo; si costituirono in ordine di voti solenni sotto la regola

di sant'Agostino con aggiunte di norme ascetiche desunte dagli scritti di san Ge-

rolamo. I gerolamini dell'osservanza, o di Lombardia, derivano dai precedenti;

essi adottarono nel 1424 statuti severi tratti da san Gerolamo. Tutto ci spiega, in

parte, le parole e l'atteggiamento dell'eremita sia in questo libro sia nel 1. 11.
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santit, mi disse che per ogni modo voleva in quel luogo fare una

chiesa1 nel modo come a quello romito paresse, si che: 'Intendera'ti

con lui: e come tu hai inteso, dimmi quello che bisogna, ch per

ogni modo voglio sia fatta presto, perch veramente mi pare sia

luogo molto divoto, e lui ancora mi pare una santa e buona persona, 5

1 in quel luogo fare ] fare in quello luogo P 5 ancora om. P

1 . una chiesa : non sembra una semplice fantasia del Filarete il fatto che Bianca

Maria venga alla Sforzinda per vedere la citt e per rendere noti i suoi propositi

di offrire in dono agli Osservanti Hieronimitani un monastero. L'episodio sa-

rebbe da rapportare al fatto che Bianca Maria aveva fatto sorgere la chiesa di San

Sigismondo a Cremona (prima pietra 10 giugno 1463) sul luogo di una chiesetta

nella quale era stato celebrato il suo matrimonio con Francesco Sforza. La chiesa

e il monastero di San Sigismondo, appena fuori della citt, erano stati affidati,

appunto, all'ordine Hieronimitano. II progettista della chiesa si vuole sia stato B.

Gadio, ma per stabilire se qui il Filarete intenda alludere ad un eventuale proget-

to per il San Sigismondo redatto come variante di quello del duomo di Bergamo

occorrerebbe approfondire lo studio della chiesa cremonese. Comunque, se questa

supposizione avesse qualche attendibilit, allora ne scaturirebbe un elemento interno

per la datazione del trattato : il termine post quem dovrebbe essere portato almeno

al 1462. Per questa ipotesi, cfr. J. R. Spencer, La datazione del trattato dei Fila-

rete desunta dal suo esame interno, in Riv. d'Arte , xxxi (Annuario 1956), Firenze

1958; Filarete's Treatise cit., p. 212, nota 1. Un altro fatto potrebbe essere ri-

cordato a proposito dell'episodio narrato dal Filarete: la donazione, fatta dallo

Sforza nel 145 1, di un terreno a Milano e di una nuova chiesa di Santa Maria

Incoronata, agli Agostiniani che gi in detto luogo avevano sede. La stessa chiesa

di Santa Maria Incoronata reca una lapide (rinnovata nel 1952) nella quale si legge:

ILLUSTRISSIMUS d. d. franciscus sfortia vicecomes / DUCALI INSIGNITUS CORONA in

SIGNUM DEVOTIONIS / CORONATAE VIRGINI TEMPLUM HOC CONSTRUI FECIT / SUADENTE

BEATO GEORGIO DE CREMONA / HUIUS MONASTERII FUNDATORE ANNO MCDLI. Poich,

come noto, lo Sforza seguiva spesso i consigli di Bianca Maria, non da escludere

un rapporto analogico con il racconto del Filarete. E ci per pii ragioni: l'una rap-

portabile al fatto che Gabriele da Cotignola, fratello di Francesco Sforza, creato

arcivescovo di Milano ad istanza dei duchi, apparteneva all'ordine dei romitani

di sant'Agostino (Gabriele mori nel 1457; la sua lapide trovasi nella chiesa stessa

dell'Incoronata); l'altra dovuta all'impegno di Bianca Maria nel patrocinare pi
tardi l'erezione di una seconda chiesa, unita alla prima si da formare un'unica

costruzione, che fu dedicata a san Nicola da Tolentino il 10 sett. 1460. Cosi dice

il testo della lapide : hanc ecclesiam aedificari fecit illustrissima dd / blanca

MARIA DUCISSA MEDIOLANI ANGLERIEAQUE COMITISSA / AC CREMONAE DOMINA IN

HONOREM S. NICOLAI DE TOLENTINO / CUI IMPETRAVIT A SANCTISS. PAPA PIO SE-

CUNDO / PLENARIAM REMISSIONEM IN PRIMO ANNO SUAE DEDl/CATIONIS ET SEPTEM

ANNORUM ET SEPTEM QUADRAG/ENARIUM IN FESTo EIUSDEM SCTI IN PERPETUUM /
anno mcdlx die x septembris. Un'immagine di santa Caterina affrescata su un

pilastro (affresco ora staccato), bench attribuita a scuola luinesca, testimonia il

culto per la santa all'Incoronata. Giacch tale culto ricordato pi avanti dal Fi-
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si che rimarrai qui. Entendilo e poi mi riferisci tutto, e quanto pi

presto, tanto l'ar pi caro.'

E cosi, ritornato dal romito e riconosciutomi subito, mi prese per
la mano e disse che buona faccenda m'aveva fatto ritornare. Io gli

5 dissi: 'La vostra illustrissima Madonna m'ha mandato qui da voi

e hami detto che per ogni modo lei vuol fare qui una chiesa, ma che

vuole che voi l'ordiniate in quel modo che vi piace.'
Dice allora il romito: 'Pu essere questo?'
'Padre, si.'

10 Allora rispose il romito e disse: 'Laudato sia Idio, che venuto

il tempo ch'io ho disiderato. Ma io non m'intendo di queste cose.

Dico bene: se la sua Signoria volesse far qui pi una cosa che un'al-

tra, io direi ben quello che pi volte m' venuto nell'animo.'

'Dite pure, ch la sua Signoria ha detto che per ogni modo che

15 quello direte, lei vuol fare.'

'Egli piifi di trenta anni ch'io sono in questo luogo, e quando solo,

e molte volte io ho avuto compagnia. Egli vero che al presente,

perch la citt fatta e verracci assai gente, non pi da essere luogo

di romito. Ma poich la sua Signoria vuol fare qui una chiesa, a me

20 parrebbe che dovesse fare uno monistero di monaci, o vero di romiti

osser\Tanti, i quali non mangiassino carne, perch, come dico, egli

degli anni pi di trenta e anche quaranta che mai carne in questo

luogo non s' mangiata; cosi arei pi caro che si conservasse questa

osservanza di questo.'
25 'La Signoria sua non altro far se non quello che voi ordinerete.'

5 vostra ] nostra P 7 ordiniate ] ordiniate voi P 10 Allora . . . disse om. P / ve-

nuto ] ora ser venuto P 1 1 ch'io ] che P 1 174 r. | 17 io om. P j compagnia ]

compagno P 18 gente ] g. qui P 22 che ] che sono qui e P 22-23 in questo

luogo non s' mangiata ] non s' mangiata in questo luogo P 23 pi ] pure P

24 osservanza di questo.' ] osservanza. Si questo P

larete, ci potrebbe confortare una relazione con l'episodio descritto in questo li-

bro. Bench non si abbiano elementi per stabilire l'attendibilit di un legame fra

quanto dice qui il Filarete ed i fatti relativi all'Incoronata, neppure si pu escludere

la probabilit di un nesso fra tali fatti e l'intervento
della duchessa nella fondazione

di una chiesa per un eremita, n pare lecito pensare che il Filarete ignorasse la co-

struzione della chiesa di San Nicola awenuta per desiderio della duchessa. Se si

dovesse tener conto di tale relazione si avrebbe un ulteriore elemento per il termi-

ne post quem, 1461, del trattato (proposto anche dallo Spencer). Una terza chiesa

conventuale, Santa Maria Bressanoro, fu voluta da Bianca Maria nel 1460 per il

beato francescano Amedeo Menez de Sylva, ma non pare avere stretta relazione

con quella qui menzionata.
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'Se cosi , io direi si facesse qui una chiesa in nome di santo Giro-

lamo, e ancora si facessi uno luogo che ci potessono stare i suoi

romiti, cio quegli che non mangiano carne. Niente di meno di'

alla sua Signoria che quello che piace a lei piace | f. 123 r. | a me.'

'In nome di Dio sia. Io andr a riferigliele, e poi torner da voi.'

'Sono contento, va' in pace.'
E cosi mi partii e anda'mene alla citt e apresenta'mi alla sua Signo-

ria. Mi domand quello che '1 romito aveva detto. Io riferitole tutto,

mi disse: 'Che c' da fare?'

'Parmi che sia da fare che si dia ordine a preparare le cose oppor-

tune e ch'egli si cominci.'

'Si, ma io arei caro d'intendere pure in che modo questo ar a

stare.'

'In nome di Dio, se piace alla vostra Signoria, io ne far uno di-

segno, si della chiesa e si de' luoghi per abitare i frati 0 romiti che

sieno.'

'Sono contenta, ma voria che la chiesa fusse bella.'

'Se vi piace, io ne far una nel modo ch'io ordinai a Bergamo,1
che era bella. Io vi dir come stava: io feci uno disegno di legname
rilevato e misurato alla proporzione secondo aveva a essere.'

'Dimmi che chiesa era quella che volevano fare.'

'Era il loro duomo.'

3-4 di
'

alla . . . lei piace (ripetuto in M all'inizio del nuovo foglio) 5 e ] e cosi P

6 Sono contento ] nome de Dio P 7 e apresenta'mi ] dove che apresentatomi P

10 Parmi . . . fare ] si P 11 e ch'egli si cominci ] questo e che si prencipii P

13 stare ] essere P 14 In nome (da qui cT) / alla vostra ] a la sua P 19 che era

bella. ] ErabellaPP

1. nel modo ch'io . . . a Bergamo: non la prima volta che il Filarete nomina il duo-
mo di Bergamo, considerandolo una delle sue opere pi importanti, con la porta

di San Pietro e l'Ospedale Maggiore (cfr. nota 1 a p. 6, nota 1 a p. 7, e nota

3 a p. 5). Egli fu chiamato dal vescovo Giovanni Barozzi (B. Belotti, Storia
di Bergamo e dei bergamaschi, vu, Milano 1940). La sua opera non si limit, anche
in questo caso, alla semplice sorveglianza dei lavori o al loro inizio, ma fu condotta
sufficientemente avanti, come specifica nel 1. 111 (se non quando edificai a Ber-

gamo la loro chiesa) e come dimostrano le lettere dello Sforza (Arch. di Stato,
Milano), del vescovo di Bergamo e dell'Averlino stesso. L'attuale Duomo fu

trasformato dal Fontana; ci rende pi diffkile riconoscere le parti che si debbono

al Filarete. Tuttavia, contrariamente a quanto si afferma (cfr. M. Lazzaroni-A.

Munoz, op. cit.), alcune parti sono tuttora visibili : all'esterno, particolarmente nel
basamento dei fianchi destro e sinistro; all'interno, nell'impianto della navata con

le tre cappelle laterali, bene individuabili nonostante la decorazione barocca.
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'Come, non avevano essi duomo?'

'Madonna, egli l'avevano, ma era brutto, si che, essendo vescovo'

uno il quale disiderava che la chiesa fusse bella e cognoscendomi, mi

domand ch'io dovessi fare uno disegno, e ancora ordinarla loro in

5 modo che stesse bene secondo il sito. Donde che questo vescovo

vedendo prii disegni, finalmente, insieme con quegli cittadini ch'e-

rano diputati a dovere essere sopra a quella fabbrica, elessono me

che dovessi, <come ho detto di sopra, fare> loro questo disegno di

legname rilevato e proporzionato alla misura del luogo dove aveva

10 a essere. E cosi lo feci loro in questa forma e misura che qui vedrete

in questo foglio disegnato, il quale solo cento dieci braccia gli era

di spazio per uno verso, e pe l'altro, dove prii largo era, non prii che

sessanta e dal mezzo in gi non era se non cinquanta due. Questo

veniva a essere piccolo, esendo per lo duomo, ma nel vero pi spazio

15 non v'era, ch forse l'arebbono fatta maggiore.'2

'Ben, dimmi pure come stava: se mi piacer, la faremo; se none,

la faremo in altro modo.'

'La forma d'esso, cio nel modo ch'io lo feci di legname si questo

el di fuori della parte dinanzi, cio la facciata ; le parti da canto tav. 94

20 stavano in altro modo.'

'Questa vista di fuori mi piace, in quanto alla facciata ; dimmi quanto

era alta questa e in che modo stava dentro, che forse faremo in que-

sto modo, se mi piacer come fatto infino a qui, in questo termine.'

Tn prima vi dir il fondamento e anche vel disegner un poco

25 qui in digrosso. II suo fondamento stava in questa forma: in prima tav. 95,3

era per lo lungo, come di sopra dissi, cento dieci braccia, pe Paltro

verso era cinquanta due braccia e dalla croce in gi inverso la faccia-

1 Come om. P / essi om. P 2 l'avevano ma ] ne aveano uno il quale P 1 174 v. |

6 vedendo ] veduti P 6-7 ch'erano ] ch'era cT 8 come ho detto . . . fare P ]

fare come . . . sopraM 1 1 dieci ] venti cT 13 cinquanta (da quijrammentaria-

mente,V) i_<.maom. P 18 d'esso] d'essaP/ lo feci] feci il disegnoP 22 den-

tro ] d. e per tutto P ] d. tutto V 25 qui ] cosi P (finisce cT) 26-27 l'altro

verso ] lo traverso P 27 braccia e om. P / croce ] crociera P

1. vescovo: cfr. nota precedente. 2. piu spazio non . . . maggiore: infatti il duomo

di Bergamo rivolto a nord-ovest ; a sud-est si trova l'antica chiesa di Santa
Ma-

ria Maggiore, a nord-est il palazzo della Ragione, mentre a sud-est il terreno

discende. Lo spazio disponibile era perci ristretto. Ponendo la costruzione su un

basamento il Filarete intese risolvere la limitazione, adeguandosi contemporanea-

mente ai canoni della trattatistica classica.
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ta e dalla croce in su verso l'altare grande era sessanta quattro;1
la larghezza dentro di tutta, tanto la croce quanto la nave, era in

tutto braccia trenta sei. E, come vedete qui per lo fondamento, le

sue scompartizioni erano in questa forma: la sua cappella maggiore
si era, come qui si vede, posta a levante e la sua facciata a ponente, 5

dove che di l e di qua dallo altare era una sagrestia di braccia dieci

l'una per un verso e pell'altro braccia sedici, e in esse era una scala,

la quale andava di sopra a le dette sagrestie. E perch questa loro

chiesa vecchia scendeva parecchi gradi dal piano terreno, l'alzamo

tanto pi dal piano terreno che non si scendeva, ma si saliva braccia 10

tre; donde che per quello alzare fu mestiere di fare volte, | f. 123 v. |

le quali volte ne facemo sepolture, come qui nel fondamento dimo-

stra.2 E cosi, di l e di qua al salire dell'altare grande, feci due cap-

pelle di larghezza di braccia dodici, e cosi dalla parte opposita della

medesima ragione. Poi ne feci tre di l e di qua alla entrata della 15

porta dinanzi;3 le quali erano di braccia undici l'una. E ancora si

saliva per gradi da tutte le parti, ma perch il sito non era piano,
si saliva pi da uno luogo che da un altro, e massime dalla parte
settentrionale ; e da quella parte era la calonica loro, la quale, bench

brutta fusse, si sarebbe adattata e acconcia in modo sarebbe stata 20

bene.'

'Infino a qui mi piace assai, io sono contenta che la facci in questa
forma. Ma pure arei caro che in qualche cosa si mutasse, perch non

paresse totalmente tolta da quella.'

1 croce ] crociera P / quattro (finisce V) 2 croce ] crociera P 4 forma ] f. in

prima il suo altare cio P 7 l'una ] lunga P / braccia om. P 8 a le ] a queste P

1 175 r. | 15 ragione ] misura P 16 l'una ] l'una larga P 20 e acconcia om. P

1. in prima era . . . sessanta quattro: sommando la larghezza del transetto (di 36

braccia), la profondit delle sacrestie (di 16 braccia) e delle cappelle al fianco del-

I'abside (di 12 braccia - i dati sono forniti pi sotto), si ha che Ia misura dall'abside

alla fine del transetto di 64 braccia; dalla croce in gi inverso lafacciata si avran-

no 64 braccia solo se si considera la misura a partire dalla met del transetto, si

che da 64 + 18 + 12 + 16 si ha la lunghezza totale della chiesa di 110 braccia.

Ma non da escludere l'ipotesi di una lacuna nel testo, e cio : dalla croce in gi
inverso la facciata < braccia 46 > ; in questo caso, per, la misura sarebbe da con-

siderare dalla parte inferiore della croce (transetto) alla facciata. 2. come qui . . .

dimostra: ci non appare nei disegni, oppure manca il disegno specifico; non appa-
re neppure alcuna indicazione sull'orientamento. 3. Poi ne feci tre . . . dinanzi:

intende le tre cappelle ai due lati della navata, ancora oggi individuabili (cfr.
nota 1 a p. 460).
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'Bene, io il disegner il dentro una partita, e cosi alcuna delle tav. 95, b

parti di fuori, e poi quelle cose che vi parr da dovere rimuovere si

rimoveranno.'

'Bene, in nome di Dio, sia. Dimi quanto il facevi tu grosso quello
5 fondamento.'

'Io l'avevo ordinato di quattro braccia grosso di quelle di Bergamo,
le quali sono una oncia meno e uno decimo men che quelle di

Milano.'1

'E io voglio siano braccia cinque grosse, perch a me pare che

10 quanto pi grosso il fondamento debba essere migliore.'
'Questo vero. Io lo far questo cinque, perch poi potremo fare

i muri pi grossi.'
'Fa' come ti pare.'
'E cosi ordiner le sepolture dentro per tutto intorno in volta al

15 piano terreno, come proprio io aveva fatto a quella. L'altezza della

nave, cio del corpo della chiesa, sar di fuori infino al comignolo
del tetto braccia cinquanta due, la quale sar in volta tutta.'

'Quanto farai alte le cappelle?'
'Le faremo alte braccia diciotto, potremole fare di venti due an-

20 cora, se volete.'

'E staranno meglio di ventidue.'

'Queste che sono alla entrata della porta, perch sono di braccia

undici, saranno a due quadri; l'altre vengono a essere un poco

meno.'2

25 'Bene, in nome di Dio, questo non importa.'
'Di sopra da queste cappelle da canto, perch venga all'altezza

delle trenta due braccia, faremo uno andito, il quale risponder den-

tro nella chiesa, e sar di larghezza cinque braccia; verr in questa

1 il ] la P / il om. P 6 Io (da qui cT) / l'avevo ordinato ] l'ordinai P 7 meno

oi?z. P 8 Milano (finisce cT) 10 grosso il fondamento ] el fondamento pi

grosso P 11 cinque ] c. braccia P 15 aveva ] ho P 19 diciotto ] d. per lo

meno P 19-20 fare di venti due ancora se volete ] ancora fare se vorete venti due

P [ 1*75 v- 1 28 braccia om. P

1. una oncia . . . quelle di Milano: l'oncia la dodicesima parte dell'unit o di

un tutto; qui un dodicesimo del braccio. Sulla lunghezza del braccio, cfr. nota

2 a p. 21. 2. a due quadri . . . un poco meno: per il significato dell'espressio-

ne a due quadri, cfr. nota 1 a p. 232; per Valtre, cio le due cappelle ai Iati del-

l'abside, il rapporto inferiore a quello di due quadri perch alte braccia 22 e

larghe 12.
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forma come qui in questo poco disegno si pu intendere. E come si

vede una di queste, cosi l'altra facciata da canto dentro. Da canto

di fuori star in altro modo: sar alta la parte di fuori e queste pareti
da canto braccia trenta, <dove> che gli verr il tetto, il quale ar di

pendenza due braccia, si che dentro viene a essere <alta trenta> due 5

per infino al piano; e poi ar a questa dirittura, cio a questa fine,

una cornice di due braccia e uno e mezzo in fuori, dove verr uno

corritoio che si potr andare dintorno alla chiesa dal canto dentro

e ancora di fuori. E di sopra da questa sar la 'mposta della volta,

la quale faremo in croce in questa forma che qui si pu comprendere 10

per questo poco disegno,1 la quale verr a 'vere di voltura braccia

dodici e mezzo, si che viene a essere uno terzo e uno duodecimo

della sua larghezza.2
Ar tre contraforti per ogni canto di due braccia l'uno, i quali si

moveranno su di di rieto del muro delle antedette cappelle e atra- 15

verserannosi sopra alle loro volte, i quali andranno per infino a l'al-

tezza del tetto di mezzo; e per essi andr uno condotto, il quale

ricoglier l'acqua de' tetti, i quali risponderanno in certe coacle, le

quali saranno sotto terra ne' detti fondamenti. E | f. i24r. | queste

acque saranno atte a rinettare tutte le brutture che ne' detti luoghi 20

si facessero.

L'altezza dentro viene a essere a uno quadro e mezzo;3 istaranno

in questa forma come qui si potr comprendere.

3 pareti ] parti P 4 dove P ] due M 5 alta trenta P ] a l'entrata M 7 uno e

mezzo ] uno mezo P 10 croce ] crociera P 15 antedette om. P 16 alle loro ]
l'altre P 20 acque ] a. ancora P / tutte le om. P / ne' detti luoghi ] per lo luogo P

21 facessero ] facesse P 23 comprendere ] c. per disegno P

1 . Da canto di fuori . . . disegno : spiega, nel solito modo confuso, che il tetto co-

pre le pareti laterali della chiesa partendo da una quota di 30 braccia per arri-

vare ad una quota di 32 braccia; a questo livello si svolge una cornice, con

camminamento verso l'interno e verso l'esterno; poi l'imposta della volta, co-

me sommariamente indicato nel disegno del f. 123 r. (tav. 94) che per non

sembra essere il poco disegno cui allude il Filarete. Pi sotto spiega inoltre che

tre contrafforti, corrispondenti alle tre cappelle laterali della navata, salgono fino

alla copertura centrale, scompartendo all'esterno i fianchi della chiesa. 2. la qua-

le verr . . . sua larghezza: i 5/12 (1/3 + 1/12) corrispondono a 30 braccia. Ci

spiega la frase pi sotto: Come avete inteso, la larghezza d'esse braccia tren-

ta. 3. L'altezza . . . e mezzo: sembra riferirsi al rapporto fra la larghezza del

transetto (braccia 60) e l'altezza della trebuna (braccia 90).
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Come avete inteso, la larghezza d'esse braccia trenta,1 e cosi

viene a essere la larghezza della trebuna del mezzo; l'altezza sar

in tutto braccia novanta.'

'In che modo novanta?'

5 'Perch in prima ell' alta dal piano della terra braccia cinquanta
due; donde che vuole essere braccia dodici dagli archi in su per lo

meno dove comincia la volta; la detta volta a mezzo tondo, che

braccia quindici; che sono in tutto braccia settanta nove e uno di

muro che fa ottanta; e la lanterna di sopra si braccia dieci; che viene

10 a essere novanta. vi poi il pomo e la figura che va di sopra, che sar

ancora circa di dieci braccia, si che verr a essere poi in tutto braccia

cento. cci poi e' campanili, i quali faceva di rieto di sopra dalle

sagrestie, e facevagli in questa forma: in prima faceva uno quadro
alla dirittura delle sagrestie, come ho detto, d'altezza quanto era

15 alto il tetto grande, e in quello luogo ricigneva colla cornice che an-

dava intorno alla chiesa, cio quella ricoglieva l'acqua del tetto. E

poi feci in su questo uno tondo di dodici braccia alto, il quale aveva

di circunferenza braccia trenta sei, si che il diamitro veniva a essere

braccia dodici.2 E poi di sopra a questo feci uno ordine di colonne

20 d'altezza di braccia otto tra basa e capitello, in sul qual tondo gli
metto dodici colonne intorno, dove che ognuna me ne occupa uno

braccio, donde che dall'una colonna <a> Paltra gli di vano braccia

due; il che mi resta di diamitro braccia dieci, dove io fo un altro

tondo di muro solo di braccia sei di diamitro e uno braccio grosso

25 il muro, si che me ne resta solo quattro di vano. E in esso fo una scala

dentro, che va infino nella sommit; e le dette colonne vanno a or-

dine infino alla detta sommit, e sopra a ogni ordine di colonne metto

una cornice alta due braccia, sopra alla quale vanno l'altre colonne.

E cosi vanno tutte, e tanto andavano alte in questo ordine che su-

30 perava l'altezza di tutta la chiesa braccia trenta, si che veniano a

essere cento trenta braccia. Gli ordini di colonne erano otto, e cosi

1 d'esse ] d'essa P 5 terra ] t. di sotto della chiesa P 6 vuole ] voleno P 9 lan-

terna ] lanternetta P 10 novanta ] n. in tutto P 1 176 r. | 12 faceva di rieto ] fa-

ciano netto P / dalle ] l'altre due P 13 facevagli ] facenoli P 18 veniva a es-

sere ] era P 22 a P ] e M 23 resta ] sta P

1 . Come avete . . . braccia trenta : si riferisce alle volte ; cfr. nota 2 a p. 464. 2. ave-

va di circunferenza . . . dodici: come abbiamo gi ricordato la circonferenza cal-

colata moltiplicando per tre il diametro.



466 TRATTATO DI ARCHITETTURA

andava la detta scala dentro e anche di fuori sotto l'ordine delle co-

lonne, e ad ogni altezza delle colonne era una volta dentro, e cosi di

volta in volta andavano infino alla sommit; avevano tante finestre

quanto colonne, e di sopra le sue campane e uno gallo su uno pomo

per la cagione antedetta."

'Questi mi piacciono, ma io vorr stiano dinanzi alla facciata,

si che disegnera'mi un poco solamente la facciata e uno di questi

campanili;2 e che si dia ordine a farla in questa forma.'

Preparate tutte le cose opportune a questo edificio furono messi

e' maestri in opera sotto questo disegno, e con grande sollecitudine

lavorato e fornito.

Fornita che questa fu, subito la nostra illustrissima Madonna la

volle venire a vedere. Piaciutole sommamente la facciata e tutte l'al-

tre parti, ancora la lod molto e commend, e poi volle vedere i

luoghi dove e' romiti avevano a stare. E veduto per tutto, le piacque

sommamente, donde che, isguardato i chiostri e tutto, | f. 124V. | dis-

se: 'Voglio che tutte quelle cose che bisogno fanno per adornamenti

della chiesa <si facciano>.'

E ancora dell'altre cose che bisogno faceva per lo governo de'

romiti, e cosi di tavole d'altare, massime quella dell'altare grande,
comand si facesse bella. Dove volle che pi figure in essa si dipi-

gnesse, intra l'altre la Vergine Maria con Cristo in braccio, e da

uno de' canti santo Girolamo, e santo Francesco, e santo Benedet-

to, e santo Giovanni Batista, e santa Caterina,3 e santa Lucia. E di

tutti questi santi da' pi nella fine della detta tavola volle si dipi-

gnesse le loro passioni di questi sopradetti santi. In mezzo stava la

nativit di Cristo la quale era molto bella e con molto oro che per

ornamento gli era messo, e fu fatta per mano di bonissimo maestro.

9 furono messi ] fu messo P 10 grande ] gran celerit e P 1 1 e ] e con diligen-

zia P 14 molto e commend ] e comend molto P 1 176 v. | 18 <si facciano> om.

MP 20 tavole ] t. cio incone P 24 santa Lucia ] L. P 25 detta ] d. incona cio P

1. per la cagione antedetta: sul significato del gallo, cfr. nota 2 a p. 206. 2. e uno

di questi campanili: i campanili posti sulla facciata, o ai lati dell'abside, ricordano

Ia disposizione di chiese gotiche. Ma a proposito dei campanili collocati nella parte

absidale, come il Filarete diceva d'avere fatto a Bergamo, si potrebbe pensare ad

una reminiscenza della chiesa romanica di Sant'Abbondio a Como. Quanto ai log-

giati sovrapposti sono anch'essi da considerare un riecheggiamento dell'architet-

tura tardo medievale (in particolare il campanile di San Gottardo o la lanterna

dell'abbazia di Chiaravalle, a Milano). 3. santa Caterina: cfr. nota 1 a p. 458.
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Poi volle che altri ornamenti di calici e di croci e candellabri e

tutti
'

ornamenti che bisogno facea di figure fussino fatte per la chiesa,
e ancora pel chiostro volle che fusse dipinte le storie degli antichi

santi, cio vita patrium/ intra le quali volle la vita di santo Girolamo,

5 e quella di santo Benedetto, e di santo Antonio, e di santo Francesco,

e ancora quella di santa Appollonia e di santa Caterina; e intra l'al-

tre gli fu fatta quella che mette santo Girolamo di quello monaco2

che stette pregione pi tempo e poi finalmente scamp lui con una

sua compagna, i quali insieme sempre stettono al servigio di Dio e

10 furono creature di santa vita, secondo dice il preallegato Gironimo.

II quale dice che essendo in Egitto in una villa dove era una chiesa,

nella quale trov questi due stare in orazione, i quali erano vecchis-

simi, e domandatogli santo Gironimo questo chi fusse, non gli fu

avaro di parole e dissegli la cagione perch stavano insieme in ora-

15 zione con quella donna vecchia. E domandatolo sottilmente gli ri-

spose e disse che essendo lui da giovane andato a servire a Dio in

uno monisterio di sante persone, 'Statogli uno certo tempo, mi venne

volont di tornare a casa, considerato mio padre non avere altri fi-

gliuoli e ricco era; per cagione di quella robba possedere, e anche

20 parte per Dio darne, diterminai totalmente di partirmi. E dopo molte

persuasioni a me fatte dal nostro abate, il quale molto mi confortava

a dovere perseverare nel monisterio, pure io dispostomi mi parti';

e perch quelle strade dalli abitatori del paese, i quali erano gente di

malvagia condizione, stavano in molti luoghi a rubare e ogni male

25 fare a chiunche passava per la strada, il perch accompagnatomi con

pi persone insieme e andati alquanto di cammino, fumo da questi
maladetti malandrini assaltati, i quali saracini erano. E assaltatici,

chi uno e chi un altro piglia di noi e io insieme con questa mia com-

pagna la quale era in nostra compagnia fumo a uno saracino dati

30 per prigioni. Messomi a' suoi servigii e lei insieme con meco, dopo

alcuni di volle che in atto di matrimonio ne congiugnessimo. Io che

non a quell'atto mi voleva condurre, dopo molti minacci di morte,

4 patrium ] patrum P 5 santo Francesco ] Francesco P 6 santa Caterina ] Ca-

terina P 9 quali ] q. poi P 14 stavano insieme ] insieme istava P |i77rl

25 chiunche passava per la strada ] chi per la istrada passava P 27 maladetti

om. P 28 mia om. P

1. vita patrium: correttamente vitae patrum. 2. Cfr. san Girolamo, Vita

Malchi.
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e anche per conforto d'essa, in
uno medesimo letto dormimo, ma non

che mai uso carnale tra noi fusse. Credendo noi lui essere congiunti

di carnale atto, confidossi noi essergli fedeli, e si ci fece guardatori

di sue pecore ; il che dopo molti rimordimenti di coscienza di quello

avevo fatto d'essermi partito del monisterio con penitenzia dolermi, 5

confortato da questa sorella, e veduto il modo da potere da costui

disbrigarci da tale servit, noi stando fuori con questo bestiame e

aspra vita che era la nostra,
come piacque a Dio, | f . 125 r. | ragionan-

doci tra noi il modo che a fare avamo, e cosi lei confortatomi a questo

fare, diterminato il modo, con due pelli di quegli castroni che guar-
10

davamo feci due otri, e con carne e alcune altre cose <provedemo>

del nostro vivere, e cosi ci partimo. Arivati a una fiumana <che> li

propinqua era gonfiamo li otri, e a sedere su essi ci mettemo, e a

l'acqua del fiume ci abandonamo, e mediante la divina grazia noi

aiutandoci con piedi e con mani per essa acqua tanto
che finalmente 15

passati, subito il nostro padrone col suo famiglio insieme in su cam-

megli ci seguit. E passati il fiume, noi non altro rifugio di nostro

scampo gli era se none una caverna, nella quale entrati vedendoci,

subito il famiglio colla spada entr dentro permenarci via. Come piac-

que a Dio una lionessa che in quella aveva i figliuoli, entrato costui 20

dentro, gli si gitt alla gola e subito lo strangol; e '1 padrone, dopo

molto gridargli della sua dimora, entr dentro lui, e quel medesimo

la lionessa fece a lui che aveva fatto al famiglio, e non altro fece che

beuto di quello loro sangue co' figliuoli si parti, n altra molesta o

male alcuno fece a noi. Veduto questo, ringraziamo Idio e uscimo 25

di fuori e, veduti i cammegli ataccati a uno arbore, su essi montamo

e con loro munizione da vivere ne venimo ; e poi sempre in questo

luogo siamo vissuti insieme, e mai da me n da lei stata se none

compagnia casta e santa.'

Si che questa storia ancora volse si dipignesse e altre assai, le 30

quali per bonissimi maestri furono fatte. E fornita tutta la chiesa,

come ho detto, e cosi del luogo de' romiti, o vuoi dire de' frati, di

tutto quello che a simile edificio era necessario, ordin che continuo
si

2 tra noi fusse ] fusse intra noi P / noi lui ] lui noi P 11 provedemo P ] provevede-

mo M 12 nostro ] n. viatico cio el P / che P ] e M 13 su essi ci mettemo ] ci

mettemo su in essi P 1 5 con mani per essa acqua ] per essa acqua e con mano P

22 dentro lui ] lui dentro P 23 a lui che aveva fatto al famiglio ] che al famiglio

fatto aveaP 1 177V. | 24-25 o male alcuno om. P 3 1 per ] p. mano di P 32 di-

re om. P 33 quello ] il bisogno P
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dicessi messe e gli uficii divini sempre in questa chiesa si cele-

brassono.

Fatto e ordinato questo, il mio Signore ancora insieme colla sua

Madonna la volle vedere con molti altri insieme, e veduta molto la

5 lodorno ; di poi, ritornati alla Sforzinda, mi domand quello era fatto

al porto e alla citt ancora.

'Altro, Signore, non gli fatto, se non cavati e murati i fondamenti

della citt. Al porto non altro si far fino a tanto che la vostra Signo-
ria non ditermina in che modo volete che stia.'

10 'El modo si che none in altra forma voglio che stia, se non

proprio come narra el libro dell'oro.'

'Sar una degna e bella cosa.'

'E cosi tutti gli altri edificii delli quali fa memoria detto libro non

altrimenti voglio che stieno, pi presto voglio si vantaggino, se

15 possibile; se none, almeno non stieno peggio. E cosi quanti ce n',
tanti voglio se ne faccino, e se none in quella capirranno, voglio si

faccino in questa.'
'Se la Signoria vostra gli fa tutti quegli che sono nel libro dell'oro

discritti, sar una cosa molto degna.'
20 'Come se gli faremo? Noi gli faremo per certo, se Idio vorr.'

E cosi, dato ordine e preparate tutte le cose opportune a questi
edificii che bisogno facevano per fornirla e messi al lavoro i maestri,

con molta sollecitudine furono cominciati tutti i dificii nelle forme

sopradette. E perch molta quantit di ferro bisogno faceva per for-

25 nirgli, domandai uno, il quale era pratico per lo paese, se in veruno

luogo appresso ferro ci fusse. Rispose che appresso non ne sentiva,

senonch disse: 'Egli , secondo ch'io ho inteso, che nuovamente

s' trovata una vena di ferro | f. 125 v. | di lunga di qui qualche qua-

ranta o forse cinquanta miglia, si che se fusse buono ferro, forse sa-

30 rebbe assai commodo.'

'Tu di' vero, ma chi costui?'

'Non lo sai tu?'

'No, ch'io nollo so, perch non l'ho udito dire ancora.'

1-2 in questa chiesa si celebrassono ] si cellebrasseno in questa chiesa P 4 e

veduta om. P 12 Sar una degna e bella cosa om. P 13 memoria detto libro ]

m. Signore se la vostra Signoria fa sicondo narra il libro d'oro sar una degna e

bella cosa P 14 stieno ] sieno P 20 Noi om. P 22 al lavoro i maestri ] i mae-

stri al Iavoro P 23 furono cominciati ] fo principiati P 24-25 per fornirgli

om. P 26 appresso ferro ] ferro a presso P / sentiva ] teniva P 29 se fusse ] es-

sendo P 31 ma ] ben P 32 tu om. P \ 178 r. | 33 ch'io nollo so om. P



470 TRATTATO DI ARCHITETTURA

'Egli messere Somato da Terie,1 al quale mi pare che '1 Signore
abbi donato quel luogo e '1 paese intorno, dove mi pare avere inteso

lui volervi fare uno castello, si che tu ne '1 puoi domandare e inten-

derai da lui.'

'Anzi gli voglio andare a parlare e intendere che cosa .' 5

E cosi gli andai a parlare; e parlatogli, mi disse tutto e che voleva

andarvi presto e farvi uno castello, dove che io me gli profersi, di-

cendo se gli piaceva ch'io andrei collui, e lui mi disse: 'A ogni modo

tel volevo dire, e voglio ancora che ci venga maestro Letistoria,

perch voglio fare uno bello castello, si che voglio l'ordiniamo.' io

Io, che disideravo vedere quel luogo e in che modo ancora il ferro

si facesse, fu' molto contento. Non troppo tempo pass che lui chiese

licenza al Signore per tutti e due. II primo di di quadragesima alla

sua casa montamo su una nave, lui e con molti de' suoi; ci ritrovamo

la sera, circa a due ore di notte, a una terra che si chiama Avipa,2 15

e li la sera fumo ricevuti magnificamente.
La mattina seguente per tempo montamo su una barca e gi per

uno grosso fiume n'andamo, e per tutto quel di in quella barca ci

stemo con varii e begli ragionamenti ; intra gli altri ragionamenti ci

fu ragionato del misurare la terra, le quali misure sono queste:3 pri- 20

ma, la pertica si ventiquattro tavole; la tavola si dodici pi; el

pi si dodici once; l'oncia si dodici punti; il punto si dodici

attimi; l'attimo si dodici nichil.

5 intendere ] i. uno poco P 7-8 dicendo om. P 8 e lui om. P 20 queste ] q.

in queste parti P

1 . Anagramma di Tommaso Morroni da Rieti. Faceva parte del Consiglio del Si-

gnore. Come gi detto, gli Sforza gli concessero in feudo, nel 1460, Ia zona di

Ferriere (valle del Nure) allo scopo di favorire lo sfruttamento delle miniere (cfr.

E. Silva, Ferriere, Piacenza 1966). II viaggio appare legato ad una realt storica;
cfr. F. Gabotto, Tommaso Cappellari da Rieti, letterato del secolo XV, in Arch.

St. per le Marche e per l'Umbria, iv (1888), pp. 628-62 (vi si menzionano i

feudi nel Piacentino). 2. montamo su una nave . . . Avipa: si imbarcano sul Na-

viglio, giungono a Pavia (Avip) e, la mattina seguente, riprendono a navigare
sul Ticino, quindi, come sembra dalla descrizione successiva, sul Po. 3. le qua-

li . . . queste : le misure che seguono erano unit in uso prima dell'adozione del si-

stema metrico decimale. La pertica era un'unit di misura di lunghezza e di su-

perficie usata in vari paesi (in Italia come misura di lunghezza si aggirava intorno

ai 3 metri, mentre la misura di superficie era di circa m.2 600). La tavola aveva

pure vari valori (p. es. a Venezia una tavola, o pertica quadrata, era 36 piedi qua-

drati, pari a m.2 4,3530; a Milano era m.2 27,27; a Bologna 100 piedi quadrati,
cio m.2 14,4475)-
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Giunti la sera a un'altra citt, la quale si chiamava Zacempia/ ad
essa molti gentili uomini ci vennero incontro, perch costui era uo-

mo di grande reputazione ed era del consiglio del Signore,2 per questo
ancora gli era fatto grande onore; donde che stemo quella sera in

5 questa terra. La mattina seguente montamo a cavallo e cavalcamo

circa di dodici miglia, a uno castello d'uno gentile uomo arivamo, il

quale era amicissimo di questo con chi noi andavamo. E ivi giunti,
fumo rice\ uti con bonissimo viso, e ordinati i cavalli di quello che

bisogno faceva, noi in uno luogo bello fu apparecchiato, e secondo

10 il tempo de' bonissimi cibi cacciamo l'appetito che avamo del caval-

care acquistato. E cosi subito montamo a cavallo e per una pianura
cavalcamo alcuno miglio; poi cosi un poco per certi colletti monta-

mo, i quali erano assai ameni, massime di grano e anche di vino si

vedeva essere abondante, i quali ancora in pi luoghi sparte si ve-

15 deva case. Donde che, passati noi per questi collicegli, entramo in

una valle, la quale a vedere era molto diletevole all'occhio, perch

un'acqua non troppo piccola nel mezzo la riga e quasi a guisa di

biscia discorreva. Passati per essa acqua, per la detta valle cavalcamo

pi miglia, e molte case da luogo a luogo trovamo, e per infino a uno

20 suo altro castello cavalcamo. Giugnemo un poco dinanzi che Febo

incominciassi a bassare i suoi raggi, e giunti ed entrati in questo suo

castello e smontati, rimessi i cavalli, uscimo fuori della porta d'esso,

il quale su uno colletto rilevato era. II quale colletto si distendeva

quasi dal monte per infino quasi sull'acqua del detto fiume finiva,

2 vennero ] vene P 10-1 1 avamo del cavalcare ] per lo cavalcare avamo P 1 178 v. |
11 pianura ] planicia P 13 grano ] Cerere P / di vino ] de liquore di Bacco P

16 all'occhio ] a loghi P 19 a luogo ] a 1. per essa P 20 suo altro ] altro suo P

21 incominciassi ] cominci P 24 quasi dal ] dal P

1. Anagramma di Piacenza. Dopo Piacenza il viaggio del Filarete diventa meno

precisabile ; Io Spencer suppone che il Filarete e i suoi compagni abbiano risalito

la valle del Trebbia fino a Bobbio e siano poi entrati nella valle del Nure fino

all'antico centro minerario di Ferriere. A questa interpretazione, sotto molti aspet-

ti accettabile, si oppone ci che il Filarete dice del vento che dal nord li colpiva

in faccia, tanto vero che i redattori della Geschichte des Eisens, Dusseldorf 1963

(cfr. nota 4 a p. 475), hanno pensato, invece, che essi abbiano attraversato la

pianura padana dirigendosi al nord, verso i monti del Bergamasco o del Brescia-

no, dove pure esistevano miniere di ferro. A favore di Ferriere stanno il fatto che il

Filarete potrebbe avere indicato con Borea un generico vento freddo, il passaggio

per Piacenza, il richiamo alla concessione del feudo (cfr. nota 1 a p. 470), e la rela-

tiva data. 2. costui era . . . del Signore: cfr. nota 1 a p. 470.
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e in essa fine questo castello era edificato; dove che, ris| f. 126 r. Iguar-
dando il sito e piaciutoci, intorno a esso Pandamo veggendo, e di-

scesi gi al fiume il compagno mio e io una insalata lungo quel fiume

andamo cogliendo. El nostro maggiore col quale andavamo, lui col-

l'altra compagnia, simile lungo questo fiume venne, in uno prato 5

che propinquo era a' pi di questo castello si misse, e in esso alquanto
di piacere prese con quella sua compagnia, i quali, perch giovani

quasi la maggior parte erano, chi a saltare e chi alle braccia comin-

ciorono a fare. Cosi loro con quello piacere e noi con cogliere la

'nsalata passamo tempo, tanto che Febo quasi quasi in tutto ci 10

abandon. Ritornando pian piano al detto castello e cosi noi colla

nostra colta erba a uno rivo d'acqua, la quale alle mura del castello

correva, la quale uno mulino col suo impeto per la caduta del colle

faceva macinare, dove che sopra alla sua raccolta acqua per gli in-

castri, poi per uno canale sdrucciolava, cio discorreva, e per l'im- 15

peto della sua caduta el detto mulino Cerere spolverezzava.1 Si che

in quel luogo assediatici2 il compagno mio Letistoria in su l'orlo

d'essa caduta e ivi l'erba colta lavamo e poi nel detto castello tornamo

e con essa in una sua stanza, la quale secondo el luogo era bella. E

gi la sorella di Febo si dimostrava, e tanto da lui per la chiarit 20

dell'aire era percossa, che non lui da noi pareva essere partito, ma

pareva che i razzi suoi a lei avessi lasciati.

Entrati, come ho detto, apparecchiato e preparato da dovere ce-

nare, non altro intarvallo di tempo ci fu messo, dato l'acqua alle mani
al nostro maggiore e a tutti i seguenti, a tavola ci ponemo, chi con 25

uno cibo e chi con uno altro, e ciascheduno secondo suo appetito ci

consolamo.

E cenato, alloggiati tutti fumo in bonissimi letti; e cacciata la fa-

tica del passato di, ci levamo, e preparati i cavalli nostri e bene di

biada rinfrescati, e montati a cavallo innanzi che
'

razzi del sole per 30

noi si vedesse, presa la debita licenza dal gentile uomo, il quale uno

grandissimo onore da lui avuto avamo, su per la detta valle, accom-

3 quel fiume ] a questa acqua P 8 alle ] a le lotte cio P 10 quasi quasi ] quasi
P n abandon ] abandonava P 12 rivo ] r. o vuoi dire roza P / quale ] q.
allatoP 1 179 r. | 28 alloggiati tutti ] tutti alogiati P 29 preparati i cavalli nostri ]
e' nostri cavagli preparati P 30 a cavallo om. P 32 avuto ] ricevuto P

1. Cerere spolverezzava: trasformava il grano in farina. 2. assediatici: insediatici,
cio sedutici.



LIBRO SEDICESIMO 473

pagnati da uno soffiamento boreo che dispiacevolemente ci dava per

lo viso, e cosi da esso accompagnati con uno freddo non piacevole <a>

nessuno col viso turato e stretto noi n'andavamo. E su per questo
fiume in pi luoghi passare ci conveniva e non altri ponti se non

5 con pi di cavalli passare si poteva, si che, non avendo Febo sparto
il suo calore, noi per l'acqua e anche per lo detto Borea che alquanto

regnava ci aveva fatto in su' pi l'acqua diventare cristallo, il che

sanza sudare a tutti nonch di marzo/ ma di dicembre pi presto

pareva. E cosi cavalcando, tanto questa acqua e tanto bisognava pas-
10 sare, nonch noi ma

'

cavalli nostri l'avevano a noia, e massime a uno

mio cane, il quale per lo tanto questa acqua spesso passare non pi

poteva sofferire, intanto che2 rimanendo su uno poco di scoglio su la

riva del fiume, fu' costretto portarlo a cavallo. E cavalcati pi e pi

miglia su per questa valle, la quale in molti luoghi quasi i monti si

15 congiugnevano l'uno coll'altro, e tanto erano alti che a pena in alcuni

luoghi il sole poteva entrare, eravi alcune torri su per certi bricchi3

e monti, che quasi in alcuno luogo mi pareva vedere quella monta-

gna che Semiramis con molti de' suoi sali per pigliare quella terra

che al re Nino era ri| f. 126 v. |bellata,4 o vero la pietra che Alessandro

20 Magno quasi in quella forma acquist. Finalmente, usciti quasi alla

fine di questi tanti passamenti d'acqua, arivamo a una osteria, dove

che smontati un poco per riposo de' cavalli e anche per rifriggero di

noi, con non so che poco di pane e vino assai conveniente al luogo
un poco di collezzione fu fatta. E rimontati a cavallo, ancora a ripas-

25 sare l'acqua cominciamo, e cosi intra molti sassi su per la detta valle

n'andamo tanto, che finalmente da noi abandonata cominciamo a

salire il monte, e questa acqua da noi se non di lunga era veduta.

Della qual cosa tutti allegri n'andamo su per lo monte e cosi ca-

2 a P ] e M 3 stretto noi ] stretti P 4 ci conveniva ] bisognava P / e non ] e

non con P 5 Febo ] F. com' detto P 9 bisognava ] bisogna P 11 questa

acqua spesso ] ispesso questa acqua P

1. nonch di marzo: nel 1. iv, al f. 24 r., a proposito della fondazione della citt,

aveva fornito la data del 1460, mese di aprile. Quindi nel 1. VI, al f. 45 v., il Signore

dice: Per questo anno non voglio che si muri pi, perch viene inver l'inverno;

ci significherebbe che passato per lo meno un anno e che siamo, agli effetti

della datazione del trattato, almeno nel 1461. 2. intanto che: tanto che. 3. bric-

chi: picchi. 4. Semiramis . . . era ribellata: si riferisce alla storia delle gesta di

Semiramide, piu volte ricordata nel trattato.
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valcati forse tre miglia, in cima d'uno colle ci trovamo, e ivi ci si

scoperse la valle da l'altro canto, dove che molte casette allato a una

torre seminate erano. E cosi cavalcati per uno miglio, le dette case

in pi luoghi trovamo, e tanto erano alte, che da una parte colle mani

si toccava il coperchio, d'altro erano prii alte; questo perch erano 5

in piaggia.1 Giunto a uno luogo dove pi case era non insieme, ci

venne incontro alcuni degli abitatori d'esso paese e luoghi, i quali
non altra gente a me pareva vedere se none come questi zingani.
Neanche si bene in ordine andavano: l'abito loro era tali panni
biancacci grossi e corti, tutti con uno broccoliere2 alla cintura e la 10

partigiana in ispalla e '1 facchino3 allato; non altrimenti che malan-

drini o rubatori di strada paiono a vedere, palidi e di cattivo colore ;

il paese, sterile, assai salvatico.

E giunti in questo luogo, non altro fu fatto se none ragionato d'una

torre che era in quello luogo, che '1 tetto suo pareva di cristallo, 15

tanto chiaro era e anche delle quattro parti, o vuoi dire facciate,

quasi le due erano in terra.4 Dicevano tutti che sarebbe bene di

rifarla, e lui acconsentiva e dava loro buona speranza. E passati que-
ste case, discesi gi per una pendente via, quasi due miglia n'andamo

e poi, abandonato e passato il fiume, ci trovamo dove che, passatolo 20

solo una volta, al luogo dove il forno del ferro era ci trovamo. II

quale nuovamente fatto lavorava, e giunti non altro facemo se none

andare cosi vedendo il sito intorno. E la sera alla cena congregati,
la quale assai salvatica ci parve, pure secondo l'altre cose bisognava
che conseguitasse ancora essa, el piacere fu grande, perch intorno 25

al fuoco tutti ci trovamo, dove che molti capi d'agli a cuocere cia-

scuno missono; e pesci di mare avamo in quantit, cio sardelle sa-

late, si che mangiato, chi una vivanda e chi un'altra, con uno vino

che passava battaglia a lavare e' piedi a' cavalli,5 e cosi con grande

piacere cenamo. 30

1 179 v. | 3 cavalcati ] calati poi P 6 non om. P 6-7 ci venne (da qui cT)
8 zingani ] cingali P] zingani cT 12 colore (finisce cT) 25 conseguitasse ] con-

seguisse P 27 missono ] mette P 28 mangiato ] mangiamo P

1. erano inpiaggia: erano lungo il declivio. 2. broccoliere: scudo rotondo. Z-fac-
chino : pi avanti il Filarete stesso dir cio la spada . 4. una torre . . . in terra :

paese, e owiamente torre, non identificati. Si tratta di una torre diroccata, si che

per tetto aveva il cielo, e due pareti quasi a terra. 5. che passava battaglia . . . a'

cavalli: cio che sarebbe stato cattivo per lavare i piedi ai cavalli.
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E cenato, dopo molti e varii ragionamenti della edificazione di

questa sua terra dicendo di volere fare mirabilia, poi n'andamo a

dormire intro uno letto, il quale portato l'aveano su una lettiera fatta

di certi legni con frasche su l'aveano posto. II quale sotto a uno

5 tetto d'asse collocato era e per le fessure si vedeva il Carro e '1 Cor-

no e quelle che volgarmente chiamano le Galicole,1 neanche a Sillana2

l'entrata non vietata era; e cosi rassettati chi da capo e chi da pi
come sardelle eravamo. E per questo il freddo non ci offese, ma caldi

e assai assettati stemo a dormire. La mattina levati e saliti su uno

10 poco di monte, il quale di sopra a questo si conteneva, dove ch'

piano, per spazio forse d'una balestrata per uno verso, pell'altro non

tanto, giunti, e misurato il luogo e la distanza che fare voleva questa

| f. 127 r. | sua terra, la quale disegnata e ordinata secondo sua volun-

t, si di ordine in prima a distirpare molti arboracci che v'erano, e

15 poi a distendere le corde secondo e' fondamenti. E cosi lui volle si

cominciasse a cavare, e sendo uno prete del paese quivi venuto, gli
fe' benedire e cominciare con tre zappate in esso terreno, e lui poi

segui con prii zappate, cosi noi seguitamo, poi gli uomini del paese

seguitorno e continuorno il zappare in modo intendo essere fornita

20 la torre.

Fatto quello, il perch io andato era mi missi a provedere, cio

in che modo si faceva il ferro3 e come stava l'edificio d'esso ferro,

cio il forno dove si scola.4 II quale in uno modo fatto che male a

1 180 r. | 6 chiamano le Galicole ] se appellano Gallinele P 7 vietata era ] se li

vetava P 8 come ] como becghieri o voi como P 9 stemo a dormire ] dormimo P

13 quale om. P 17 cominciare ] c. a zappare P 19 seguitorno . . . zappare ]

zappono continuando P 21 quello il perch io ] questo di quello quello io per

quello che P

1. le Galicole: le Pleiadi. 2. Sillana: la luna. 3. si faceva il ferro: non si tratta

di ferro ma di ghisa. 4. il forno dove si scola: la descrizione del Filarete stata

segnalata e riassunta nella Geschichte des Eisens cit. Per chiarezza si ricorda che il

primo grande periodo dell'era del ferro va, in Europa e in Asia Minore, dalla se-

condamet circa del secondo millennio a. C. al XIV secolo d. C. In questo periodo

il processo si denomina diretto , cio direttamente dal minerale al ferro propria-

mente detto. Nel secondo grande periodo, dal XIV secolo in poi, si sviluppa il

processo indiretto, cio dal minerale alla ghisa fusa, e da questa al ferro dolce o

all'acciaio che si elaborano al maglio. II basso-fuoco si evolve gradatamente da

proto-altoforno ad altoforno, per estrarre la ghisa fusa. Tale tecnica si protrarr

fino al 1855-60, fino a quando cio si acquisiranno i processi di Bessemer e di

Siemens-Martin per l'acciaio fuso. La descrizione del Filarete, sommaria, non pc-
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parole si pu dare a 'ntendere, neanche per disegno non bene in

tutto si pu intendere, pure il meglio si potr e che saperr vi dir,

e con disegno tanto che quanto sar possibile il chiariremo. Prima,

tav, 96, b il sito dove questo era stava in questa forma: tutti questi erano monti

altissimi i quali si riducevano e facevano la valle antedetta. Ma qui 5

dove questa valle cominciava era stretta, che legermente colla mano

traendo uno sasso l'una ripa e l'altra si sarebbe toccata, e qui due

fiumicegli insieme si congiugnevano e facevano poi il fiume antedetto.

El sito avete inteso. II luogo dove il ferro si faceva era prima una

casa quadra, la quale a' pi di questo monte quasi sul fiume era posta, 10

tav, 96, c come qui si vede per disegno ; la quale era spartita in due parti

per mezzo con uno muro alto di qualche otto braccia, e cosi di lar-

ghezza era da l'una delle parti, dove che stavano i mantaci. L'altra

parte non era tanto di larghezza e a questa parte rispondeva il forno,
la bocca del quale, dove che per essa bocca si metteva il carbone, 15

e anche la vena, donde che poi scolata se ne fa ferro.1

Questo forno, come ho detto, sta in questo spartimento: dove il

qual forno non altra forma se gli vede, se non dal canto di sopra

dove si mette il carbone essere l'antedetta bocca per la quale, come

ho detto di sopra, si mette la vena e '1 carbone, il quale in su questo 20

solaro si tiene. E' suoi mantaci stanno di sotto a questo solare al

piano terreno di sotto; e stanno in questa forma come qui sono

disegnati, non stanno nel modo che gli altri, questi stanno in col-

tello e non per lo piano come gli altri, i quali Pacqua, come qui si

pu intendere, gli fa soffiare.2 Sono d'altezza di circa a sei braccia e 25

1 neanche per disegno non ] e anche per disegnarlo non per P | i8ov. | 11 per

disegno om. P 15 metteva ] mette P 20 quale ] quale carbone P

netra nemmeno superficialmente nel processo siderurgico. Siamo comunque nel

periodo di applicazione dei forni a tino e a vento, cio proto-altiforni atti a gene-
rare Ia ghisa. II brano, tuttavia, ha importanza nella storia della tecnologia del

ferro, precedendo i trattati di Vannoccio Biringuccio (1480-1539), II modo di

fondere, spartire e congiungere metalli e Pyrotechnia. Per altre osservazioni, cfr.

J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit., p. 220, nota 7, dove sono indicati arti-

coli suoi e di altri sull'argomento ; cfr. pure T. K. Derry-T. I. Williams, A

Short History of Technology from the Earliest Time to a. d. 1900, Oxford 1960.
1 . si metteva il carbone . . . se ne fa ferro : cio il minerale ridotto dal carbone,
e in lega con il carbone stesso, fonde come ghisa che cola nella parte bassa del

forno. 2. l'acqua . . .fa soffiare: si tratta di un mulino ad acqua accoppiato ai

mantici.
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di larghezza quattro, hanno ciascheduno una finestra, dove si rico-

glie il fiato, che di grandezza d'uno braccio. E questi quando sof-

fiano fanno uno romore e uno tuono si grande che pare il mare

quando ha fortuna, come se Puomo stesse rinchiuso in qualche luogo
5 appresso e non si vegga, cosi questo proprio pare. Sono fatti di pelle
di bue ; erano grandissimi e ben ferrati di buoni ferramenti e grossi e,
bench sieno due mantaci, non hanno perci se none una canna,

dove che manda il vento nel fornello. Stanno con due legni conge-
gnati in modo che qui si pu in parte comprendere; e qui proprio

10 dove la canna d'essi mantaci soffia nel forno, di quel medesimo

luogo si cava quando il ferro colato, cio un poco di sotto a essa

bocca della canna. Evi ancora appresso a questi mantaci come dire

uno pozzo, dove continuo corre acqua e sempre pieno d'essa acqua,
dove che in essa gettano il ferro colato, il quale | f. 127V.I per uno

15 gran pezzo si vede rosso sotto questa acqua. Puzza grande ci di

solfo.1 Gli uomini che questo esercizio fanno sono uomini possenti, i

quali non altrimenti paiono a vedere che quegli che stanno nella

casa di Plutone a tormentare l'anime, neri tutti, in camicia o vero

con pochi altri panni, e tutti i zoccoli portano in pi. E quando ca-

20 vano fuori il ferro colato, sturano con certi loro ferri atti a quello,
e sturono cosi un poco da canto e di sotto, dove la canna del man-

taco posta, e con grande caldo e fatica di loro lo fanno uscire, e

uscendo cosi corre proprio come fusse bronzo, o vero metallo di cam-

pana; e uscito ch', gli , con non so che sassi d'una certa pietra che

25 a quello calore e alla bocca de' mantici resiste bene,2 fatto e cavato.

II ferro lo tirano fuori, cio messo che l'hanno in questo pozzo,

non altrimenti pare che uno metallo colato a vedere; e, come det-

to di sopra, non dubbio che, avendo forma nessuna in quel luo-

go sotterrata quando questo ferro esce del forno, che qualunque

30 forma fusse s'impronterebbe come se metallo fusse.3 A conferma-

3 si grande om. P 6 erano om. P / e grossi om. P | 181 r. | 20 colato ] scolato P

22 uscire ] u. fuori P 23 proprio come ] como se proprio P 23-24 bronzo . . .

di campana ] metallo di campana o bronzo P 26 Io tirano . . . l'hanno ] e messo P

27 pozzo ] p. d'acqua istato per uno pezzo lo tirano fuori P / colato ] scolato P

29 quando ] dove P 30 qualunque ] ci che P

.Puzza . . . di solfo: lo zolfo accompagna spesso come impurit il minerale.

2. non so che sassi . . . bene: si tratta probabilmente di materiale refrattario. 3. come

se metallo fusse : cio come metallo adatto alle fusioni.
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zione di questo, nel castello di Milano gli una bombarda1 colata di

ferro, la quale in forma d'uno lione, proprio a vedere pare che a

giacere stia. Si che, cosi colato, messo in cava lo portano poi a un'al-

tra fucina, dove che un'altra volta il colano, e poi lo distendono col

martello secondo a loro pare e che stia meglio e che faccino in questo 5

luogo; ancora non era adattato, n fornito da poterlo battere.

Ma io dir come stava uno che io ne vidi essendo a Roma, il quale
era circa di dodici miglia di lunga da Roma, a una badia chiamata

Grottaferrata,2 dove che stava monaci che uficiavano al modo greco.

II luogo assai bello, e cosi la badia, e circuito d'essa come uno 10

castello, e murata intorno. Vero che per lo mancamento degli abi-

tatori del paese il luogo assai insalvatichito e selvi intorno assai

sono. Donde che questo luogo di questo maglio cosi un poco di

fuori di questo circuito, dove ch' un'acqua, la quale corre per lo

sito che viene a essere un poco in monte e in quello luogo sparta 15

una valle d'uno monte dall'altro, dove che gi per la valle corre

quest'acqua, la quale adattata per uno canale in modo che ruote

fa voltare, una delle quali fa soffiare i mantaci e l'altra fa battere il

martello.3 II modo del quale stanno non come quegli di forno dove

si scola, ma solo uno paio di mantaci fatti come quegli che usano i 20

fabbri e cosi hanno una fucina quasi in quella forma fatta, e in essa

ricolano il ferro, e gittano cotali pezzi secondo loro vogliono poi
fare, e con quello martello e acqua poi il battono, e quasi in questa

tav. 96, a forma come qui si vede sta.

Infino a qui inteso. Ora da vedere e intendere la vena in che 25

modo la conciano innanzi si metta al forno a scolare.4 Come la vena

1 colata ] scolata P 3 cava ] acqua P 5 e che stia meglio ] il modo che stia P

17 che ] che due P 18-19 fa battere il martello ] il martello fa battere P 21 fab-

bri ] f. o voi dire ferrarii P 1 181 v. | 25 da ] solo da P / e intendere om. P

1. nel castello . . . una bombarda: la bombarda a forma di leone, citata dal Filarete,
fu colata nel 1460 (cfr. L. Beltrami, II Castello cit., p. 220, e, per altre bombar-

de, p. 285). Questo particolare fornisce un utile elemento per la datazione del

trattato e si accorda con l'ipotesi prospettata alla nota 1 a p. 473. 2. La descri-

zione del Filarete porterebbe a negare che le miniere di ferro fossero esaurite

nel V secolo (cfr. J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit., p. 221, nota 8). 3. che

ruote fa... martello: si tratta ancora del mulino applicato ai mantici. Qui eviden-

temente descrive soltanto una fucina di lavorazione ; i mantici servivano in questo

caso per la rifusione della ghisa. 4. la vena . . . a scolare: per facilitare il processo

di frantumazione si sottoponeva il materiale ad un riscaldamento cui seguiva un
brusco raffreddamento.
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cavata, la quale cavano di certi luoghi del monte, e prtolla al

luogo dove il forno, e ivi in una fornace da calcina la mettono, e

dannole il fuoco, e fannola bene infocare e poi fredarla, tutta la

rompono e pestanla trita come dire fave, e poi la crivellano,1 e poi la

5 mettono nel forno, e mettono uno suolo di carboni e uno di questa

vena; e cosi vengono faccendo: di dodici ore in dodici ore cavano

il ferro | f. 128 r.|, e comunemente da venti a venti cinque pesi ne

fanno per di, secondo loro dico<no>, e quando si trae puzza forte di

solfo, si che credo tenga di solfo assai. E cosi la fiamma che esce

10 del forno, esce di colore quasi come fa quando solfo s'ardesse, e

ancora prii variati colori si dimostra in esso, massime la sera, che a

vedere le persone a presso, che la fiamma dia allo scontro della per-

sona, cio del viso, paiono uomini morti a vedere, ed lapi strana co-

sa del mondo, e massime a quegli che stanno a quello servigio, i quali
15 non altrimenti che quegli che tormentano l'anime dannate paiono.2

E stati noi in questo luogo tanto che tre volte Ia sorella di Febo

con lui ci si dimostrono, e la domenica che venne, forniti gli tre di,

ci partimo e andamo a udire messa poco distante di quel luogo dove

la torre era che detta dinanzi, cio dove era la torre che aveva il

20 tetto fatto a stelle nel campo azzurro; e li di sopra la detta chiesa

era, cio sul monte. E giunti lass, vedemo che la chiesa non altri-

menti era che si fusse il luogo3 dove stava essa chiesa: la met del

tetto e quasi tutto era da pi che l'oro, considerato che l'oro luce e

quello straluceva.4 Si che dimorati tanto che il nostro gentile uomo

2 fornace ] f. come dire una fornace P 4 la crivellano ] cribialla P 5 e mettono

om.P / e uno ] e uno suoIoP 8per disecondo om. P/dico<no> ] dicoM] dicanoP

9 cosi ] che cosi sia P 11 ancora om. P 12-13 della persona cio om. P

17 con lui om. P 18 andamo ] venimo P 20 nel campo azzurro ] e azzurro P

20-21 la detta chiesa . . . monte ] in sul monte la detta chiesa era P 21 lass

vedemo che om. P

1 . la rompono . . . la crivellano : la triturano e poi eliminano la polvere e le parti pi

fini per facilitare la circolazione dell'aria nel forno. II minerale, estratto nella zona

del Monte Nero, veniva lavorato in localit detta Edifizi ; frantumato, era poi

portato a dorso di muli a Ferriere dove si trovava, nella piazza, il forno a carbone

di legna. Ogni colata dava in media dai 17 ai 20 mila pesi (1 peso = 8 Kg.). Per ul-

teriori trattamenti il materiale veniva quindi portato alle ferriere inferiori . (Cfr.

E. Riva, Ferriere cit., pp. 8-9). 2. la fiamma che esce . . . paiono: la fiamma, gialla

per la presenza di minerali di sodio, fa apparire i volti pallidi, come di cadaveri.

3. non altrimenti . . . luogo: era abbandonata, trascurata, e quindi selvaggia come

il luogo dove sorgeva. 4. la met del tetto . . . straluceva: continua ad usare l'im-

magine del cielo per indicare la mancanza del tetto.
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con chi andati eravamo venne a vedere un'altra cava di vena, giunto
udimo la messa con quella generazione la quale, come detto, pa-

reva di quegli egiziachi che vanno per lo mondo, neanche si bene in

ordine si dimostravano, e tutti, come detto , con broccolieri e con

partigiane e coltelle allato. E udito la messa, in una casa allato alla 5

detta chiesa, la quale era non migliore che alla chiesa si convenisse,

e in essa desinamo. Ancora assai secondo il luogo alla usanza d'esso

desinato, il compagno ed io gli disegnamo cosi in digrosso quella sua

terra nel modo diceva la voleva fare e cosi la torre.

Lasciatogliele, montamo a cavallo e da lui pigliamo licenza, e an- 10

damo per quella sera allo <albergo> dove che collezzione avamo fatto

al venire che facemo, in quella mattina che accompagnati fumo da

quella casata da Firenze che si chiamano e' Frescobaldi.1 E per quella
sera ivi stemo assai bene, secondo l'uso e luogo.
La mattina, montati a cavallo n'andamo a casa di quello gentile 15

uomo che ci aveva fatto onore allo andare in su, e con bonissimo

viso ci vidde; bench con noi non fusse quello col quale noi eravamo

andati, lui come gentile uomo e cortese ci fece onore maraviglioso
non meno che allo andare in su aveva fatto. E cosi desinato e preso

licenza, montamo a cavallo e in quella sera ci trovamo a Caziempia,2 20

e ivi per quella sera stemo, e poi altro di noi ne venimo a Nomila.3

Tornato e referito al Signore tutto, disse: 'Sia in nome di Dio: se

si troverr luogo pi comodo bene sta, se none, s'andr per questo.
Ora attendiamo a fare questi edificii che dal libro dell'oro abbiamo

inteso, e secondo lui ce gli ha narrati si faccino. E poi, quando questi 25

saranno fatti, faremolo fornire di leggieri, e se altro ci sar che ci

paia da dovere fare, si far, perch dilibero non altrimenti si faccia

se none nel modo di quegli che sono su esso scritti.'

'E cosi ancora a me pare che si debba fare, perch se seguitiamo

quegli saranno cose degne, e io ancora | f. i28v.| n'ar meno fatica, 30

2 udimo (da qui cT) 3-4 si bene in ordine ] si begli vestimenti P 5 coltelle alla-

to (finisce cT) 6 era non migliore ] non migliore era P 1 182 r. | 7 assai om. P

8 cosi ] cosi uno poco P 11 albergo P ] a. per quella sera M 16 aveva fatto

onore ] fece onore maraviglioso P 18 lui come . . . cortese om. P 19 che ] che

quando P 26 di leggieri ] de legerlo P

1. Famiglia fiorentina, influente soprattutto nel XIII e XIV secolo; si estinse nel

XVIII secolo. 2. Piacenza. 3. Milano. Questo riferimento conferma che la Sfor-

zinda collocata in Lombardia, nonostante tutte le contraddizioni geografiche che

si incontrano nel testo (cfr. nota 1 a p. 54).
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perch non m'ar a rompere il capo a fantasticare, si che per questo
l'ar caro, per non avere a durare fatica.'

'Ma in ogni modo se a me non mi piaceranno, bisogner che tu

fantastichi secondo a me piacer.'
5 'Ben, per questo non si star impacciato, ch in qualunque modo

vi piacer pi, cosi noi faremo.'

Fatta questa determinazione, el figliuolo del Signore e io ne an-

damo al nuovo fondamento della citt il quale era fatto, e cosi del

porto, e ivi con ogni sollecitudine fu preparato tutte le cose opportune
10 al muramento d'essa citt e cosi d'esso porto. E tutti quegli edificii

furono fatti come che dinanzi si contiene, e n altrimenti furono mu-

rati, neanche con pi diligenza che fu possibile, a quella similitu-

dine e forma propria, e cosi il porto proprio.
Fatti tutti questi edificii nella citt e '1 giardino, e non con piccola

15 spesa e difficult furono fatti, e andati a significare al Signore, volse
venire a vedere; e veduto la citt e '1 porto e lo giardino, non saziare

si poteva di vedergli e aragionare. Diceva: 'Questi modi antichi sanza

fallo sono veramente begli, e non sia niuno che mai a me ragioni pi a

questa usanza moderna. Sono certo che la maggiore parte di quegli
20 che m'odono si maravigliano ch'io dica cosi, considerato che per lo

passato io ho fatto fare molti edificii e hogli fatti fare tutti alla mo-

derna;1 e lo medesimo arei detto se l'avessi sentito dire a un altro,

o vero a niuno altro, ma ora ch'io ho inteso e veduto il modo che usa-

vano quegli antichi, e massime poi ch'io ho udito questo libro d'oro,

25 il quale m'ha aperto lo intelletto molto in questi edificii . . . E che

sia vero cosi, ogni uomo pu vedere e intendere qui se dico vero,

perch questi edifici a tutti universalmente piacciono, gli moderni

ci pure di quegli che ci s'oppone: quando s'oppone a una cosa

asegnasi la ragione, si pu pure stimare essere cosi. So io ancora

1 fantasticare ] f. e trovare P 3 mi piaceranno ] gustaranno P 8 della citt . . .

fatto ] fatto de la citt P / cosi om. P 9 sollecitudine ] s. come detto P 11-

12 murati] mutatiP | 182 v. | 14 e '1 ] e ancora '1 P 17-18 Questi modi .. .fallo]

sanza fallo questi modi antiqui P 22 Io ] io P / avessi sentito ] avesse udito P

23 o vero om. P 23-24 il modo che usavano ] come usano P 26 sia vero ] sia P

1. Questi modi antichi . . . alla moderna: torna qui l'elogio dell'antico e l'implicita

polemica contro il gotico pi volte manifestati nel trattato. Per gli edifici alla mo-

derna, oltre ai vari castelli e luoghi di caccia costruiti o fatti trasformare dallo

Sforza, si veda per esempio Santa Maria Incoronata (cfr. nota 1 a p. 458). Cfr.

anche F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro cit., e nota 3 a p. 482.
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che uno edificio moderno di questo <modo> che a me pareva una bella

cosa1 e a molti altri, i quali non altra ragione sanno dello edificare

che ancora io sapessi, ragionando uno di con uno che 'ntendeva le

ragioni dello edificare e il modo che conobbi, mi di a 'ntendere

quello essere vero, cio che aveva pi mancamenti, e massime in 5

due cose principali, cio proporzioni e ancora di misure, le quali

m'assegn in modo ch'io intesi che cosi era, e ancora d'altre cose

appartenenti a esso edificio. Non voglio pi dire, basta, ch'io ho in-

teso el modo antico dello edificare pi bello e con miglior ragioni
e bellezza che non il moderno. Si che io ho diterminato che quanti 10

edificii o grandi o piccoli che abbia a fare tutti voglio che sieno al

modo antico. Ora lasciamo andare questi ragionamenti. Io arei caro

che noi andassimo un poco vedendo per questi monti e vedessimo

se salvaggiume ci fusse, o di porci o d'altri animali, che potessimo
avere un poco di piacere.' 15

Io che 'ntesi dissi al figliuolo del Signore: 'Dove saria pi bello

che mandarlo a dire al nostro Carindo,2 il quale sapete quanto egli
ama voi e il Signore vostro padre, ed uomo da bene e ricco, e

ancora se vi ricorda in quella sera che noi ve stemo quegli suo' fi-

gliuoli portorono capriuoli e tante cacciagioni.' | f. 129 r. | 20

'Tu di il vero, io gliel voglio dire.'

E accostatosi a lui disse: 'Signore, se la Signoria vostra vuole an-

dare a cacciare,3 egli di lunga da qui a qualche dieci miglia una bella

1 <modo> ] mondo M P 2 e ] e ancora P 3 sapessi ] sapia P 4 e il modo

che . . . a 'ntendere ] mi di a 'ntendere che conobi P 5 pi ] assai P 10 ho di-

terminato ] determino P 11 voglio che sieno ] fargli P 12 Ora lasciamo andare ]

Or ben lasiamo andare ora P 13 che noi om. P 17 Carindo lacuna in P / egli

om. P 1 183 r. | 22 Signoria vostra ] vostra Signoria P 23 di lunga da om. P

1. edificio moderno . . . cosa: forse allude al duomo di Milano e alla controversia

sulla stabilit dei piloni della crociera per sorreggere il peso della guglia che gi
nel 1390 si pensava di innalzare. Cfr. F. Malaguzzi Valeri, // duomo di Milano

nel Quattrocento, in Repertorium fiir Kunstw. , xxiv (1901), 2, 3; La corte di

Lodovico UMoro cit., 11, pp. ii2sgg. 2. Carindo: il ricco ospite, non identificato,

gi incontrato nel 1. xn. Pi volte il Filarete esalta l'ospitalit dei Signori e descrive

lo svolgimento di battute di caccia e di pranzi (cfr. p. es. nota 1 a p. 83, e nota

seguente). 3. Signore, se . . .a cacciare: sulla vita in campagna in Lombardia, cfr.

F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico UMoro cit., 1, cap. iv; C. Magenta, /

Visconti e gli Sforza nel castello di Pavia e loro attinenze con la Certosa e la storia

cittadina, Milano 1883; M. Borsa, La caccia nel milanese attraverso i secoli, Mila-

no 1914; D. Franceschini, Aspetti della vita milanese nel Rinascimento, in St.

di Milano, vn, 1956, pp. 910-1.
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villa alla quale vi sta uno ricco uomo, secondo potemo comprendere
quando noi venimo qui la prima volta, dove che ritornando facemo

quella via di qua da questi monti, e noi albergamo una sera a casa

di questo, il quale grandissimo onore ci fece. E quella sera due suoi

5 figliuoli portorono di prii ragioni salvaggiume, donde che io il do-

mandai se gli era da potere cacciare. Rispose esserci assai belle cacce
di tutte cacce che l'uomo si diletti, o di porci o di cavriuoli o di

lepri o di cervi o di danii o d'orsi, tutte in queste nostre parti dimo-
rano e dice esservene copia. Si che, se vi piace, si potr andare da

10 quella parte, che sono certo l'ar carissimo.'

'Pu essere questo?'
Disse: 'Domandatene l'architetto l'onore che ci fece.'

Io allora risposi e dissi: 'Signore, se la Signoria vostra gli viene,
non dubito, ma credo vi piacer a vedere il paese e anche di conoscere

15 questo uomo, il quale molto vostro benivolo e persona da bene, e

poi il luogo piacevole e di cacce e d'uccellare; e di pescare ancora

sono certo gli comodit.'

'Se questo , ci si vuole a ogni modo andare. Ma e' si vuole prima

per vedere di quello fa bisogno, per modo che al gentile uomo non

20 si dia danno.'

'Al nome di Dio, e' sar buono di fargliele asapere.'
'Chi sar buono che ci vada?'

'Non c' meglio che qui l'architetto, perch lui lo cognosce.'

'Be', un altro si vuole che vada collui.'

25 E cosi fu data la comessione a un altro e a me che dovessimo

andare a notificare l'andata del Signore. Volle che dicessimo che

solo il figliuolo suo voleva andare a pigliare un poco di piacere. E

cosi andati e notificatogli come il figliuolo del Signore voleva andare

a pigliare diletto e piacere, subito si rallegr come questo intese, e

30 a noi fece grandi carezze. E stati collui la sera e ordinato tutto quello

bisognava, pigliamo licenza, e lui disse: To ho ben caro el figliuolo,
ma sanza fallo arei ancora pi caro vedere il padre un poco, e poi
sarei contento.'

1 secondo ] s. noi P 2 noi om. P 3 e noi om. P 7 diletti ] delettasse P 80

di cervi o di danii o d'orsi ] daini cervi orsi P 12 Domandatene ] d. qui P 13 e

dissi om. P 14 ma credo om. P / a vedere ] aver veduto P 15 bene ] b. e ricco P

16 d'uccellare ] d'ucegli P 19 per vedere ] proveder P 21 e' sar buono ] egli

bene P 24 Be' ] Sie nome di Dio P 29 si rallegr . . . intese ] quando questo

intese tutto se alegr P 30 collui ] li P 32 ancora pi ] pure molto P
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'Bene, al nome di Dio, a ogni modo se Idio vorr, lo vedrete un di.'

E cosi ci partimo e per lo di seguente ci aspettasse gli dicemo. Ri-

tornati al Signore e riferitogli tutto, l'ordine e modo dato gli piacque.

'Ors, che domane si vada.'

La mattina seguente el Signore travestito, e a ciascuno imposto 5

che nollo dovessimo domandare per signore, perch non voleva che

cosi presto lo conoscesse, montati a cavallo su per gli detti monti

cavalcamo. E passati ed entrati in una vallata per una selva di variate

piante, donde che il Signore e gli altri che non v'erano prima stati

ne pigliavano grandissimo piacere, mandati innanzi quegli che erano 10

diputati allo apparecchio del mangiare colle cose opportune che al

mangiare mestieri, noi andando cosi per questa selva ci si scoperse

uno cavriuolo, il quale spaventato per lo strepito de' cavalli, certi

cani gli furono lasciati, e sanza troppo potere fuggire con grandissimo

piacere del Signore e degli altri da' cani fu morto. E cosi andati prii 15

innanzi, certi danii non con meno piacere che del cavriuolo da' no-

stri cani furono da vita privati. E cosi cavalcando per questa selva

con molto piacere del Signore e di tutti, e massime che il Signore
saziare non si poteva di laldare quegli luoghi e siti, si che giunti
alla villa, il gentile uomo ci si fece incontro con suoi famigli forse 20

una balestrata,1 e con uno viso lieto disse: 'Siate | f. i2gv.| tutti e'

ben venuti.'

E al figliuolo del Signore tocc la mano e collui venne ragionando

per infino alla casa. E intra gli altri ragionamenti domand del Si-

gnore suo padre, e diceva che molto il disiderava di vedere; e guar- 25

dando cosi tra la brigata pure Panimo gli and a quello che era e

disse: 'Per certo se fusi qui, io direi che quello che c' passato un

poco inanzi fusse desso.'

Disse allora il figliuolo: 'Egli vero che se gli rassomiglia tutto,
lasciamo andare. Sta bene la vostra brigata tutta?' 30

'Signore, benissimo, quando sta bene la vostra Signoria. E di vo-

stro padre e di vostra madre e di tutti i vostri, cosi sia pregato Idio

che vi mantenga lungo tempo.'

1 183 v. | 6 domandare ] chiamare P 18 del Signore e om. P 18-19 che il Si-

gnore saziare non ] del Signore il quale non saziare P 20 famigli ] figlioli P

2ie]eprimaP 24 domand ] domandava P 25 di vedere om. P 30 andare ]
stare P 31 benissimo ] benignissimo P

i.forse una balestrata: quasi a un tiro di balestra.
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E giunti alla sua casa, tutta la sua famiglia, grandi e piccoli, ci si fe'

incontro con grande allegrezza, tutti gridarono 'Viva, viva il Signore.'
Smontati e ordinato tutto al bisogno che opportuno era in quel-

l'ora, entramo in casa, la quale entrata era prima uno portico se-

5 condo luogo di fuori assai bello; ed entrati dentro per una porta
assai grande, la quale passati oltre per spazio circa di dodici o di

sedici braccia, cosi a occhio a vedere, e poi entramo su una loggia,
la quale era bellissima, in colonne, che rispondeva su uno bello

cortile, la quale intorno aveva uno bello pergolato, parte di vite e

10 parte di rose e parte di gelsomini, intorno muregli di variati colori

ed erbe odorifere, nel mezzo del quale era una fonte d'acqua chia-

rissima che pell'aire schizzava, e una pianta di quercia appresso

d'essa che rendeva ombra a quella fonte, e in pi luoghi melaranci.

Pello cortile tutto di verde pareva smaltato, era alla vista di braccia

15 circa a cento lungo e pel largo quanto tutta la casa, la quale era circa

a braccia cinquanta. E cosi sotto questa loggia e sotto ancora queste

pergole erano tavole messe e apparecchiate con sottilissime tovaglie,
le quali di variati <fiori> e begli intarsiamenti erano fatte, che non altri-

menti parevano che ricamate dette tovaglie o che tessute ci fussono.

20 La credenza non dico, ch se fusse stato uno grandissimo signore

sarebbe bastato, e cosi tutte le cose appartenenti allo apparecchio di

simile tavola era ogni cosa con grande ordine. Si che, entrati noi in

questo luogo e veduto tanto bene preparato ogni cosa e con tanto

ordine e bellezza del luogo, tutti ne presero ammirazione; e sanza

25 fare altra dimora, subito Pacqua alle mani comand che si desse.

E venuto in quel luogo tre giovinette, le quali non maritate erano,

e tre garzonetti, i quali non altrimenti parevano a vedere se non

come angioli, queste fanciulle erano vestite di bianco e i capelli con

ghirlandette di variati fiori in capo, con uno candido sciugatoio le-

30 gato a ciascheduna al braccio tenevano, e tanto erano sottili che con-

tinuo, come il braccio un poco movevano, Paire il sollevava, come

1 alla sua ] alla P 3-4 era in quell'ora ] in quella ora era P 4 entramo ] intramo

dentro P 6 assai om. P / di dodici o di om. P 7 a occhio a vedere ] a veder

a occhio P / entramo ] uscimo P 1 184 r. | 9 pergolato ] pergoletto P 10 colori ]

fiori P 13 rendeva ] rende P 15 era ] era bene P 16 braccia om. P 17 e

apparecchiate con sottilissime ] con bianchissime P 18 fiori P ] fuori M / e begli

intarsiamenti erano fatte ] era fatti varie e begli intarsiamenti P 20 fusse stato ]

stato fusse P 22 noi om. P 25 l'acqua alle mani . . . si desse ] comand che

l'acqua si desse a le mani P 27-28 se non come ] che P 28 erano om. P 31 il

braccio un poco ] uno poco il braccio P
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quando n'avesse dato dentro il vento; e cosi con uno bacino d'ar-

gento in mano ciascheduna aveva e con una mesciroba con acqua

dentro nell'altra mano, e non altrimenti parevano a vedere che le

ninfe dianee, o vero penee.1 Cosi questi giovinetti, vestiti tutti di

verde, medesimi inghirlandati sopra le chiome, che Ganimede o Pu- 5

lidoro parevano o Bacco quando era giovinetto portando il tirso, nel

medesimo modo che le fanciulle i bacini e acqua portavano.

Cominciato a dare acqua alle mani, volle el figliuolo del Signore
che lui e '1 padre si lavassino in prima. II gentile uomo per niente

voleva, ma per comandamento di tutti ubbidi, e cosi quasi mezzi 10

lavati | f . 130 r. |, una di queste tre giovinette che col bacino inanzi

gli stava, a lui fatta una degna reverenza, con l'acqua messa nel ba-

cino a bocca la si pose, e subito port il bacino al Signore, quasi
colle ginocchia in terra l'acqua in su le mani gli versa, la quale
come del <vaso> usciva, continuo alcuni <fiori> insieme coll'acqua su le 15

mani discorrevano, sdrucciolandosi per le mani nell'acqua del bacino

andavano galleggiando. Quello medesimo modo dato l'acqua alle

mani a tutti, il gentile uorao che in compagnia del Signore tutti erano

a tavola e tutti a essa s'assettorono secondo loro degnit. Voleva il

figliuolo del Signore che '1 gentile uomo sedessi in capo di tavola e 20

allato il padre. Nollo volle acconsentire, ma bene consenti sedere

dopo di lui, e poi il figliuolo del Signore allato a lui, e a quella tavola

gli pii degni sederno e a l'altra seguitorono altri che in compagnia
di loro erano, poi seguirono gli altri a l'altre tavole, tutti per ordine

secondo meritavano. E cosi tutti a sedere, prima come in una grande 25

citt fusse stato, confezzioni, marzapani, e altri cibi che a' principi
alle tavole s'usano, e vini ancora condecenti a simili cibi, poi se-

guentemente d'altre ragioni vivande vennero in copia grandissima.
E cosi in prima gli piattelli questi giovinetti portavano e le fanciulle

erano innanzi, ciascheduna al suo, non altro portavano se non due 30

coltella per una e una forchetta d'argento; e cosi una dinanzi al

1 quando n'avesse . . . il vento ] quasi el vento dentro gli fusse dato P 1-2 ar-

gento ] a. per una P 2 ciascheduna aveva om. P j una mesciroba ] uno vaso P

3 nell'altra mano ] teneano P 8 Cominciato a ] Principiato P 1 1 84 v. | 15 vaso P ]
viso M / fiori P ] fuori M 17 galleggiando ] g. e cosi tutte P 18 tutti erano ]
erano tutti P 19 e tutti a essa om. P 20 Signore ] s. a lato lui o a quella P / di

tavola om. P 21 consenti ] accett P 22 dopo di ] secundo P 26 cibi ] cibetti

P 27-28 seguentemente ] seguente P 30 altro ] altro loro P

1 . penee : da Peneo, padre di Dafne.
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Signore si mette a tagliare, e l'altre due seguivano. E cosi tutti, chi da

questi giovinetti e chi da queste fanciulle serviti erano. Cosi mangian-
do il gentile uomo pure inverso el Signore si voltava e diceva: 'Per cer-

to, gentile uomo, voi mi rendete molto aria1 qui al Signore, quanto io

5 vi terrei per suo padre, se none che costoro m'hanno detto che non c'.'

'Be', non guardate che mi somigli, ch'egli figliuolo d'una mia

sorella. Ma per certo questo uno bello paese e debbeci essere di

belle cacce.'

'Bellissime -

rispose il gentile uomo
- assai voi il vedrete.'

10 E cosi ragionando per infino che ebbono desinato di simili e varie

cose, fornito e dato l'acqua alle mani con quelle cose che si richieg-

gono a simile tempo, quando nel fine del desinare gli uomini degni
sono, cio d'acqua e confezzioni, e poi quando desinato come

d'usanza stare un poco in ragionamenti, almeno tanto quanto gli
15 servidori mangiano, cosi a questo fu cominciato a ragionare. E non

d'altro si ragionava, se non del bello ordine e della bellezza del luogo,
e massime l'uno coll'altro si maravigliavano di quelle giovinette tanto

essere atte, e da bene, e belle. E cosi non quasi d'altro si ragionava,
e stando in questi ragionamenti, eccoti venire queste tre fanciulle e

20 li tre giovinetti vestiti d'altri variati colori, e ancora ciascuno, ol-

tr'a quella che tenevano in capo, in mano tenevano una ghirlanda di

varii fiori ; e tre altre di pi tempo ornatissimamente vestite con uno

strumento in mano per una da sonare, i quali cominciarono a sonare

e a fare una danza, e con una bella aria e modesta ballavano ciasche-

25 duna, e molto bene al tempo del suono andavano e non meno che in

una corte reale amaestrate fussono state. E cosi fatta alcuna danzetta

ciascheduna al tenore dell'altre due, dissono una canzona, parte al mo-

do francese e parte al modo taliano,2 in modo che ciascuno si maravi-

gliava, e massime il Signore e domand il padre se motivo o ragiona-

30 mento aveva di maritarle. Rispose che ragionamenti era bene stati,

2 serviti erano ] erano serviti P 4 molto aria ] aiere molto P 10 ebbono ] fu P

13-14 quando . . . d'usanza ] come usanza quando se destinato P 1 185 r. |

21 tenevano una ghirlanda ] avevano una ghirlandetta P 23 in mano . . . da sona-

re ] da sonare per uno in mano P 24 e a ] e cominciarono a P 24-25 aria e mo-

desta . . . andavano e ] modestia sicondo il suono ballavano ciascheduna a tempo P

26 state om. P 30 aveva di maritarle ] de maritarle avea P

1. rendete molto aria: somigliate molto. 2. Sul reclutamento di cantori ultramon-

tani e la Cappella musicale, cfr. C. Santoro, Gli Sforza cit., pp. 158-9; F. Mala-

guzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro cit., iv, pp. 190 sgg.
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ma che ancora non c'era conclusione nessuna, | f. 130V. | di che disse

allora il Signore, bench scoperto a lui non si fusse, e disse: To

voglio, se vi piace, che voi lasciate trovare loro marito a me, e cosi

ancora questi giovani trovare loro una moglie per uno.'

Dette queste parole si levarono da tavola, e per lo cortile andati 5

entramo in uno giardino ch'egli aveva di rieto alla casa, il quale
era grande di pii che trecento braccia per ogni verso; intorno <intor-

no era murato e nel mezo era una peschiera de pi de cinquanta
braccia per ogni verso, intorno> al quale erano arcipressi e allori, il

quale in alcuno luogo un poco d'ombra alla peschiera gittavano, e 10

d'altri arbori fruttiferi, cio pomaranci, cedri e pergole di varie uve

assai ancora glie n'era. In testa di questo giardino gli era sparti alquan-
ti pini, i quali colle loro chiome facevano ombra, e sotto a essi non

altro se none erbetta, che a vedere pareva uno sciamito1 verde. E cosi

con alcuni animali per essa andavano pascendo, cio certi cavriuoli 15

e alcuni altri animaletti ch'era una soavit. Eravi ancora una colom-

tav. 97 baia, la quale stava in questa forma: in prima fatta quadra, la quale
era intorno intorno in colonne, come dire uno portico, dove che nel

mezzo era un altro quadro, il quale era di dodici braccia per ogni ver-

so, e questo era una bella camera, nella quale era una scala che anda- 20

va di sopra a questo portico, e di questo n'era scoperto circa di sei

braccia, e poi era un altro ordine di colonne di minore grossezza che

non erano quelle di sotto, e niente di meno un'altra camera era in

questo luogo alla dirittura di quella di sotto, e di questa s'andava in

un'altra di sopra, dove che solo uno portico intorno di grandezza di 25

braccia <due>. E a questo di sopra, cio il terzo, era poi uno quadro

sopra a questo terzo che andava alto dodici braccia, il quale, come

usanza, era tutto pieno di finestre.

E in quella molti colombi si fuggirono e noi tutti infino in cima

salimo e tutto vedemo per quelle finestre dove che entravano i co- 30

lombi. Una era come dico che passava il muro dentro e di fuori,

l'altra era dentro la quale non rispondeva di fuori, e in questa i

colombi covavano; le quali ciascuna ha un poco di sportata in fuori

2 scoperto ] iscuoperto ancora P 6 uno ] uno suo P 7-9 intorno era murato . . .

verso intomo P,om.M 9 erano ] era P 11 cio ] e P 17 forma in prima fatta ]
forma fatta era prima P 1 185 v. | 26 due P, om. M 27 sopra a questo terzo om. P

27-28 come usanza era tutto ] era tutto come usanza P 33 fuori ] f. forse P

1. sciamito: drappo fine di varie qualit e colori.



LIBRO SEDICESIMO 489

di larghezza di qualche una spanna; questa una certa pezza di

tegola la quale era murata nel muro al diritto di ciascheduna finestra

di quelle che non rispondono di fuori, cio in quelle dove i colombi

covavano. E quelle che entravano dentro i colombi non erano a

5 quella dirittura, ma per l'opposito l'una all'altra stavano, erano in

questa forma. Le finestrelle credo che l'avevano fatte in quella for-

ma per cagione che se entrato fusse qualche animale per queste
donde entrano i colombi, che non possino andare a quelle dove

fanno il nido, e cosi questa colombaia era ordinata e in questa forma

10 pareva a vederla.

Si che, veduto tutto il giardino e la colombaia, ci ritornamo in

casa. Erano due camere l'una di qua e l'altra di l dalla entrata le

quali con due letta preparati che a vedere pareano cose di re, e cosi

ciascuno un poco si ripos, chi in queste e chi in altre che nella

15 casa era. Stati cosi per spazio d'una ora e mezzo, venne questo gen-

tile uomo con quelle sue figliuole, fe' dare l'acqua alle mani che

ciascheduno si lavasse e infrescasse le mani e '1 viso, non acqua di

fonte n di pozzo pareva, ma acqua rosa o d'altri fiori distillata con

suavissimo odore.

20 Si che lavatosi le mane e '1 viso, ciascheduno usciti della camera

e nella loggia entrati, subito li venne confezzioni e buoni vini, e

ciascheduno fu costretto di fare | f. 131 r. | collezzione, chi per amore

del gentile uomo e chi perch n'aveva voglia e chi per compiacere
a quelle fanciulle che lo sporgevano con begli e onesti modi.

25 E cosi fatta collezzione, el Signore prese il gintile uomo per la

mano e ragionando fuori della casa uscirono, domand quanto era

di lungo il luogo delle cacce; disse che era qualche uno miglio e

mezzo il pi. Allora disse: 'Egli il meglio che noi andiamo un poco

a sollazzo per infino l a detto luogo.'
30 E cosi e' cavalli, che rinfrescati e cibati bene il loro essere come

che noi nel nostro, furono apparecchiati. Ma innanzi che montato

fusse a cavallo, ragionando cosi a pi per la villa infino di fuori

n'andamo, la quale era bella quanto dire si potesse, e una gora

d'acqua per mezzo d'essa correva.

1 qualche om. P / pezza ] p. di tavola o vero P 3 rispondono ] rispondeano P

16 alle mani om. P 18 pareva ma ] ma pareva P 20 le mane e '1 viso ] el viso

e le mani P 1 186 r. | 23-24 compiacere a ] piacevoleza di P 26 uscirono ] escano

P 26-27 era di lungo ] di lunga era P 29 a detto luogo om. P 32 a cavallo

om. P 33 una gora ] un rivo P
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La villa non era piccola, con prii piante d'olmi e di non so che altri

arbori in su la riva d'essa acqua stavano ombreggiando in molti luo-

ghi essa acqua con vario mormorio d'essa. Su per la riva n'andavno

con grande nostro piacere di vedere e d'udire essa acqua, mas-

sime che ancora a luoghi nel fondo su per la ghiaia alcuni pescetti si 5

vedevano discorrere. E cosi passati la villa, ne trovamo in una pra-

teria dove che quella acqua pel mezzo d'essa faceva suo corso. Mon-

tati tutti a cavallo, il gentile uomo torn indietro, e noi inverso

dove mandato era a tendere le reti n'andamo, e per le parti discor-

rendo due cavriuoli si levorono e corsi uno pezzo gi per questi i0

prati, uno d'essi diede in certe reti che alla fine d'esso prato erano

tese, e l'altro infra gli cavalli ; i nostri cani che menavamo lo presono

e da essi tutto stracciato, l'altro quasi vivo nelle reti rimase.

E cosi avutone un poco di piacere, entramo in una valletta dove

che molte di queste cannuccie erano per essa valle, donde che in- i5

torno a queste erano tesi i lacci, e cosi entrato in questa gli uomini

e
'

cani cacciando, uno porco di comune grandezza usci d'uno luogo
dove reti non erano tese. Veduto questo, tutti coi cavalli gli uscimo

di rieto, e seguitandolo uno pezzo sopra a tali monticegli in un'altra

valletta fu pure atorniato coi cavalli. Alcuno di noi smont, intra 20

gli altri uno dottore, il quale era con panni lunghi, e come volunte-

roso di dare al porco, non altro che una certa spada che portava a

l'arcione aveva, e con questa il comincia un poco a pugnere; bench

poco male gli facesse, pure il porco si volta e colle sue armi vuole

offendere il dottore, che aveva la vesta lunga. Prima <che le> gambe il 25

porco prese la vesta e tirando e lui tirando, con piacere assai di tutti,
eccetto che del giudice, che gli pareva essere in cattivo luogo. Pure

in questo mezzo venne uno de' nostri a cavallo con due spiedi, de'

quali uno ne prese uno de' nostri e un altro ne presi io ; e presto in

terra dismontati, lui da uno lato e io da l'altro del porco, gli aponta- 30

mo questi spiedi alle spalle, donde il detto porco fu costretto a la-

sciare la vesta del dottore, e cosi il porco, tenendolo noi, ch adosso

ci voleva venire, tenendo fermi i nostri spiedi, altri, chi con coltelle

5 a luoghi nel fondo ] a luoghi a luoghi P 9 le parti ] li prati P 10 levorono e

corsi ] levano e corsino P 1 2 lo presono ] fu preso P iSteseom.P 21-22 vo-

lunteroso ] avido P 1 186 v. | 25 aveva ] a. com' detto P / che le P ] colle M 26 e

tirando ] el porco tirava P 28 mezzo om. P 29 un altro ne presi io ] io ne presi
uno altro P 31 spiedi ] s. allato P 32 il porco tenendolo noi ] tenendolo noi

il porco P
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e chi con facchini, o vuoi dire spade, tanti gli furono atorniati in-

torno, che detto porco fu morto, e questo con grande piacere di

tutti.

E non meno ne fu un altro, ma con dispiacere d'alcuno, il quale fu

s questo: che essendo smontati una parte di noi e abandonati i ca-

valli, e uno intra gli altri sopra al quale gli era uno giovinetto a

cavallo, e spaventatosi | f. 131 v.| per lo porco, in modo che con li

calci e con salti e rizzarsi tanto fu, che '1 detto giovane fu costretto

a bandonare le staffe, e finalmente a cascare in terra. Non anche

10 questo a questa rozza bast, che tanto si sbatt con calci e con salti

che la sella si volt, non so in che modo, tanto che '1 cavallo, spa-
ventando ancora pi per questo, insieme con gli altri cavalli che

ancora loro spaventati erano, a fuggire cominciorono. E senonch

volle Idio che uno gentile uomo, che lui non era smontato, inanzi

15 che i cavalli fussino in tutto messi in fuga gli di della mano in su

la briglia al mio, e per questo modo io ebbi il mio, ma niuno degli
altri mai per quella sera si potettero pigliare, e chi a pi e chi in

groppa bisogn che quegli che scavalcati erano ritornassero per quel-
la sera a casa. Mandato di rieto a questi cavalli alcuni, mai furono

20 potuti pigliare se non la notte ch'era gi mezza passata, e se non

fusse che in uno luogo dove che stavano certi bufolai si riducevano'

a fare il cacio, mai in quella notte pigliati si sarebbono. Si che noi

ritornati, e alle reti ne fu presi alcuno altro, e caricati, e tornati a

casa, e con allegrezza del gentile uomo e di tutti, ma di quegli che

25 erano venuti a pi non troppo era loro piaciuto la festa, giunti e con

buono appetito di tutti a tavola ci ponemo.

E cenato di bonissima voglia e di bonissime cose, con onore ma-

raviglioso andati poi a dormire in bonissimi e ordinati letti ci misse,

e sanza troppo ninnare tutti dormimo benissimo. Donde che Ia mat-

3o tina levati, per non dare pi stropiccio2 al gentile uomo, da lui pi-

gliamo licenza. Lui per ogni modo voleva che noi stessimo due o tre

di, fugli risposto che bisognava essere alla Sforzinda; malvolentieri,

5 smontati ] s. come detto P 10 e con salti om. P 17 per quella sera si potet-

tero pigliare ] si potteno repigliare per quella sera P 20 gi ] forse P 22 mai ]

none P 1 187 r. | 23 reti ne fu presi alcuno altro ] reti ancora presi ne fuono alcuni

altri P / e tornati ] ci tornamo P 28 ordinati ] onorati P 30 stropiccio ] disturbo

P 31 per ogni modo voleva che noi ] voleva che per ogni modo per lo meno P

1. si riducevano: erano andati a finire. 2. stropiccio: fastidio, disturbo.
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ma pure, veduta la nostra volunt, disse: 'Poich voi pure volete

andare, ritornate almeno a stare parecchi di.'

Disse il Signore: 'Noi ci verremo, e meneremoci il Signore mio

padre, e meneremoci forse anche la donna mia madre.'

E con queste parole e promessa si content, e fatto collezzione, 5

che altrimenti non volle ci partissimo, e da poi montati a cavallo e

da lui e da tutti e' suoi pigliamo licenzia, dove io di rieto rimanendo

gli dissi come el Signore era quello. Allora lui molto fece vista di con-

turbarsi e disse: 'E due gi me n'hai fatte, se tu non fai che ci venga e

che meni la donna e gli altri suoi figliuoli, mai non ti vorr pi bene.' 10

E cosi mi convenne promettere, e cavalcai via presto tanto che,

ragiunto el Signore, gli dissi quello che mi aveva detto. Lui disse:

'Veramente costui uorao da bene. Io ar caro uno di di fargli qualche

piacere.'
E cosi cavalcamo via e andamone alla Sforzinda, e giunti non al- 15

tro c'era a dire, se non dell'onore e buono viso c'era stato fatto, e

ognuno per una bocca ne parlava.
Stati in questo ragionamento uno pezzo, dice poi il Signore: 'E' si

vuole fornire d'intendere quello che dice el libro dell'oro, e che tutti

quelli edificii i quali su esso troverremo si vogliono fare.' 20

Allora disse lo 'nterpitro: 'Se la Signoria vostra ne vuol fare due

che n'ho trovati, i quali sarebbono molto degni e utili.'

'Maisi che lo faremo, e non stante edificii, ma se cosa altra nessuna

ci fusse di bello, lo voglio fare, o di ordini o d'altre cose che faccia

menzione. Io intendo che d'ogni cosa si faccia menzione e memoria, 25

ch forse anche so che questo libro d'oro verr a mano ancora a qualche
uno che lo guaster | f. 132 r. | e parr ben fatto che ogni cosa si trascriva.'

Dice l'interpito: 'Perch c' su di begli ordini e degne cose, e

poi ancora che la fama di questo re sia prii etterna.'

'A ogni modo si far,' disse il Signore. 3o

EXPLICIT LIBER SEXTUS DECIMUS

1-2 Poich voi pure volete andare om. P 2 ritornate almeno ] almeno ritornate

P / parecchi ] otto P 3-4 mio padre e meneremoci om. P 4 mia madre om. P

5 queste parole e ] questa P 6 e da poi om. P 7 pigliamo licenzia dove ] cu-

miato e licenzia pigliamo ne partimo P 9 n'hai ] ne avette P 11 promettere ]

p. visto mia possanza toccatogli la mano da lui fece dipartenza P 12 Lui ] 1. ri-

se e P 13 uno di di fargli qualche ] a fargli un di qualche P 16 c'era stato ] che

costui ce avea P 25 e memoria om. P 26 so ] sonno certo P / a mano ancora ]
ancora a mano P 27 guaster ] guster P / parr ] sar P 28 c' su di ] ci sono P



INCIPIT LIBER DECIMUS SEPTIMUS

[f. I32r.-f. 142 v.]

Oignore, in questo libro si contiene uno edificio molto degno e utile,
e sarebbe una grande fama della vostra Signoria, e di molti sar

5 cagione di fargli diventare valenti uomini.'

'Di' pure che cosa , ch io intendo che si faccia.'

'Signore, dice cosi questo libro1 che era ancora intra l'altre cose

degne in questa nostra citt uno luogo, il quale era diputato a quello
che qui di sotto si contiene; e cosi ancora della forma e sito suo

10 qui in questo discritto, come s'intender leggendo pi inanzi. II

quale edificio ordinato per lo nostro architetto, e cosi ordinato

noi il faremo mettere ad esecuzione; per questo a' posteri la voglia-
mo notificare, acci che a loro venga voglia di farne nelle loro terre

e acci che per povert uno nobile ingegno non si perda.2 E cosi il

1 187 v. | 3 questo ] q. decimosettimo P 4 e sarebbe ] ed P 5 fargli om. P

1 1 ordinato . . . e cosi ordinato ] e ordine il nostro architetto ordinatolo P

1. dice cosi questo libro: l'interprete (il Filelfo) riprende la lettura del libro d'oro

(cfr. 1. xiv) e illustra edifici e istituzioni indicati dal re Zogalia. L'esposizione del

Filarete non differenzia sempre con chiarezza i tempi
- cio il presente e il pas-

sato - si che nel dialogo dei rispettivi personaggi (in particolare del re Zogalia con

il suo architetto Onitoan) tende talvolta a confondere la realt presente con i fatti

mitici, fino all'identificazione degli interlocutori coi loro antenati. Di questo libro

xvn abbiamo dato un'edizione anticipata (cfr. Liliana Grassi, Una utopia socio-

logica e pedagogica di Antonio Averlino, detto il Filarete, in Arte in Europa ,

scritti di Storia dell'Arte in onore di E. Arslan, Milano 1965). 2. II qule edifi-
cio . . . non si perda : nella concezione generale del trattato si innesta la tendenza

a superare gli assunti teorici con l'introduzione di proposte concrete; in questo

caso la proposta dei due edifici per putti e putte di povera condizione mette

in luce, oltre allo sfondo moralistico del trattato, un interesse che diremmo volto

alla beneficenza piuttosto che a rivendicazioni di tipo sociologico vero e proprio.

La condizione di povert, richiesta per l'ammissione ai due collegi, ritorna pi

avanti (f. 138 r.). L'assistenza viene quindi estesa al personale: ad esso, se 0 per

vecchiezza o per qualche accidente accadesse che non potesse del suo mestiere

vivere, siagli dato in questo luogo vita (f. 139 r.). L'idea di istituire scuole per po-

veri prese esplicita consistenza in Lombardia a partire dall'ultimo ventennio del

XV secolo; poi nota l'iniziativa di Giason del Maino che, morendo nel 1519,

aveva lasciato i suoi averi all'Ospedale Maggiore affinch fosse mantenuto a Pavia

in suo nome un collegio per studenti poveri. pure nota quella di due patrizi

milanesi che fondarono istituti a carattere popolare. Tommaso Grassi, con stru-

mento notarile del 4 settembre 1473, confermato nel 1480, donava alla veneranda
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nostro architetto, innanzi che murato fusse, ci di a intendere e noi

a voi posteri il diremo, e lui ci disse e persuase come qui proprio
intenderete in questo libro.'

'Signore,1 la vostra Signoria ha fatti molti e varii edificii in que-

ste vostre citt, io n'ho pensato uno il quale sarebbe molto utile e 5

degno.'
Noi dicemo:2 'Di' quello hai pensato; se sar, come lo faremo?'

'Signore, quello ch'io ho pensato si questo: che si facesse uno

edificio il quale si mettesse venti o venticinque putti, i quali non aves-

sino prii di otto anni n meno di sei e anche per infino in nove, se- 10

condo la discrezione e lo 'ngegno si vedesse avere ; questi vorrei che

stessino in questo luogo per infino a venti anni almeno e il pi

ventiquattro, cio quando fussono in questa et. I quali vorrei che

prima inanzi a ogni cosa si provedesse a loro del vivere; e poi che

questi avessino uno maestro, il quale insegnasse loro lettere, e che si 15

esaminasse prima molto bene lui essere persona sufficiente e da bene

e cosi nello accidentale come nel naturale, cio in costumi e in buona

dottrina, e insieme collui avesse uno il quale gli aiutasse a regergli
e costumargli in buoni costumi; e che in questo luogo fusse tutte

queste generazioni di scienze ed esercizii i quali vi dir. In prima gli

7 come ] come dici P 14 inanzi a ogni cosa ] et ante omnia P 15 loro om. P

1 188 r| 16 prima om. P

scuola delle Quattro Marie una casa, detta della Cicogna, nella contrada dei Ratti

(ora via Cesare Cant) e altri terreni, con l'obbligo di mantenere una scuola gra-

tuita per 250 figli del popolo, divisa in cinque classi. Qualche anno dopo sorsero,

fondate da Tommaso Piatti, le scuole omonime, che godevano della immunit

fiscale. Vi erano cattedre pubbliche di greco, dialettica, aritmetica, astronomia;
i maestri dovevano essere di specchiata probit. Le lezioni cominciarono nel 1503

(cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro cit., iv, pp. 121 sgg.).

Ma la proposta del Filarete trova forse un riscontro abbastanza diretto nel pro-

posito di Niccol da Uzzano, che nel 1430 aveva destinato una somma ed un

reddito annuale per l'istituzione di una Casa di Sapienza in cui fossero accolti

gratuitamente quaranta o cinquanta fanciulli bisognosi i quali potessero dare in-

cremento e stabilit allo Studio fiorentino. Questo proposito dell'Uzzano non ebbe

compimento a causa dei rivolgimenti politici del 1434. Cfr. Statuti della Univer-

sit e Studio fiorentino dell'anno 1387 seguiti da un'appendice di documenti dal 1320

al 1472, pubblicati da A. Gherardi con un discorso di C. Morelli, Firenze 1881 ;

G. Rondoni, in Arch. St. It. , s. iv, xiv (1884), pp. 11 sgg., 194 sgg. ; menzionati

in V. Rossi, II Quattrocento cit. 1. Signore: parla l'architetto Onitoan. 2. Noi

dicemo: parla re Zogalia.
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fusse uno dottore di legge, il quale si guardasse a torre quanto pi
valente si potesse, e questo avesse a leggere ogni di quella lezzione

che diputata gli fusse; e quegli putti che si vedesse che fussino atti

col loro ingegno a quella scienza farlo attendere. E cosi gli fusse uno

5 che fusse dotto in arte di medicina, un altro in ragione canonica,
un altro in rettorica e poesia, e insomma di tutte le facult di scienza

glie ne fusse uno, e secondo che questi putti, come ho detto, lo 'nge-
gno fusse | f. 132V. | pi atto a quella scienza farlo esercitare. Vero

che, perch queste scienze sono pi dure a venire a perfezzione,
10 potessono stare per infino a trenta anni e non pi.'

'Ben, questo sarebbe come dire una Sapienzia."
'Signor si, ma voi non m'avete ancora inteso, perch voglio che sia

un poco pi che Sapienzia, in quanto dico pi, perch ci sarebbe pi
facult di scienzie. Bench non abbino tanta dignit, io intendo che

15 qui stia di pi esercizii di mano e anche di persona, i quali in prima
saranno questi : che in questo luogo sia uno buono maestro da dipi-

gnere; e ancora voglio gli sia uno buono maestro d'argento, uno

buono maestro d'intaglio di marmo, uno di legname, uno di tornio,

uno di ferro, uno di ricamo,2 uno di sarto, uno di spezierie, uno di

20 vetro, uno di terra, cio di begli vasi. Oltra di questo gli sia uno

maestro di scrima,3 uno di canto, uno di suono. Secondo a quello
esercizio che pi l'animo e pi lo ingegno va, a quello sieno messi

e mantenuti infino a quello tempo, con questo: che quegli che poi
escono di fuori di qualunque facult sieno tenuti e obbrigati per

25 rispetto si possa mantenere questo luogo, ciascheduno uno anno il

suo guadagno sia diputato al detto luogo; e se per altra via se n'an-

dasse, possa essere costretto, in qualunque luogo si trovasse, per

quella quantit che in quello anno potesse guadagnare.'

2 a leggere ogni di ] ogni di a legere P 5 dotto in arte di ] dottore ne le arti

cio in P 8 scienza om. P 10 anni om. P 13 sarebbe ] sar P 17 voglio

om. P 19 spezierie uno ] s. un altro P 22 va ] avesseno atto P 23 poi om. P

26 sia om. P 1 188 v. | 27 trovasse ] t. per quello tempo o vero P

1 . una Sapienzia : propone una Universit nella quale per venissero insegnati an-

che esercizii di mano. z.ricamo: sui ricamatori del Quattrocento e sull'alta

considerazione nella quale era tenuta quest'arte, come pure per le altre arti citate,

cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro cit., iv, cap. 1. Cfr. inol-

tre G. Rosa, Le arti minori nella seconda met del secolo XV, in St. di Milano ,

vu ; F. Wittgens, La pittura lombarda nella seconda met del Quattrocento, in

St. di Milano, vn. 3. scrima: scherma.
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'Ben, quando si faranno i loro ordini, allora si chiarir tutto que-

sto. Per infino a qui mi piace, perch credo che sar cosa utile e

degna, quando si facesse. Questo tuo pensiero mi piace, ma qui vole

essere una gran prudenza a ordinargli, acci che noi credendoci fare

una cosa e' ne riuscissi un'altra.' 5

'Signore, a questo voglio siate voi a mettere gli ordini, che sieno

utili e buoni e onesti in modo che sieno lodati e commendati.'

'Be', di' un poco che ordini daresti tu a questi che fussino buoni.'

'Signore, questo tocca a voi.'

'E io voglio udire il tuo parere: se mi piacer, e noi lo piglieremo; 10

e che poi tu vi metta il pensiero e lo 'ngegno e adoperi di fare in

modo e 'n forma che stia bene.'

'Poich cosi vi piace, io vi dir quello mi parrebbe si dovesse

ordinare. In prima et ante omnia, fatto che fusse l'edificio, si vedesse

quello che vogliono di spesa questi venti fanciugli di tutto quello 15

facesse loro bisogno.'
'A questo pensate voi quello che debba bastare per loro vivere e an-

che per vestire e '1 salaro per quegli due, cio ilmaestro e anche il com-

pagno, il quale, come detto , sia persona da bene. A questo, sia insie-

me o con due o con uno che vi paia che sia intendente, e distribuite 20

e limitate le spese e salarii in quel modo che vi pare che sia ragionevo-
le; e poi mel direte e si far tutto quello che arete ordinato. Io non

voglio altrimenti di questo ordine sentire, se non quando sar fatto.'

Datomi questa commessione, insieme con uno mio compare che

era molto intendente, distribuimo queste spese e salarii, i quali mon- 25

tavano Panno circa a quattro mila ducati. Inteso questo, volle inten-

dere la ragione e noi glie n'assegnamo, e dicemo che in prima per
uno dottore valente gli distribuimo quattrocento ducati.1

1 faranno ] far P / chiarir ] dechiarar P 3 quando si facesse om. P 4 creden-

doci ] credessemo P 7 sieno ] abiano ad essere P 8 buoni ] b. volette che gli
dia io P 9 Signore questo tocca a voi ] Tocca a voi questo P 10 e noi lo pi-

glieremo ] bene P 11-12 e che poi tu vi metta . . . che stia bene ] se non ridi-

relo in modo istar bene P 16 facesse loro bisogno ] bisogno facesse loro P

17 pensate ] considerate P 17-18 anche ] cosi P 19 detto ] ho detto P

20 o con due o con uno ] con uno o con due P / vi ] te P / sia intendente ] inten-

dente sia P 21-22 che sia ragionevole om. P 22 e si ] e cosi si P 26 circa ]

qualche P

1. per uno dottore . . . ducati: si tratta di un dottore dell'arte (cio in medicina),
come precisa poco sotto. Un rapporto fra la retribuzione data ai maestri delle
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'Ben vorr essere valente!'

'Uno dottore dell'arte none vuole meno, che per un altro dottore

che sia valente sono | f. 133 r. | ottocento, cio che sia dotto in iure ca-

nonica, e in teologia simile salare vorr : avete gi mille dugento. Uno

5 rettorico e poeta trecento, che sono mille cinquecento. Uno musico

che sia valente ne vorr almeno dugento. da vedere delle altre arti :

di bisogno ancora d'uno che 'nsegni abbaco e di scrima, acci s'e-

sercitino e di suoni ancora e di ballo, come ho detto che secondo

Pingegno e la volunt si possono esercitare; e ancora di tutte queste
10 scienze n'ar comodit tutta la terra. Si che, computando il salario

di tutti questi, noi facciamo conto che vadino a dumilia ducati, ch

meno di cento ducati per uno non si potr loro dare, a volere uomini

sofficienti. Questo a ogni modo si vorr cercare: che sieno valenti

sopratutto. Ora da vedere quello che vorranno di salario gli altri

15 maestri d'arti1 che ci hanno a essere. In prima cominciamo a uno

buono dipintore, il meno e alla pi scarsa non vorr di dugento
ducati.'

'Deh, metti pure cinquanta pi.'
'Uno buono maestro d'intaglio di marmo none vorr meno, e cosi

20 uno orefice, e hai che sono settecento cinquanta. Che vorr poi uno

maestro di legname ? E che vorr uno maestro di tornio ? Che sieno

buoni, meno di cento ducati non vorranno per uno, che hai nove-

cento cinquanta. E uno barbiero ci bisogna, che abbiamo infino a qui
tremilia.

1 vorr ] v. bene P 2-3 per un altro . . . valente om. P 3-4 cio che . . . cano-

nica ] uno altro dottore in iure canonico che sia valente P 1 189 r. | 11 tutti om. P

12 a volere ] volendo P 13-14 che sieno valenti sopratutto ] sopraltutto che siano

valenti P 16 vorr ] v. meno P 18 Deh metti ] do mettite P 20 orefice ] o.

ben a nome de Dio P

arti liberali ed agli scultori e maestri da muro pu essere dedotto confrontando i

dati qui esposti con quelli forniti nel 1. iv (cfr. nota 1 a p. 98). Per lo stipendio

assegnato agli umanisti dello Studio pavese, cfr. G. Porro, Pianta delle spese per

l'Universit diPavia, in Arch. st. lomb. , v, p. 507, menzionato in F. Malaguzzi

Valeri, La corte di Lodovico il Moro cit., IV, p. 1 1 1 . A titolo di confronto si ricor-

da inoltre che Giorgio da Trebisonda, noto umanista, percepiva 150 ducati al-

l'anno per l'insegnamento di retorica a Venezia nel 1459. 1. Uno dottore dell'ar-

te . . . d'arti: appaiono qui le prime indicazioni di un paragone e di una valuta-

zione delle singole arti. Sar questo uno degli argomenti pi frequenti nella tema-

tica rinascimentale. Quanto all'espressione arti meccaniche che compare nel

testo, a p. 502, vederne le origini nella scolastica medievale.
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cci pure ancora parecchi arti che ci fanno bisogno per pi ri-

spetti, come uno speziale, uno sarto, uno calzolaio, uno che lavori di

ferro, uno di vasi di terra, uno che lavori di vetri per ogni modo.'

'Ben, questi s'aranno per migliore pregio.'
'E ancora tutti questi dal primo anno in l si guadagnerano in modo 5

si pagher molto pi salario che non sar quello che si dar loro.'

'cci poi la spesa di questi putti e del maestro e del compagno,

i quali tra le spese loro e de' putti e loro governo non veggo che possa
essere meno di cinquanta ducati il mese.'

'Ben, di questi si vuole limitare ancora le spese e il salaro in modo 10

che sieno tutti igualmente trattati, e anche non voglio che si trascorra

in ispese superflue. A questi due si basta di dare a ragione di cinque
ducati il mese per uno e le spese, ma sopra tutto si vuole guardare
che questi sieno persone da bene e sanza vizio.'

'Signore, se questo non fusse, niente sarebbe fatto.' 15

'Bene sia, al nome di Dio; e' si vuole dare modo a fare l'edifi-

cio, e che sia comodo a tutte queste cose; e poi si metter a ordi-

ne ogni cosa in modo star bene. Si che fa' uno edificio in modo

che sia a questo conveniente e mostramelo, ch voglio poi sia fatto

presto.' 20

'Sar fatto, Signore. La forma di questo edificio, che sia comodo,

io l'ho fatto in questa forma : prima per uno verso i' ho preso brac-

cia quattrocento e pell'altro trecento; il quale la forma sua si

taw. 98; come vedete qui per questo disegno. In prima da una delle te-

103, b ste jQ ne pjglio cento braccia <e quelle spartisco in tre parti, cio 25

cento braccia> per parte, e di ciascuna di queste parti io ne piglio

per ogni quadro venti braccia, donde che mi viene a rimanere

uno chiostro di braccia sessanta; e nelle dette venti braccia io tol-

go le grossezze del muro, le quali saranno uno braccio o poco prii

grosse; e cosi intorno intorno a tutto il circuito io ne piglio trenta 30

braccia, nelle quali io far botteghe, dove che acconciamente gli

potranno stare molti artigiani e potranno abitare e fare | f . 133 v.|

quello vorranno; e di queste ne piglier sedici braccia, nelle quali

2 uno speziale . . . calzolaio ] sarto uno calzolaio uno ispeciare P 3 uno che lavori

di vetri ] una fornace da vetro P 8 de' ] dei detti P / non veggo che om. P

10 limitare ancora ] ancora limitare P 18 uno edificio ] uno disegno di quello
edificio P 1 189 v. | 19 voglio poi ] puoi voglio P 20 presto ] p. ben P 21 Si-

gnore om. P / comodo ] c. a questo P 22 per uno verso i' ho preso ] ho preso per
uno verso P 25-26 e quelle spartisco . . . cento braccia P, om. M
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sedici piglier pure la medesima grossezza del muro, donde che mi

rester quattordici braccia di netto e quattordici mi rester di ter-

reno di rieto. E sedici sar alta solamente intorno, dove che in questo
noi faremo queste botteghe e questi abituri.'

5 'E quanto saranno grandi ?'

'Noi piglieremo di spazio di quattordici braccia per ogni verso,
donde che ci verr intorno delle botteghe presso a cento.'

'Come, cento? Non tante a uno buon pezzo!'
'Si sa bene: per ogni cento braccia <ve> n'ha sette.'

,o 'Be', al nome di Dio, sono pi di quattrocento e trecento pell'al-
tro verso, no? Prima per uno verso ne viene venti otto e pell'al-
tro venti uno.'

'Ben, quaranta due e cinquanta sei, che sono novanta otto.'

'Hai ragione."

i5
'E ancora gli la scala che te ne toglie tre in tutto, mettiamo

quattro, che ce ne resta novanta quattro. Voglio che sieno tutte in

volta, cio due volte la prima e l'ultima; di sopra, perch io intendo

che stieno scoperte e che quello sia uno andito d'andarvi su, non

vorr avere tetto. Io l'ordiner in modo che star bene, e vogliono
20 pure avere tetto in fuori, tanto che non piova loro in su l'uscio.

Al nome di Dio, a questo si proveder.'
'In che modo provederai?'
'In questo modo: che quanto terr l'uscio della bottega io gitter

fuori beccategli di tre braccia, e di sopra gli faremo come dire una

25 loggetta, la quale sar tetto alla bottega di sotto e ancora sar utile

loro a potervi stare. E faremo che una scala di fuori verr a 'ndare in

su quello dove s'enterr in casa; e cosi ciascuna ar sua entrata e

dentro aranno loro comodit, secondo si richiede al bisogno del-

l'uomo. E
'

destri gli adatteremo ancora, per modo che per essi ne

30 seguiter molte comodit, secondo ho detto di sopra.'
'Bene, questo mi piace per infino a qui.'

9 ve P ] ne M 15 la scala ] le iscale P 19 ordiner ] o. bene P 21 a questo

si proveder ] se proveder a questo P 1 190 r. | 30 ho ] P

1. Ben . . . ragione: si tratta di un primo calcolo sommario del numero delle

botteghe, considerandole tutte uguali e disposte lungo il perimetro dello spazio

di 440 x 330 braccia. Poich le dimensioni delle botteghe disposte nei chiostri

sono invece, come precisa pi avanti, diverse, questo totale deve intendersi ap-

prossimativo.
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'Ancora nel fare s'adatteranno meglio che con parole non si pu
dire.'

'Dimmi qua dinanzi come vuogli adattare questa cosa.'

'Dinanzi, come ho detto, io la spartir in tre parti di cento brac-

cia per parte, e poi ne piglier per parte venti braccia, come di so- $

pra dissi, donde che mi viene a rimanere uno chiostro di sessanta

braccia. E in quello del mezzo io intendo stieno i putti per loro abi-

tare, e di sopra si legga; e nelli altri due da canto staranno tutti gli

artigiani, e qui staranno e' salariati per lo detto luogo, e questi
staranno al piano terreno.' 10

'Si, ma e' si vuole guardare a fare in modo ci possino stare.'

'Signore, non dubitate che, quando si far, si guarder a fare in

modo che star bene, e comodo a tutti. L'altezza loro sar questa:

quello del mezzo sar trenta braccia, gli altri due da canto non

saranno se non venti; e questo fo che debba essere per pi rispet- i5

ti: prima per eccellenza della degnit di quello s'ha ad esercitare,

poi per pi bellezza, e anche di pi altezza noi non abbiamo di bi-

sogno.'

'Be', star bene.'

'Questo per oppinione, Signore, che n'arete grande onore da 20

Dio e dal mondo, e sar cagione di fare valentissimi uomini in pi
facult, ch quanti ingegni sono che si perdono per non avere como-

dit d'imparare, chi per povert, chi ancora per non avere chi in-

segni. Questa sar una cosa che sempre durer e una cosa che mai

non fu fatta, bench sia in queste terre di studio1 i luoghi dove stieno 25

scolari in dozzina a quel modo. In molti luoghi pagano un tanto,

poi non se none in lettere questa comodit; e anche gli altri eser-

cizii sono di necessit e degni, chi ne viene buono maestro, e ancora

7 mezzo ] m. in questo P 8 legga om. P 11-13 ci possino stare . . . in mo-

do che om. P 14 non om. P 15 se non om. P / che debba essere om. P

16 per eccellenza ] debbe essere de pi eccellenza per rispetto 19 star ] ista-

rebbe P 20 ] ho P 21 sar ] sarette P 27 se none om. P / comodit ]
utilit P

1. terre di studio: citt sedi di Universit. Fra queste era lo Studio di Pavia, isti-

tuito da Galeazzo Visconti nel 1361. Accoglieva, da principio, un numero limi-

tato di discipline ; in seguito si arricchi di altre cattedre, emulando le Universit

di Bologna, Padova, Pisa. Allo Studio pavese far riscontro l'Accademia degli
Studi di Milano, fondata da Lodovico il Moro.



LIBRO DICIASSETTESIMO 501

gl'ingegni non sono tutti a una cosa iguali. Si che e' si vuole | f. 134 r. |

che ogni ingegno si possa esercitare.'

'Tu di' vero. Or be', vedi d'ordinare tutti questi luoghi di tutte

quelle comodit che possibile di fare, ch io voglio si dia ordine ad

5 ogni modo presto a quello che bisogna che sia fatto : quanto pi tosto

tanto meglio. E vedi, come ho detto, che ci sia cocina, canove e di-

spensa e stalle, se bisogno facesse per loro, che ci sia luogo da far

pane, e insomma tutto quello che bisogno fa a uno simile edificio; e

ancora una chiesa ci vuole essere dove che si dica messa ogni mat-

10 tina. Dove la farai ?'

'Io la far in mezzo del chiostro del mezzo.'

Ordinato tutte le cose opportune, fu cominciato i fondamenti in

questa forma che detto di sopra; e perch egli era la comodit

dell'acqua, gli ordinamo un'acqua in uno modo che per tutto l'edi-

15 ficio di sotto nettava i destri' e ogni altra bruttura, e portava via tanto

quegli delle botteghe di fuori quanto gli altri luoghi. E fatto questo

fondamento, e tutte le volte di sotto tanto delle canove e destri, e

tutte furono al piano del terreno. E cosi un poco pi altetto lasciamo

tutto questo termine, - eccetto che quella parte del mezzo, cio do-

20 ve aranno a stare quegli putti
-

questo facemo una volta alta di otto

braccia da questo piano del terreno, e questo sar il suo piano dove

era questa altezza di terra prii che gli altri, per la ragione antedetta;
e questa sar il suo piano terreno. Faremogli uno portico dalla parte

dinanzi di larghezza di otto braccia, e da canto, perch viene spartito

25 dagli altri suoi due chiostri di distanza di braccia quindici, non lo

fo se non di tre altre braccia largo. E questo viene al pari di questo

piano; di sopra sar al piano del portico, e questo di sopra verr

scoperto; e questo dinanzi, di sotto saranno botteghe e di sopra sar

il portico, come ho detto, di larghezza di braccia otto e d'altezza

30 dodici, donde che questa partita del mezzo infino a qui viene a es-

1 a una cosa iguali ] equali a una cosa P 3 tutti om. P 1 190 v. | 5 che sia fatto ]

perch conviene sia fatto presto P / tosto ] presto P 6 come ho ] com' P / sia ]

s. tutto e P 7 se ] che P 12 le ] queste P / opportune ] o. al murare P 18 fu-

rono ] fino P / altetto ] alto P 19 tutto questo termine ] a questo termine tutto

P 20 aranno ] aveano P 21 sar il suo piano om. P 25 suoi ] fazo P 26 al-

tre om. P 27 piano; ] p. el suopiano; P 28 saranno om. P 29 come ho ] com' P

1. gli ordinamo un'acqua . . . destri: probabilmente allude al modo adottato nel-

l'Ospedale Maggiore per i servizi igienici (cfr. nota 1 a p. 301).
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sere alta braccia venti, e l'altre due da canto non sono se none otto.

E per cagione che gli ho fatti questi dispartimenti dall'uno all'al-

tro, qui non viene a essere questi due chiostri degli artigiani se non

braccia quaranta di vano l'uno, questi a queste altezze. Saranno

scompartiti questi due pegli artigiani, in modo potranno fare ognuno 5

secondo suo esercizio come vorranno. Questo da man destra sar pel-
l'artipi degne e questo damano sinistra sar pell'arti pi meccaniche.

In questo di mezzo a questo piano sar scompartito in pii partite

per loro comodit ; e di sopra da questo che viene a essere alle venti

braccia saranno sale e luoghi da leggere, dove che leggeranno i 10

dottori e da esercitare altri esercizii antedetti, come di scrimma e

d'altri giuochi, tutti separati l'uno luogo da l'altro: secondo la scienza

che sar, cosi il luogo adattato sar. Non ogni particularit di stanza

si pu dire, neanche per disegno dimostrare ogni parte. Voi potete
intendere mediante el disegno, e ancora per le parole dette, come 15

questo edificio debba stare.

L'orto, come avete potuto comprendere, sar della grandezza come

detto, cio di braccia dugento quaranta per larghezza e per lunghez-
za dugento settanta | f. 134V. | ; e in questo orto non si potr andare

se non per lo casamento del mezzo. Questo orto sar fatto in questa 20

forma: in prima ar una peschiera nel mezzo, la quale sar di lar-

ghezza di braccia trenta e di lunghezza sessanta, dove che servir

ancora all'altre cose, se esercitare si vorr. Restami poi di spazio d'or-

to per ogni verso cento cinque braccia, tanto per uno verso quanto

pell'altro. E '1 muro da parte, il quale disparte le botteghe degli arti- 25

giani, sar alto solo, com'io ho detto, otto braccia; e intorno dal canto

dentro saranno scale in modo ordinate che tutte faranno erbe utile.'

'Infino a qui mi piace. Queste botteghe di che grandezza le fai?'

'La grandezza d'esse non per uno ordine vanno, perci che, se-

condo Parte, cosi sar maggiore e minore.' 30

'Questo vero, ma pure ce n' assai che non bisogna loro troppo

grande sito, come sono dipintori, sarti e simili.'

'Egli vero: a questi io gli far di grandezza di braccia dodici

per uno verso e pell'altro otto braccia, che viene a essere a uno

1 sono ] saranno P 3 qui om. P / chiostri ] rechiostri P 6 come vorranno om. P

1 191 r. | 10 dove che leggeranno om. P 13 il luogo adattato sar ] sar il luoco

adattato P 14 parte ] p. pure P 15 dette om. P 17-18 come ] ch' P

23 Restami ] restacci P 26 com'io ho ] come P 27 saranno ] sar P 30 mi-

nore ] m. ben P 32 sito om. P 34 braccia om. P
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quadro e mezzo ; di queste ne viene otto per facciata, si che ne viene

a essere trentadue per questo primo quadro, nel quale staranno tutti

quegli che non bisogna loro tanto grandi luoghi. E questo quadro

potr avere da canto di fuori della medesima misura botteghe.'
5 'Be', al nome di Dio, sia. All'altro di che grandezza farai l'una?'

All'altro faremo chi d'una misura e chi d'un'altra, secondo che

saranno gli esercizii: al maestro di legname la faremo quattordici e

sedici, e cosi al fabbro, cio a quello che lavorer di ferri grossi e

ancora di rame e anche chi lavorer di pietra. Voglio che ancora ne

10 facciamo una separata da l'altre, dove si possa gittare di bronzo;

e questa sar da una delle teste di questo quadro inverso l'orto, dove

ch'ella sia grande braccia trenta per tino verso, pe l'altro quanto

larga, cio braccia sedici; la quale n'andr la met, cio quindici

braccia, alta quanto tutta la casa per infino al tetto, perch si possano

15 fare fornegli da gittare bombarde, campane e altre cose, secondo fa-

cesse bisogno. E questo luogo sar ancora comodo a tutta la citt;

e cosi l'altre secondo il loro bisogno si far.'

'Questo, intra gli altri esercizii che mi piaccia, questo mi piace

molto; e arei caro vedere come si scolano questi metalli, che dicono

20 che cosi pericolosa cosa.'

'Signore, no.'

'Io voglio che tu mi dica un poco come si fa, per tua f, e in

che modo stanno quelle fornaci dove si scola questo bronzo. Tu

il debbi pure sapere, perch facesti quelle porti di san Pietro di

25 Roma."

'Signore si. Ma a parole, chi non vedesse, male si pu dare a

'ntendere; pure, il meglio si potr vel dar a 'ntendere.'

'Si, e ancora, se sai ragione niuna di queste fornaci da vetro,2

arei caro mi dessi a 'ntendere.'

30 'Io di tutte quelle cose che saperr vi dir. Ma forse sarebbe il

7e]oP 1 191 v. | 9 anche ] ancora P / che ancora ] ancora che noi P 10 da

l'altre om. P 15 bombarde campane ] campane e bombarde P 20 pericolosa

cosa ] periculoso P 28 Si ] se P

1. facesti quelle porti . . . di Roma: cfr. nota 3 a p. 5. 2. fornaci da vetro: sulla

lavorazione del ferro paragonata a quella del bronzo il Filarete si gi soffermato

nel 1. xvi. Quanto all'esperienza che poteva avere dell'arte del vetro, cfr. nota 1 a

p. 257. In realt una descrizione tecnica riguardante le paste vitree pi volte

promessa nel trattato ma non mai data.
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meglio fornissimo questo edificio e ordinassimolo di tutto quello fa

di bisogno, e poi vi dir tutto quello che per me si saperr, e ancora

aremo meglio il tempo. E quando si metteranno i maestri in questi

luoghi, allora io vi dir quello bisogna che sappia perch sia soffi-

cente a essere in quello luogo, e cosi ogni volta che ci se ne ar a 5

mettere, si vorr che sieno esaminati in questa forma; e poi, se loro

vi sapranno rispondere secondo che qui dir, si potr poi mettercegli.'
'Be', io sono contento.'

'II luogo della fornace da vetro la far pure di questa grandezza
al pari d'essa, la quale risponder pure verso l'or| f. 135 r. |to, si che 10

da questa parte faremo queste di questa grandezza, l'altre secondo

ci verranno: le quali, come ho detto, risponderanno dentro e di

fuori, cio del chiostro e nella strada; l'altre si strapartiranno dentro

e di fuori secondo e' bisogni che accadranno.'

'Star bene, piacemi. Io vorrei ora che tu disegnassi il fondamento 15

e il di fuori, perch lo vorrei mandare al Signore mio padre, per
vedere quello glie ne paresse, perch non vorrei perci far questo
sanza suo comandamento.'

'Be', al nome di Dio, anzi non si vuole fare altrimenti.'

'Tu potresti dire: tu l'hai mezza fatta, e poi gliel mandi a dire. 20

E io so perci che lui sar contento, per che una volta egli ci ha data

la commessione che noi facciamo a nostro modo.'

'Be', in questo mezzo si vuol fare lavorare, acci si fornisca presto,
si che, in ogni modo, se nogli piacer si eserciter ad altro. Io ho

fatto il fondamento e anche disegnata la facciata dinanzi.' 25

Mostratagliela, volle che io lo portassi a vedere al Signore suo

padre, e a lui ancora mi bisogn dare a 'ntendere, il quale stava come

qui si vede dal capo a pi.1 Inteso tutto gli piacque molto e disse

che se si fornisse presto, ch molto gli piaceva.
E ritornato e referito al figliuolo tutto e come era contento, con 30

molta pi cellerit e prestezza facemo lavorare e fornire: e di poi,
fornito tutto questo edificio con tutti gli ordini e comodit che a uno

simile edificio s'apartiene, il Signore suo padre il venne a vedere;

6 e poi om. P 7 qui ] ve P 13-14 dentro e di fuori om. P 14 che accadranno

om. P 17 perci far ] fare perci P 1 192 r. | 18 comandamento ] consentimen-
to P 19 anzi ] anche P 23 Be' ] ben io far P 26 vedere ] mostrare P

31 di poi om. P

1. come qui si vede . . . a pi: il disegno della facciata al f. 140 r. (tav. 103, a).
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il quale molto il lod e ancora disse che molto pii bello gli pareva
che nogli aveva dato a 'ntendere. II perch disse lui che voleva che

tutto quello che era ordinato s'osservasse, e ancora si migliorassi,
e quanto pi presto si cominciasse ad abitare tanto meglio; e vuolsi

5 vedere in prima che sia fornito di tutte le cose necessarie che fanno

<bisogno>, cio di letta e d'altre masserizie che bisognano.
'Questo si far, ma sarebbe bene che la Signoria vostra mettesse

quello ordine che vi paresse in essa stessi bene.'

'Di questo, perch voi avete meglio ordinato e avete in fantasia,

10 io lascer a voi. Maisi scriverretemegli su uno foglio e manderete-

megli; e se mi parr doverci acconciare alcuna cosa o vero agiu-

gnerci, si potr fare.'

'E cosi si far.'

E partitosi e lasciata la commessione, del tutto fornimo d'ogni
15 cosa che bisogno faceva, e poi cominciamo a fare gli ordini, i quali

sono questi:

'Signore, poich '1 Signore vostro padre ci ha data la commessione

di dovere fare questi ordini, mi pare che si debba trovare un altro

il quale sia intendente e insieme con noi a fare questi ordini, perch
20 pi veggono tre che due; e ancora parr che noi abbiamo fatte

le cose prii maturamente.'

'Chi torremo che sia atto? Pensaci un poco tu.'

'Signore, io n'ho trovato uno, credo che sar buono ed valente

e da bene.'

25 'Chi costui?'

' messere Zoloren da Tonecor."

'Tu di' vero, manda per lui.'

1 lod ] colod P 6 bisogno P, om. M j cio om. P 8 stessi ] stia P / bene.' ]

bene.' 'Ben P 9 voi avete meglio ] avete P / avete ] a. meglio P 1 192 v. | 25 co-

stui om. P 26 om. P / Zoloren ] Zoanni P

1. Anagramma di Lorenzo da Corneto (oggi Tarquinia; potrebbe trattarsi per

anche di Cortona). In P si legge Zoanni da Tonecor e, a margine, Cor-

neto , quindi Giovanni da Corneto; ma, pi avanti, si legge Zoloren e, a

margine, Lorenzo . In una raccolta di lettere ricevute dall'ambasciatore mi-

lanese a Firenze, e ivi conservata in un codice riccardiano (ms. Ricc. 834) si

trova una lettera del priore di Santo Spirito di Corneto, in cui si raccomanda un

certo Lorenzo Vitelleschi (cfr. J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit., p. 233-4,

nota 5).
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Venuto, dettogli quello per che era stato mandato per lui, e lui

disse non essere sufficiente a queste cose: 'Pure quello mi coman-

derete secondo il mio piccolo ingegno io vi dir quello conoscer

essere ben fatto. Voi, che queste cose avete fatte, cominciate, e io

verr dietro alle vostre orme.' 5

'Signore, dite voi a quello vi pare si debba cominciare.'

'Di' pur tu.'

'E tocca alla vostra Signoria!'
'Io voglio che tu dica tu.'

'Al nome di Dio sia. Poich voi volete che a me tocchi, io dir 10

quello mi pare si dovesse prima provedere: a me parrebbe si tro-

vasse | f. 135 v. | uno il quale fusse persona da bene e accostumato e

buno uomo e questo non avesse interesso di parentado, fusse chi

volesse o forestiere o terrazzano."

Rispose allora il nostro terzo e disse: Anzi, per ogni modo vuole i5

essere prii presto forestiero, perch se forestiero non ar interesso

di parenti, n d'amici, il perch lui venga a fare a contemplazione
delle cose che non sieno da fare, e ancora si guarder per cagione
che si sentir essere forestiero; perch non gli sia posto pi, andr

giustamente.' 20

Disse allora il Signore: 'E' dice il vero.'

'Ma a ogni modo si vuole che abbi due in compagnia i quali
sieno cittadini, e che colloro si debba referire e diterminare le cose

che sieno utili per questo luogo. E questi sieno a reggere e gover-

nare tutte le entrate e uscite, e che ogni mese si vegga il conto di 25

ci che si spende e ci che s'ha d'entrata; e a questi due non altro

di salare abbino avere se none in capo dell'anno gli sia consegnato
uno lavoro di quegli che in questo luogo si faccia, il quale sia di

stima di ducati dieci; e l'altro, cio il forestiero, il quale s'intende lui

1-2 per lui e lui disse ] disse lui P 6 voi a om. P 14 o forestiere o terrazzano ]
o terrero o forestiero non faria caso P 15 vuole ] vorebe P 18-19 si guarder

per cagione che ripetuto in P 23 colloro si debba ] con lui se debiano P 27 ab-

bino ] possono P 29-1 lui essere ] esser lui P

1. terrazzano: nativo del luogo. La tendenza a preferire i forestieri per le cariche

di fiducia era generale in Italia. Lodovico il Moro raccomandava di scegliere con

attenzione gli amministratori della citt; il podest doveva essere zentilhomo,
bono et forastiero (cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il Moro cit., 1,

p. 106; C. Santoro, L'organizzazione del Ducato, in St. di Milano, VII, pp.

521 sgg.).
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essere ivi continuo, non altro se non vitto e vestito onoratamente. E

abbia questa auttorit e preminenza che possa lui ancora ogni anno
donare uno lavoro di simile prezzo a chi gli piace, con questo che gli
altri due intendono che sia donato a persona che sia degna. Questo

5 sia quanto abbino a 'vere costoro di questo governo. E questi due cit-
tadini gli abbia l'arcivescovo, insieme con questi tre e come detto

di sopra, ad eleggere; e ogni anno s'abbia a mutare uno. E cosi ogni
anno sia riveduto generalmente la ragione a tutti e tre da tre altri <elet-
ti> da la Signoria.'

10 'Be', al nome di Dio sia, infino a qui sta bene.'

'Si, ma se si trovasse in fraude, che si dee fare a loro?'

'I cittadini, se per loro in veruna fraude sia trovato, sia privato
con vergogna, n mai possino avere n degnit n onoranza niuna

tanto nella citt quanto in quello luogo; il forestiere, se per Iui fraude

15 nessuna si commettesse, debba ancora lui essere con vergogna pri-
vato, e cosi alla terra donde egli scrivere il suo diportamento, ac-

ci che loro abbino materia di gastigarlo e punirlo.'
Disse allora l'agiunto terzo: 'Ogni cosa sta bene, ma bisogna avere

una grande avertenza al fatto de' danari che sieno bene spesi e

20 ancora conservati; e qui consiste tutto il fatto: che se a questo
buo' ordine, ogni cosa andr bene, perch el danaio tanto ghiotto
che bisogna a questo avere buono provedimento.'
'Be', come vi parrebbe di fare?'

To vi dir il mio parere, fate poi come vi pare che stia meglio.
25 Dico che e' danari che enterranno in questo luogo si vuole si met-

tano in una cassa, la qual cassa sia forte e tutta ferrata, massime dentro

e anche di fuori, in modo forte quanto fusse possibole. E '1 modo per-

ch fusse forte e stesse bene la voglio lasciare congegnare qui a l'ar-

chitetto vostro. E questa vorrei che avessi tre chiavi, e ognuno di

30 questi tre ne tenessi una, e la cassa fusse in modo ordinata, che a

mettere e' danari si potessino mettere sanza aprirla, ma cavargli
fuori no.'

'Questo mi piace, ma al pagamento e cosi al ricevere e' danari,

come si far comodamente?'

35 'Al fatto del pagamento, e' salariati si paghino ogni due mesi, e

1 vitto ] vita P 4 altri om. P 1 193 r. | 7 s'abbia a ] se debia P 8-9 eletti P,

om. M 11 trovasse ] t. uno P / a loro ] a lui P 12 in veruna . . . privato ] si

trovino in una fraude sieno privati P islaiom.P 17 e punirlo om.P 22buono]

gran P 24 stia ] sia P 25-26 mettano ] metteno tutti P 29 vostro ] nostro P
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sempre si tenga per uno mese in mano; quegli che a opera venisse,

si paghino ogni quindici | f. 136 r. | di, e se bisogno fa, che sempre si

tenga loro per otto di. Ma quando ognuno avesse fornito il tempo,

o vero che non avessino pi bisogno, de' fatti loro siano interamente

pagati, e settimana per settimana si vegga tutta Ia spesa. El di di- 5

nanzi sia inteso per li detti tre offiziali e veduta tutta la spesa, al-

lora aprino la cassa di pari consentimento e tralghine fuori la detta

quantit che bisogna al pagamento sopradetto; e questi gli mettano

in un'altra cassa della quale tenga la chiave el cassiere, o voglian
dire tesauriere, e l'altro di seguente debba fare il pagamento a cia- 10

scheduno. E se costui commettesse fraude nessuna, debba essere

privato, n mai in quello luogo possa prii stare; e se bene si portasse,
sia lecito a rifermarlo e siagli stribuito il suo salario conveniente.

E un altro ancora tenga il conto e metta a libro ogni spesa e ogni
entrata di per di, acci che ogni spesa e ogni entrata si possa mese per i5

mese vedere; e cosi, quando niuno venisse a fare pagamento nessuno,

gli sia fatta la sua confessione, cio quietanza, e questa p fare il ra-

gionato,1 con questo che sia poi segnata dal detto presidente <e cosi

li dinari> in quella ora si mettano nella antedetta cassa, nella quale,
come detto, vi si possano mettere sanza aprire, n mai di questi 20

danari se ne possa cavare se non per le cagioni sopradette, neanche

sanza tutti e tre, come di sopra detto, si possano cavare fuori, se

gi per qualche cagione necessaria, che per lo meno glie ne sia uno

col presidente. Se pure acadesse che nessuno gli potesse essere,

si debba mandare al vescovo che gli mandi uno o due a vedere 25

essere presente a questo; se ancora accadesse che detto presiden-
te avesse male, si debba pure all'arcivescovo che in suo luogo
mandi un altro tanto che lui sia guarito; e cosi s'el morisse, es-

so arcivescovo sia quello che abbia a scrivere a un altro vescovo

che gli debba mandare se persona sufficiente abbia a quello gover- 30

no sotto sua giuridizione, e lui sia quello che abbia a dire e co-

1 venisse ] venisseno P 2 bisogno fa ] bisogna fanno P 40 vero che . . . biso-

gno ] o che non bisogno fusseno P 1 193 v. | 12 possa ] debia P / stare ] s. e costui

ancora uno anno debia istare P 18-19 e cosi li dinari P, om. M 23 necessaria ]
non fusse o per malatia o per qualche rispetto che non puote esergli P 25 uno o

due ] doe o uno P 26 detto ] esso P 27 debba pure ] dica P 28 lui sia ] sia

in valetudine cio P 30 persona ] p. nessuna P 31 sua ] s. diocese cio P

1. ragionato: ragioniere.
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mandare quello che abbia a fare; e ancora mettergli l'abito con

uno segno.'
'A ogni modo il segno bisogna che abbi.'
'Maisi' - disse il Signore.

5 'Ch abito - dissi io -

voglio che porti.'
'Se fusse in voi, io farei uno abito degno di colore morello1 a guisa

come fusse il vescovo ma fusse minore, il quale fusse foderato di

zendado2 verde scuro; in capo una berretta pure morella, ma sia

maggiore che quelle da preti ; e poi di sotto una vesta pure del me-
10 desimo colore, con una stola bianca cinta di sopra; e sul petto, tanto

nel mantello quanto di sotto nella vesta, sia uno segno, il quale di-

mostri la separazione degli altri abiti.'

'E che segno gli faremo?'

'Quello vi piace.'

i5 'Dite voi.'

Rispose il nostro agiunto terzo e disse: 'Io gli farei una ghirlanda
di foglie d'alloro, perch significa sapienzia, e anche perch antica-

mente se ne coronava quegli degni uomini.'

'Mi piace.'
20 'E nel mezzo d'essa le farei una ape3 su uno fiore, la quale paresse

che ne cavasse il mele.'

3 che abbi om. P 5 dissi io voglio che porti ] voglio che se porti diss'io P 6 mo-

rello ] m. o voi dire pavonazo el quale fusse a guisa di mantello grande e uno

capucino P 7 fusse il ] porta il P / fusse foderato ] sia f. P 10 cinta di sopra ]
di sopra cinta P 1 194 r.| 14 vi om. P 16 terzo ] compagno P / farei ] far P

17 anche perch ] anche P 20 essa ] e. dis'io allora P

1. morello: paonazzo; cfr. Cennino Cennini, II libro dell'Arte, a cura di G. e C.

Milanesi, cit., xvui, xlii, lxvi. II morello e il bianco erano i colori araldici della

corte sforzesca; i duchi li usavano per i loro abiti. A titolo di privilegio veniva

concesso ad alcuni cortigiani l'uso di questi colori. Con il nero-blu si trovano nelle

decorazioni a fresco nell'architettura del tempo (cfr. L. Beltrami, // Castello

cit., pp. 46, 49; C. Santoro, Gli Sforza cit., p. 403). 2. zendado: tessuto finis-

simo. 3. ape: sull'uso di mettere imprese ricamate sugli abiti, cfr. L. Beltrami,

II Castello cit., p. 715. Quanto al motivo dell'ape esso , come abbiamo visto,

pi volte ricorrente (11. IV, vi, ix). Che l'ape fosse animale particolarmente caro al

Filarete appare da varie testimonianze : per esempio nella medaglia da lui model-

lata col suo autoritratto (Milano, Museo Civico) molte api si trovano sia nel recto

sia nel verso della medaglia stessa. Nel recto, il grande albero, il volto del Principe

protettore (identificato nel simbolo del sole), l'artefice (seduto a sinistra) e lo

sciame delle api che procedono verso di lui, stanno ad indicare il fiorire della glo-
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'Questo mi piace ancora, perch significa ingegno.'

'Questo animale degno e giusto e ha molte prerogative in s.'

'Sta bene: di che si far questo segno?'
'Farassi o volete di ricamo o volete smaltato.'

'Mi piace, al nome di Dio.' 5

'E cosi tutti quegli che mangeranno in quel luogo voglio che que-

sto segno portino, e
'

vestimenti poi secondo le persone di che qua-

lit saranno.'

| f. 136V. | Per infino a qui mi piace ogni cosa, ma al fatto de' da-

nari voglio che l'arcivescovo gli mandi ogni volta uno, ma che non 10

gli mandi uno continuo.'

'Ma se ogni volta n'ar a mandare uno di nuovo, molti ne bisogne-
rebbe trovare.'

'A questo c' il modo che l'arcivescovo mandi a parrocchia per

parrocchia e commetta al parrocchiano, cio al prete, che gliene deb- 15

ba mandare uno.'

'Maisi, questo sar facile.'

'E che questo tale debba andare a referirgli quello fatto in su

una polizetta, e poi in capo dell'anno, quando si rivede la ragione

generale, riscontrare le polizette coi libri, e farne una somma in su 20

uno libro, il quale sia tutto di carta di pecora; e in su quello libro

sempre si possa vedere tutte le spese che si sono fatte anno per anno ;

e cosi in quella medesima poliza siano scritti quegli danari che sono

1 perch ] si che P 2 degno ] industria P / s.' ] s. 'Ben P 4-5 segno?' 'Fa-

rassi om. P 5 Mi piace . . . Dio ] in nome de Dio mi piace P 7-8 di che qualit
saranno om. P 11 mandi uno ] vada P 12 Ma se ogni . . . mandare ] ma sem-

pre se ne mandi P 14 mandi ] mandi pure P 19 rivede ] vede P 20 poli-
zette ] police P 21 pecora . . . libro ] cuoio acci P

ria per le opere realizzate sotto la protezione del mecenate. In particolare pro-

posto con evidenza il tema allegorico dell'ape simbolo di ingegno e di virt come

chiarisce la scritta : ut sol suget apes, sic nobis comoda princeps (nel 1. iv, al

f. 26 r. : animali solleciti e severi e giusti ). L'indicazione richiama taluni passi del

1. vi delle Georgiche (cfr. S. Ricci, Di una medaglia-autoritratto di Antonio Aver-

lino detto 'il Filarete', nel Museo Artistico Municipale di Milano, in Societ numi-

smatica italiana di Milano, omaggio al Congr. internaz. di Scienze storiche in

Roma, Milano 1902). Un'altra testimonianza di questa predilezione manifesta

in taluni frammenti di cornice di cotto da noi ritrovati nel 1964 nel corso dei la-

vori di restauro dell'antico Ospedale Maggiore di Milano. Qui il motivo del

viticcio intrecciato con foglie ed api. Sia la medaglia sia tali frammenti sono illu-

strati in Liliana Grassi, Lo 'spedale di poveri' cit.
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entrati in cassa; e questo si faccia ogni volta che danari si paga. E

se per caso fusse che alcuna buona persona mandasse in quel luogo
danari in serbanza, o vogliamo dire in diposito, si mettano in un'al-

tra cassa, Ia quale sia fatta al medesimo modo. E a quella tal persona
5 sia fatta una scritta della detta quantit, e cosi fatto uno libro di

per s, sul quale si faccia questi ricordi. E questa cassa abbia quattro

chiavi, che l'una d'esse quattro tenga il detto monsignore;1 e cosi,

quando fusse caso che danari bisognasse al luogo, si possa di quegli
torre tanto quanto bisognassino col modo sopradetto, e poi subito i

10 primi sieno quegli a essere sodisfatti. E se per caso fusse che colui

morisse che gli ha lasciati sanza altro testamento, debba rimanere la

decima parte a questo luogo e gli altri rendere; se persona fusse

che per lui fusse, se non si ritenghino per lo luogo e per l'anima di

quel tale, se ne dia la dccima per l'amore di Dio a persone che biso-

15 gno n'abbino, o maritarne fanciulle o a qualunque altre persone che

sieno bisognose. E se lui se ne facessi testamento, quello che lui

ordina si seguisca la sua volunt, con questo che bene s'intenda il

testamento essere di sua volunt.'

'Infino a qui questo ordine mi piace, sta bene.'

20 'Ora bisogna dare ordine a questi putti, il modo come si debbono

reggere.'
'E dite un poco voi, domine Zoloren.'

'Prima bisogna, al parer mio, uno maestro che 'nsegni loro gra-

matica, e cosi poi uno che abbia a 'vere di loro cura e insieme col

25 maestro a reggergli, acci che possa ancora il maestro avere qualche

refriggerio, e ancora, quando il maestro non gli fusse, che non ab-

bino cagione di fare matterie. E questi due abbino a portare uno

medesimo segno e d'uno medesimo colore di quello del presidente,
ma l'abito sia nell'usanza cittadinesca e onesta; e cosi tutti quegli

30 putti a quello medesimo modo e colore e segno che detto ; e che

ciascheduno abbia uno mantelletto con una vesta di sotto e con una

3 o vogliamo dire in diposito om. P / si mettano ] che sieno messi P 9 bisognas-

sino ] sia il bisogno P 9-10 i primi sieno quegli ] sieno quegli 1 194 v. | i primi P

10 fusse chc om. P 11 gli ha lasciati ] lassati gli avesse P 12 fusse ] avesse P

15 n'abbino ] n'abia P / fanciulle ] putte P 16 sieno bisognose ] bisogno 1 195-

198 bianchi, 199 r. | che bisogno ne avessero P 19 questo ordine . . . sta bene ] mi

pare che questo ordine istia bene P 23 Prima ] ma P 25 il maestro avere ] ave-

re el maestro P 30 a quello ] a lo P

1 . il detto monsignore : il vescovo.
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berrettina in capo, secondo la loro grandezza ed et, e d'uno mede-

simo colore.'

'E al loro servire che ordine si d?'

'In prima il servire del presidente: lui voglio che abbia due uo-

mini vestiti del medesimo abito, ma non cosi onorevole, un poco 5

pi infimi; e questi con due altri il debbino accompagnare quando
in nessuno luogo per la terra andasse. E questi due, cio il maestro

e '1 custode, abbino diputato loro ancora i detti servidori e d'uno

medesimo segno, acci sieno conosciuti; e tutte le sopradette cose

sieno fatte con buono ordine. | f. 137 r. | Al fatto del vivere, si che 10

abbiano uno maestro di casa, il quale abbia a provedere di tutte le

cose che bisogno fanno per la casa; e costui si vuole ancora che sia

persona da bene e intendente e, se possibile fusse, che costui non

avesse parenti e, se si trovasse che sanza salare si commettesse a

fare la sua vita, sarebbe meglio; se non, fare come si pu. Si faccia i5

pure che settimana per settimana gli sia riveduto il conto della ragio-
ne da quegli che metteranno i sopradetti rettori.

E '1 vivere loro sia questo, che la domenica e '1 giovedi abbino al

piattello sei polli : due ne sia per lo presidente, cio per la sua tavola,

e alla tavola de' putti quattro; e poi fra settimana carne d'altra qua- 2o

lit, e sia spartita in modo per bocca che non sia superflua, neanche

poca: sei once capo pi basta al pasto per uno. Vuolsi poi con di-

screzione a' putti non abbino loro tanta, e dar loro da mangiare
carne grossetta, acci che non s'ausino a ghiottitudine, e anche gli
fa prii possenti. E carne di porco non s'usi se non salata; e poi, quan- 25

do carne non si mangiasse, pesce moderatamente e altre cose secondo

si conviene. E' cuochi sieno due e cosi due che gli aiutino; e non

pi che tre tavole si faccia al mangiare: l'una sia quella del presidente
con due suoi compagni e con uno sempre di fuori di casa, o forestiero

o terriero, ma none una volta quello che viene venga l'altra, acci 30

che sempre abbino cagione d'osservare gli ordini. Questo buono,

perch sempre si riferir per la terra il modo e l'ordine che si osser-

1 grandezza ed et ] et e grandeza P 3 d ] dia P 7 nessuno ] uno P / terra ]
citt P 8 custode ] c. de' putti P / diputato om. P / ancora ] ancora due per uno

che gli serva e questi sieno vestiti tutti ad uno modo questi P / servidori ] ser-

venti P 9-10 e tutte le sopradette . . . buono ordine om. P 12 fanno ] fa P /
si vuole ancora ] ancora si vuole P 13 costui ] c. ancora P 15 ,

fare om. P

16-17 il conto della ragione ] la ragione P 17 metteranno ] commettirano P

22 Vuolsi ] vuoli P / con ] avere P 23 loro tanta ] tanta P 25 s'usi se non ] se

usino P 1 199 v. | 29-30 o forestiero o terriero ] o terrero o forestiero che sia P
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va. Ecco, la tavola del presidente star in questa forma come qui

disegnata, acci possa sempre vedere e anche abbia cagione ognuno tav. 99

stare con prii temore e reverenzia; e cosi mentre che si manger, che

faccino leggere continuo uno di quegli putti; e cosi allo entrare e

5 allo uscire della tavola ringrazino Idio e per Panima di chi suto

cagione di quel luogo e di chi Paumenta e mantiene uno paternostro

con l'avemaria, e tutti i putti s'inginocchino; e quando mangiano
tutti ritti per infino a l'et di venti anni.'

'E ancora a distribuire l'ore che abbino avere per studiare e per

10 lo mangiare e per dormire, dite voi.'

'A questo mi pare che il tempo si debba partire in tre parte: una

delle <quali> sia stribuita pello dormire. Vero che otto ore un poco

troppo, ma sia trapartito in questo modo: n meno di sei n pi
d'otto ore si debbe dormire, e quello che a loro sia a bastanza sono

i5 sette ore, e questo sia il loro tempo pello dormire, perch il tempo non

iguali, cio i di e le notti. Come si debba stribuire l'ora del mangiare
sar questa, poi secondo il mangiare sar el dormire : la state sempre

si ceni a ventidue ore, e che a una ora di notte sia ogni uomo a

dormire, e poi che ogni uomo all'otto ore sia levato; e questo sia

20 da mezzo marzo per infino a mezzo settembre. E da mezzo settembre

per infino a mezzo marzo si ceni a due ore, e questo sia una ora di

tempo il mangiare tanto la cena quanto el desinare, e alle quattro

ore sia ogni uomo a dormire, si che, avendo cenato a tre ore, un'ora

hanno l'altra brigata, si che sta bene che alle quattro sieno a dormire

25 tutti; e il levare sia in questo tempo a ora che ogni uomo alle dodici

ore sia al suo esercizio. Questo in quanto alla cena e il desinare e il

dormire. El desinare di state sempre sia alle tredici ore, e di verno

alle sedici, e secondo la variazione del tempo una ora | f. 137V.I si

possa accrescere e minuire, si della cena e si del desinare, o pi

30 tosto o pi tardo, alla discrezione di loro che reggono. E perch

pure distanza assai di tempo dal desinare alla cena, sia lecito,

1 Ecco om. P 2 abbia om. P 4 continuo ] continuamente P 7 tutti i ] i

detti P 8 ritti ] dritti P 9 avere ] a. cio P 1 2 quali P ] qualit M / pello ]

per lo loro P 14 d'otto ] de queste otto P / debbe ] debiano P / e quello che . . .

sono ] e loro bastanti sia P 17 la state (da qui cT) 18 ogni uomo ] ognuno P

1 9 ogni uomo ] ognuno P / all'otto ore sia levato ] sia levato a le otto ore P 21 mar-

zo (da qui, frammentariamente, V) 23 ore sia ogni uomo ] sieno ognuno P

24 quattro ] q. ore V 25 a ora che ogni uomo ] ognuno P 26 ore om. P / suo ]

loro P 26-27 il desinare e il dormire ] al dormire e '1 disnare P V 30 tosto(fini-

sce V) / reggono ] regerano P ] regeno cT
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a quell'ora che parr al presidente, e' putti e cosi e' serventi fa-

re una collezione solo di pane e bere e di frutte secondo il tempo.'
'Ora si da vedere l'ordine dello studio, poi che sono proveduti

del vivere.'

'L'ordine dello studio sar questo : che la mattina quando saranno 5

levati debba essere fatto loro ringraziare Idio, e poi entrino in iscuola

e per infino all'ora della messa stieno a leggere; e come ora di messa,

ne sia detta ogni mattina nella chiesa ordinata. E udita che hanno

messa, ritornino in iscuola per infino a ora di desinare; e desinato,

abino licenza d'andare una ora a sollazzo tutti questi putti. In questo 10

modo sia il loro sollazzo che vadino per tutti i luoghi dove sono gli

esercizii, e colloro vadia quello compagno del maestro, e menigli poi
nel giardino e se un poco, come usanza de' putti, correre o scherza-

re sia loro lecito. E cosi si ritornino pell'altro luogo degli esercizii.

E se niuno di questi putti gli andasse per l'animo di voler fare 15

uno di quegli esercizii, che si vedesse che l'ingegno suo ve lo con-

ducesse naturalmente, come fusse nel tempo di quattordici anni, far-

gli fare quella tale arte per infino al tempo antedetto, tenerlo nel

detto luogo e cosi agiugnere un altro al numero de' venti.

E subito andare in iscuola e stare quattro ore, e poi una ora abbino 20

a dovere recitare la lezione in questo modo, e poi che vadino a fare

collezzione, la quale sia presta e sobria, come di sopra detto. E

subito vadino nella scuola della scrima e ivi per una ora si esercitino

in quello che ciascheduno pi volunteroso e atto, o in scrima o in

ballare o in suono o in qualunque mestiere si sia che li si faccia, 25

e a questo poi, tornato in iscuola, infino all'ora della cena. E cenato,

dalle ventitr alle ventiquattro alla musica chi c' adatto, e chi no a

quello esercizio che pi l'animo e lo 'ngegno gli d, a quello si

eserciti, e questo sia per infino che sia ora d'andare a dormire.

El di delle feste si vuole ancora stribuire il loro esercizio: all'ora 30

consueta si levino, e se caso che sia tempo di notte, infino a ora

1 e'putti] de p. cT 2 tempo ( finisce cT) 1 200 r. | 4 del ] de loro P 5 dello ] de loro

P / quando ] come P 9 messa om. P 10 licenza d'andare una ora ] una ora d'an-

dareP 13 correre ] correndo P 14 esercizii] e. chese vedesseP 16-17 condu-

cesse naturalmente ] inducesse P 19 un altro ] uno P 21 recitare la lezione ] pi-

gliare recreazione P 23 esercitino ] e. inella iscola de la iscrima P 24 volun-

teroso ] voluntario P 25 qualunque mestiere si sia ] qualvoglia sia P 26 poi
om. P 28-29 a quello si eserciti om. P 29 dormire ] d. E '1 di delle feste che

hanno a fare P 30 ancora ] andare a P 31 tempo di notte ] in tempo che notte

siaP
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della messa stieno nella scuola, con questo che sieno nella chiesa

una ora inanzi che si dica la messa, e in quello tempo cantino a

onore di Dio qualche lauda. E poi, quando detta quella messa,

stieno nella scuola una ora disputando e rivedendo loro lezzioni, e

5 poi il maestro e anche insieme col compagno si mettano innanzi

detti putti e alla chiesa principale gli menino a due a due, e stieno

a l'uficio, acci sieno veduti e ancora l'arcivescovo possa vedere. E

a questo sia il presidente insieme con loro ogni domenica e ogni

festa principale. <E poi tornati a casa e disnato> per infifno all'ora

10 del vespro, ed esercitarsi ognuno a quello di che pi si diletta e per

una o due ore che sia loro lecito onestamente fare ogni loro eser-

cizio, o di correre o saltare o giucare alla palla o alle braccia o a

qualunque altro giuoco loro piacesse, con questo che '1 custode sia

presente, acci che non corressono in niuno disordine o veramente

15 in alcuna disonest.'

'E '1 dormire loro come debbe essere ordinato?' tav. 100

'In questa forma: che sia uno luogo | f. 138 r.| dove sieno letti di

l e di qua, e che dall'una e dall'altra testa sia una camera, a ogni
testa una, nella quale sieno due letti con due carriuole1 dove che

20 dorma il presidente con due suoi compagni, cio nell'una, e nell'altra

dorma il loro maestro e l'altro suo compagno col custode e coi loro

due famigli; e cosi in quella del presidente dormino tutti, cio gli

altri due loro serventi. E l'una e 1f'altra di queste camere abbino la

entrata dove questi putti dormono, e una finestra grande ancora nel

25 mezzo di ciascheduna di queste camere che risponda pure in questo

luogo, che tutti possano la notte e la mattina essere chiamati, acci tav. 101

sieno presti a levare; e una lampana sia di scontra a ciascheduna

di queste finestre e in modo che rendano il lume tanto dentro nelle

camere quanto dentro nel dormitorio. E ancora in questo luogo sia

uno svegliatoio,2 il quale ogni sera sia temperato per infino all'ora

1-2 che sieno . . . la messa ] infino a ora una inanzi de la messa stieno ne la chiesa P

2 tempo om. P 4 nella scuola una ora ] una ora in iscola infra loro P 6 detti

putti om. P 7 e ancora ] acci che P 8 sia ] sia ancora P / loro ] loro sia P

9 E poi tornati a casa e disnato P, om. M I200V. | 14-15 o veramente in alcuna ]

n P 18-19 a ogni testaunaom. P 20 dorma ] d. ne l'una P / con due suoi ] co

li suoi due P / cio nell'una om. P 23 abbino ] abi P 24 entrata ] intrata in

questo luoco P 26 la notte e la mattina essere ] esser la note e la matina P

1. carriuole: letti con ruote che si tenevano sotto altri letti. 2. svegliatoio: negli

anni attorno al 1460 v'erano nella regione orologi a sveglia. Un astrologo scri-
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detta di sopra, il quale duri poi il suo sonare una mezza ora, o una

ora se bisognasse, in modo che tutti si destino e lievinsi; e levatisi,

ringraziato Idio, tutti, come detto , e vadino in scuola. Se in tempo

che l'ora sia di dire messa, sieno mandati a udire la messa e poi a

l'ordine dato di sopra, e cosi ognuno a' suoi esercizii. Dell'essere 5

gastigati e corretti, questo secondo i bisogni si faccia, e rimanga nella

discrezione di loro che gli aranno a correggere e costudire.'

Tutti ci accordamo che questo era buon ordine.

Dice allora il nostro terzo: 'Potracci entrare ognuno in questo

luogo ?' 10

'Questo voglio che sia per persone povere i quali non abbino il

modo a potergli reggere e mantenergli.
Maisi che quando si vedesse una persona da bene che avesse uno

suo figliuolo e avesse assai spese e cognoscessesi avere ingegno da

'mparare, che questi cotali si debbino togliere.' 15

'E in questo modo moltipricheranno assai!'

'Io non intendo che sieno prii di trenta n meno di venti. Se mul-

tipricassono l'entrate permodo che molti pi se ne potesse mantenere,
a questo poi si vegga. A quegli che n'avessono bisogno, e diesi quello
che per rata gli toccasse, e stiesi a casa sua, con questo che debba 20

portare uno medesimo abito e segno, e venga qui alla scuola. Di

questo faccino come piace a loro, ma che '1 di delle feste sieno tenuti

a venire qui all'ora delle messe e del vespro, e che tutti vadino in-

sieme cosi al vespro come la mattina alla messa. Udito che hanno il

vespro, per infino all'ora della cena stia in podest del maestro e 25

del custode di menargli in alcuno luogo a spasso, come usanza,

poi rimanergli a casa e fargli in qualche cosa esercitare questo stia

in loro libert.'

1 duri poi ] poi duri P 2 bisognasse ] bisogno fusse P / destino ] risvegliano P

3 ringraziato ] ringrazino P 4 udire la messa ] audirla P 5 e cosi ] esci P

6 i bisogni ] il bisogno sia P 7 correggere e costudire ] regere P 14 avere ] si

avesse P 16 assai ] molto pi P 19 diesi ] dagassi P 23 vadino ] laldino P

I201 r. | 27 poi ] o P

veva, il 30 maggio 1463, di avere presso il letto un orologio svegliarolo che si

cargava e segnava le ore (cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il

Moro cit., iv, pp. 72 sgg. ; 1, pp. 589, 590). L'industria degli orologi ha origine
a Milano nel XIV secolo. Sugli orologi nel medioevo, cfr. Lynn White Jr., Tec-

nica e societ nel medioevo (London 1962), trad. it. Milano 1967. Sull'origine mi-

tica dell'orologio, cfr. 1. xix, f. 154 r.
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'Parmi infino a qui che questi ordini stieno assai bene.'

'Si, ogni cosa sta bene, ma vuolsi ricordare loro meglio la reli-

gione.'
'Dite voi quello vi pare.'

5 'A me pare che una volta la settimana si debba digiunare, o volete

il sabato o volete il venerdi, e che ogni mese si debbano confessare,

e se none ogni mese, per lo meno quattro volte l'anno, cio le quattro

tempora, e poi al tempo della quadragesima si facciano digiunare
due di della settimana per lo meno, e ogni settimana confessare,

10 acci che al tempo della comunione sieno preparati, tanto | f. 138V. |

a quegli che stieno di fuori quanto a quegli che stessino qui sieno

tenuti a questi ordini.'

'Ben, questo mi piace, ma io lasciavo che lo dovessino fare il loro

custode; ma pure meglio che l'abbino per precetto, acci che mai

15 nessuno si possa scusare. E' da vedere ora l'ordine e modo che s'ha

a dare alli artigiani, cio a' maestri che saranno salariati in questo

luogo.'
'A questi, Signore, bisogna che abbino loro ordine ancora.'

'Che ordine si dee mettere loro ?'

20 'Mettigli tu questi ordini, che sai meglio quello che bisogna.'
'Voi gli metterete pur voi due.'

'No, di' pur tu, e quello che non mi parr che stia bene l'accon-

ceremo, al nome di Dio.'

'A me pare che prima si debba ordinare uno sopra di tutti, il

25 quale abbia a 'ntendere le cose essere ben fatte e stare bene. E questo

sia d'una di queste tre arti : o dipintore, o orefice o fabbro, o maestro

di scarpello, cio di figure e ancora di legname, quando avesse disegno
e fusse pratico in pii cose. E questo sia eletto per tutti e' maestri di

quel luogo, e ancora ci sia degli altri della terra; e questo sia a vita

30 e abbia le spese in questo luogo; e questo possa essere eletto tanto

forestiere quanto terriere, pure s'intenda lui essere valente persona

e sperto. E quando costui facesse cose che non fussino da fare, sia

privato con vergogna; e niuno non possa essere, se in prima non ha

servito tre anni il luogo. Lui abbia a vedere e a 'ntendere tutto quello

1 infino a qui che ] che infino a qui P 2 ricordare loro ] loro ricordare P 5 A

me (da qui cT) 6 volete om. P 7 per lo meno om. P 9 confessare ] confes-

sarse cT 10 preparati (finisce cT) 13 io om. P / dovessino ] dovessi P 15 e

modo om. P 18 ordine ancora ] ancora ordine P 25 abbia a ] a. a vedere e P

26 o orefice o fabbro ] o fabro o voi dire orefice P 32 sperto ] iusta P
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che si fa, e se alcuno non facesse il dovere, lo debba privare, e questo
col consentimento de' presidenti. E questo sia capo di tutta questa

maestranza, e sia onorato e da tutti ubbidito. E cosi, quando si ve-

desse niuna cosa in questo luogo fatta, che lui insieme col maestro

che l'ar fatta e con due altri i quali sieno suoi compagni alle stime 5

di tutto, e stimare giustamente quello che vale e cosi e' danari por-

tare alla detta cassa seperata, in modo che tutti si possino seperata-

mente sapere, e cosi al suo libro mettere a entrata.'

'Converr adunque che ogni arte abbia uno libro ?'

'Maisi, questo cosi gran fatto?' 10

'E ancora una cassa bisogna?'
'Ben sai che si, e sia trapartita e di fuori segnato i luoghi d'ogni

arte, come fanno e' barbieri. Sia tenuto costui ancora ogni di rive-

dere e intendere tutto quello si fa, e secondo la sua sufficienza or-

dini coi detti suoi compagni insieme tutte quelle cose che s'hanno i5

a fare, le quali sieno pi utili secondo l'arte.

E costui insieme con questi suoi compagni abbia ancora a disa-

minare quando alcuno maestro o cittadino o forestiere volesse stare

in questo luogo, e, secondo l'arte che fa, cosi con uno di quegli che

quello mestiero fa l'esamini. Questi due compagni di questo possino 20

essere di tutti Parti e ogni anno mutino uno, e quello diterminano

di quel tale maestro, quello poi e' rettori gli dieno di salaro.

E quando nessuno maestro forestiere ci capitasse che volesse stare,
si esamini prima a parole e poi se gli facci fare qualche cosa, perch
si vegga la sua sufficienza; s'egli buono maestro e voglia restare, 25

per meno d'uno anno non si pigli; e se vuole rimanere, diesegli uno

salaro moderato e onesto ; e se non vuole rimanere, donisegli qualche
cosa e lascisi andare; e se vuole rimanere, faccisegli le spese. E

cosi in quel tempo che fa la pruova e quella pruova rimanga al luogo
e sia messa a libro di quella cotale arte; se sufficiente non fusse, 30

donisegli qualche cosa e vada via. E ancora se qualche giovane o

forestiero o cittadino, come accade | f. 139^. |, fussono per alcuno mo-

do disviati, o al soldo o per altre vie, e lui avesse volunt e ingegno

d'imprendere un'arte, ancora sia ritenuto; e veduto se come dice,

6 di tutto e ] de tutti la debia P |20iv. | 10 questo om. P 1 1 bisogna ] bisogna-

r P 15 coi detti . . . insieme ] insieme con li detti suoi compagni P 17 que-

sti ] q. due P 20 fa ] fanno P 21 mutino ] se ne muti P 24-25 perch si

vegga ] e vegassi P 26 se vuole rimanere om. P 27 e onesto om. P 31 doni-

segli ] d. pure P 34 dice ] d. se cosi P
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sia aiutato, con questo: che sei anni debba stare nel luogo, e in

questo tempo abbi le spese e calzato e vestito come gli altri, cio al

modo degli altri, e col segno. E poi, al fornire del tempo, gli debba

essere donato qualche cosa, in modo se vuole andare via che possa;

5 e fargli una lettera. Se fusse buono maestro e volesse rimanere,

stribuiscasegli il salare conveniente e ritengasi. Ma sempre sia do-

mandato da ciascuno di quello che vuole e per meno d'uno anno

non si pigli, o forestiere o terriere si sia.

E di qualunque esercizio o mestiere sia e intendasi arte d'ingegno
10 che li capitasse, sia ricettato e vedutone pruova; se fusse qualche

esercizio degno e che nel luogo non ce ne fusse pi, siagli messo in

ordine uno luogo con quello che a lui facesse mestiero, e cosi poi

gli sia fatto onore secondo sua sufficienza.

E ancora se archimista1 veruno ci capitasse, con buona cautela

15 sia disaminato e veduto con pi occhi, perch bene d'intendere

delle cose che accidentalmente sarebbe forse possibole di fare, ben-

ch credo che pochi ne sia. Questo baste a queste parti.
E ancora se alcuno o per vecchiezza o per qualche accidente ac-

cadesse che non potesse del suo mestiere vivere, siagli dato in questo

20 luogo vita. E questo s'intenda essere dell'arte le quali in questo

luogo si fanno, e tutti quegli che in questo luogo venissino, abbino

uno luogo separato dove abbino a mangiare e dormire; e cosi ogni
arte abbia uno letto, cio una camera, dove a uno bisogno abbino

dove potere stare. In questa forma che detto sia lecito a dovergli

25 ritenere, quando commettere si volesseno, e che avesse roba che la

volesse dare al luogo, e ancora lui in questo modo si commetta.

Voglio ancora che questo luogo sia libero da ogni sogiogazione o

dazio o vuoi dire gabelle, e che nessuno in quello luogo per debito

possa essere preso, ma da uno di in l debba accordare per qualche

30 via, in modo che sia fatto il dovere a chi avessi a 'vere da lui alcuna

cosa, cio o danari o derrate.

2 come gli altri cio om. P 7-8 d'uno anno . . . si sia ] non se pigli di uno anno

o terrere o forestiere che sia P 9-10 e intendasi arte . . . capitasse ] che accapi-

stasse intendasi arte d'ingegno P 10 sia ricettato e vedutone om. P 14 ancora

om. P 1 202 r. | 18 E ancora ] sia lecito ancora P 21 questo luogo ] q. modo P

24 dove ] da P 26 commetta ] conceda P 27 ancora om. P 30 avere da

lui ] da lui avere P 31 cio o danari o derrate om. P

1. archimista: alchimista.



520 TRATTATO DI ARCHITETTURA

Voglio che sia tenuto questo luogo ogni anno a fare una festa el

di di santo Antonio, perch voglio che la chiesa abbi nome cosi,1 ma

non per ci che quegli dell'ordine di santo Antonio c'abbino a fare.

Ma solo tre preti voglio sieno quegli che abbino ad officiare, e in

quello di voglio che tutti i salariati venghino a offerere uno tor- 5

chietto, o vuogli dire una flcola2 di cera, e secondo la qualit delle

persone e dell'arti la faccia bella e men bella.'

'Istar bene, Signore, ma voglio disegnare il modo come vogliono
stare dette flcole che sieno belle.'

'Ben, son contento; in che modo le farai?' 10

tav. 102 'Farolle in questa forma.'

'Be', star bene. Queste mi paiono come quelle che anticamente

s'usavano.'

'Si, ma quelle erano d'argento e di pi valuta. Loro le facevano

quando | f. 139V. | che qualunque di loro Romani fusse tornato con i5

qualche vittoria, il popolo per fargli onore gli andavano innanzi con

queste in mano ballando e faccendo festa. E ancora oggi di, a certe

loro feste che fanno d'agosto per santa Maria, tengono questo rito:

ne fanno assai, ma sono di legno o di carta, dipinti, pieni di sonagli,
e dinanzi certe loro reliquie vanno con queste tutto il popolo, e pare 20

una bella cosa a vedere.'

'Be', a questo modo si faccino.'

'E partinsi dalla chiesa maggiore, e venghino in questo luogo alla

nostra chiesa, e cantano una solenne messa con l'arcivescovo, e an-

che la Signoria di vostro padre e vostra ci sia. Questo ancora, ma 25

voglio che '1 luogo dia in questo di desinare all'arcivescovo, e ancora

a tutti e' dottori e
'

salariati e a me ancora; ma non voglio che mon-

signore n altre persone possa avere persona con seco, se none uno

che '1 serva. E cosi, giunti che sieno con l'offerta nella chiesa, debbano

e' presidenti, cio rettori, dare uno dono a monsignore e uno a me, 30

il quale sia fatto in questo luogo e sia stimato di valuta di dieci

4 voglio om. P 60 vuogli dire una flcola ] cio e una facoletta P 7 e men

bella om. P 9 dette flcole . . . belle ] che sieno belle queste fcole P 11 Fa-

rolle om. P 15 qualunque ] q. uno P 26 in questo di desinare ] disnare in

questo d P 1 202 v. | 29 sieno ] sonno P

1. Voglio che sia . . . nome cosi: il Filarete propone questo nome forse per un

richiamo a se stesso. 2. uno torchietto . . . una flcola: una piccola torcia o

fiaccola.
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ducati il pi, e l'altro cinque; e quello di dieci sia della vostra Si-

gnoria, e quello di cinque dell'arcivescovo, e per li dottori di due

ducati, e per e' capimastri d'uno ducato, e poi universalmente a tutti

quegli che hanno a fare o che a questo luogo lavorassono abbino

5 uno paio di guanti. E tutti questi si presentino in questo di, e cosi

quello dono che ha a dare il presidente gli sia presentato a lui, e poi
lui a chi gli piace lo dia. E ancora quegli che per questo anno dove-

ranno avere i rettori, cio li compagni del presidente, sia loro dato,

e cosi a quello che capo de' maestri l'abbiano di due ducati.'

10 'Prii mi piaceria se persona nessuna degna forestiera gli fusse, <che

quello del> presidente fusse dato a lui che a uno della citt.'

'Si, mi parrebbe un poco sconforme che quello del presidente fus-

se al pari di quello della vostra Signoria, e ancora pi bello che quello
dell'arcivescovo.'

15 'Tu di' vero, faremo a questo modo.'

Dice allora il compagno nostro che quello del Signore sia di do-

dici ducati e gli altri di dieci. La differenza della cosa sia secondo la

forma e secondo la materia, che sar sie di pi e di meno vista.

'E che saranno che questi doni?'

20 'Questo stia poi alla discrezione de' rettori, secondo parr loro

che sia sufficiente quando una cosa e quando un'altra.'

'Parvi a dovere dire altro intorno a questo ?'

'A noi pare stia bene questo ordine, niente di meno mandategli al

Signore vostro padre, e se a lui piacciono, gli confermi, e se none,

25 agiunga e menomi come a lui pare, e cosi si faccia.'

Mandati tutti questi ordini secondo erano fatti, rispose che noi

attendessimo a fornire l'edificio, 'e in questo mezzo noi esaminere-

mo bene ogni cosa, e poi quello arete a fare vel manderemo a

dire.'

3o Cosi non ad altro attendemo se non con sollecitudine fornire que-

sto edificio, el quale in questa forma propria, e come dinanzi si

pu ancora comprendere e vedere.

'Ma perch il Signore vostro padre lo possa bene intendere, io ne

disegner uno qui prii apropriato che in disegno sar possibile di

35 fare, e prima far il fondamento, e poi una delle facciate; il di dentro

per immaginazione il comprendino.'

10-11 che quello delP] a quelloM 1 1 lui ] lui a ogni P 16 sia] sia de pregio P

17 ducati om. P 21 sufiiciente ] confaciente P 32 comprendere ] intendere P

34-35 di fare om. P
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'Si, baster; quando lo vedranno poi coll'occhio, vedranno il den-

tro e '1 di fuori.'

E per tutto fornito il disegno, con una lettera gli mandamo; e lui

intese tutto e cosi ci rispose:
'Abbiamo inteso gli ordini avete fatti della casa, la quale chiamate 5

Arcodomus , | f. 140 r. | o veramente Archicodomus ,' che vuol dire

principio delle virt, e veduto ancora il disegno d'essa che ne man-

date, per lo quale comprendiamo assai. II suo essere ci piace, ma

credo quando lo vedremo ce ne parr meglio, perch e' luoghi e le

stanze dentro n'aremo migliore notizia che cosi non si pu. I di- 10

partimenti e
'

luoghi, tanto quegli di sopra quanto quegli di sotto,
con tutte le comodit appartenenti a simile bisogno e tanto alli

artigiani quanto alli altri di loro abituri, quanto delle botteghe di

loro esercizio, cio secondo lo esercizio e secondo i loro bisogni per
lo loro abitare, come per loro lavorare, cosi stimiamo sia, si per lo 15

disegno ci avete mandato e si ancora per le parole da voi scritte.

Degli ordini fatti ci piace ogni cosa. Ma intendiamo che quegli dot-

tori che nel detto luogo leggeranno, e cosi ancora d'altri che sieno

ivi condotti, come quegli di musica, cio di canto e suoni, e scrima,

sieno comuni a ogni persona che andar voglia.' 20

Non contentandosi per lo disegno, neanche per scrittura, che ap-

pena avamo fornita di leggere la lettera, che incontanente uno messo

dice: 'Ecco el Signore che viene!'

E subito giunto, volle vedere coll'occhio e intendere ogni cosa,
tanto el dentro quanto el di fuori ; e veduto ogni cosa molto gli piac- 25

que, e volle vedere infino alli destri, o vuoi dire luoghi comuni, e

canove e l'acqua che l'edificio menava. Tutto gli dissi come per con-

dotti sotterranei facevano discorrere, tanto quelle che piovevano

quanto quelle che per lo edificio s'adoperassono; e tutte scorrevano

ne' luoghi e destri detti ; e ogni cosa si nettava e dilavava, nonistante 30

che l'acqua propria che usciva della peschiera scorreva per tutto, in

modo che ogni cosa nettava; e pi che con quella medesima acqua

faceva molte comodit a quegli artigiani, la quale in modo stava

6 Arcodomus o veramente om. P |203r. | 13-14 di loro esercizio cio om. P

24 coll'occhio e intendere ] e intendere coll'oghio P 25-26 e veduto ogni cosa

molto gli piacque ] gli piacque ogni cosa come ho detto P 26 vedere ] in-

tendere P

1. Archicodomus: dal greco; potrebbe significare casa della virt principale.
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che di rieto alle loro corti ne scorreva una partita, in modo che tutti

intorno intorno n'avevano comodit, come detto. E pi che per

quella acqua per la sua abbondanza se ne faceva pi esercizii, cio
di macinare e farina, di fare carte, e battere rame e panni, e di molti

5 altri esercizii, i quali erano molto utili.

Veduto e inteso il Signore ogni cosa, molto gli piacque; e disse:

'II prii presto che si pu si vuol fare che s'abiti.'

'A voi sta, Signore.'
'Ors, date modo a trovare questi che hanno a reggere in prima,

10 e poi e' putti. E fate che si faccia notizia per tutto, se nessuno va-

lente uomo di qualunque facult d'esercizio sia, che venghino: che
inteso la loro sufficienza, saranno proveduti in modo che aranno

cagione di contentarsi. E dimmi un poco: questi putti quando saran-
no cosi piccoli chi gli governer?'

i5 'Terrassi una o due donne che gli governi, o si veramente uomini

i quali fussino atti a questo.'

'Orsi, al nome di Dio, metti in ordine tutto. Poi che questo

fatto, voglio se ne faccia un altro per venti altre putte, le quali voglio
stieno in quello luogo solo per infino a diciassette anni il prii, se

20 gi non si volesse rimanere nel luogo detto, o per servire o per

esercizio che avesse d'insegnare ad altri.

In prima che s'insegni leggere loro, e poi, se ingegno alcuno aran-

110, secondo quello sieno amaestrate, chi di cucire chi di ricamo e

chi di tessere, e finalmente di tutti quegli esercizii che a loro ap-

25 partengono. E voglio che sieno sotto il governo del reggimento di

questo, con questo che non voglio che uomo nessuno gli possa

| f. 140V. | entrare, se none questi tre rettori, e di loro mai vi vadino

uno solo, ma per lo meno due per volta, i quali nessuno di questi
uficiali che in questo luogo hanno a stare abbino meno d'anni qua-

30 ranta per uno. Voglio bene che dove stanno a imprendere che si

possa vedere, ma che da loro uomini, come ho detto, non ci possa

andare. E cosi voglio che tutti quegli ordini che hanno queste putte
abbino questi appartenenti a loro, e ancora voglio che la loro custo-

2 comodit come detto ] come detto comodit P 3-5 cio di macinare . . .

altri esercizii om. P 5 molto ] asai P 1 1 di qualunque facult d'esercizio sia ]
sia de qual facult vuole o esercizio P 15 si veramente ] pure P 16 fussino ]
sarano P \ 203 v. | 22 leggere loro ] loro legere P / se ] sicondo lo P / alcuno om. P

23 secondo quello om. P 27 se none ] altro che P 28 per volta om. P 29-

30 d'anni quaranta per uno ] quaranta anni P
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dia e maestra el di delle feste le meni tutte alla chiesa maggiore,
vestite tutte di verde, eccetto le maestre. Voglio che vadino con abi-

to onesto e tutte abbino il segno, il quale sar in questa forma : una

ghirlanda d'ulivo e nel mezzo uno liocorno1 che dorma; e questo

porteranno ricamato ciascuna in su la spalla diritta. E onestamente 5

a due a due vadino alla chiesa maggiore la domenica; e poi, quando
il tempo dello uscire, sia trovato loro uno marito confacente a

lei e abbiano di dota non pi che cinquanta ducati per una. E se

per caso ve ne fusse nessuna che avesse de' suoi che maritare la

volesse, lasciarla maritare, e a quella non si dia se none uno anello di 10

valuta di dieci ducati, il quale sia uno diamante col gambo smaltato

col sopradetto segno di liocorno, e di sotto dallo anello sia due mani

che si piglino l'una l'altra. E cosi sia fatto a ciascheduna uno simile

anello, oltre a cinquanta ducati, e con questo anello si debbano

sposare tutte. E se alcuna di loro si maritasse ad alcuno de' putti 15

del detto luogo, fornito che ha il detto tempo, si gli sia dato a questo

tale; e se ricco non fusse da poterlo fare, gli si faccia le nozze e

diesegli cento ducati, acci che possa vivere e fare bene.

Si che a te bisogna dare ordine a far loro uno luogo che a loro

sia comodo e che, come ho detto, sia ordinato in modo che nessuno 20

uomo gli possa per cagione niuna andare.'

'E poi, quando sar fatto, io ho pensato di farne uno a mio

modo.'

'Si, fanne il disegno e poi mel mostra, ch voglio che noi diamo

ordine a quello.' 25

'Signore, io penser, e poi in questo libro che seguir io il dise-

gner secondo a me parr che sia atto e accomodato a questo. A me

pare, Signore, che per fare uno edificio al bisogno di queste fanciulle

sia come dire uno monisterio.'

'Si, ma vogliono stare in modo si possino vedere, per cagione 30

s'aranno a maritare.'

4 liocorno ] alicorno P 7-8 confacente a lei ] a loro confaciente P 8 per una

om. P 10-11 di valuta] il quale sia di pregio P 12 liocorno ] alicornoP 15 di

loro om. P / alcuno ] nessuno P 16 il detto ] il suo P 22 mio ] uno P 26 que-

sto ] q. altro P / che seguir om. P

1 . liocorno : animale favoloso, raffigurato come un cavallo con un lungo corno sul-

la fronte, attorcigliato e acuminato, barba di caprone, coda leonina, zampe pelose
e zoccoli bovini. Fin dal medioevo fu inteso come simbolo della castit.
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'Al nome di Dio, sia. Io piglier in prima di spazio dugento
trenta1 braccia : le cento le far dove aranno a stare, e cento cinquanta
lascer per l'orto, il quale star in questa forma che qui per questo

poco fondamento disegnato si pu vedere. E come l'altro, cosi an- tav. 104

5 cora questo faremo rilevato dal piano terreno braccia sei, e questo

per cagione sia tutto in volta, acci si possa fare canove e ancora

luogo da tenere legne e molte altre cose che bisogno fanno. II quale

strapartisco in questa forma: di sopra alle prime volte, come qui si

pu vedere, il quale in prima la misura sopradetta ne piglio cento

10 braccia per ogni verso, dove che mi resta il chiostro di braccia ses-

santa, nel quale io fo la chiesa di braccia trenta di grandezza; e non

la fo nel mezzo, ma solo l'accosto a una delle teste, dove che '1 prete

possa entrare a dire la sua messa sanza | f. 141 r. | entrare tra loro.

E dalla parte dinanzi faremo uno portico non pi che di larghezza

15 di braccia quattro, il quale ar di sotto volte; e di sopra e sotto esso

sar prima la porta da entrare, e poi saranno finestre ferrate, dove

che fuori si potr vedere dal canto dentro quegli esercizii che in

quegli luoghi saranno, e ancora potranno vedere per quegli luoghi
di quelle cose che per loro saranno fatte, niente di meno nessuno

20 potr entr'a loro entrare.'

'Questo mi piace. L'altre scompartizioni si faranno secondo il bi-

sogno che a loro sar mestiere, si di cucine e si di sale e camere, e

tutte loro comodit e agiamenti che a simile edificio si richiede, e

con quella acqua intorno in modo che ne' medesimi servigii che fai

25 nel luogo de' maschi sar in questo, eccetto che di quegli esercizii

che per esso si fanno. Ma dimi, non bisogna loro il mulino per

macinare la farina, o vuogli dire il grano?'

'Questo gli sar, e ancora vi sar il forno e tutti quegli luoghi che

sono di necessit, tanto di sotto quanto di sopra. Io non mi disten-

3o der a dirvi pi particularmente altro, perch gli ordini dello edificio

che all'altro ho fatto, cosi far a questo delle acque e delle altre cose.

E cosi l'orto star nella forma che si pu qui comprendere, colla

|204r. | 11 di braccia trenta di grandezza ] di grandezza di braccia trenta P

20 entr'a loro entrare ] intrare infin a loro P 25 Iuogo ] 1. di quello P 27 o

vuogli dire il grano om. P 28 e ancora vi sar om. P 32 qui om. P

1 . dugento trenta : anche in P si legge lo stesso numero, ma da quanto segue

sembrerebbe trattarsi di un errore per 250.
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loro peschiera; e tra '1 muro dell'abituro e <l'orto> sar uno andito

da potervi andare e' carri e
'

cavalli e altro che bisogno facessi per lo

fornimento di casa, come sono legne, vino, e simili bisogni che per
vivere mestieri. E per lo andare nell'orto s'andr di sopra, come an-

cora si pu comprendere, per scale scoperte, le quali risponderanno 5

nell'orto; e per questa via queste, quando nell'orto vorranno andare,

non per altra via potranno. Le mura del detto orto non meno di

braccia venti saranno alte, il quale muro dentro e di fuori sar pulito;1
intorno intorno gli andr l'acqua, la quale scuser molte cose, e den-

tro a una delle teste sar la casa dell'ortolano.' 10

'Si, ma voglio che sia persona che abbia donna, il quale abbia

a governare l'orto; ma che in esso non possa mai menare alcuna

persona sanza licenza della matrona principale, la quale intendo sia

donna da bene e buona, e che allievi queste sotto buoni costumi.

E secondo che hanno ingegno d'imparare pi una cosa che un'al- i5

tra, a quella la debba esercitare; e, se per cagione fusse che di qualche
esercizio che non fusse nel detto luogo e qualche forestiero o ter-

riero il sapesse e volesselo insegnare, sia lecito di torlo in questa for-

ma: che una ora o due el di venga a mostrarlo e in presenza della

matrona le mostri e insegni quel tale esercizio, e cosi in presenza di 20

tutte l'altre; e se cosi non volesse fare innanzi non si tolga. Ma se

cosi fa e che onestamente si porti, sia lecito d'entrare; e di ci sia

pagato di tanto quello merita.'

'Signore, tutto mi piace: ma una cosa arei caro sapere, cio que-

ste fanciulle che generazione hanno a essere.' 25

'Tu di' vero, io voglio che niuna ci si possa accettare, se non di

questa qualit che dir: prima, che sieno figliuole di poveri gentili

uomini, i quali s'intenda due cose: la prima che sieno stati e' suoi

oneste persone, e massime le donne; e poi si sappia lui essere povero.

L'altra, se bene non sono cosi di gentile nazione,2 pure che s'intenda 3o

loro essere virtuose e da bene, perch l'uomo gentile pure che in

lui sia virt. Si che queste due generazioni sieno quelle che abbino

a star qui, e questo s'intenda bene: che siano nate di ligittimo e

1 l'orto P ] il loro M I204V.I 13 persona om. P 15 hanno ] abino P 16 deb-

ba ] d. fare P 20 insegni . . . in presenza om. P 21 tolga ] pigli P 22 di ci

om. P 26 vero ] bene P 28 la prima ] l'una P 31 pure che ] quanto P

t.pulito: liscio. 2. se bene non . . . gentile nazione: anche se non nobili di na-

scita.
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giusto | f. 141 v. | matrimonio. E non possino essere accettate se non

hanno per lo meno tre anni e ancora di pi di sci non sieno. E queste

sieno trattate come detto. Ancora, se niuna che ricca fusse volessi

essere messa in questo luogo, sia lecito accettarla, con questa condi-

5 zione ch'ella sia della sopradetta fama e' suoi; e poi se la debbono

maritare a loro spese, cio che la dota la quale le vogliono dare la

debbi mettere insieme collei nel detto luogo, e farle le spese, e cal-

zarla, e vestirla a usanza e rito a modo delle altre. E questa dota a lei

sar concessa e data; e se per caso fusse che rimanere volesse in

10 detto luogo, la dota rimanga con essa insieme.'

'Questo perch di fare mettere la dota? Quando se n'esce, allora

glie le dia a suo modo.'

'Non fare', perci che potrebbe essere che in quel mezzo il padre
e

'

suoi \ errebbono in povert, e cosi non perder quella.'

15 'Cosi ancora potrebbe divenire ricco.'

'Ben, se glie ne vuole dare pi, faccia a suo piacere.

Voglio ancora che queste putte, quando verranno a quello atto

della sponsalizia, che in questo luogo si faccia tanto di quelle che

dota aranno quanto dell'altre. A queste sponsalizie sia il padre e la

20 madre e
'

suoi parenti, e cosi i rettori e
'

presidenti antedetti, che

loro abbino a 'ntendere bene el detto matrimonio essere confaciente,

massime di quegli commessi per povert nel luogo. E cosi sia lecito

per quello di fare festa e loro ballare e giubbilare e sonare, secondo

che a simile atto si costuma.

25 E sia ancora lecito mostrare a queste dette fanciulle che qui sta-

ranno di suono e di canto e di ballo, acci loro ancora s'esercitino

colla persona e imprendino di quelle cose che a loro s'appartiene,

pure con onesto modo e secondo si conosce loro venire d'ingegno.

Cosi sia fatto loro esercitare, e cosi sopratutto ancora a' costumi

3o della religione sieno amaestrate; come detto dinanzi, el di delle

feste solamente una volta la settimana vadino alla chiesa maggiore,

acci sieno vedute. E ritornate a casa e desinato, infino all'ora del

vespro s'esercitino in ballare e in sonare e onestamente esercitare la

loro persona cosi insieme fra loro; e poi al vespro sieno amaestrate

35 in modo che loro medesime lo dichino, e poi dopo il vespro per n-

2 sieno ] passino P 3 come ] come di sopra P 1 3 perci che om. P 14 quella ]

quegli P 17 putte ] tutte P 1 205 r. | 33-34 e in sonare e onestamente . . . insie-

me fra loro ] e onestamente infra loro sonare ed esercitare la loro persona P

34 vespro ] v. tutte P
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fino all'ora della cena sieno pure in qualche esercizio onesto. E a

loro ordine non altrimenti sieno regolate si del mangiare e si del

dormire, si ancora alla religione come ho detto amaestrate; e del

digiuno e d'altri comandamenti secondo la nostra religione cristiana.

E come ancora a' maschi, cosi loro abino quello medesimo ordine 5

e modi del confessare e delli altri sacramenti che bisogna, e ancora

che abbino maestre e custodie e chi le regghi e governi. Non altro

voglio se non tutti quegli modi che hanno e' fanciugli abbino queste.
E voglio che si chiami Domum honestatis , e cosi intendo che sie-

no. E quando fusse che niuna macula in questo luogo si sentisse, fusse 10

chi volesse, di questo luogo sia privato e con vergogna cacciate, e

mai pi possino essere in questo luogo accettate, tanto le maggiori

quanto le minori. E non voglio che donna che in questo luogo abbia

a reggere sieno di meno tempo che di quaranta anni, se gi non

fusse in questo luogo allevatasi; e cosi la maggiore, cio quella che 15

tutte ar a reggere, non ne possa avere manco di cinquanta anni,

se gi, come ho detto, non fusse alevata | f. 142 r. | qui in detto luogo;
e bench qui ancora si fusse allevata, non possa essere eletta di

meno di quaranta anni; e se di fuori venisse, non abbia meno di

cinquanta. E sempre sia guardato a eleggere donna virtuosa e da 20

bene, e questo sia veduto e inteso per li presidenti, o vuoi dire ret-

tori, del luogo degli uomini; e cosi sia da loro costituita e per lo

arcivescovo confermata in questo luogo. E ancora si guardi e in-

tenda bene di torre questa custodia di questa principale che non

abbia parentado di troppa grande stima, neanche sieno poveri, no- 25

nostante che voglio che abbi due, le quali saranno sue compagne, e

lei niente possa diterminare sanza loro consentimento. E queste sem-

pre, quando ci saranno, sieno tolte di quelle di questo luogo; e se

sufficiente saranno, sieno elette quando morisse la principale, se

fusse nel tempo sopradetto, e i medesimi ordini osservare. 30

Non altro voglio dire. Quando saranno, allora quegli che regge-

ranno, se alcuna cosa di mancamento ci fusse, sopriscano loro, per-
ch meglio in sul fare delle cose si comprende il bisogno che non

cosi bene si pu dire quando non sono presente.
Ora da' ordine che sia preparato ci che fa bisogno, ch io intendo 35

8 queste ] q. e basta P 12 pi possino ] possino pi P 15 in questo luogo
allevatasi ] allevatasi in esso luogo P / maggiore ] magiornica P 22 sia da loro ]
da loro sia P 30 osservare ] osservasse P 3 1 Non ] Io non P 33 delle cose . . .

bisogno ] si comprende il bisogno delle cose P
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che sia fatto presto. Tu hai inteso, secondo il bisogno cosi l'adatta

con tutte quelle comodit che sieno possibile.'
'Lo far secondo l'ho disegnato.'
'Si, ma nel disegnare aggiugni quelle cose le quali a te pare sieno

5 utili.'

'Al nome di Dio, lasciate fare a me.'

E cosi, datomi la commessione, feci preparare tutte le cose op-

portune al bisogno nostro, come sono rena, calcina, pietre cotte e

vive, legname, maestri e lavoranti, in modo che prestissimo questo
10 edificio fu fornito nel modo sopradetto, e fornito di tutti e' suoi

bisogni, cio di sale, camere, cucine e canove, forni e altri luoghi
a esso necessarii. Volle il figliuolo del Signore che si mandasse a

dire al padre come detto edificio era fornito.

Inteso, subito mont a cavallo e venne; e veduti tutti li luoghi
15 e ciascheduno membro, molto si content d'esso e commisse che si

desse ordine ad abitarlo. E cosi l'uno e l'altro fu abitato, e con

grande ordine osservato. E grande utilit e onore seguiterebbe a chi

questi due dificii nella sua citt avesse.

Veduto il Signore questi e gli altri edificii i quali erano fatti, pia-
20 ciutogli sommamente, disse: 'Questi mi piacciono, ma io ne vorrei

fare uno il quale vorrei che fusse ancora di maggiore eccellenza e

di pi fama.'

'Se questo volete fare, Signore, io n'ho pensato uno pi tempo fa,

che forse sadisfar alla vostra Signoria. Fatta la Sforzinda, la quale
25 ancora non abitata e non piena di casamenti come ha a essere,

cci spazii grandi, dove che noi potremo pigliare gli spazii a nostro

modo e fare corae noi vorremo.'

'Al nome di Dio, sia. Come vuoi fare e che cosa vuoi fare?'

'Quello che voglio fare in prima vi dir, e poi ancora in che modo e

30 per che ordine ar a essere fatto questo edificio. Quello che voglio

fare, come ho detto, si la casa, la quale chiameremo la casa della

Virt. E ancora, se vorrete, ivi si conter quella del Vizio.'

'Questa ancora sarebbe bella, se si potesse fare che ben fussono

appropriate.'
35 'Signore, la Signoria vostra mi conceder che io la discriva a pa-

3 Lo ] Io P 4 disegnare ] fare P / pare ] par P \ 205 v. | 8 sono om. P 1 1 cio ]

com' detto P 13 dire al padre ] dirgli P / detto edificio om. P 20 ma ] ma per

certo P 23 uno om. P / fa ] far uno P 26 noi om. P 27 noi om. P 31 si ]

sia P
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role, come fu lecito a Ovidio discrivere quella del | f. 142 v. | Sole e

anche della Invidia,1 e a Stazio quella di Marte,2 e a Vergilio quella
del Sonno,3 si che a me ancora sar lecito discrivere queste due,

cio quella della Virt e quella del Vizio, le quali se a voi piacer

poi di farle, le farete; se none, lasceremole stare.'

'Si, fa' pure che io Pentenda. Poich tanti ne sono fatti come che

questi, si potranno fare.'

EXPLICIT LIBER DECIMUS SEPTIMUS

6 io om. P

1. Per la casa dell'Invidia, cfr. Ovidio, Metam., 11, 760 sgg.; per quella del Sole,

11, 1-18. 2. Cfr. Stazio, Tebaide, vu, 40 sgg. 3. Non esiste nelle opere di Vir-

gilio una descrizione della casa del Sonno, a meno che il Filarete non pensi al

vestibolo dell'Orco (Aen., vi, 268 sgg.). Potrebbe tuttavia trattarsi di una confu-

sione con la descrizione della casa del Sonno di Ovidio, Metam., xi, 592 sgg.



INCIPIT LIBER DECIMUS OCTAVUS

[f. I42V.-. 151 r.]

r rima, Signore,1 io piglier uno spazio di secento2 braccia per ogni
verso delle quali ne piglier cento cinquanta quadre, dove che mi

5 resta trecento braccia di l e di qua; e questo spazio io intendo sia

murato intorno, e altro che due porti non abbia, l'una delle quali
sia alta dalla terra nove <gradi>3 e al piano di queste nove braccia tav. 105

sia questa porta grande: ed entrato che l'uomo sia in questa, se ne

truovi tre altre porte, le quali tutte entrino l'una nell'altra. E poi
10 s'entra in uno chiostro, nel quale sia una stanza che abbia otto porte,

le quali in quella stanza si rinchiudano tutte e otto, e questa stanza

n'abbia tre stanze e ciascuna sia partita in tre altre stanze, e in queste
sieno di variati luoghi e stanze, e solo per un'altra s'esca, e vadasi

per una via un poco aspra, cio per una scala, la quale entri in un'al-

i5 tra stanza che sia separata da queste.'
'Dimmi per che cagione tu vuogli fare solo una porta e afarla alta

nove braccia?'

'Egli il meglio ch'io vi narri tutta la mia fantasia, e poi vi chiarir

cosa per cosa. La ragione perch io Ia fo in questa forma : nella

20 quale stanza si legger4 una scienza e da questa s'andr in un'altra,
nella quale pure el simile si far, e cosi d'una in un'altra per infino

7 gradi P ] braccia M 9 tutte entrino ] intreno tutte P 10 quale ] q. chiostro P

| 206 r. | 18 vi chiarir ] dechiarer P 19 ] In nome di Dio sia P

1. Signore: ha inizio la descrizione del palazzo del Vizio e della Virtu annun-

ciata nel libro precedente. 2. secento: la descrizione del procedimento per defi-

nire le misure piuttosto confusa, tanto che ad una prima lettura questa cifra

sembra errata rispetto alle 750 braccia per 1500 date piu avanti. In realt le sei-

cento braccia potrebbero intendersi come la somma delle trecento braccia poste a

destra e a sinistra delle centocinquanta (cfr. f. 144 r., nota 3 a p. 536) collocate al

centro e corrispondenti al lato del nucleo fondamentale del palazzo del Vizio e

della Virt che descriver. Del resto, tutto questo complesso descritto in modo

contorto; alcuni errori materiali nelle cifre sono stati corretti sulla base del codice

P (cfr. apparato). Bench non sia possibile una interpretazione precisa di questo

edificio, si deve riconoscere che l'idea base comunque interessante per le carat-

teristiche strutturali e spaziali. 3. nove <gradi>: si sceglie la lezione di P perch

pi avanti, al f. 143 r. (p. 535), sia in P sia inA data l'indicazione di nove gra-

di per un'altezza di tre braccia da terra. 4. si legger : lettura era il termine

tecnico in uso nel medioevo per indicare l'insegnamento universitario.
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in sette s'andr; e poi, quando saranno al fine di queste sette1 stanze,

sar una pianura dove che sar sette ponti, per li quali tutti bisogner

passare per andare poi a uno luogo molto ameno e bello e dilette-

vole. Egli vero, Signore, quando feci questa fantasia per la quale io

ne cavo questo edificio a quella similitudine, e ancora a che fine 5

io la feci e a che proposito, si fu che, come voi sapete, due cose

contiene nell'uomo per le quali s'acquista fama, e comunemente per
l'una di queste, e anche alcuna volta per tutte e due, ma di quella
della quale s'ha la fama perfetta si una, e questa la virt. La

quale quella che fa l'uomo felice; bench del vizio ancora fa- 10

ma se n'acquisti, niente di meno ell' fama ignominiosa e catti-

va e oscura; e quella della virtu buona e lucida e chiara e de-

gna, e questa quella, come ho detto, fa l'uomo e in questa e nel-

Paltra vita essere felice. Si che, immaginando io pi volte a che cose

si potesse asomigliare questa virt e questo vizio si possa asomigliare 15

che pi propria paresse, e leggendo e domandando se mai alcuno

di questi avessi figurati in modo che in una figura comprendere si

potesse l'uno essere il vizio e l'altra la virt, io non ho ancora tro-

vato che in una figura figurate fussono come in pi, come a dire le

quattro virt cardinali e le tre teologiche e cosi i sette vizii principali 20

| f. 143 r. | , ch chi ha uno animale e chi ha un altro, e cosi ancora la

virt ha varie figure asimigliate.
Vero che Seneca le discrive in forma di donna vestita di bianco,

e '1 vizio pure in forma di donna molto adornata di begli vestimenti

e figure che in sonno venissono dinanzi a Ercole,2 e a dimostrargli 25

2 pianura ] planicia P / che ] che ne la quale P 10 uomo ] u. esser P io-i i fa-

ma om. P 1 1 niente di meno ell' om. P 13-14 e nell' ] e ancora nell' P 15 vi-

zio ] v. si possa asomigliare om. P 19 come in ] se none in P

1. sette: cio come le sette arti liberali. L'evidente allegoria, ricorrente nel medio-

evo, trova riscontro nel nobile castello dantesco (Inf., iv, 106). 2. figure che . . .

Ercole : nella casa del Vizio e della Virt la presenza del piacere come aspetto or-

fico contrapposta al valore della volont per il conseguimento della vita morale ;

con ci si ribadisce il senso etico dell'uso dell'allegoria (cfr. nota 1 a p. 563).

Questo motivo della contrapposizione del vizio e della virt in figure allegoriche
ha i suoi precedenti nel noto mito di Ercole al bivio, narrato da Prodico e riferito da

Senofonte; Ercole, dopo la fanciullezza, si trov a dover scegliere fra due vie,

quella del piacere, agevole e piana, e quella della virt, erta e difficile. Sull'impor-
tanza di questo tema, cfr. E. Panofsky, Hercules am Scheidewege und andere antike

Bildstoffe in der Neueren Kunst, Leipzig-Berlin 1930; Th. E. Mommsen, Petrarch

and the Story qf the Choice of Hercules, in Journal of the Warburg and Courtauld
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che ciascheduno dovesse seguitare le sue vestigie, cosi il Vizio come

laVirt ognuno gli profferiva de' suoi frutti, e chi dolci e chi bruschi.

E lui, come savio, prese pi presto li bruschi che
'

dolci, si che, vedute

tutte queste similitudini e intese, non nella mente mi sodisfaceva,

5 in modo che collo 'ngegno mi missi a fantasticare e pensare, tanto

che pure mi venne nella mente di figurare il Vizio e la Virti in una

figura sola, ciascuna di per s,1 le quali stanno in questa forma che

qui narrer, e anche per disegno potrete la sua forma vedere. tav. 106

Prima, pensando in che modo questa Virt si potesse figurarla
10 che in una sola figura si rapresentasse essa Virt, in questa forma

mi venne a mente di fare una figura a modo d'uno il quale fusse ar-

mato, e la sua testa era a similitudine del sole, e la mano destra

teneva uno dattero e dalla sinistra teneva uno alloro ; e stesse diritta

su uno diamante, e di sotto a questo diamante uscisse una fonte d'uno

15 liquore mellifico,2 e di sopra dalla testa la Fama.'

'Questo mi piace, ma vorrei sapere per che cagione tu fai in questa

forma.'

'Io vel dir, ma prima vi voglio dire come ho pensato il Vizio.'

'Sono contento.'

20 Tl Vizio in questa forma l'ho pensato: io fo una ruota la quale ha

3 vedute ] veduto e udite P 4 e intese om. P |2o6v. | 11 d'uno om.P 13 dal-

la ] dallamano P 15 dalla (da quijrammentariamente, V) 16 cagione ] ragione P

Institutes , xvi (1953), pp. 178-92. La figura filaretiana della virt tende a rap-

presentare la virt globalmente e non le singole virt. Nella corazza che rive-

ste la figura maschile si individua la resistenza morale contro le tentazioni. L'alle-

goria si completa con la presenza delle quattro divinit titolari del tempio della

Virt, realizzando cosi una sintesi di elementi simbolici e di elementi medievali

e classicheggianti. Come rileva lo Spencer (Filarete's Treatise cit., pp. 246-7,

nota 1), questa invenzione simbolica era troppo complessa per poter trovare se-

guito nel suo tempo, tanto che non si conosce una diretta derivazione. Gi nel

1. IX (cfr. nota 1 a p. 264) il Filarete rivendica l'originalit della sua invenzione.

Non a caso qui richiamata l'immagine di Ercole, divenuto simbolo idealizzato

di una superumanit liberata da ogni vincolo da quando nel 1460 i Pollaiuolo

avevano rafigurato nel palazzo dei Medici le fatiche su grandi tele (ora per-

dute). Cfr. A. Warburg, La rinascita del paganesimo antico (Berlin 1932), trad. it.

Firenze 1966, p. 197. Sia nel primo umanesimo sia nel Rinascimento la figura di

Ercole diviene infatti simbolo dell'uomo che conquista l'eternit con la forza delle

proprie virt; ma nel contesto filaretiano l'analogia con il ricordato mito di Ercole

al bivio rivela il persistere della fortuna medievale di tale mito. 1 . in unafigura . . .

diper s: in un'unica rappresentazione, bench vizio e virt siano rafigurati indi-

pendentemente uno dall'altro. 2. mellifico: di miele.
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sette cardini,1 cio sette bracciuoli che reggono il circulo d'essa ruota.

E poi su questa ruota ci pongo a sedere una figura inuda in forma

di satiro, e da una mano uno piattello di cose da mangiare e da bere

e dall'altra uno tavoliere con tre dadi suvi; e come del diamante

esce una fonte di liquore dolce, cosi di questo esce sette rivi di fango 5

e di bruttura, dove che fanno una fonte d'essa bruttura dove giace
uno porco.'
'Ancora questo mi piace,ma la ragione vorr sapere, al nome di Dio.'

'E a ciascheduno feci il luogo dove che a me pareva fussono confa-

centi a essi: finsi una montagna altissima spiccata intorno, su nella 10

quale altro che per una via si poteva entrare, e poi di sopra a questa

sommit, nel mezzo di due monti e di queste due piante, in sul dia-

mante l'aveva collocata; e poi a' pi di questa montagna gli era una

grotta sotterranea, la quale oscura, nella quale collocatoessoVizio.'2

'Questo ancora mi piace. Ora voglio che mi dichiari tutto.' 15

'Egli forse il meglio ch'io vi ordini questo edificio, poi ogni
cosa vi chiarir insieme.'

'Sono contento.'

'Si che noi faremo questo edificio in questo modo che ho detto

di sopra, e scompartirollo in sette parti, le quali saranno alte l'una 20

da l'altra braccia quindici; el quale sar in forma tonda e quadra,

quasi come a dire il Coliseo,3 ma sar di grado in grado in colonne di

grossezza d'uno braccio l'una per diamitro, e tre per circunferenza.

Sar la forma sua in questo modo : in prima piglier, come ho detto,

quattro stadii per uno verso e due pell'altro,4 de' quali, come ho 25

4 tre om. P 10 a essi ] E si P / intorno ] i. intorno P 13 era una ] uno antro

o voi dire P 15 Ora om. P 17 insieme ] i. Ben P 22 in grado (finisce V)

23 braccio ] b. e mezo P / tre om. P 25 come ho ] com' P

1. sette cardini: allusione ai sette vizi capitali. 2. e poi a pie di . . . Vizio: nella

raffigurazione scultorea che, come dir pi avanti, verr collocata sulla porta

grande, la montagna rappresenta l'allegoria del palazzo del Vizio e della Virt

del quale descrive poi il progetto. Anche le scompartizioni trovano corrisponden-
za: come ai piedi della montagna collocato il vizio, cosi al piano terreno del pa-

lazzo posto il luogo venereo. 3. el quale sar . . . Coliseo: per l'edificio che, pur

su base quadrata, si svolge in altezza su pianta circolare mediante gallerie con-

centriche collegate al centro da una sorta di setti radiali, il Filarete stesso dice di

essersi ispirato al Colosseo. Ma si tratta di un'interpretazione del tutto libera e

fantasiosa. La dichiarazione tuttavia significativa per risalire alle fonti culturali

delle invenzioni filaretiane. 4. quattro stadii . . . pell'altro : cio braccia 1 500 x 750 ;

cfr. nota 2 a p. 531.
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detto, in una delle teste piglio uno quadro di dugento braccia, el

quale solo braccia dieci sar dal piano terreno e, come detto dinanzi

che si salir nove gradi, i quali nove gradi saranno solo alti braccia

tre da terra.1 E saliti, come ho detto, si truova la porta dove che a

5 essa sar prima et ante onnia uno chiostretto quadro | f. 143 v. | dove

alla entrata di questa porta ne sar due: Puna a mano diritta e l'altra

a mano manca, le quali quella da mano diritta sar chiamata porta

Areti e quella da mano sinistra sar chiamata porta Cachia;2 e come

s'entra in quella da mano diritta, sar una scala alta braccia sette, e

10 quella da mano sinistra <sar magiore porta, e como se entra dentro

si trova una iscesa> ripente come una scala, ma non vi sia scalioni

nessuno.3 E di sopra da esse porte saranno scritte queste parole:
a porta Areti, cio a quella da man destra, gli sar scritto fatica

con gaudio ; e nell'altra dalla mano sinistra gli sar scritto piacere
15 con tristizia, la quale si chiama porta Cachia; e nella grande sar

ancora scritto Voi che entrate vogliate salire a mano destra con

fatica che ascendere alla sinistra con piacere. Saragli ancora scol-

pito sopra a questa porta la figura della Virt e del Vizio nella for-

ma che dinanzi scritto, e cosi alla porta da man destra di sopra sar

20 ancora la Virt scolpita solamente,4 con lettere che diranno Questa

la via ad andare acquistare la virt con fatica; e all'altra sar scol-

pito solamente il Vizio nel medesimo modo e antedetto, e lettere

ancora, le quali gli uscirono di bocca che dicono Qui entrate, bri-

gata, che goderete e poi con dispiacere il piagnerete.
25 Ora dir la forma dello edificio come l'ho pensata, bench io l'ab-

bia dinanzi in disegno fatta a guisa d'una montagna.5 Ma perch esso

si vuole fare in forma si possa mettere in uso, bisogna mutare forma

e adattare l'edificio al nostro proposito, il quale star in questo modo

2 sar ] s. alto P / ] ho P 1 207 r. | 3-4 braccia tre ] tre braccia P 7 quali ] q.

cio P / diritta ] destera P 8 sar chiamata ] aver nome P 9 mano om. P

10- 11 sar magiore . . . una iscesa P, om. M 11-12 scalioni nessuno ] gradi niu-

no P 14 dalla mano ] da P 15 la quale si chiama porta Cachia om. P 16 scrit-

to ] iscritto el nome suo la qualle se chiama porta Arcticachia e ancora gli sar

iscritto P / entrate ] e. noli P / destra ] d. pi presto e non P 18 porta ] p. prima

P 23 uscirono ] usciano P / dicono ] dicerano P 24 piagnerete ] p. Io P

26 esso ] ora P 28 edificio ] e. asimigliato a la casa de la virt P

1. nove gradi . . . da terra: cfr. nota 3 a p. 531. 2. Areti . . . Cachia: derivazione

dal greco, rispettivamente della Virt e del Male. 3. ripente come . . . nessuno:

poich si tratta di una rampa la praticabilit pi facile. 4. solamente: da sola.

5. disegno . . . montagna: cfr. nota 2 a p. 534.



536 TRATTATO DI ARCHITETTURA

ch' qui in questo lineata, e disegnato il fondamento, si potr com-

tav. 107 prendere.
Hai inteso la misura e la forma come per lo disegno appare, e di-

mostrato ancora il modo come ha a essere questa prima entrata di que-
sto edificio asimigliato a la casa della Virt e del Vizio. Ora intende- 5

remo le scompartizioni e
'

luoghi di detta casa che aranno a servire.

Come detto, tutto questo circuito sar quattro stadii per lungo e

due per largo, e gi inteso essere mille cinquecento braccia per

lungo e settecento cinquanta pel largo, dove che per questa larghezza
io ho nel mezzo, da una delle teste n'ho tolte braccia dugento, donde 10

che da ogni parte, di l e di qua da questo quadro di dugento brac-

cia, me ne | f. 144^- 1 resta dugento <settanta> cinque, si che io tiro

queste dugento braccia per mezzo di questo spazio,1 e fo teatro.

Chi ar letto dinanzi intender che cosa teatro.2 Lasceremo ora la

scompartizione d'esso, e dir pure quelle della casa. Si che, prese 15

queste dugento braccia quadre, come per disegno meglio si pu in-

tendere che a parole dire, io piglio venti cinque braccia di questo

quadro circuncirca, si che me ne resta cento cinquanta;3 delle quali
io ne piglio venti per parte, si che mi resta cento <dieci>, per parte
delle quali lascio uno vano di trenta braccia, donde che me ne resta 20

cinquanta. E di questo lo riduco tutto al tondo per infino al fondo di

sotto, e in questo vacuo di queste trenta braccia, ch' tra questo e

la parte di fuori delle venti braccia, io fo sette muri di grossezza di

due braccia e mezzo, e sportate in fuori di questo tondo del mezzo,

e cosi della parte opposita, braccia cinque; si che si viene a ristrignere 25

questo vano delle trenta braccia <a> venti, e sta in questa forma.

Egli vero ch'egli difficile a 'ntendere questo, pure asottigliando
un poco lo 'ntelletto, e anche in processo dichiareremo, il modo

tav. 108 credo s'intender. Questo un poco di mostra che gli ha a essere,

1 -2 comprendere ] c. dinanzi P 4 come ] che P 1 207 v. | 12 settanta P ] trentaM

19 dieci P ] venti M 20 vano ] vacuo P / braccia ] b. intorno P 21 al tondo ] in

forma tonda P 22 vacuo ] vano P 26 < a > ] e M ] in P 27 asottigliando ] asot-

tigliate P 28 'ntelletto ] intelletto e intenderete P 29 mostra ] m. come P

1. .0 tiro queste . . .questo spazio : delimita.nel sensodella lunghezza, entro il rettango-

lo di 1 500 x 750 braccia una zona larga 200 braccia riservata al teatro ; in testa il pa-

lazzo del Vizio e della Virtu. Al f. 146 v. chiarir : el mezzo, come sapete, dugento
braccia ne occupa il teatro per larghezza, per lunghezza quanto tutto il circuito . . . .

2. Chi ar letto . . . teatro: cfr. 1. xn. 3. cento cinquanta: da un quadrato di braccia

200 di lato passa ad un quadrato di 150, come aveva detto all'inizio del libro.
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bench qui non fa dimostrazione se non di due, niente di meno

egli hanno a essere sette,1 come detto di sopra. Questo, come in

parte si pu comprendere, star in questa forma: che sar in questo

primo luogo, cio al pari del terreno, nel tondo il luogo venereo;

5 e dalla parte opposita saranno le camere di Bacco, e ancora stufe e

cocherie e simili esercizii appartenenti a simili luoghi di giuochi e

baratterie, come usanza, bench la sia trista usanza. Di sopra poi
a questo primo luogo di questo tondo dove stanno le monache di

Venere, gli la prigione, e nel terzo grado gli stanno gli officiali li

10 quali hanno a vedere e intendere. Bench sia luogo di vizio, ci vuol

pure essere freno, acci che scandolo non si faccia, e se pure si fa-

cesse, che sia chi gli punisca.'
'Dimmi in che modo l'assetterai tu questa brigata, che ci possi-

no stare.'

15 'Dirovelo, Signore. Prima in questo tondo, come detto ha cin-

quanta braccia di diamitro, io far cosi ch'io piglier il fondamento

grosso in modo gli potr menare il muro doppio, donde che tutte

loro brutture discorreranno per quegli luoghi. Cosi di sotto, dove

staranno queste femmine, faremo che ander uno portico intorno di

20 larghezza di braccia quattro, e questo sar alto da terra tre braccia,

cio dal piano della terra, e ar ancora lui quattro entrate, dove che

poi di sopra a questo muro nascer pilastri. E sar il portico d'altezza

di dieci braccia e tre n'ar di sotto, hai che sono tredici, e uno di

voltura, cio di grossezza della volta, si che saranno quattordici; si

25
che multiprichi sette volte quattordici, che fa novantotto. E cosi

andranno di grado in grado questi portici intorno a questo tondo,

ma questi non aranno se none uno braccio e mezzo di parapetto,

dove che le colonne si poseranno su, si che questi altri portici ver-

ranno a essere alti braccia undici e mezzo. E questo sar scompartito

3o
in questa forma: ancora nel mezzo di questo detto tondo torr uno

spazio di dieci braccia, il quale faremo a guisa d'uno pozzo, e sar

pozzo, e per esso si far una scala di dentro che andr per infino alla

5 saranno ] sar P 6 cocherie ] giochi P 7 trista usanza ] trista P i2punisca]

castiga P 1 208 r. | 19 staranno ] star P 23 n'ar ] ne ha P 24-25 si che om. P

25 che fa ] fano P

1. Questo un poco . . . sette: si riferisce al disegno al f. 144 r. (tav. 108) che

rappresenta una sezione trasversale nella quale si vedono soltanto due dei sette

settori formati dai muri divisori, come detto a p. 536, r. 23.
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sommit di questo, la quale scala andr di grado in grado come stanno

proprio le scompartizioni d'esso tondo, e cosi a ogni scompartizione
andr piana, e poi da l'una all'altra salir. Non si pu mostrare per

disegno se gi non si facesse rilevata1 come ha a essere, si che qui

bisogna | f. 144V. | che lo 'ntelletto comprenda el modo e la forma 5

d'essa. Da questa scala, o vuoi dire pozzo, infino all'altro muro op-

posito di fuori che fa il portico, faremo una volta che andr intorno

intorno a questo, e sar di vacuo di circa a braccia dieci. E in que-

sto si far scompartizioni e luoghi per quegli che a stare gli aranno

secondo loro bisogni. 10

Le mura di questo saranno grosse, quelle di fuori due braccia, e

quello dentro uno braccio, e quelle del pozzo due braccia ancora

saranno grosse. Puossi comprendere per le parole e anche per questi
tali congetti2 d'alcuno suo membro come questa parte di questo edi-

ficio debba essere. II perch ora diremo la forma della crosta di que- 15

sto tondo, il quale, come detto, sar di distanza da questo braccia

trenta; e star il suo fondamento proprio in questa forma come qui
tav. 109 per questo poco disegno si pu comprendere, il quale, come ho det-

to di sopra e come si vede qui, la prima sua forma quadra, e ha

una porta nel mezzo con altre due alla entrata d'essa prima porta, 20

le quali alla similitudine antedetta sono fatte.

E questo primo quadro alto il primo suo ordine dieci braccia,

dove che per la detta porta Areti s'entra; ed entrato, si truova una

scala la quale saglie a questo primo quadro, o vero a questo primo

piano di questo quadro; e salita questa scala, si truova uno luogo 25

quadro, il quale in colonne, come dire una loggia. E a diritto di

questa scala si una porta, per la quale s'entra per andare alla som-

mit di questo edificio; e per questa medesima loggia si va oltre per

uno portico, il quale portico va alli luoghi e stanze dove che le

scienze s'hanno a leggere, e per la detta porta di sopra dalla scala, 3

come ho detto, si quella che va alla sommit. Ed entrato per questa

porta, si passa per ventitr porte,3 le quali porte sono distante l'una

1 questo ] q. tondo P 12 braccio om. P / braccia ancora om. P 13 grosse om. P

|2o8v. | 19 primasua] suaprimaP 23 detta porta ] porta detta P 24aquesto

primo quadro o vero om. P 31 sommit ] s. e per andare a questa somit P

1. rilevata: cfr. nota 1 a p. 40. 2. congetti: schizzi sommari, cfr. nota 1 a p. 40.

3. ventitr porte: tante quante sono le lettere dell'alfabeto (tenuto conto che u e v

coincidevano). Ci manifesto anche nella illustrazione al f. 144 v. (tav. 109).

evidente il rapporto allegorico con la grammatica .
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da l'altra braccia sei ; passate queste tutte, si truova poi otto porte di

lunga l'una dall'altra otto braccia; poi ne trovate cinque, le quali so-

no distante l'una da l'altra braccia dieci; poi se ne truova tre, le quali
sono distante l'una da l'altra braccia dodici. Poi si truova un'altra

5 loggia, la quale pure quadra, dove che qui si truova una scala, la

quale saglie alla sommit di questo quadro, cio l'altezza delle venti

braccia, e questo piano ancora la scala propria che dinanzi dissi, cio

quella prima che entra in queste porti, e <spartita> in due, ch l'una

saglie, come ho detto, a queste e l'altra saglie alla sommit di questo
10 quadro, la quale e per la quale non si saglie, se non per quegli che

per esercizio d'arme vengono in questo luogo, come di sotto si vedr

pi distintamente e come ho detto che queste scale si spartiscono
cosi in quel luogo proprio, cio in su quella loggia. Alle dieci braccia

si va oltre per uno verone alli luoghi detti, dove leggeranno e' dot-

15 tori le scienzie, e questo solo perch non abbiano tanto a montare.

Puossi avere inteso come per infino a qui questo dispartito. Ora

da vedere come questa parte tonda che viene di sopra dal quadro
vuole essere. Dico che, come avete inteso, questa corteccia di questo
tondo grossa braccia venti e in questa grossezza, cio distanza di

20 queste venti braccia, ci di vacuo diciassette braccia, si che '1 muro

viene a essere uno braccio e mezzo grosso, il quale sta in questa

forma come qui si pu vedere, ed scompartito | f. 145 r- 1 in sette tav. 109

parti principali : e la prima questa al primo della sommit di questo

quadro, cio all'altezza delle venti braccia, la quale prima scom-

25 partizione in sette parti principali e la prima questa, come dire

uno portico intorno, dove che per esso si pu andare intorno a

questa scompartizione, il quale largo braccia tre e alto dodici, si

che diciassette braccia a cavarne tre resta quattordici e a trarne

ancora uno per lo muro che sparte il portico restano tredici braccia

30 in tutto di vacuo, e questo ogni cosa in volta braccia dodici alte

ed grossa essa volta mezzo braccio. E questa prima stanza ha una

porta sopra la quale scolpita una figura vestita di doppi panni
e di varii colori, e questa fatta alla somilitudine della Loica, e in

1 sei ] sette P 2 otto braccia ] braccia otto P 4 Poi si truova ripetuto in M

8 spartita P ] spartite M 14 uno ] u. pontile o vuoi dir P 1 209 r. | 20 braccia si ]

si P 22-23 >n sette parti . . . questa ] il quale largo P 29 restano ] resta P

30-3 1 dodici alte . . . braccio ] alte braccia dodeci e mezo braccio grossa essa vol-

ta P 33 questa ] q. e il luogo e stanza ha una porta sopra a la quale iscolpita P /

fatta alla somilitudine della ] a similitudine fatta per la P
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essa stanza sono scolpiti prima quegli che furono inventori, poi tutti

quegli sono stati eccellenti in quella facult e per essa stanza ci una

scala la quale va alla sommit d'essa, dove risponde un'altra scom-

partizione, la quale sta in questa medesima forma come per questo

poco disegno appare. Questa scala risponde sul portico a dirittura 5

di questo di sotto, e simile una porta, sopra la quale scolpita
un'altra figura, la quale vestita, con uno libro in mano, e questa

Rettorica. E cosi vanno di grado in grado tutte queste stanze in

questa forma per infino alla sommit con questo ordine e di misura

e di grandezza l'una come l'altra e con quelle figure sopra alle porte 10

ciascheduna a somilitudine della sua scienzia. E dentro a esse stan-

ze gli come alla prima scolpite le medesime figure degl'inventori

d'esse, e cosi quegli che pi eccellenti ne sono stati. E nell'ultima alla

sommit di questo edificio la stanza e luogo della Astrologia,1 a

similitudine come questa una scienzia che tratta di cose alte e ce- 15

leste, e per messa di sopra da tutte in questo luogo, e cosi in essa

scolpito lo 'nventore d'essa scienzia, e il modo tennono a misurare

i cieli e '1 sole, e scompartire il tempo, e
'

pianeti e tutti quegli modi

che essi tennero a ritrovare questa scienzia; e ancora quegli i quali
sono stati eccellenti poi in tale scienzia vi sono ancora scolpiti. 20

Avete inteso tutto il fondamento per infino a questo termine,

dove che in su questa sommit di sopra fatta in questa forma, cio

questa sommit tutta piana, la quale ha solo uno parapetto dentro

e di fuori della grossezza del muro; e sopra di questo parapetto in

iscambio di colonne sono figure,2 le quali sono alte braccia dodici e 25

distante l'una da l'altra braccia cinque e uno terzo, e grosse uno mezzo

braccio per diametro, e colle loro proporzioni, alle quali uno tetto

4 questa medesima forma ] questo medesimo modo P 7 la quale om. P / uno

libro ] li libri P / om. P I209V. | 22 cio om. P 27 braccio om. P

1 . Astrologia : questa scienza collocata alla sommit, quasi a rappresentare il

vertice del sapere. Fra gli antecedenti della storia delle pratiche astrologiche che

hanno avuto importanza per la scienza occulta europea nel Rinascimento si suole

porre la traduzione latina, nota con il nome di Picatrix, di un'opera araba del X

secolo. A quest'opera, basilare nel medioevo, ci si rivolgeva ancora per scongiu-

rare le potenze celesti (cfr. Mito efavola, in Encicl. Univ. dell'Arte, ix, col. 426;

A. Warburg, La rinascita del paganesimo antico cit., p. 356). Certi atteggiamenti

culturali del Filarete, comuni, per altro, al Rinascimento in genere, rivelano anche

a tale proposito il persistere di un rapporto diretto col medioevo. 2.figure: ca-

riatidi; questo elemento fu gi usato per il monumento al re Zogalia (cfr. l.xiv).

Sul loro significato, cfr. nota 1 a p. 557.
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di bronzo, cio come a Roma quello portico di Santa Maria Ritonda,

il quale fe' fare Agrippa;1 e nella parte di fuori di questo circuito,

il quale quattrocento cinquanta braccia,2 come di sopra detto,

io gli metto su nel parapetto antedetto settanta delle dette figure
5 distante l'una da l'altra come detto, donde che tra la distanza alla

grossezza d'esse viene ad empierla la circunferenza d'esso tondo,

cio delle quattrocento cinquanta braccia. Dal canto dentro di questo
tondo ne vengono a 'vere tante, bench la sua circunferenza non sia

tanta quanto quella di fuori, come per questo poco disegno appare,
10 e con sette spartimenti di muri antedette <cio quegli che ispartisco-

no la distanza di questa iscorza di fuori da traverso dentro>, cio di

quelle venti braccia che di vacuo dal canto dentro, dove stanno

alle parti inferiori, cio al basso, le antedette meretrice.

E questi | f . 145 v. | muri, come per un poco di disegno congittato mo-

i5 strai, fa che d'arco in arco, fatti tutti qtiesti dispartimenti i quali per
infino a questa sommit vengono, dove che fanno ponti d'essa, per li

quali si passa questa distanza che dalla scorza al tondo del mezzo, i

quali sette ponti per figura fatti alla somilitudine delle sette virt,

cio delle tre teologiche e le quattro cardinali; e sopra a ciascheduno

20 di questi ponti e in su l'entrata d'esso la sua virt scolpita, e in modo

sono ordinati che bisogna passare per tutti per andare a questo

tondo del mezzo. E sono larghi braccia tre, i quali sono coperti come

la scorza di fuori, cio di bronzo; poi la circunferenza di questo

torso,3 come ho detto, cento cinquanta braccia, dove su questa som-

25 mit uno luogo scoperto, dove che nel mezzo a dirittura del pozzo,

1 bronzo ] b. colle incanallature di bronzo cio travi P 2 Agrippa ] A. come

dinanzi detto P 3 quattrocento ] cento P 4 settanta ] ventiquatro braccia P

5 distante ] d. sei P 7 quattrocento ] cento e P 8 tondo ] t. non P / bench ]

perch P / circunferenza ] c. d'esso tondo cio de le cento cinquanta braccia dal

canto dentro de questo tondo non ne vengano aver tante perch la sua circunfe-

renza P / sia ] P 9 fuori ] f. e solo la mett d'esse figure soprascano P 10-

11 cio quegli che . . . da traverso dentro P, om. M 12 canto ] tondo P 15 fa

om. P / tutti om. P 18 alla somilitudine om. P 22 tondo ] torso P / larghi ] 1.

in tutto P

1. Santa Maria Ritonda . . . Agrippa: il Pantheon; sull'attribuzione ad Agrippa,

cfr. nota 2 a p. 34, e nota 3 a p. 34. Le parti bronzee furono rimosse nel XVII

secolo. 2. circuito, il quale . . . braccia: poich il Filarete calcola normalmente la

circonferenza moltiplicando per tre il diametro, il circuito al quale allude qui

quello inscritto nel quadrato di 150 braccia di lato. 3. di questo torso: cio del

vacuo interno che ha un diametro di 50 braccia; cfr. nota precedente e pp. 536, 537.
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il quale, come dinanzi detto, ha di vacuo braccia dieci, si che la sua

circunferenza viene a essere braccia trenta, dove che gli metto su

nove figure di diamitro d'uno braccio l'una, cio grosse, e alte nove,

sopra le quali fo una cupoletta a guisa d'uno diamante, sopra la

quale metto la figura della Virt fatta nella forma antedetta di bronzo.

E a' pi di queste figure, le quali sono le nove Muse,1 fo due tondi

a guisa di monte, i quali vanno alti quanto queste figure, e girasi uno

arco da l'uno e da l'altro di questi monti per li quali si pu andare a

questa sommit di questa Virt e vassi da questi monti i quali sono

fatti a guisa di scale in modo che per essi proprio si va su, sopra alli

quali monti uno arbero a somilitudine d'uno alloro,2 pure di bron-

zo ; e poi un altro a somilitudine d'uno ulivo. Di questi monti esce una

fonte, a somilitudine del <monte> d'Elicona e del monte di Parnaso,3

e in questo luogo non lecito a nessuno andare, se non coloro i quali
avessino acquistate le antedette scienze, o vero che in fatti d'arme

fussino stati periti, o alcuno altro forestiere che per vedere andasse,

e per due cagioni vi s'andava, o vero per tre : la prima quando nessuno

si fusse amaestrato e provato in tutte le sette scienzie, i quali erano

accompagnati solo da quegli dottori che in queste scienze erano pe-

riti; e ancora quando qualche festa si facesse nel teatro, o vero per

mostrarlo a qualche forestiero. Come detto, per altra cagione non

si puote andare e, come ho detto, su alto per condizione nessuna altri

che quegli dottori non ci poteva andare, quando ben festa alcuna

si fusse fatta arebbono coloro se accaduto fusse, come detto, se

persona niuna da bene gli fusse capitata per mostrar loro quello

luogo.
E veduta tutta la sua scompartizione della parte superiore e del-

|2ior.| 2 braccia om. P 3 l'una om. P 4-5 la quale ] il quale P 11 arbero ]
a. pure de bronzo l'uno P 1 1-12 pure di bronzo om. P 12 poi un altro a somi-

litudine ] Paltro P / ulivo ] u. in ciascuno P / esce ] P 13 monte d' P ] fonte d'

M / del monte om. P 14 a nessuno andare ] andare nisuno P 18 sette ] ditte P

1. lafigura della Virt . . . nove Muse: l'accostamento della Virtu alle Muse vuole

significare la conquista morale attraverso le scienze. Per tale accostamento, per il

riferimento al Parnaso e all'Elicona, la figura della Virt implica un richiamo a

quella di Apollo. 2. alloro: nella prima presentazione di questa allegoria la Virt

teneva in mano una palma. Per il significato dell'alloro, cfr. nota 1 a p. 176.

3. a somilitudine del . . . Parnaso: presso il monte Elicona, considerato sede dellc

Muse e di Apollo, e presso il Parnaso erano, rispettivamente, le fonti Aganippe e

Ippocrene, sacre alle Muse, e Castalia sacra al dio Pan e alle Ninfe.
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la parte inferiore ancora, ma perch meglio intenda tutti questi luo-

ghi, come ho detto, quando salito era la scala della porta Areti e

salito in quella loggetta dove in parte si poteva andare, l'una nel-

le dette tante porte, l'altra di sopra alla sommit del quadro, e l'al-

5 tra andava oltre per lo detto pontile, e per questa via s'andava alle

scuole dove che si leggeva le sopradette scienzie; e queste erano

tutte spartite ognuna per s secondo la scienzia, e sopra l'entra-

ta era dipinta la sua figura. In questi luoghi tutte l'arti liberali si

leggeva.
10 da vedere ora come l'altre parti stavano. Come detto, si saliva

in sul quadro per la scala e via antedetta, e qui nessuno poteva andare,
se non quegli che per combattere andavano, quando nel teatro si

fusse fatta qualche rapresentazione di festa. Entrato che in su que-

sto quadro l'uomo era, si se n'andava alle parti verso il | f. 146 r.|

15 teatro. Sopra ogni canto era uno ponte, il quale era a guisa fatto

d'uno di quegli archi triunfali di Roma, e in essi erano scolpiti li

gesti degli uomini degni. E questi erano all'altezza e piano delle

venti braccia del quadro; e passati questi ponti, o vuogli dire archi,

si trovava uno luogo dove era costituite tutte l'arme che era mestieri

20 a quegli che avevano a combattere: e nell'una era di quegli che an-

davano per combattere a cavallo, e nell'altra era di quegli che anda-

vano per combattere a pi. E cosi ciascuna ha una scala e da questo

luogo dove s'andava, che poi n'era ancora un altro di sotto di questo,

il quale rispondeva al pari del muro del teatro, dove che '1 popolo

25 poi stava a vedere. Di sotto poi al piano terreno n'era un'altra di

queste stanze, dove che quegli che combattevano per nave s'ar-

mavano. Questi tutti i quali volevano esercitare la loro persona in

questi esercizii d'arme entravano per lo antedetto luogo, quando

per questo atto andavano; e per niuna altra via sarebbono entra-

30 ti, e anche non sarebbono stati scritti quegli che altre cose avesso-

no fatte di piacevolezza, e balli e altre cose che asimigliavano; al-

tri luoghi da pi del teatro, i quali pure su' canti d'esso, erano, e'

quali luoghi e stanze erano come dire scene, e in questi luoghi era-

no tutte queste cose opportune che bisogno facevano a qualunque

35 facult di cose fare volessono. E queste erano tutte diputate in que-

gli luoghi, e ciascuna s'armava di quella armadura che bisogno fa-

|2iov. | 6 sopradette scienzie ] scienzie antedette P 7 ognuna per s ] luoghi

per luoghi P 24-25 'I popolo poi ] puoi il populo P 36 in quegli luoghi ri-

petuto in P
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ceva secondo quello s'aveva da fare. Fatto, ognuno in medesimi loro

luoghi rimettevano loro armadure, e quegli che erano sopra a ci la

rassettavano.

La forma del teatro veduta, non altrimenti bisogna narrarla, se

non come il disegno sta considerarlo e intenderlo per la via ancora 5

delle parole dette; non altro resta a dire della forma sua, se non che

nella pescina d'acqua, o vuoi dire lago, che dentro era in questa

forma fatta, la lunghezza e la larghezza avete intesa. Era ancora in

essa uno portico in colonne nell'acqua, il quale era di larghezza di

braccia sei e alto dieci, e sotto il quale portico tutte le navi che ivi si 10

esercitavano in quelle cose si riconservavano ; sotto il detto portico
era l'acqua bassa dal piano terreno dodici braccia, cio la pelle d'es-

sa acqua e non il fondo. E scendevasi gi per certe scale, le quali

rispondevano sotto questo portico al pari dell'acqua; e, sotto, questo

portico stava fatto in questo modo : che gli era una strada, o vero come i5

dire una strada, oltra quasi al pari della cava dove le navi si legavano,
e anche si potr andare oltra intorno intorno. E per questa facciata

stavano scolpite figure di uomini degni che per mare fussero stati

vittoriosi, con lettere le quali dimostravano cose degne che per loro

fussero state fatte. E cosi a luoghi a luoghi erano porte e finestre, le 20

quali andavano sotto in certi luoghi sotterranei, come a Roma an-

cora in molti si vede. Di sopra da questo portico, il quale la sua al-

tezza veniva a essere alto sopra l'acqua qualche sei braccia e pi
basso che il piano della terra, erano fatte scale, a guisa che dintorno

al teatro stavano in modo che molto bene il popolo vedere il potevano 25

e acconciamente ogni persona. E cosi, fatti i loro giuochi, o vuoi dire

battaglie d'acqua, si disarmavano ne' medesimi luoghi, e consegna-
vano l'arme, come detto, e cosi le navi era chi le custodiva e asset-

tava. El teatro, e | f. 146V. | anche la pescina, e la casa Areti e Cachiana

ancora avete inteso la forma e la scompartizione d'esse, ora da ve- 30

dere della scompartizione d'essa.1

Era questo circuito come per lo anteveduto disegno e fondamento

il quale era ancora come detto per lunghezza stadii quattro e per

2 la ] le P 1 21 1 r. | 5 per la via ancora ] ancora per la via P 8 e ] e ancora P

9 quale ] q. portico P 12-13 lapelle d'essa ] la predetta P 1 5 una strada o vero

om. P 16 cava ] vacua P 18 stavano ] istava P 30 ora ] ora P 30-31 ve-

dere ] v. tutto il circuito e ancora P 32 e ] e ancora P 33 ancora om. P

1. d'essa: cio di tutto il complesso della casa.
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larghezza due, cio mille cinquecento braccia lungo e largo settecen-

to;1 el mezzo, come sapete, dugento braccia ne occupa il teatro per

larghezza, per lunghezza quanto tutto il circuito, e perch questo

tramezzato da questo teatro, come sar scompartito da una parte

5 cosi sar dall'altra, la quale star in questa forma come qui vedrete

disegnato per linee. Questa la sua scompartizione che, come si vede,2 tav. h i

queste sono strade, le quali sono tutte larghe braccia venticinque, ed

esse hanno tutte per lo mezzo uno canale d'acqua, donde che per

esse si pu andare per tutto per acqua e per terra, e ciascheduna di

10 queste acque di larghezza di braccia tredici. Queste sono tutte

botteghe, le quali hanno tutte orto e pozzo, e tutte quelle comodit

che hanno bisogno. Sono queste scompartizioni di queste botteghe

per questo ordine fatte, si come si pu comprendere, e secondo l'arti

e l'esercizio che ci si fa sono pi o meno di grandezza. E in questo

i5 luogo di quante arti o esercizii che fare si possino in questo luogo
sono tutte.

Eraci ancora uno tempio appi del teatro, il quale serviva a questi

artigiani, non stante che dove le scienze si leggevano e' si diceva

messa.3

20 Era, come ho detto, questo luogo publico a ogni persona a potere

andare a esercitarsi in quella facult che pii gli piaceva. Quegli i

quali che in lettere s'esercitavano e valenti si facessero, si erano

onorati in questa forma: che quando adottorare si dovea secondo la

sua dottrina ch'egli aveva studiata, e cosi in quella scuola s'adotto-

25 rava, e questo a lui niente costava, perch la casa faceva la spesa a

tutti, ma era necessario che fusse bene esaminato da quegli dottori

che in quella facult erano periti e non bisognava che per simunia,

neanche per amicizia andasse, perch, fatta la esaminazione, e con-

veniva che innanzi che libero fusse in su la piazza principale biso-

3o gnava che da altri dottori fussi riveduto e se caso fusse che la esa-

1 lungo om. P 1-2 settecento ] s. lungo P 1 21 1 v. | 8 tutte per lo mezzo ] per

lo mezo tutte P 15-16 in questo luogo sono tutte ] tutti in questo luogo sonno P

18 che ] che ancora P / leggevano ] legeno P 19 messa ] in essa P 20 a ogni

persona a potere lacuna in P 24 scuola ] sola P 26 necessario ] mestieri P

28-29 conveniva ] conventato P 30 fussi ] f. poi P / fusse ] f. istato P

1. settecento: cosi anche in P, ma 750 braccia. 2. Questa e . . . come si vede:

cfr. disegno al f. 146 v. (tav. 111). 3. dove le scienze . . . messa: in questa fanta-

sia classico-pagana per continuamente presente un fondamento religioso.



546 TRATTATO DI ARCHITETTURA

mina non fusse stata ben fatta, era svergognato; e cosi quegli che

esaminato l'avevano portavano la medesima vergogna insieme con lui.

E questo era che la corona dell'alloro o d'ellera che stata gli fusse

messa in capo in quell'ora gli era levata e riportata alla casa Areti

donde l'avevano ricevuta e ivi la lasciavano stare apiccata nella scuola 5

dove che quella facult si leggeva, col nome di quello da pi, n mai

si levava per infino che non aveva sodisfatto al suo mancamento;

e cosi e' dottori erano privati di quello ufficio, che mai pii niuno ne

potevano esaminare e se caso fusse stato che per vergogna o per non

volere che ritornasse a studiare in modo che sodisfacesse, come ho 10

detto, stava uno anno la detta ghirlanda apiccata in quello luogo col

nome suo e di quegli dottori che esaminato l'aveano; <se> ritornava

a studio e che lui se la racquistasse, gli era renduta e nel medesimo

luogo rimenato e resaminato. S'egli era bene esaminato, egli era poi

accompagnato con molto onore a casa sua con suoni di trombe e d'al- 15

tri strumenti, e dinanzi gli andava uno gridando ch'egli aveva rac-

quistato lo perduto onore; se per caso fusse stato che ancora non

fusse stato bene esaminato altra volta, l'appiccavano1 | f. i47r.|; e

questo facevano per infino in tre volte, e se in queste tre volte non

avesse ricuperato il suo onore, era totalmente privato e mai pi po- 20

teva in quello luogo andare.

II modo che tenevano quando lo conventavano :2 e se alcuno fusse

stato valente in tutte quelle scienzie perito e dotto, esaminato che

l'aveano il mettevano nel primo luogo della prima scienza con una

ghirlanda d'alloro in capo, e passava prima per tutti quegli luoghi 25

che stato era a udire, e in quello luogo lasciava la detta ghirlanda

apiccata col nome suo, e quella attaccavano sopra alla catedra del

dottore e cosi faceva a tutti : in una la lasciava e poi saliva nel primo

luogo del tondo di sopra dal quadro, e in quello primo luogo ac-

compagnato dai suoi dottori e ancora con altri scolari e ivi glie ne 30

mettevano un'altra con suoni e strumenti e mettevanlo a sedere in

1 non om. P 2 portavano . . . insieme con lui ] insieme con lui portavano la

medesima vergogna la quale non era piccola P 5 lasciavano ] lassava P 6 quel-
lo ] quel tale P 10 ho om. P \ 212 r. | i2seP]siM 14 egli era poi ] era poi P

16 andava uno ] andavano P 25 ghirlanda d'alloro ] corona d'aloro o voi dire

ghirlanda P 30 dai ] coi P / con om. P

1. l'appiccavano: si intende la corona. 2. conventavano: addottoravano e aggre-

gavano quindi al loro ordine.
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su la sedia e dopo molte parole degne si cavava la ghirlanda di testa

e mettevala in capo al simulacro di quella scienza che in quello luogo
era scolpita, e subito glie n'era messa un'altra, e andavano all'altra

stanza dove che quel medesimo atto facevano, e fatto andavano a

5 l'altro; e cosi di grado in grado facevano a ciascheduno luogo per

infino che erano alla sommit. E quando in quello luogo erano, pas-

savano i sette ponti e andavano a quello luogo dove la immagine della

Virt era, e ivi con degne parole si cavava quella ghirlanda che in

capo aveva e in testa d'essa la mettevano e tutto quel di la lasciavano

10 stare, e poi dato intorno a essa una volta con suoni e feste scendevano,

e dell'acqua di questi due luoghi gli davano a bere e poi in quello
medesimo luogo una collezzione, e ritornavano e a Paltro di andavano

alla piazza e facevano l'altra esaminazione e fatta, se era come ho

detto giusta, l'accompagnavano con grande onore a casa sua fac-

15 cendo festa.

In quanto alla parte di questo luogo dove che questo studio si

faceva, avete inteso come erano onorati della loro acquistata virt.

Quegli che di persona e d'animo si esercitavano, ancora a loro quan-

do vedevano avere virt in quella se gli faceva onore in questa for-

20 ma: che qualunque volta si fusse fatta una rapresentazione o per

terra o per acqua, quello il quale avesse fatto meglio che gli altri

gli messo in capo una ghirlanda di quercia, e se era per virt d'ar-

mi, e questo era a colui che a cavallo faceva bene, una lancia ancora

gli donavano, e quegli che a pi facevano bene era donato loro una

25 targhetta, o vuogli dire scudo, e una ghirlanda di popolo, cio di

quello arbore che cosi si chiama. A quegli che avevano in acqua vit-

toria in quelle loro navi, davano loro una galea e una ghirlanda ro-

strata gli mettevano. E cosi ancora a quegli che in altre prodezze

avessono fatto bene, come quegli ancora che facessero alle braccia,

3o donavano loro uno dono e una ghirlanda in capo di vitalba1 gli met-

tevano; e cosi ancora a chi gittava bene uno palo di ferro, o dardo,

o uno sasso, o saltasse, a tutti, chi una cosa e chi un'altra era donata,

1 molte ] alcune P 4 atto om. P 9 capo ] testa P / testa ] capo P 13 ho om. P

14-15 faccendo festa om. P |2i2v. | 18 esercitavano ] esercitava P 19-20 for-

ma ] f. onore P 22 ] era P / in capo una ] una corona cio una P 22-23 armi ]

a. o voi dir onore P 24 facevano ] faceva P 27 galea ] g. cio celata P 30-

3 1 di vitalba gli mettevano ] gli metteano di vitalba P 3 1 di ferro om. P

1 . vitalba : clementide, pianta rampicante delle ranuncolacee.



548 TRATTATO DI ARCHITETTURA

e una ghirlanda a ciascheduno era messa in capo di variati arbori.

A quegli che gittavano uno sasso o palo, colui che meglio gli gittava

gli facevano una ghirlanda di foglie di castagno, e a quegli che | f.

147 v. | saltavano di foglie di corniolo; e cosi ancora a chi avesse fatto

buona pruova di correre gli mettevano una ghirlanda di gramigna. 5

Quegli che con arco ancora avessino tratto bene, gli facevano una

ghirlanda di ginepro, e donavangli ancora la faretra, cio quello dove

si portano le frecce. A quegli che traevano bene col balestro gli fa-

cevano una ghirlanda di bosso, e uno dono ancora gli facevano,

quando una cosa e quando un'altra. A quegli che con la fonda aves- 10

sono tratto bene ancora a simile modo erano onorati.

Era ancora dove si ballava: a quegli che avessino ballato meglio
avevano ancora dono con una ghirlanda di fiori in capo; e cosi

qualunque cosa in questo teatro si fusse fatta, era quello che meglio
faceva in simile modo onorato. E cosi ancora a chi di scrimma aves- i5

se fatto degnamente gli era donato una spada e uno broccoliere1 con

una ghirlanda di salci in capo. E cosi tutti in loro grado erano in

questo modo onorati e premiati, e d'ogni generazione di giuoco e di

prudezza di corpo che s'usino oggi di in questo luogo si facevano.

Cosi ancora rapresentazione di molte cose illustre passate si ra- 20

presentavano e di questi pi varii modi o di combattere o a pi o

a cavallo che usare si potesse tanti se ne faceva, giostre da cavallo,

torniamenti, armeggiamenti e la giannetta2 come usano gli Spagnuo-
li. Correvasi ancora palii e qualunque cosa che a cavallo si faceva, a

piede si faceva battaglie in varii modi: di pugna, di sassi, di mazze; 25

e cosi di nave ancora facevano di varii modi di combattere. Questi

giuochi o feste tutto l'anno si facevano ne' di festivi, e quando una

cosa e quando un'altra; ancora molte volte quando si fusse voluto

a uno forestiere fargli onore. Egli era una selva da l'una delle teste

del teatro la quale era tutta di querce e faggi, allori e molte variate 30

1 era messa in capo ] in capo si mettea P 2 gittavano uno sasso o palo ] avessino

butato il palo o sasso P / colui che meglio gli gittava om. P 4-5 ancora a chi . . .

di correre ] chi avesse corso ancora P 5 ghirlanda ] g. di foglie P 7 ancora

om. P 8 che traevano bene col balestro ] de la balestra P 8-9 gli facevano om. P

9 gli facevano ] aveano P 12 che ] che ancora P 13 di fiori in capo ] in capo

di fiori P 14 fusse fatta ] facea P 15 faceva in simile modo ] avesse fatto in

questa forma P I213 r. | 21 questi ] quanti P 30 faggi ] f. e altre piante P

30-1 variate piante d'arbori ] variati arbori P

1. broccoliere: scudo rotondo. 2. giannetta: lancia corta e leggiera.
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piante d'arbori, e ivi non era lecito a nessuno andarvi a tagliare, n
a guastare alcuna cosa. Era bene per lo teatro in certi luoghi pini
altissimi, i quali al tempo della state toglievano il sole; niente di

meno non toglievano gi che non si vedesse bene per tutto quando
5 festa si fusse fatta.

Questi doni e questi onori che si davano, ognuno gli portava al

tempio a donare e in quello luogo <apicavano> col nome di quel ta-

le, e colla ghirlanda era accompagnato a casa sua. El tempio dove che

questi doni erano posti era quello che a' pi del teatro, il quale
10 era fatto e ordinato di tante cappelle di quante gli si faceva feste1 o

giuochi, e cosi ognuno a quella sua facevano il dono.

Ancora si vedr i giudici che hanno a giudicare questi premii.
Questi che giudicavano erano uomini quali erano stati ancora Ioro

in giovent in quegli cotali esercizii valenti, e poi quando venivano

15 nel tempo erano diputati a quegli giudicii. In questi giuochi era

lecito a tutti potere entrare, con questo che fusse scritto a quello che

lui per quel di intendeva di fare, e veruno che non fusse stato scritto

non poteva entrare, perch non fusse confusione. E questi stavano

tutti a giudicare in certi luoghi a loro diputati i quali potevano molto

20 bene giudicare, e non erano mai meno di tre, neanche pi, a giudi-
care e, come detto, andavano tutti con loro suoni variati secondo

era stato il giuoco, o vuogli dire rapresentazione della cosa.

A quegli da cavallo andavano trombe, corni e nacchere. A quegli
da pi, tamburi e zufoli. A quegli per acqua andavano pure trombe,

25 ma | f. 148 r. | erano in altra maniera, cio torte, quelle da cavallo

erano diritte; cosi alli altri erano variati strumenti. Non era lecito a

quegli che giostravano <d'esser se non nobilb, perch bisognava che

de' cavalli se gli trovassero quegli che giostrare volessero; a ogni
altro giuoco poteva essere ciascuno.

30 E veduto e' giuochi e feste che in questo teatro si facevano, ora

da vedere in parte in quello del Vizio quel che a quegli che in

quello luogo dimoravano che rimunerazione ne seguitava loro, o

1 a nessuno andarvi ] andare alcuni P 3 altissimi ] molto alti P 7 apicavano P ]

cavano M 12 che hanno ] ch'erano P 13 che ] che questi P 20 meno di tre

neanche pi ] pi de n meno P 1 213 v. | 25 cio torte om. P 26 diritte ] d.

quelle di nave erano torte P / erano ] aveano P 27 d'esser se non nobili P, om. M

28 volessero ] voleano P

1. tante . . .feste: al f. 149 v. dir che le cappelle sono 24.
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maschio o femmina che fusse stato. El teatro e il luogo del vizio

gi inteso e com' ordinato, ma perch meglio s'intenda tutte le

loro particularit dell'essere suo, alla entrata principale, come detto

di sopra, era scolpito e figurato il Vizio. E disceso, ivi nel circuito

primo alla entrata d'esso gli dipinto Bacco nel mezzo e Priapo 5

suo figliuolo, era Venus, la quale era nata dalla schiuma del mare,

figurati in questa forma: Bacco era a cavallo su uno tigro sotto una

vite e in mano una tazza aveva, dove che co l'altra premeva uno

grappolo d'uve, inudo, e in capo aveva due corna di becco e una ghir-
landa di pampani di vite; era bello e aveva aire di femmina; Priapo 10

era brutto, e barbuto, e mal fatto, e rubicundo, e da l'una mano

teneva una falcia e Paltra teneva di sopra al suo segno, il quale pareva
che con quello minacciasse le femmine e gli uomini con la falce;

Venus, la quale era nuda ed era molto bella, in capo teneva una

ghirlanda di mirto con uno colombo sopra, e in mano teneva una i5

di quelle conche marine, cio cappe, o vuoi dire ostriche; eragli il

figliuolo il quale lo ingener d'ozio e di lasciva umana, il quale era

inudo, colle ale e coll'arco in mano, che pare che voglia trarre, e

una benda dinanzi dagli occhi. E ciascheduno diceva certe parole:
Bacco diceva: 0 tutti voi ch'entrate, ricordivi d'usare el mio licore, 20

il quale vi terr allegri, e faravi essere nella amicizia di Venere.

Priapo diceva: 0 voi tutte, giovani e vecchie e chi sia che voglia
avere piacere, fate quello che dice il mio padre Bacco, poi arete il

mio strumento, il quale vedete come ardito e superbo. Venere

diceva: 0 voi tutti, giovani e vecchi, ricchi e poveri, e che avete il 25

vostro strumento a similitudine come ha Priapo, venite a vicitare il

nostro monistero dove da noi sarete bene veduti. E poi comandava

al figliuolo che traesse coll'arco a tutti, e lui diceva: Io far il vostro

comandamento. Queste parole dicevano e acci che ciascuno inten-

dere lo potesse, erano scritte in latino, e in vulgare, e in greco, e 30

unghero, e tedesco, spagnuolo, francioso, e d'ogni altro linguaggio.
Erano i luoghi poi, come avete inteso, separati l'uno da l'altro:

le taverne, quegli che facevano cocherie, stufe, e il luogo di Venere,

con tutti loro abituri e luoghi erano scompartiti e colle comodit

che a loro bisogno faceva. 35

2 meglio ] bene P 3 detto ] detto P 4 era om. P 6 era Venus ] e a V. P

8unatazza aveva ] avea una tazza P 9 grappolo ] raspo P 14 ed era ] e P

15 con uno colombo sopra ] su uno columbo P 17 figliuolo ] figlio P 25 voi

tutti ] tutti voi P |2i4r. | / ricchi e poveri ] poveri e ricchi P 31 altro om. P
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L'onore e premio che a quegli che in questo luogo praticavano
di cose che per cagione di Bacco avessono fatte che non sopporti-
bile, erano secondo la qualit della cosa gastigati; e se morte non

meritavano, quando scoreggiati e quando con uno gastigamento e

5 quando con un altro lo correggevano ; e sempre in capo una ghirlanda
di foglie d'uve e l'uve insieme se tempo era, se none gli ataccavano
a collo uno vaso di vino e uno bicchiere, e se per cagione di Priapo,
cio per qualche scandalo fatto | f. i48v.| avesse in atto venereo, si-

mile modo il gastigavano, ma al collo gli mettevano uno stormento

10 priapesco, dinanzi sotto la barba, e ancora di rieto. E per la terra lo

menavano, faccendogli quello gastigamento che avesse meritato, e se

la morte meritavano, lo menavano al luogo diputato e ivi gli davano

quello martoro di morte, la quale era stata giudicata. Facevano an-

cora un altro onore a chi gli andava ad abitare, e massime alle fem-

15 mine, che quando fusse stata qualche giovane che per la terra fusse

stata che none onestamente si fusse portata, in modo che
'

vicini

l'avessono accusata, era menata in questo luogo, ornata e vestita

tutta di bianco, con tali macchie nere e rosse e verdi e di pi colori,
e in capo portava una ghirlanda di mortella,1 da quegli che a ci

20 erano diputati, e nel mezzo di due delle pi vecchie e nel monistero

di Venere fussono state e dinanzi gli andavano sonando le ciaramelle2

e tamburino e zufolo. A' ruffiani, quando nuovamente alcuno ne

fusse venuto, non altro gli facevano, se non che gli mettevano in capo

una ghirlanda di foglie di vite, e foglie di canne, e foglie di mortella,

25 con uno sonaglio in quella ghirlanda attaccato; e per quello di in

quello luogo la portava e in quello di era ricevuto e fattogli onore

cogli altri compagni che in quel luogo ballavano e facevano festa.

Cosi ancora alla femmina, quando nel monistero entrava, tutte le

compagne le facevano onore della nuova loro sorella e compagna,

3o e questi erano gli onori e
'

premii ch'erano loro dati e fatti.3

2-3 non sopportibile ] none soportabile fusseno P 10 ancora om. P 12 meri-

tavano ] meritava P 13 martoro ] supplicio P / stata om. P 19 portava om. P

21 ciaramelle ] cimbanelle P 22 quando om. P 23-24 in capo una ghirlanda ]

una ghirlanda in capo P I214V. | 27 luogo ] 1. erano istati P 28 entrava ] intrava

quel medesimo P 30 erano ] era P / ch'erano loro dati e fatti ] che a costoro erano

fatti e datti. Inteso infino a qui el modo e l'ordine di questo edificio ora da vede-

1. mortella: variet di mirto, notoriamente sacro a Venere. 2. ciaramelle: stru-

menti musicali a fiato. 3. A questo punto in P si legge un brano che espone il

modo di prowedere alle spese per il mantenimento di tale luogo (cfr. apparato).
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Era in questo luogo, come ho detto, d'ogni ragione d'arti, i quali
loro ancora quando erano giudicati buoni maestri,1 se fusse stato

giovane e fusse che in questo luogo avesse imparato, come i dottori

s'adottoravano, cosi questi maestri, i quali in prima, di qualunque
arte o esercizio si fusse, andavano per la citt e in una bottega di 5

quella cotale arte faceva qualche lavorio, e se detto lavoro era giudi-
cato essere cosa degna, lui poi era acompagnato da quello luogo dove

che lavorato avea, accompagnato da tutti quegli di quell'arte e or-

natamente vestito, con suoni inanzi faccendogli onore e passavano

per la casa Areti, e andavano al tempio, e quello cotale lavoro che 10

fatto avea gli era portato inanzi, e poi nel tempio lo lasciavano, e in

un altro luogo trasferito e ivi collocato col nome di colui che fatto

l'avea, e poi lo rimenavano alla sua abitazione, e tutto quel di fa-

cevano festa, e lui allora era messo nel libro del maestratico, e poi
come maestro era onorato in ciascuno luogo; eragli donato uno segno 15

dall'officio che questo luogo reggeva, il quale poi sempre portava,

e detto segno era d'argento.
Ancora se forestiere nessuno gli fusse arrivato che fusse stato

buono maestro di quell'arte che lui avesse detto di sapere, arebbe

fatta qualche operazione, esaminata e intesa essere cosa degna, nel 20

medesimo modo si onorava, e se voleva restare, era salariato secondo

la sua sufficienza in modo era contento; e a tutti questi era dato

uno segno, a chi uno e a chi un altro, secondo lo esercizio della

virt loro, lo quale sempre lo portavano come fa uno cavaliere.

Donavasi ancora a uno che in arme fusse stato perito, ma questi, 25

re in che modo se mantenevano considerato tanta ispesa quanta gli era prima a paga-
re i dottori. E le ispese delle feste che si facevano? Avemo per queste ispese prima
tutta la intratta del dacio di questo luogo e d'ogni cosa aveano al terzo si del vino si

del gioco si de quello che guadagnavano le monache di Venus si de la cocaria e infi-

ne di tutto aveano, aveano ancora dagli artegiani il quarto di tutto il loro guadagno.
E vero che non pagavano pigione, e di queste intrate si pagava le ispese che occor-

revano, se pure non fusse basta metteano per borsa comunemente P 2 loro an-

cora ] ancora Ioro P 6 lavorio ] cosa e fatta che l'avea P 6-7 e se detto lavoro . . .

essere ] se era giudicata P 8-9 ornatamente ] onoratamente P 10 quello co-

tale lavoro ] quella cosa P 17 dettosegno] questoP i8Ancora]EP i9mae-

stro ] m. nella bottega P 1 215 r. | 23-24 della virt loro ] ch'avea davassi a chi aves-

se avuto le sette iscienze la figura della virt d'oro P 24 lo quale ] la quale P

1 . Era in questo . . . buoni maestri: in questo passo si nota una certa corrispondenza
con l'organizzazione dell'insegnamento delle arti meccaniche nell'istituto dei

fanciulli descritto nel 1. xvn.
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se non avea mille | f. 149 r. | uomini sotto di s e che non avesse fatte

cose degne, quando questo era, gli era poi donata e potevala portare
in tre modi, cio in uno stendardo, o voleva in su l'elmo, o in sul

petto come cavaliere. E simile se cavaliere fusse stato, o vero fore-

5 stiere fusse stato, se buona informazione e vera se ne fusse avuta,

con questo: che se era forestiere che debba lasciare e donare a

questo luogo uno cavallo conveniente a lui e una armadura la quale
sia col nome suo, e per infino che '1 cavallo suo vive debba essere

dato a uno il quale l'adoperi quando qui alcuna giostra o altra festa

10 si facesse a questo appartenenti, e quando poi il cavallo fusse morto,

la sua armadura era ataccata nel tempio col nome suo, e cosi armato

a cavallo interr nel teatro e circundato tutto con grande compagnia

acompagnato e con suoni, con la ghirlanda in capo dello alloro e

colla bandiera innanzi e l'elmo, suvi la virt dipinta e scolpita, in-

15 fino al tempio n'andavano e poi a casa sua era onoratamente ac-

compagnato. E cosi alli altri di meno qualit aveano secondo loro

esercizio e sapere, chi aveva una palma di dattero, chi una d'alloro,

chi d'ingegno aveva l'apo/ e in questo modo erano ordinate e di-

stribuite.

20 Questo luogo quegli che l'avevano a governo erano solo tre, i quali
uno di questi dottori, e un altro che d'armi abbia avuto onore, e

l'altro sia pure di quegli artigiani i quali sieno dotti e da bene o

della citt o si veramente forestiere, ogni uomo, pure che valente

uomo sia.

25 Era, come ho detto, in pi il tempio del teatro, ma era di fuori;

il quale stava in questa forma:2 egli era prima quadro, come qui si

1 fatte ] f. sette P 2 questo era ] questo P 3 cio om. P 4 cavaliere fusse

stato o vero om. P 11 era ] sia P 14 colla bandiera innanzi ] dinanzi co la

bandiera P 15 era onoratamente ] onoratamente era P 23 o si veramente ] da

fuori cio P 25 in pi il tempio ] il tempio in pi P

1. l'apo: cosi anche in P; l'ape. 2. il quale . . . questa forma: gi stata rilevata

in questo progetto la confluenza del ricordo di vari modelli architettonici, dalla

cupola del Pantheon al mausoleo di Adriano, a San Lorenzo a Milano (organi-

smo centrale con torri angolari). Certo il Filarete conosceva questi monumenti

avendoli ricordati tutti nel trattato. evidente l'importanza dominante della cu-

pola, si che la concezione spaziale dell'Averlino si differenzia qui profondamente

da quella dei suoi contemporanei, fino a porsi come significativa anticipazione

delle soluzioni di Bramante e Leonardo. Se la proposta iconografica trova i suoi

precedenti negli esempi romani e paleocristiani, la risoluzione formale, l'uso quasi

ossessivo delle cariatidi, fanno di questo progetto una fantasia carica di eresie
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tav. ii2,b pu vedere per questo disegno, il quale per ogni verso si braccia

dugento, delle quali dugento braccia si n' venticinque per ciascuna

banda, donde che mi resta cento cinquanta nel mezzo; il quale si

riduce al tondo di cento quaranta braccia il diamitro suo. E questo

tondo ridotto in su le colonne, le quali colonne sono figure che so- 5

no per diamitro braccia uno e mezzo e alte quattordici, e sono alte

da terra braccia cinque; e dodici braccia da l'una figura a l'altra

e di distanza braccia dieci,1 e cinque n'hanno di voltura d'arco, si che

vengono a essere braccia venticinque2 alti questi archi ; i quali stanno

tav. 112, a in questa forma come qui si veggono disegnati. E cosi andavano in- 10

torno al tondo e reggevano questa trebuna, la quale era alta quanto
era larga,3 perch ancora di sopra da queste era un altro ordine di

colonne, cio figure, le quali stavano di sopra a una cornice, che rici-

gneva intorno intorno. E questo veniva alto solo venti braccia in

tutto con li archi e con le figure, le quali figure erano alte braccia i5

dodici; andava di sopra a questi archi che erano grossi braccia uno

e mezzo, poi andava di sopra a questi uno architrave intorno, alto

uno braccio e mezzo, poi seguitava il fregio che era a lui ancora

tanto d'altezza di braccia due; eragli ancora la cornice di sopra

ch'era braccia tre '/_ alta, dove che qui cominciava un altro ordine 2o

di queste figure, ma non era prii che dieci braccia alte, e cinque erano

gli archi, che viene a essere quindici. Gli archi erano uno braccio e

mezzo alti, e cosi il fregio, e tre la cornice di sopra, sopra la quale
cominciava la volta, la quale andava a mezzo tondo, si che veniva a

essere alta settanta braccia la sua voltura. 25

El di fuori era prima il suo quadro alto braccia venticinque ed

5 ridotto ] fu dritto P 5-6 che sono per diamitro ] e fu il diamitro suo P 7 e ]
sono P 1 215 v. | / braccia om. P / da l'una figura a ] tra l'una di queste figure e P

9 vengono ] viene P 10 veggono disegnati ] vedeno queste disegnate P 14 in-

torno. ] i. e queste facevano come dire uno portico donde che si potte andare in-

torno P 15 alte ] a. solo P 17 di sopra (da qui V) 18 aom.P 2 1 non (finisce

V) / era ] erano P / dieci braccia ] braccia dieci P 24 cominciava ] si princi-

piava P

e di presagi quasi manieristici (cfr. J. R. Spencer, Filarete and Central-Plan Ar-

chitecture cit.; sull'importanza della chiesa di San Lorenzo a Milano nella cul-

tura cinquecentesca, cfr. Liliana Grassi, Barocco e no, Milano 1953). 1. dodici

braccia . . . braccia dieci: sono le distanze nel senso della profondit e della lar-

ghezza. 2. venticinque: probabilmente nel conteggio compreso 1 braccio di

grossezza dell'arco. 3. era alta quanto era larga: la sezione del tempio perci
inscrivibile in un cerchio, come quella del Pantheon.
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era quadrato | f. 149V. | intorno con una cornice da' pi alta braccia

tre e aveva quattro entrate, grandi le porte, e ciascheduna aveva uno

vestibulo innanzi di braccia venticinque di quadro; era uno porti-
chetto d'intorno a questi chiostretti di braccia quattro per parte. Ma

5 a l'entrate delle porte erano due di queste figure a colonne, le quali
erano distante l'una da l'altra braccia dieci, dove che le porte erano

otto braccia larghe e sedici alte.1 Saliva questo tempio nove gradi;
era poi dalle venticinque braccia in su, dove che venivano a essere

di sotto a le cappelle, le quali erano ventiquattro ;2 di sopra da queste
10 cappelle quanto tenevano esse per la loro larghezza era scomparti-

to con uno parapetto dinanzi che si poteva andare per tutto intor-

no intorno; e poi di sopra a questo era su ogni angolo del quadro
uno muro, come dire uno contraforte, il quale era in archi fatto di

grossezza di braccia tre, e questo si congiugneva con la torre de'

,5 canti, e tra l'uno e l'altro di questi contraforti erano di quelle nostre

antedette colonne, le quali a guisa di portico andavano, ed erano tav. n3

discosto l'una da l'altra braccia sei, e stavano a due a due, e poi
avevano da l'una a l'altra uno arco; e come quelle dentro si tenevano

per mano l'una l'altra,3 e a esse s'appiccava di quelle cose che do-

20 navano al tempio in capo, stavano in questa forma: erano due or-

dini l'uno sopra l'altro, e questo poi di sopra reggevano una cornice,
la quale andava al tondo dove cominciava la tribuna, la quale tri-

buna era fatta di fuori tutta a gradi, dove che, quando fusse stato

mestiero, gli sarebbe stato su centomila uomini, quando per festa

25 o per altro fusse acaduto.

Le torri sue da canto erano quadre di braccia venticinque per

ogni verso, e come era alto el quadro di fuori, cio le venticinque

braccia, e poi da quello in su andavano al tondo; e di quindici brac-

cia in quindici braccia erano di queste colonne a modo di queste

3o altre, ed erano dodici per ciascheduno grado, e dodici braccia era-

5 a colonne ] acolonante (sic) 7 braccia om. P 10 tenevano ] tenea P 11-

12 per tutto intorno intorno ] intorno per tutto P 1 216 r. | 18-20 e come quelle

dentro . . . donavano al tempio om. P 20 capo ] c. i quali P 22 cominciava ]

principiava P 27 quadro ] q. questo quadro P

1. otto braccia . . . sedici alte: cio a due quadri ; la proporzione appartiene al

tipo dorico. 2. erano ventiquattro: come ha precisato al f. 147 v. il numero cor-

risponde a quello dei tipi di feste e di giochi che vi si svolgevano. 3. e come quelle

dentro . . . l'altra: nel disegno del f. 149 r. (tav. 112) le figure sono invece indi-

pendenti.
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no alte, e grosse uno braccio e mezzo, e da l'una all'altra era di di-

stanza braccia tre e mezzo, <e tre e mezzo> di distante gli era al

torso di mezzo di dodici braccia di diamitro, dove che '1 muro di

questo uno braccio grosso, si che e' mi resta di vacuo braccia

dieci, e cosi di grado in grado una volta con una scala per la qua- 5

le s'andava per tutto per infino alla sommit del tempio, e come

era fatta Puna era fatta l'altra; e nella sommit di ciascuna era uno

vento in figura, cio il simulacro suo, di bronzo fatti, i quali tene-

vano una bandiera in mano, la quale, quando traeva il suo vento,

quella si voltava per quel vento che fusse regnato, e anche per mo- 10

do erano congegnati, che con una tromba che ciascuno teneva in

bocca facevano un certo tuono, in modo si conosceva quale re-

gnava d'essi venti, e' nomi de' quali tu sai: Euro, Zeffiro, Austro

e Borea.

Di sopra alla sommit del detto tempio gl'era in su la lanterna 15

una palla grossa di diamitro di braccia tre, sopra del quale erano

quattro figure ritte che si toccavano le spalle l'una l'altra, e la detta

palla era tutta piena d'occhi tondi, intorno i quali erano vetriati e

ogni notte ardevano uno lume dentro,1 e cosi in modo stavano ordi-

nate queste quattro figure, che ancora a ciascheduna per li occhi si 20

vedeva la notte il lume. Queste erano le figure e
'

simulacri di Marte,

di Mercurio, e di Febo, e di Minerva. Come quello luogo era | f. 150 r. |

d'ingegno, d'arme, di sapienzia, di grazia, perci stavano sopra al

loro tempio questi i quali erano dedicati ciascuno a una di queste
scienze: Marte alla battaglia, Mercurio a pi facult allo 'ngegno e 25

alla 'ndustria della mercantia, e alla eloquenzia e a pi prerogative
Febo gli era ancora; eragli in mezzo di questi tre idii la dea Pallas,

la quale dedicata alla sapienza.
El teatro e ogni suo membro avete inteso. Vero che '1 circuito

di tutto il teatro di sopra dalle scale, il quale era alto braccia dieci 30

da terra, aveva le scale dentro e di fuori, di sopra da essa sommit

era uno spazio largo di braccia quattro, piano, dove che questo era

2 braccia om. P / e tre e mezzo P, om. M 6 s'andava ] s'a. di sopra P / per infino

om. P 7 sommit ] s. del tempio P 13 Euro ] Eanomo P 16 una palla ] uno

pomoP 17-18 e la dettapalla] del ditto pomo P 19 ardevano ] ardea PI216 v. |

25-26 e alla 'ndustria della mercantia e om. P 27 idii ] idee P

1 . una palla . . . dentro : un meccanismo luminoso alla sommit gi stato propo-

sto nel 1. xiv; cfr. nota 1 a p. 417.
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coperto tutto, e la sua coperta era di bronzo, el quale era retto pure

da colonne a guisa di figure fatte, a similitudine di certi popoli che si
ribellorono e poi per forza furono suggiugati, e cosi per loro pi vili-

pendi furono fatti a loro simulacri a quella similitudine, e ancora

5 per pi segno di servitute fu fatta una figura a similitudine d'uomo

e di femmina,1 come a dire moglie e marito; e sotto questo tetto

stavano a vedere uomini da bene e donne, a luoghi a luoghi spartiti.
La scompartizione delle arti avete inteso, e ancora in che modo

stavano gli ordini degli esercizii; secondo che erano pi degni, co-
10 si erano pi appresso al teatro, e cosi seguitava che ciascuna arte

aveva sopra la porta della sua stanza scolpito il primo inventore di

quella arte.

Eravi ancora una stanza in questo luogo diputata per lo architetto,
dove che sta proprio lui il quale aveva edificato tutto questo edifizio ;

i5 e questa stava appresso alla casa Areti, il quale avea nome Onitoan

Noliaver,2 nella quale casa non puote stare niuno che non fusse

stato sufficiente ed esaminato e perito in pi cose le quali s'apar-

tengono all'architetto, come a dire in disegno, in misure, in sapere

fare di mano pi cose, come era questo. E cosi, quando si provasse

20 essere sufficiente, eragli poi fatto grande onore, e stava in questa

stanza, la quale era bella e ornatissima, e fra l'altre cose che gli
fusse gli era scolpiti di fuori tutti quegli i quali nella scienza della

architattura fussino stati valenti, antichi e moderni erano dentro.

I nomi loro lasceremo al presente, perch vi dir come era fatta

25 questa casa, allora vi dir e' nomi di tutti quegli che v'erano scolpiti,

perch al presente dir d'alcuno di quegli che scolpiti erano nel luo-

1 la sua coperta ] el cannertime suo P 6 e di femmina ] e l'altra femmina

cio P 10 seguitava che om. P 1 217 r. | 24 perch ] p. quando P

1 . popoli . . . femmina : la spiegazione dell'origine delle cariatidi data dal Filarete

si trova in Vitruvio (1, i, 5, 6). Essa fa riferimento ai popoli di Carya, cittadina del

Peloponneso, i quali avevano parteggiato per i Persiani. I Greci allora li conqui-

starono, uccisero gli uomini e trassero in servit le madri. Secondo Vitruvio la

cariatide femminile vuole ricordare la pena subita. Le cariatidi maschili, o per-

siani, furono impiegate dagli Spartani nel Portico Persiano, dopo la vittoria di

Platea contro i Persiani stessi. L'uso di figure umane come sostegno di architravi

delle porte antichissimo e si trova in Egitto, Asia Minore e poi nella Ionia (cfr.

Vitruvio, ed. cit., pp. 36, 37). 2. Come il Filarete preciser anche a p. 559, la

presenza dell'anagramma di Antonio Averlino dimostra che anche la descrizione

di questi edifici appartiene ancora al libro dell'oro (cfr. nota 2 a p. 393, nota 2

a p. 408, e nota 3 a p. 408).
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go dove che era figurato il Vizio, nel quale avete inteso come era

figurato Bacco, e ancora Priapo, e Venus col figliuolo, e perch gli
uomini degni avessono quel temore di non essere in quel luogo sculti.

Degli antichi e moderni, di quegli che alcuna notizia ce n' fatto

memoria, i quali sono tutti in atto vituperevole secondo loro vizio, 5

il primo che scolpito gli fusse era Sardanapallo, il quale stava tra

molte femmine e filava. Eragli Eliogalbalo,1 eragli Nerone, Vitelio,

Domiziano, e molti altri i quali lasceremo al presente di quegli an-

tichi, e diremo di quegli del nostro tempo. Ma voglio dire d'uno, il

quale signore in questa nostra Italia il quale a questi nostri tempi 10

viziosissimo2 era tenuto, e perch due cose innorme intra l'altre se-

condo che era la sua fama intesi, solo di queste due fu in questo libro

fatto menzione: e primo fu che avendo uno suo suddito una bella

donna, il quale era molto ricco, colsegli cagione e fattolo | f . 150V. |

morire volendo avere a fare colla donna finse volergli rendere la i5

robba tolta, e sotto questo colore se la fe' andare a parlare acompa-
gnata con altre donne ; fu fatto loro ristare in parte, in modo che lui

richiedendola di volere lei adulterare non aconsentendogli, dopo mol-

te preghiere sdegnatosi s'arm di tutta arme e a due famigli la fe'

tenere, e per forza le mont adosso cosi armato, e tutta la lacer e 20

conquass; e cosi conquassata in quella forma come magnanima e

di grande virt, abandonata la patria propia, e con due figlioletti
in una barchetta si fuggi. Un'altra scellerit si disse non piccola com-

misse ancora questo, che essendo condottiere di gente d'arme e

passando da uno luogo ad un altro e a caso scontrandosi in una 25

gentile e onesta donna, la quale quelle parti aveva che a donna gentile

s'apartiene, era lei acompagnata da piii persone, dopo la morte d'al-

cuni della sua compagnia, infra gli altri uno suo cognato morto,

presa questa per forza volerla violare, lei con grandissima difesa, in

modo che morta, lui disse avere avuto affare colla detta donna morta. 30

1 era figurato il Vizio ] figurato il vicio era P 4 ce n' ] se ne tiene P 9 Ma ] Ma

non P / dire ] d. se non P 15 colla ] con la detta P 21 e cosi om. P 23 scel-

lerit ] s. sicondo P 27 s'apartiene ] si appartiene cio pudicissima e pulcrissima P

30 lui disse ] si disse lui P

1. Marco Aurelio Antonio, detto Eliogabalo (204-222 d. C). 2. d'uno, il quale . . .

viziosissimo: dato il carattere novellistico degli episodi riferiti non facile identi-

ficare il personaggio qui presentato. Lo Spencer suggerisce Sigismondo Malate-

sta del quale in effetti erano famose perfidia e dissolutezza.



LIBRO DICIOTTESIMO 559

Sarebbeci assai che dire di costui, ma per non tediare non mi di-

stender pi in simili cose, e perci lasceremo questo e torneremo

al nostro tema, il quale in questo altro libro seguiteremo nostra im-

presa.'

5 Disse allora il figliuolo del Signore al nostro interpetro: 'Che

seguita ora ?'

'Seguita belle e degne cose. Prima narra il modo come stava que-
sta casa <e altre cose degne.'
'Ben, dite pure di questa casa,> ch ho caro d'intendere nel modo

10 che era, perch doveva essere bella cosa, considerato lui avere fatti

questi altri begli edificii.'

'Era bellissima, secondo ch' qui descritta e disegnata, la quale
stava in questa forma che voi udirete. Prima vedrete le mura e '1

fondamento d'essa, e poi vedremo tutte particularmente come sta.

15 Prima, il fondamento suo era solo braccia trenta quattro, era per uno

verso cento due braccia, cio pell'altro, si che veniva a essere a tre

quadri,1 de' quali solo n'era uno occupato per questo fondamento,

gli altri due erano orto. Era, come vedete per questo disegno del tav. 114, a

fondamento, in prima tutto in volta uno braccio e mezzo alto sopra

20 terra, per la quale altezza era alluminata la canova, ed era scompartita
in pi parti; eraci il pozzo. Da parte, le mura sue erano doppie,
niente di meno non erano prii grosse d'uno braccio; le quali mura

stavano in questa forma ch' uno mattone, o vero quadrello; in tav. 114, b

questo modo stavano murate come qui si vede disegnato. I quali
25 intorno in questa forma stavano: erano grossi due terzi di braccio,

i quali ne venivano a occupare due braccia e due terzi di questo

spazio di trenta quattro braccia. La forma della quale, come vedrete,

1 217 v. | 1 assai che dire ] a dire asai P / non tediare om. P 2 pi om. P j que-

sto om. P 6 ora om. P 8-9 e altre cose degne.' 'Ben dite pure di questa casa P,

om. M 10 cosa om. P 11 altri begli ] begli altri P 13 mura ] misure P

16 braccia cio om. P

1. a tre quadri: questa proporzione non frequente nella tipologia del Filarete.

Certo egli ha voluto dare un carattere di eccezionalit alla casa dell'architetto

Onitoan. Come ha gi spiegato altrove, le varie proporzioni trovano riscontro in

quelle dei diversi ordini delle colonne e nei vari gradi sociali delle persone a cui

gli edifici erano destinati (cfr. in particolare 11. 1 e vm). Quanto all'organismo ar-

chitettonico di questa casa interessante la presenza di influenze venete (cfr. anche

la casa in luogo paludoso del 1. XXI, nota 1 a p. 630). II testo, comunque, , come

spesso, poco chiaro.
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era scompartita: la parte di sotto era in questa maniera fatta: era

alla prima entrata uno portico di dodici braccia per lungo e largo
solo tre el netto, era alto otto, aveva quattro archi larghi braccia tre

l'uno. La porta era larga due e mezzo, di l e di qua dalla porta
avea due stanze, le quali erano di braccia sei per uno verso, pel- 5

l'altro era cinque e mezzo; poi da canto n'aveva due altre, le quali
erano di braccia dieci per uno verso e per l'altro, si che quadre veni-

vano a essere. Intravasi poi nel cortile, il quale non troppo grande
era: solo braccia dodici per uno verso e per l'altro braccia ventidue;

aveva uno portico intorno intorno a questo cortile, e poi dalla parte 10

opposita verso l'orto erano due stanze, le quali erano di grandezza
di braccia otto per uno verso | f . 151 r. | e pell'altro quattordici; dalle

teste non pi che quattro braccia era; tra le stanze dinanzi a queste

diritto uno andito di questa larghezza, solamente di braccia quattro,
e lungo veniva a essere quanto lungo il cortile. Questi membri i5

era tutti al piano terreno, ed erano alti da terra questi primi mem-

bri solo braccia nove.

Al piano poi di sopra era a dirittura e da' canti due camere della

medesima larghezza di quelle di sotto, cio di dieci braccia, e cosi

era l'una come l'altra, e tra l'una e l'altra di queste camere era uno 20

spazio di braccia otto di larghezza e braccia dieci di lunghezza; e

tra Puna e l'altra di queste camere Paltezza era braccia nove, cio

quanto era la parte di sotto. Andava poi a un'altra parte di sopra,

la quale non aveva se none una camera di braccia dieci, e poi una

sala di braccia venti e alta alla medesima misura. Questi due membri, 25

cio la sala e camera, erano al primo solare, e queste due camere

di sopra dette erano di sopra da questa sala, che viene a essere d'al-

tezza per infino a qui braccia diciotto. Di sopra da questa si una

sala grande, che pigliava tutta dall'uno capo a l'altro, era alta questa
braccia dieci, si che venti otto veniva a essere per infino a qui alta. 30

Quattro braccia era poi di distanza dal principio del tetto, dove che

biada e altro si poteva tenere; in questa parte opposita di rieto

solo alta al pari di due membri, cio delle diciotto braccia. E cosi

questi due anditi di l e di qua dal chiostro, cio delle quattro

6 era ] era solo P 9 braccia ventidue ] ventidue P 10 cortile ] c. il quale non

troppo grande era solo braccia duodici per uno verso per l'altro ventidue avea uno

portico intorno intorno a questo cortille P 1 218 r. | 15^ lungo ] era largo P 21 di

braccia otto di larghezza ] di larghezza di braccia otto P / braccia dieci ] dieci

era P 22 era ] era solo P 32 altro ] altre cose P
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braccia, dal primo solare va coperto in colonne, e poi di sopra va

scoperto.

Avete inteso la forma e ancora e' membri e misure d'esse, da

vedere ora degli ornamenti, ma prima intenderemo come sta l'orto.

5 L'orto, come avete veduto, a due quadri, e si , come per lo dise-

gno si pu vedere, una peschiera in mezzo ; dalla parte da pi si la

stalla e luogo da tenere strame, e anche polli, e altre cose che biso-

gnano alla casa. Pareva ancora a vedere tutta in volta, le quali erano
fatte in questa forma: aveano fatti i centini, cio l'armadure, e sotto

10 queste armadure erano tessuti di vimine, come dire graticcio, e poi
con una calcina intonicata, la quale era artificiata e smaltata tutta,

in modo era fatta, che pareva come dire uno mastrico1 tanto era dura,
la quale calcina e mistura era in modo che, bench acqua o altra

umidit gli fusse andata, non l'arebbe fatta macula nessuna.'

15 'Do, dimmi, sai tu in che modo era fatta questa calcina?'

'Signore si.'

'Voglio mel dichi in che modo si fa.'

'Ben, quando vi dir altre cose, vi dir ancora di queste.'
'E cosi era in questa forma tutta fatta in volta per infino al tetto.

20 Era la sua facciata dinanzi in questa forma, e quelle de' canti tav. h5

quasi con uno medesimo ordine seguitavano. In questa parte dinanzi

erano pi ornamenti, infra li altri era in su la porta la Virt e '1

Vizio di sotto in figura, secondo in essa sua casa figurata. E questo

solo fu concesso a lui, perch lui aveva trovata questa figura di Virt ;

25 avevaci figurata la sua testa ancora e '1 nome suo scritto con altre

parole, che contenevano quello che questi due versi dicono:2 come

lui aveva edificata la casa, ancora tutto il teatro della Virt, e come

di quelle figure essere stato inventore, le quali qui sono scolpite.

5 si ] sia P 7 luogo om. P / strame e anche polli ] galline e strame P 7-8 bi-

sognano ] bisogno fa P 11 intonicata . . . smaltata ] artificiata intonicata e si

esmaltata P 12 pareva ] pare P |2i8v,| 14 non l'arebbe . . . nessuna ] niuna

macula gli averia fatto P 15 era ] sia P / calcina ] c. e bitume P

1 . mastrico : mastice, stucco. A questo proposito il Filarete non dar, neppure pi

avanti, alcuna spiegazione sulla composizione di tale sorta di intonaco. Forse

pensava ai rivestimenti impermeabili usati dai Romani per protezione contro l'u-

midit nelle cisterne, vasche, terrazze, pareti di ambienti termali, e come pavi-

mentazione (cocciopesto, opus signinum). 2. quello che questi due versi dicono : forse

si riferisce alle parole che aveva fatto scrivere per la raffigurazione del vizio e della

virt nella Casa del Vizio e della Virt.
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Eraci ancora la Volunt e la Ragione e la Fama, ancora eravi la Me-

moria e lo 'Ngegno. Erano queste sotto il portico alla entrata, e da'

canti e di fuori, di l e di qua, come per lo disegno appaiono, scolpiti
tre1 simulacri a similitudine come detto di sopra.'

| f. 151 v. | EXPLICIT LIBER DECIMUS OCTAVUS

1 Fama ] F. ancora P 3 appaiono ] appare P

1. tre: nel disegno (tav. 115) se ne vedono soltanto due.



INCIPIT LIBER DECIMUS NONO

[f. i5i v.-f. 161 r.]

ln questo libro decimo nono si farmenzione degl'inventori' dimolte arti.

'Era2 dentro alla entrata d'essa casa tutti quegli che nell'edificare

5 e iscolpire e in figure ancora di quale ingegno fussino stati sublimi,

tutti erano figurati i loro simulacri, e a tutti il nome loro era di sotto

scritto.3 E cosi i primi inventori ancora tenevano la maggior parte in

mano dipinto Popera che avevano fatta, cio la pi degna che ave-

vano fatta; prima se erano architetti, e anche secondo erano stati

8 la pi degna ] una de le piu degne P

i. In questo libro . . . inventori: questo libro quasi una summa nella quale il

Filarete rivela una tendenza enciclopedica ancora medievale. Dopo Isidoro di

Siviglia tale tendenza ha la sua massima manifestazione nelle grandi compilazioni
in cui confluiscono aspetti storici, naturali e morali. Anche qui, infatti, la mitolo-

gia diventa, come nel medioevo, una philosophia moralis, impregnata di allegorie

cristiane. interessante la soprawivenza e la storicizzazione degli dei pagani, po-

sti sullo stesso piano degli eroi, dei saggi; essa ricollegabile all'esigenza degli

autori medievali di cercare nel passato favolosi antenati. Le cronache e le storie

del mondo divengono cosi veicoli per la tradizione mitografica che si svilupper

nel Rinascimento. Dall'epoca carolingia fino al XV secolo si pu seguire la storia

delle metamorfosi degli dei grazie alla documentazione offerta dalle miniature

dei manoscritti astrologico-mitologici. Anche la cronaca fiorentina del Finiguerra

(1460) una galleria di uomini celebri, dal principio del mondo in poi, che acco-

sta profeti, legislatori, saggi e dei. Persino nel campanile di Giotto gli dei planetari

risiedono nella stessa fila delle Scienze e dei Sacramenti, dominando l'intero ciclo

di figure che narrano la creazione del mondo e le prime lotte dell'uomo per domi-

narlo. In tale ciclo compaiono Ercole (qui ricordato nel 1. xvm), Dedalo e Orfeo

(pure ricordati dal Filarete, nei 11. vm e ix), gli dei eroi e gli dei inventori. Pro-

grammi enciclopedici di decorazione si trovano nella Cappella degli Spagnoli a

Santa Maria Novella, agli Eremitani di Padova, nella Cappella Colleoni a Ber-

gamo, nel Palazzo Pubblico a Siena, ecc. Comunque, lo spirito enciclopedico che

caratterizza questo libro, gli aspetti pagani, come la rafigurazione del Vizio e di

Priapo, non sono da intendersi, nell'intenzione filaretiana, come proposta di seco-

larizzazione della cultura ma, come manifesto in altri casi, nel senso di una vo-

lont di impiegare i modelli antichi in un contesto diverso in cui il mito diviene

strumento per una affermazione di religiosit. (Cfr. Encicl. Univ. dell'Arte , .. v.

Mito efavola, ix, coll. 425 sgg.). 2. Era: riprende a parlare l'interprete del libro

d'oro che descrive le raffigurazioni che ornavano la casa dell'architetto Onitoan

(cfr. libro precedente). 3. il nome loro . . . scritto: pu darsi che il Filarete abbia

attinto questo elenco da cataloghi di uso comune in quel tempo. Come si vedr, le

fonti principali sono per Plinio, Vitruvio e, nel caso dei pittori, l'Alberti. Le nume-

rose varianti grafiche fanno supporre che il Filarete non si rifacesse direttamen-

te alle fonti latine o che avesse sott'occhio codici molto corrotti. II libro manca di

una struttura chiara perch nomi e argomenti sono ripetuti in forme diverse.
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pi antichi, cosi seguitavano. Ma e' primi di tutti questi erano due

e' quali edificorono el Laberinto d'Egitto,1 el nome de' quali Puno

aveva nome Menedotus, l'altro aveva nome Velnaron. Eragli Ar-

chimede, che teneva in mano quello edificio che fe' tirare le navi del

porto quando Marco Marcello gli stette a campo e poi la prese.2
Eraci ancora come fu morto in quella entrata disegnando e fantasti-

cando circuli e triangoli. Eragli Mermetides;3 dice Plinio ch'egli era

cosi sottilissimo scultore il quale aveva fatto uno carro tirato da

quattro cavalli e una mosca lo copriva tutto con l'ale questo intaglio,
e cosi lui ancora con questo gli era dipinto; eragli Batracus, Sacoras,

Canacus, Diogenes attenienses, Alixander, Polidorus, Atonodorus

rodianus, Argelaus sculpi Esculapio, Lisias, Pulicarmus, Fliscus, Po-

lices, Dionisio, Iceron Evandro, Socrate d'Efesio Efeseus, Miroron,

Iscusor trallianus scultor, Paphi discepulo di Prasitele, Efisodonus

filius Prasitelis.4 Eragli Diades il quale trov la torre di legname che

andava, secondo dice Vetruvio. Eragli ancora Silenos architetto. Era

Marsia6 ancora, la quale trov l'armonia. Prinio,7 che fu il primo che

trovasse Pariete e sagittario, cio segni celesti. Athalas il quale fu

inventore della spera. Pittagora di Samio trov la natura di quella
stella che si chiama Venere la quale va sempre inanzi al sole. Endi-

3 l'altro aveva nome ] l'altro P 7 ch'egli era ] ch'era P | 2,9 r. | 9 tutto con

l'ale ] col'ale tutto P 13 Miroron ] Miron P 15 la torre ] l'arte P

1. Sul labirinto d'Egitto, cfr. Plinio (Nat. hist., xxxvi, 84), il quale per non

nomina gli autori citati dal Filarete. 2. Archimede . . . la prese: l'episodio pu
essere tratto da Plutarco, Vita di Marcello (tradotto dal Guarino nel XV secolo),

oppure da Plinio, Nat. hist., vn, 125. Sul ritrovamento della tomba di Archimede,
cfr. Cicerone, Tusc, v, 64. 3. Myrmecides; cfr. Plinio, Nat. hist., vn, 85; Boc-

caccio, De casibus, 11. 4. eragli Batracus . . . Prasitelis: Batrachos (Batracus) e

Sauras (Sacoras), cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 42; Canachus, Nat. hist., xxxiv, 50,

76, e xxxvi, 42; Diogenes, Nat. hist., xxxvi, 38; Hagesander (Alixander) e Polido-

rus, Nat. hist., xxxvi, 37; Athenodorus di Rodi, Nat. hist., xxxvi, 37; Arcesilaus

(Argelaus), Nat. hist., xxxvi, 41. Esculapio cattiva lettura da Vitruvio (vu, pref.,

12), che nomina il tempio di Esculapio a proposito di trattatisti. Sempre da Plinio,
Nat. hist., sono tratti: Lysias, xxxvi, 36; Polycarmus (Pulicarmus), xxvi, 35;

Philiscus (Fliscus) di Rodi, xxxvi, 34 sgg. ; Polycles (Polices), xxxiv, 50, 80, e

xxxvi, 35; Dionysious, xxxvi, 35; Avianius (?) Euandros (Iceron Evandro), xxxvi,

32; Socrate d'Efeso, xxxv, 137, e xxxvi, 32; Myron (Miroron; in P Miron),

xxxiv. 57"59> e xxxvi, 33; Aphrodisius di Tralles (Iscusor trllianus), xxxvi, 38;

Papylus (Paphi), xxxvi, 34; Kephisodotos (Efisodonus), xxxvi, 24. 5. Diades . . .

Sileno: Diades, cfr. Vitruvio, x, xii; Silenos, cfr.Vitruvio, vu, pref., 12-14. 6. Cfr.

Plinio, Nat. hist. , vil, 204. 7. Prinio : in P Plinio ; ma trattasi di cattiva lettura da

Plinio, Nat. hist., 11, 31, dove si legge: signa . . . et prima arietis ac sagittarii . . . .
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mion' trov il corso della Luna. Lisistratus2 trov il gittare del gesso

sul volto de l'uomo, secondo che dice Plinio. Philo3 scrisse delle

misure de' templi sacri, cio delle chiese, e ancora discrisse uno luo-

go dove si tenevano l'armadure publiche nel porto di Pirro.4 Ermo-

5 genes5 fece il tempio di Diana al modo ionico in una provincia che si

chiama Magnesia. Ancora Argelio6 di misure corinte v'era, Escula-

pio7 dice aveva fatto di sua mano, il quale dicono essere stato fi-

gliuolo di Febo e della ninfa Coronidis. Eragli dipinti ancora molti

simulacri d'architetti, el nome de' quali erano questi: Agattarcus
10 atheniensis, Silenus di misure doriche, Teodorus, Cresiphon, Meta-

genes, Phileos, Ictiones, Carpion, Teodorus Phoceus.8 Eragli ancora

quegli che fecero il masuleo de Artemisia, i quali parevano che fa-

bricassino il detto masuleo, l'uno si chiamava Timoteus, l'altro Phi-

teus, Satirus, Leocares, Caridas, Briases, Philo bizanteos,9 Prasiteles.

15 Fra li altri architetti e matematici Democles, Polvidos, |f. 152 r.| Age-

sistrates, Antistaces, Antimatides, Andronicus cirestes, Philolaus ta-

rentianus, Apolonius pergeus, Scopinas siragusanus, Perseus, De-

mophilos, Pollis, Philamon, Sarmagus, Diadis, Nimphoperus, Diphi-

los, Phirros, Pluschicius, Calleschieros, Pormos, Nexaris, Teogides,

20 Leonides, Melampus, Euphanos, Ephuios.10 Eragli ancora Uran de

7 fatto]iscolpitoP 9Agattarcus]AgathacarcusP 11 Ictiones]IghonosP isFra

li]EragliP 18 Nimphoperus] Nimphodedrus P 20 Euphanos ] Euphranor P j

Ephuios ] Ephicios P 1 219V. | 20-1 Uran de Trito ] Uranio de Tiro P

1. Athalas . . . Endimion: Atlas (Athalas), cfr. Plinio, Nat. hist., n, 31; Pitagora

di Samo, Nat. hist., 11, 37; Endymion, Nat. hist., 11, 43. 2. Cfr. Plinio, Nat.

hist., xxxv, 153. 3. Cfr. Plinio, Nat. hist., vn, 125, e xxxiv, 91 ; cfr. anche Vitruvio,

vn, pref. 4. di Pirro: del Pireo. 5. Cfr. Vitruvio, m, ii, 6. 6. Cfr. Vitruvio,

vn, pref., 12 (che porta, nell'ed. cit., Arcesius: cfr. p. 253), dove si dice che

Arkesios ha scritto sulle proporzioni corinzie. 7.Gi menzionato sopra. 8. Agat-

tarcus atheniensis . . . Teodorus Phoceus: per questi, cfr. Vitruvio, vn, pref., 11-

12 (ed. cit., note a pp. 248 sgg.). Quanto ai nomi, a parte quelli gi ricordati o

non alterati, Agattarcus sta per Agatarco di Samo; Cresiphon sta per Chersiphron;

Phileos sta forse per Pytheos e Ictiones per Iktinos (in P Ighones). 9. quegli

che fecero il masuleo . . . Philo bizanteos: per gli artisti che lavorarono per il

Mausoleo, cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 30-31; per Timoteus, Leocares, Briases,

cfr. nota 1 a p. 581, nota 3 a p. 580, nota 2 a p. 578, e nota 6 a p. 579; per Satirus,

cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 67; Phiteus sta, forse, per Pytheos (cfr. Vitruvio, vn,

pref., 12); Philo bizanteos Filo di Bisanzio (cfr. Vitruvio, vn, pref., 14). 10. De-

mocles . . . Ephuios : Democles, Polyidos (Polvidos) e Agesistratos (Agesistrates),

cfr. Vitruvio, VII, pref., 14; Antistates (Antistaces) e Antimachides (Antimatides),

Vitruvio, vn, pref., 15; Andronicus di Kyrrhos, Vitruvio, I, vi, 4; Philolaus,

Apollonius, Scopinas, Vitruvio, I, i, 17. Perseus,
cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 111 ;
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Trito1 il quale edific il tempio di Salamone. Eragli ancora Pelo-

pes il quale edific Pisa.2 Antenor edific Padova.3

Eragli ancora dipintori4 antichi, i quali erano stati solenni nella pit-
tura, con le loro opere; e' nomi di sotto scritti: Narciso P., Fabius ro-

manus P., Lutius Manilius <P.>, Prothogenes P., Apelles P. <Sc>, Thi- 5

mates P., Alexander P., Zeusis P., Sitelius consolo P., Parvius poeta
traicus nepote di Nino P., Casandrus P., Aristide P., Turpino ca-

valiere romano P., Martia, figliuola di Varrone dipingitrice ; P. Pa-

rasio greco, P. Pulignoto, P. Timanti, P. Agliofon, P. Anisia atheniese,
P. Eufrancor, P. Timantes, Cipriano P. Questi furono imperadori: e 10

Nerone P., Valentiano P., Alexandro Severo P.; dicesi che Andriano

disegn bene. Questi credo fussino ancora notabili uomini, perch
in quegli tempi le virt erano in pregio e massime dove appartiene
a disegno, e non si vergognavano, n imperadori, n re, ne' signori di

sapere disegnare e dipignere, e oggi di pare che sia vergogna come 15

non fu in Roma e' Fabii,5 che fu cosi nobile casata, quanti ce ne fu

5 Manilius P. P ] Manilius F. M / Sc. (scultor) P ] C. M 6-8 Sitelius conso-

lo . . . cavaliere romano ] Casandrus p. Aristide p. Turpino cavaliere romano p.

Stitelius consolo p. Pravius poeta Traicus nipote d'Ennio p. P 8 figliuola ] figlia P

9 P. Anisia om. P 10 Eufrancor ] Eufranor P / e ] cio P 11 Nerone P. ] Ne-

rone P / Andriano ] Adriano ancora lui P 12 fussino ancora ] ancora fussino P

13 le virt erano in pregio ] erano in pregio le virt P 14 n re om. P 15 dise-

gnare e dipignere ] dipingere e disegnare P

Demophilos, Pollis, Sarnacus (Sarmagus), Diades (Diadis), Nymphodorus (Nim-

phoperus), Diphilos, Pyrros, cfr. Vitruvio, vil, pref., 14. Pallaeschrus (Calleschie-

ros), Porinos (Pormos), cfr. Vitruvio, vu, pref., 15. Nexaris, Theocydes (Teogides),
Leonidas (Leonides), Melampus, Euphranor (Euphanos, pi sotto Fufrano),
cfr. Vitruvio, vn, pref., 14. Ephuios (in P Ephicios), fonte non reperita. 1. In

P Uranio de Tiro; nella Bibbia (III Re, vn, 13 sgg.) si legge che Salomone fe-

ce venire da Tiro Jram, abile artefice del rame, il quale costrui, tra l'altro, due co-

lonne di rame poste nel portico del tempio. 2. Pelopes . . . Pisa : cfr. Plinio, Nat.

hist., 111, 50. 3. Antenor . . . Padova: Antenore, principe troiano; questa leg-

genda si trova in Livio, I, 1, e in Virgilio, Aen., 1, 242-249. 4. dipintori: l'elenco

dei pittori antichi trova Ia sua fonte principale nel trattato della pittura delI'Al-

berti. Per alcuni nomi si sono date le fonti specifiche pi avanti. Altri qui citati

non sono pittori: i loro nomi si trovano accostati per ragioni diverse a quelli dei

pittori nei luoghi citati di Plinio, Nat. hist., specialmente nel 1. xxxv. Diamo qui Ia

forma esatta di alcuni nomi riportati scorrettamente dal Filarete o dalla sua fonte :

Timantes (Thimates, Timanti, Timantes); Sitedius (Sitelius); Pacuvius (Parvius);
Ennio (Nino, cfr. nota 12 a p. 582); Aristeides (Aristide); Turpilio (Turpino);

Aglaophon (Agliofon, pi avanti Alifon); Nicia (Anisia, pi avanti Nezias);

Euphranor (Eufrancor, pi volte ricordato in varie forme); Adriano (Andriano).

5. Cfr. nota 1 a p. 183.
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dipintori e anche da essa arte ebbono origine e poi che ebbono le

degnit del consolato, dipinsono in Roma le vittorie loro. E molti altri

nobilissimi ancora ne sono stati latini <e greci> e molte altre nazioni no-

bili e degni re e signori. <Eufrano> non fu egli Re, e altri, come detto ?

5 Dimitrio pittore, Calamides P., Zenodero fu scultore, Netias atheniese

P.
,
Clidetes P.

, Serapion, costui non dipinse di figure, Dionisi non altro
che figure dipingeva. Alexandro P., Aurelio P., Phidia dipinse e scolpi
ottimamente, Euretes graficus, cio dipintore, Ditelus e Schilus di

Creta.1 Eragli ancora di molti prii antichi nel tempo che regnavano <i

10 Medii> enanzi a Cirro e fama di questi Manlas scultore, Mitiades suo

figliuolo e nepote che si chiama Archimisculus nel tempo di Putale

poeta, Archimonide, Agoraclito,2 questi furono antichissimi pittori.

Eragli ancora dipinto molti inventori e trovatori di cose utili:

Cibele gli era prima dipinta a sedere su uno carro tirato da due

15 leoni con una corona in capo che pareva una torre. Questo perch
dice Ovidio3 ch'ella fu la prima che facesse torre e per questo si di-

pinge colla torre in capo. Volarius,4 il quale trov l'arte del dipingere,
che fu greco e dicesi che la 'mpar da Pombra e chi dice che fu d'Egit-
to. Quegli d'Egitto dicono che ebbono l'arte della pittura prii che

20 semilia anni inanzi a' Greci, como si fusse all'ombra si legge essere

trovata. Policreto si dice che trov la scoltura d'intagliare marmi e

pietre. Eragli dipinti Fidia e Presitele con quelli due cavalli e uo-

mini grandi di marmo, i quali oggi di sono a Roma.5 Eragli Pi-

1 arte om. P 3 e greci P ] egregii M / molte om. P 4 Eufrano P ] Fufrano M

5 Zenodero ] Zenodoro P 9-10 i Medii P ] gl'idii M 10 e fama ] fama P

12 pittori om. P 13 ancora dipinto ] dipinto ancora P 18 che fu greco om. P

18-19 che fu d'Egitto ] che fu greco e chi d'Egitto P 19 dicono che ] d. che loro

P 1 220 r. | 20 all'ombra si legge ] si lege da l'ombra P 21 la scoltura d'intaglia-

re ] a scolpire e tagliare P 21-22 e pietre om. P 22 e uomini] e due u. P

1. Ditelus e Schilus di Creta: cattiva lettura da Plinio, Nat. hist., xxxvi, 9, ove si

legge che Dipoinos e Skillis, nati in Creta ancora quando i Medi imperavano, e

prima che Ciro cominciasse a regnare sui Persiani, erano famosi scultori. 2. Man-

las . . . Agoraclito: Melas (Manlas), Micciades (Mitiades), Archermus (Archi-

misculus), cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 11. Quanto a Putale poeta, si deve pensare

a una lettura errata da Plinio dove si nomina Bupalus, che visse nell'et di Hip-

ponactis poetae . Alcamene (Archimonide), Nat. hist., xxxvi, 16; Agoracritus

(Agoraclito), Nat. hist., xxxvi, 17; questi sono ricordati da Plinio come scultori.

3. Cibele gli era . . . Ovidio: cfr. Metam., x, 696, dove detta soltanto turrita

mater. 4. Volarius: Plinio (Nat. hist., vil, 205, e xxxv, 15 sgg.) dice che la pit-

tura fu inventata dagli Egizi, mentre non nomina alcun Volarius. Per l'Alberti

inventori della pittura sono l'egiziano Filocle e un certo Cleante, greco. 5. Fidia
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romuis magus, che trov Parte del navicare, il quale africano fu.1

Eragli ancora Aristeo, il quale, secondo dice Vergilio,2 ritrov quan-
do la semenza dell'ape si fussono perdute di rifarle, cio il modo co-

me s'aveva a fare a rifarle. E dice che essendo questo Aristeo figliuolo
della ninfa Cirenea, figliuola di Peneio fiume, il quale Aristeo | f. 152 v. |

correndo di rieto a Euridice, moglie di Orfeo, la quale andava per

uno prato cogliendo fiori, lei temendo della vergogna fuggiva, e fug-

gendo le venne posto pi a uno aspido sordo,3 e subito mori, e andonne

a lo 'nferno; e sentendo Orfeo il caso strano della moglie, si misse

colla sua cetera, sonando n'and allo regno di Plutone e tanto sonava

dolcemente, che per infino alla sedia del detto Plutone e di Proser-

pina and sanza impedimento. E ritrovata gli fu concesso che la

rimenasse, con questo che mai si dovesse voltare indietro, e lui al-

l'uscire d'esso inferno, temendo ch'ella non gli fusse ritolta, e lui

all'uscire d'esso inferno, come fu in su la porta, si volt indietro,

dubitando non gli fusse tolta; e cosi subito per lo rotto comanda-

mento se la perd. E per questo indegnato mai volse vedere pi
femmine lui giovinissimo e bello ; faccendosi una volta il sacrificio di

Bacco dalle donne tartare, e lui capitando in quello luogo, e loro in-

furiate vedendolo l'amazzorno e tagliorongli la testa e buttoronla nel

fiume d'Ebro, la quale andando gii per l'acqua dice che andava

chiamando la sua Euridice. Si che essendo indegnato per questo,

Orfeo e la sua Euridice feciono morire tutte I'ape, Auristeo non

trovandone pi dice che and alla sua madre Cirena, la quale abi-

tava nelle spilunche del suo padre Peneo, dove che era in compagnia
di molte altre ninfe, si che essendo dinanzi a' suoi anditi, o vuoi dire

portici, chiam la madre con gramezza. La boce fu sentita; una delle

ninfe, la quale per nome si chiamava Aretusa, cacciando il capo fuori

e domandando che voleva, dissegli la cagione. Intesa Aretusa lui

1 africano fu ] fu affricano P 3-4 cio . . . a rifarle om. P 4 questo om. P

7-8 fuggendo om. P 8 aspido sordo ] aspisordo P 9 sentendo Orfeo ] Orfeo

sentendo P 13 dovesse ] debia P 14-15 temendo . . . la porta ] quando fu in

su la porta temendo non li fusse ritolta P 15 indietro om. P 21 d'Ebro ] de

Brebaro P 27 La boce fu sentita ] fu sentita la voce P 28 cacciando ] elev P

. . . Roma: le statue alle quali allude sarebbero quelle dei Dioscuri che si trovano

davanti al Campidoglio, ma l'attribuzione del Filarete si deve soltanto ad una

vecchia tradizione. 1. Piromuis . . .fu: non stato possibile identificarlo. 2. Ari-

steo . . . Vergilio: questo episodio, salvo le digressioni, si trova in Virgilio, Georg.,

iv, 315-558. 3. aspido sordo: l'antico lombardo conosce un composto asperosor-

do;cfr. D.E.I., s.v. Aspide. In P si legge aspisordo (cfr. apparato).



LIBRO DICIANNOVESIMO 569

essere figliuolo della sorella, subito lo prese per la mano e menollo

alla madre, e vedutolo gli fece molte carezze e fecegli fare collezzione

e inteso di sua andata la cagione, gli rispose che bisognava andasse

alla casa di Nettunno a parlare a suo pastore Proteo. E cosi fatto

5 collezzione, and vedendo tutti gli abituri d'esse ninfe, e li vide tutti

e' nascimenti de' fiumi: vide quello del Nilo, quello d'Eufrate e de

Tigris, e del Po, e del Rodano, e di quello che va in Tartaria, e an-

cora quello del Tevero, e del suo fratello, i quali bagnano le parti
toscane <l'uscite di questi due frategli esce del monte a presso> dove

10 santo Francesco fu stimitato;1 e fanno come due frategli che non

sieno troppo in concordia che si spartiscono, cosi questi due fiumi

hanno fatto che l'uno prese la via inverso levante, e l'altro in\ erso

ponente, bench in uno medesimo mare imbocchino, gli perci

grande distanza da l'uno a l'altro, perch, come noto, l'uno mette

15 in mare a Ostia e bagna Roma e parte la Toscana dal Lazio, e fece

come detto de' frategli che alle volte si pigliano migliore parte uno

che un altro, si che cosi fece questo Tevere, il quale si tolse pi paese
e a questo suo fratello, il quale Arno, ch cosi per nome si chiama,

non ebbe tanto terreno a bagnare e n ancora gli tocc a essere termi-

20 ne di provincia. E che questo sia vero Dante lo chiarisce dove che dice

Ed egli a me: per mezzo di Toscana Si sparg'un fiume che nasce 'n

Falterona Che cento miglia di corso lontana ;2 e cosi se ne discorre ba-

gnando la Toscana e per mezzo di Firenze e di Pisa, e poi si mescola

a cinque miglia a presso nelle salate acque del mare Mediterano.

25 Si che, veduti tutti questi luoghi e abitazioni de' principali fiumi,

disse alla madre che lo menasse a' luoghi dove Proteo pastore di

Netunno abitava. Lei insieme col figliuolo Euristeo se n'andorono

al mare purpureo dove che abitava. Giunti, Proteo non era ancora

ritornato dal pascolo delle sue bestie; in questo mezzo | f. 153 r.|

30 che stavano ad aspettare nelle sue spilunche, la madre l'amaestra

come debba fare acci gl'insegni il modo che debba tenere per riavere

I220V. | 9 l'uscite di . . . a presso P, om. M 15 parte ] spartisce P / dal Lazio

om. P / e ] e l'altro P 18 Arno ] Arno si chiama P / ch cosi per nome

si chiama om. P 20 chiarisce ] dichiara P 21 un fiume ] uno fiumicello P

22 lontana ] lo faccia P 28 che ] che lui P

1 . dove santo Francesco fu stimitato : allude alla montagna della Verna dove san

Francesco ricevette le stigmate. 2. Dante lo chiarisce . . . lontana: cfr. Purg., xiv,

16-18: E io: per mezza Toscana si spazia / un fiumicel che nasce in Falterona / e

cento miglia di corso nol sazia .
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le sue ape: prima che come giugne lo debba incatenare e legare in

modo nogli esca delle mani, per che lui si trasformerebbe in molti e

variati animali, si che Tiello bene, ch poi alla fine lui ti dir tutto .

Dette queste parole Cirena, vegono venire dalla lunga Proteo e
'

trombetti inanzi, cio e' tritoni, poi ne venivano e' dalfini, i quali 5

andavano per lo mare giucando e saltavano faccendo festa come gli

agnelli e
'

capretti intorno alle madri, appresso venivano la moltitu-

dine de' foci, cio i boi marini, e le grandi balene, a presso una grande
moltitudine d'altre nuove generazioni di pesci, i quali tutti dinanzi a

Proteo andavano. Giunti dintorno alla sua spilunca tutti fra gli scogli 10

che erano li dinanzi parevano come dire quando li pastori terrestri

rimenano li loro buoi o pecore alle loro stanze; cosi tutti quegli

pesci tra quegli scogli si colcavano e tanta era la moltitudine, che face-

vano in quelle grotte sgonfiare l'acqua e crescere, come in una pi-

gnatta fa la carne quando si mette a cuocere. Cosi tutti si vedeano i5

sotto l'acqua e parte sopra l'acqua giacere. E collocatisi tutti, ecco

venire Proteo per mezzo della moltitudine che facevano in quelle

grotte a sedere in su la carretta menata da due cavalli marini, i

quali pesci tutti gli davano luogo, quasi faccendogli onore e come

avessono temore d'esso, pure quando alcuni inanzi se ne fusse parati, 20

con una suaverga gli batteva e quello schizzava come fanno dallo spro-
ne i correnti cavalli. Giunto Proteo, tutto canuto e bianco, ismon-

tato del carro, sciolti i suoi cavalli, entr dentro e messosi ancora lui

a riposare, allora Aristeo colla madre escono d'uno luogo dove sta-

vano ascosi e pigliano per forza Proteo e catenatolo, lui, non potendo 25

per altra via difendersi, si tramuta in diverse cose, quando in fiume,

quando in porco salvatico, e quando in fuoco, quando in leone, e

quando in arbore, quando in uno animale e quando in un altro.

Aristeo esendo amaestrato dalla madre, mai l'abandon, anzi sempre
il tenne forte, in modo che vedendo Proteo non potere uscirgli delle 30

mani, si rife' uomo e dissegli quello voleva. Dettogli la cagione, lui

gli disse quello era venuto a fare Per la morte di Euridice e d'Orfeo, i

quali se non gli aumilii co' sacrificii, mai gli potresti ritrovare, i

quali sacrificii vogliono essere fatti in questa forma: farai quattro

altari presso al tempio degli idei e poi piglierai quattro tori e quattro 35

2 trasformerebbe ] trasforma P 4 vegono ] vede P I221 r. | 11 li om. P 12 li

loro ] li P / stanze ] istale P 14-15 una pignatta ] uno caldaio P 17 venire Pro-

theo] P. venire P 17-18 che facevano in quelle grotte om. P 23 e ] e entrato

e P / ancora lui ] lui ancora P 27 e quando ] e P 32 venuto a fare ] avenuto P



LIBRO DICIANNOVESIMO 571

giovenche femmine e una pecora nera e amazzagli in su l'altare, e

mettigli ancora i papaveri insieme, e poi piglia e' tori e portagli nella

selva ivi appresso e cuoprigli bene di foglie della selva e lasciagli
stare nove di a quel modo, e poi andrai a vedergli .

5 Lasciato Proteo, e partitosi da lui Aristeo acompagnato dalla ma-

dre Cirena infino alla sua abitazione, e lui and a dare ordine a'

sacrificii a lui comandati ; e fatto tutto il comandamento del pastore,

in capo di nove di and a rivedere i buoi sacrificati e scopertogli
erano tutti pieni di cotali vermicegli, subito veduto l'aire del sole

10 missero alie e per l'aire volando insieme a guisa d'uno grappolo d'uve

s'attaccavano l'uno a Paltro.

Ricomperate l'ape, Aristeo ringrazi gli dei e la sementa dell'ape

racquistate, ma | f. 153 v. | quando tu la perdessi, per altra via bisogna
fare per riaverle, a un altro modo in un altro luogo t'insegner pi

15 diffusamente: leggi in quello di agrecoltura.1
Tirenus il quale trov la tromba gli era dipinto. Eragli Dardanus2 il

quale si dice essere il primo che cavalcasse cavallo. Eragli Isis, so-

rella di Foroneo, la quale si dice trov alcuna carattera di lettere, e

dice che trov il cembolo e insegn a quegli d'Egitto coltivare le

20 terre, ai quali fu regina. Eragli ancora Saturno, il quale in Italia in-

segn l'uso del grano e di coltivarlo. Eragli Tritolomo il quale dice

che fu il primo che trovasse arato e agiunsevi il giogo de' buoi.

Eragli ancora dipinto Pan, che fu il primo che ponesse bocca alla

sampogna, o vuoi dire fistula, la quale lui dice averla trovata. Eragli

25 Mercurio,3 il quale dice che trov la lira, cio la cetera sonante, e

4 a quel modo om. P 5 acompagnato dalla ] in compagnia de la P |22iv. |

10 grappolo ] racemo P 11 s'attaccavano l'uno a l'altro ] se atacava l'una adosso

a l'altra P 13 via ] guisa P 14 a un altro modo om. P 16 Tirenus . . . dipin-

to ] Eragli dipinto Tirenus il quale trov la tromba P 20 ancora Saturno ] Sa-

turno ancora P 22 il giogo de' buoi ] boi al gioco P 23 ancora dipinto ] dipinto

ancora P / che fu ] si dice fusse P / ponesse ] puose P 25 che trov ] fu il primo

a trovare P / sonante om. P

1 . leggi in quello di agrecoltura : un trattato di agricoltura pi volte ricordato (cfr.

nota 2 a p. 7) non stato finora rinvenuto. 2. Tirenus . . . Dardanus: cfr. Pli-

nio, Nat. hist., vn, 201, dove si narra che Tirrenus trov le aste leggiere, mentre

suo figlio Pisaeus trov la tromba di bronzo ; invece di Dardanus fu Bellerophons

a cavalcare per primo. 3. Eragli Isis, sorella . . . Mercurio: la fonte di queste

notizie probabilmente Diodoro Siculo, Bibl. hist., I, 5. Triptolemus anche

in Plinio, Nat. hist., vn, 200, e xxxvi, 23. Pan e Mercurio, inventori della sampo-

gna e della lira, sono in una lezione non accettata nell'ed. Teubneriana (cfr. Pli-

nio, Nat. hist., vn, 204).
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dice che fu il primo che la trov. Leggesi ancora essere trovato la

prima origine di questi strumenti che si sonano con corde da non so

che pastore: sendo morto uno bove e scorticatolo, essersi secco, e

quegli nerbi dal vento senti una certa armonia fare, la quale sentitola

and e toccogli con mano e pi forte risonante le ridusse in non so 5

che legno cavato, e cosi a poco a poco s'assottigli poi a fare arpe e

liuti e altri strumenti. Si che questo ancora era dipinto.
Eristonus, il quale ancora trov il carro, Promotheo1 trov primo

anello. Eragli ancora dipinto Sardanapallo, il quale trov molte dili-

canze, fra le quali trov il giacere in piuma e fare le confezzioni, 10

e dice che 'nsegn filare e altre cose di mollitizia. Asur, figliuolo di

Sem, trov la porpora.2 Eragli ancora Semiramis,3 la quale si dice

che trov le brache. Fidon4 trov le misure e 'pesi. Eragli Tarquino,5
il quale trov i ferri da mettere alle gambe degli uomini e altri mar-

torii giusti e ingiusti. Servio Tullio6 trov il censo, cio i trebuti. 15

Eragli Zeorastro,7 figliuolo di No, il quale trov l'arte magica. Nino8

trov prima gl'idoli. Bacco9 dice trov il modo di fare il vino e colti-

vare le vigne. Eragli Solone che dice diede le leggi a quegli d'Atene

primieramente. Eragli Ligurgo che le diede alli Lacedemonii. Tre-

megisto10 le diede a quegli d'Egitto, le di prima. Le leggi Numa 20

Pompilio" le di a' Romani, Foroneo12 dice le di a' Greci primiera-
mente.

No con l'arca; il primo che cacciasse dice che fu uno che eb-

be nome Chus,13 Iubal fu il primo trovasse il padiglione, Iubal pa-

7 questo ] q. atto P 8 Eristonus ] Erictonius ancora P ioin ] inlettoP 14 al-

le gambe degli ] a pi agli P 17 trov il modo ] insegn l'uso P 18 che dice

om. P I222 r. | 20 le diede om. P 21 Pompilio le di ] Pompilio P

1. Prometeo; cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvii, 2. 2. Asur . . . porpora: cfr. Gen., x,

11, 22, dove per non si parla di porpora; in Isidoro di Siviglia, Etym., xiv, iii, 10,
si dice che la porpora fu usata per la prima volta in Assiria, che deriva il suo nome

da Assur. 3. Cfr. Diodoro Siculo, Bibl. hist., 11, 6. Semiramide pi volte ri-

cordata dal Filarete. 4. Cfr. Plinio, Nat. hist., vn, 198. 5. Tarquinio; cfr. Boc-

caccio, De casibus, 11. 6. Cfr. Livio, 1, 42. 7. Zoroastro, che non era per

figlio di No. 8. Cfr. Diodoro Siculo, Bibl. hist., 11, 3; fondatore di Ninive.

9. Cfr. Plinio, Nat. hist., vn, 191. 10. Solone . . . Tremegisto: per Solone, cfr.

Livio, 111, 31-32; per Licurgo e Trismegisto, cfr. Diodoro Siculo, Bibl. hist., 1,

94-95. 11. Cfr. Livio, 1, 18-19. 12. Cfr. Diodoro Siculo, Bibl. hist., 1, 94-95;

in Plinio, Nat. hist., vn, 194, ricordato come fondatore di Argo. 13. Cfr. Isi-

doro di Siviglia, Etym., IX, ii, 10, 13, 127, dove per non se ne parla come cac-

ciatore, mentre in Gen., x, 8, 9, detto padre di Nemrod cacciatore.
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dre1 dice trov prima la musica e il sonare degli organi, Tubalcaim2
dice che fu il primo che trov di battere il ferro e rame, e' Greci dico-

no che fu Dedalo; Caim3 dice fu il primo che murasse citt e castella.
Lamec4 gli era con due moglie, perch fu il primo a pigliare due mo-

5 gliere. Eragli ancora dipinto Odalo,5 il quale dice che fu il primo che

facesse tendi a' pastori. Eragli Omogrius,6 il quale dice che fu il

primo che giugnessi bovi. Eragli la dea Ceres, perch dice fu

prima a mettere ferro in terra;7 Pallamino dice fu il primo che tro-

vasse il macinare del grano e pestare. Besel8 trov la forma de' taber-

10 nacoli. Apitius9 dice trov il cucinare e di diversi cibi. Minerva trov

il mestiero della lana e tesserla. Anna,10 suocera d'Isa, dice essere

stata la prima che facesse giugnere asino con cavalla e fare e' muli.

Eraci dipinti ancora molti altri, e' quali secondo varie oppinioni
chi d'uno e chi d'un altro essere detto trovatori, come quegli che

15 trovorono il fuoco, chi dice che fu Vulgano, il quale gli era dipinto,
chi dice che, essendo certi pastori che faccendo a trarre sassi in uno

altro sasso grosso, che butt fuoco e tanto diedero a quello | f. 154 r. |

modo, che fecero fuoco. Chi dice che una fulmina venne da cielo

e che diede in uno arbore e 'l fuoco s'aprese, e Vulgano lo trov; e in

20 questo modo tutti questi atti gli era dipinti.
da credere che in variati luoghi e in variati modi molte cose si

1 prima la musica e il ] de P 2 dice che om. P 3 dice fu il primo ] fu il primo
dice P 5 Odalo il qualc ] Odalobel perch P 6 Omogrius ] Omorgirus P

9 Besel ] B. e Chel P 1 1 il mestiero ] l'uso P 12 stata la prima om. P 20 era ]
erano P

1. Iubal fu il primo . . . Iubal padre: il primo probabilmente Jabel, figlio di La-

mech e Ada: pater habitantium in tentoriis, atque pastorum (Gen., iv, 20). II

secondo il fratello di lui Jubal (Gen., iv, 21). 2. Cfr. Gen., iv, 22; cfr. anche

nota 3 a p. 262. 3. Nella Bibbia (Gen., IV, 17) detto infatti che edific una citt.

II Boccaccio (De Genealogia deorum, xn, 70), riesumando brani di Vitruvio e com-

mentandoli, contrappose alla concezione di Vitruvio l'autorit della Bibbia, se-

condo la quale la lingua sarebbe stata inventata da Adamo e l'architettura da Caino

(cfr. P. Tigler, Die Arehitekturtheorie cit., p. 43). 4. Cfr. Gen., iv, 19, dove

infatti indicato come il primo che pratic la bigamia. 5 . Odalo : forse in luogo

di Jabel; cfr. nota 1 a p. 573. In P si legge Odalobel. 6. Homogrius; cfr. Isi-

doro di Siviglia, Etym., xvn, i, 2. 7. Ceres, perch . . . terra: cosi si legge in Isi-

doro di Siviglia, Etym., xvn, i, 2; cfr. anche nota 2 a p. 577. 8. Bezeleel; cfr. Es.,

xxx, 2-7. 9. Apicio, famoso buongustaio romano del I sec. d. C, autore di un

trattato De re coquinaria. 10. II Filarete confonde il personaggio di Anna (Gen.,

xxxvi, 2), suocera di Esa, con quello di Anna, pronipote di Esa, cui non la Bibbia

ma Isidoro di Siviglia (Etym., xu, i, 57) attribuisce il modo di procreare i muli.
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trovassero, e da variate persone fussero trovate. Come che ancora

il vetro, che a caso e a fortuna si trov, che essendo continuo fuoco

e continuo qualche sasso o terra per lo continuo e grande caldo si

col, e dice che in quello scolare s'abatt andare in uno luogo, dove

uno aveva posto il pi in cenere, dove che prese la forma di quella 5

pianta, e chi dice che fu rame che quello terreno teneva, e da quello
fu prima trovato colare e formare il metallo, si che molte cose si

debbono essere trovate a caso e fortuna, e poi si viene assottigliando
e riducersi a poco a poco. E cosi la calcina ancora dovette essere

trovata a caso. E cosi gli erano dipinti tutti i primi inventori delle 1

cose e i nomi loro scritti, cio quegli che si potevano sapere, quegli
che non c' dipinta l'arte uno sanza nome e di questo ci dipinto
tutte l'arti che si fanno di mano, come Parte del vetro, che cosi

degna e bella arte, e non si sa chi fusse lo inventore, cio chi fusse il

primo che lo trov, e del modo de lavorarlo neanche di scolarlo, in 15

modo che si possa farlo tenere a martello, n a taglio.
Dice che al tempo di Augusto gli and uno che con una amola'

di vetro a mostrare e mostratagliele se ne fe' beffe, e lui allora la prese
e buttolla in terra e non si ruppe, ma piegossi e torsesi, e lui poi con

uno martello lo dirizz; e di quello lo 'mperadore n'ebbe grande 20

amirazione e ritennelo, e avuto e preso consiglio sopra a questo,

lo fece morire. Se vero fu, al mio parere, fece male; dice che lo fe',

perch n oro n argento non sarebbe stato in pregio. Pure, come si

fusse, sarebbe degnissima cosa se fare si potesse, considerato che

tante belle cose si fanno di vetro, e cosi colori d'ogni variate ragioni. 25

E come ho detto ogni arte gli era dipinta. Eragli dipinto ancora

quegli primi che misurorono il cielo e quegli che misurorono la

terra ancora. Celo dice che fu il primo astrolago. Eragli Attalante e

Tolomeo d'Egitto2 che misura il mondo. Eragli in che modo trov

1 variate ] varie P 2 essendo continuo ] facendosi grandissimo P 3 si ] si scol

e P 7 colare e formare ] formare e colare P 9 riducersi ] reducendo P 1 222 v. |

14 si sa ] se ne trova sa P 14-15 cio chi . . . trov om. P 18 fe' ] fe' quasi P

19 non . . . torsesi ] piegola P / lui om. P 21 questo ] q. dice P 23 n oro . . . pre-

gio ] non sarebbe istaton oron argento in pregio P / Pure om. P 25 fanno ] fa P

1. amola: ampolla; per la fonte, cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 195. Plinio per col-

loca l'episodio al tempo di Tiberio. Si trova anche in Petronio, 51 ; Dione Cassio,

lvii, xxi, 7; Isidoro di Siviglia, Etym., xvi, xvi, 6. 2. Attalante e Tolomeo d'Egit-
to: Atlas ricordato in Plinio (Nat. hist., vn, 203) come inventore dell'astrologia.
Tolomeo d'Egitto il famoso Claudio Tolomeo, astronomo, geografo e matema-

tico (138-180 d. C).
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l'andare e '1 corso del sole, delle stelle, cio de' pianeti e della luna.
Dice che ebbe uno vaso pieno d'acqua e scompartillo in dodici parti
in questo modo: che con uno forame nel fondo di questo vaso, e

lasciavalo scolare a poco a poco, e guardavano al levare d'una stella

5 e a quella la ponevano, e quando il vaso era pieno e' lo levavano e

mettevano a un altro e a un'altra stella, e notavano in questa forma:

che pieno il vaso mettevano uno nome a quella cotale stella, secondo
la forma gli pareva che avesse, e cosi tutti e' dodici segni trovorono,
Aires, Tauro, e gli altri tutti; e poi gli poeti hanno fabulezzato di

10 molti che sono conversi in istelle, come Giove e Saturno e gli altri.
E cosi il misurare del tempo,1 poi: tolsono il detto vaso pieno e nel

nascimento del sole missero uno vaso minore di sotto e in modo lo

scompartivano che all'altro nascimento n'ebono pieni ventiquattro
di questo uno. E cosi vennono faccendo tanto che diminuirno l'ora e

i5 spartitola in tanti punti quanto ella ha, e poi da queste cotali misure
si sono fatti gli oriuoli e ogni altra misura e scompartimento | f. 154V. |

di tempo; e cosi ancora misurorno il sole.

Tutti, come detto, tenevano a presso di s e tutti tenevano in

mano quella opera la quale avevano fatta. Intra gli altri Phidia teneva
20 a presso di s come eccellente di pi cose e massime nell'arte gra-

fichimata, cio appartenente al disegno delle figure, prima gli era

appresso a questo Phidia, il quale dice che era d'Atene e dice che fu

trecento anni dopo la edificazione di Roma, molte statue che pare-

vano di bronzo a vederle. Eragli ancora appresso la statua di Giove,

25 la quale pareva come d'avorio messa a oro, la quale una degna cosa

pare a vederla cosi dipinta: pensate che cosa quella che lui fece

1 l'andare e '1 c. ] el corso e l'a. P 2 parti om.P 18 ] ho P / tenevano] aveanoP /
s ] loro P / tutti ] chi P 18-19 tenevano in mano ] in mano teneano P 19 quella

opera la quale ] quello P 1 223 r. | 22 dice che era ] era P 23-24 parevano ] p.

proprio P 25 pareva . . . a oro ] pare che fusse come d'avolio con oro intramessa P

1. Eragli in che modo trov . . . del tempo: si tratta di una specie di clessidra per

determinare il movimento delle stelle. Descrizioni di questi strumenti si trovano

in molti trattati della tarda antichit (Macrobio, In somnium Scipionis, 1, xxi, 12-21).

Sugli orologi ad acqua, cfr. L. White Jr., Tecnica e Societ nel medioevo cit., pp.

179 sgg., dove si ricorda che ai tempi di Tolomeo un meccanismo di questo ge-

nere era stato collegato ad un astrolabio e serviva per misurare il tempo. Cfr. an-

che A. G. Drachmann, The Plane Astrolabe and the Anaphoric Clock, in Cen-

taurus, 111 (1954), pp. 183-9; O- Negebauer, The Early History of the Astrolabe,

in Isis, xl (1949), pp. 240-56. Una illustrazione di orologio ad acqua nel

Taccuino di Villard de Honnecourt, ed. Hahnloser, t. 12.
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doveva essere. Ancora gli era appresso a lui dipinto la statua di

Minerva, la quale fece in Atene e dice che fu tanto bella questa
statua di Minerva, che da essa prese il cognome e fu chiamata la

bella Minerva. Un'altra era appresso di questa dipinta, la quale
dice che P. Emilio la fece torre d'Atene e portolla a Roma e col- 5

locolla nel tempio della Fortuna.1 Un'altra molto maravigliosa se

ne vede, la quale lui pure in Atene2 fabric di somma altitudi-

ne, l'altezza d'essa dice che era ventisei gomiti, era questa come

dire quasi d'avorio e d'oro fatta, teneva in mano questa Miner-

va uno scudo nella estremit della quale, cio nell'orlo, la battaglia 10

delle donne <amazzoni> contra a Ercole e Teseo, e nel mezzo era la

battaglia degli Centauri e delli Lafiti.3 Eragli ancora la guerra degli
dii e degli giganti, si che essendo questa immagine tanto maravigliosa
e degnamente fatta e anche a lui come alli altri pareva. E perch
a 'Tene era questa legge che nella statua della dea Minerva non era 15

lecito, anzi era proibito che nessuno li scrivessi suo nome, lui per

questo nello estremo orlo dello scudo iscolpi la sua testa, in modo che

era conosciuto lui avere fabbricata la detta idea. Vogliono dire ancora

che questo Fidia fusse in Atene il primo che dipingesse. Dicano che

ancora fu il primo che in Atene scolpisse e fondasse di bronzo. 20

Eragli ancora dipinta una figura da lui fatta in Atene, di marmo, la

quale era fatta per la dea Venere,4 tanto maravigliosa e degnamente
fatta, che rendea grande ammirazione e piacere a chi questa vedeva,

per questo nel tempo di Ottaviano fu portata a Roma e collocata nel

suo palazzo, la quale sopra a tutte l'altre ebbe fama. Ancora gli era 25

appresso il cavallo e l'uomo di marmo che oggi di si vede in Roma,

a presso a questo era quello di Presitele, e ancora oggi di a Roma, i

quali sono tanto simili, che non uomo, per intendente che sia, che

possa giudicare essere meglio fatto l'uno che l'altro. Ma tutti e due

4 era . . . questa ] a preso di questa era P 7 vede ] vedea P 8 gomiti ] cubiti P

8-9 come dire ] a veder P 11 amazzoni P ] amazzo M 13 essendo ] e. cussi P

i4anche]cheP 19 questo] q. fu P 19-20 che ancora] ancoracheP 20SC0I-

pisse ] s. marmi P / fondasse ] fondesse P 21 fatta ] f. pure P

1. Intra gli altri Fidia . . . della Fortuna: per tutto questo passo, cfr. Plinio, Nat.

hist., xxxiv, 49; per le statue di Minerva, Nat. hist., xxxiv, 54. 2. Un'altra mol-

to . . . in Atene: si tratta ancora della stessa statua di Minerva ricordata prima
come bella Minerva e che si trovava nel Partenone. Per i particolari dello scudo

e l'elogio di Fidia, cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 18-19. 3. Lapiti. 4. Eragli an-

cora dipinta . . . dea Venere: cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 16.
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nonch d'una mano d'uno maestro, ma se stati fussono come a

improntare uno suggello medesimo in cera, cosi questi parevano
fatti, e cosi degni quanto natura mai facessi. Si che questo Prasitele

gli era ancora dipinto con questa immagine, e con molte altre appres-
5 so, le quali lui aveva fatte, le quali sono queste che appresso diremo.

Avea ancora dipinto appresso a lui la statua di Venere, la quale
aveva ancora lui fabbricata nell'isola chiamata Gnidon.1 E tanto

maravigliosa era, che molti navicarono a questa isola solo per ve-

dere questa immagine, e per questo dice che l'isola fu molto no-

10 bilitata. Eragli ancora appresso di questa simulacri dipinti di certi

idei, i quali sono questi, cio Cerere e Tritolamo,2 figliuolo di Celeo,
al quale | f. 155 r. | <Cerere> pell'onore il quale il padre, cio Celeo, gli
aveva fatto, l'amisse in sul carro tirato da serpenti e <concessegli>
andasse per lo mondo insegnando seminare il grano e coltivare la

15 terra, considerando ancora che lui fu inventore dello arato. Eravi

ancora i simulacri di Latona e quello di Venere, e' quali furono

portati a Roma e messi al palazzo del Campidoglio; ancora i simu-

lacri di Diana e di Esculapio,3 i quali Pollione Asilio gli colloc nel

tempio di Giunone alla sua sepultura.
20 Dice che c'era ancora dipinto questi, i quali ancora furono nel

tempo di Phidia, i quali la maggior parte erano poi emoli suoi, el

nome loro4Alcamenes, Clicia, Temistocle, Eleas e in questo medesimo

1 223 v. | 2 parevano ] paiono P 4 ancora ] a. lui P 5 le quali lui aveva ] de'

quali n'avea P / che appresso diremo om. P 6 dipinto . . . lui ] a presso de

lui dipinto P 7 aveva ancora lui ] lui avea P 10 simulacri dipinti ] dipinto
simulacri P 12 Cerere P ] Venere M 13 concessegli P ] conressegliM 1 5 lui ]

Iui com' detto P 20 i quali ancora ] i quali P 21 emoli suoi ] suoi emoli P

22 Temistocle ] Mestocle P

1. Avea ancora dipinto . . . Gnidon: cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 20. 2. Cerere

e Tritolamo: cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 23. 3. Eravi ancora i simulacri . . .

Esculapio: in Plinio (Nat. hist., xxxvi, 24) le statue di Latona, di Venere, di Escu-

Iapio e di Diana sono attribuite al figlio di Prassitele, Cephisodotus , e si precisa

che Latona in Palatii delubro , Venere nella tomba di Asinio Pollione, Escu-

lapio e Diana nel tempio di Giunone, a Roma. 4. el nome loro: questo elenco di

artisti tratto da Plinio (Nat. hist., xxxiv, 49-51), seguito molto da vicino, anche

se con qualche errore di lettura. Riportiamo i nomi secondo Plinio: Alcamenes;

Critias (Clicia) ; Nesiotes (forse Temistocle : in P Mestocle ) ; Hegias (Eleas) ;

Hagelades (Agellade); Callon (Calon); Gorgias; Lacon; Polyclitus (Policreto);

Phradmon (Plamo, in P Palaminto ) ; Myron; Pythagoras; Scopas; Perellus

(Pirelio). I discepoli di Policleto: Asopodorus (Sophodero); Alexis; Aristides;

Phrynon; Dinon; Athenodorus; Demea Clitorius; Myron; Naucydes (Lalcide);

Dinomenes; Patroclus (Patrodo); Polycles (Policreto); Hypatodorus (Patodoro);
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tempo e una etade furono questi: Agellade, Calon, Gorgia, Lacon,

Policreto, Plamo, Miron, Pittaghora, Scopa, Pirelio; eraci ancora gli

discepoli di Pulicreto, Sophodero, Alexis, Aristide, Frinone, Dinon,

Atenodoro, Demeas Clitonius, e Miron; dopo questi fu Lalcide, Di-

nomene, Patrodo, Policreto, Patodoro, Echion, Efrimacus; dopo que- 5

sti Lisippo, Lisistrato, il fratello Istemo aveva nome; Eufrodes, So-

strato, Sabrion, dice che sanza maestro fece opere maravigliose in

suo tempo. Eragli dipinto Cares,1 discepolo de Lisippo, il quale aveva

fatto uno uomo d'altezza de ottanta gombiti, che dice che 'l dito

grosso della mano non poteva abracciare uno uomo. Briaxis2 gli era, 10

il quale era con uno che lui aveva fabricato in Italia nel tempio di

Augusto, il quale era alto cinquanta gombiti dignissimo. Zenodero

gli era col suo, il quale fabric in Gallia nella citt di Bernis,3 la

quale dice pen anni dieci a farlo, di peso di quattrocento pondi; que-
sta dice che era pi che quattrocento gombiti, nel tempo di Nerone 15

si fece, la quale dice che fu di gran costo. Pulicreto4 ancora il quale
fece il simulacro di Mercurio molto maraviglioso, e Tesicrates,5 quel-
lo della madre, cio Maia, i quali in Roma molto maravigliosi erano.

Perillo6 gli era, bench trovato avessi l'aspro martoro del toro a

Fallaride tiranno di Siracusa, ma lui prima pati la pena, perch co- 20

me cercatore di crudele morte per altro fu lecito che lui prima la

provasse. Eragli Calimaco, il quale sempre calunniava sue opere, non

parendogli ch'elle fussino come lui intendeva potersi fare. Questo
fece la immagine di Ercole tonicato nelle sedie de' senatori.7 Eragli

1 furono ] fu P 2 Plamo ] Palamino P 7 Sabrion ] Salinon P 9 uomo ] Co-

los P 1 1 il quale era om. P 12 dignissimo ] d. ad Apollo P | 224 r. | i8iquali]
il cui sono P 21 cercatore di ] cercava le P / lui prima ] prima lui P 22 pro-

vasse ] avesse provesse P

Aetion (Echion); Therimacus (forse Efrimacus); Lysippus. A questo punto il Fi-

larete, fraintendendo Plinio ( Lysippus . . . Lysistratus frater eius, Sthennis ), fa

erroneamente di Sthennis (Istemo) il fratello di Lysistratus. Euphoron (Eufrodes) ;

Sostratus; Silanion (Sabrion ...nullo doctore nobilis fuit). i. Cfr. Plinio,
Nat. hist., xxxiv, 41, dove si attribuisce a Cares il Colosso di Rodi. 2. Bryaxis;
cfr. Plinio, Nat. hist., xxxiv, 42. 3. Zenodero . . . Bernis: tutto l'episodio in

Plinio, Nat. hist., xxxiv, 45; si tratta di una statua di Mercurio fatta per gli Ar-

verni (in civitate Galliae Arvernis; cfr. Cesare, De bello Gall., vi, 17). 4. Cfr.

Plinio, Nat. hist., xxxiv, 55-56. 5. Tisicrates; cfr. Plinio, Nat. hist., xxxiv, 89,
dove per si parla di un Tesicrate che esegui Martem et Mercurium qui sunt

in Concordiae templo Romae . 6. Perello, gi ricordato come Pirelio . Per que-

sto episodio, cfr. Plinio, Nat. hist., xxxiv, 89. 7. Eragli Calimaco . . . senatori: Cal-

limaco; cfr. Plinio, Nat. hist., xxxiv, 92 (semper calumniator sui). Una statua
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ancora quegli primi i quali scolpirono di marmo Poracolo d'Appollo,
e questi furono nel tempo che signoreggiavano quegli di Media. Co-

storo nel tempo della carestia in Creta scolpirono i simulacri di Ercole,
di Minerva e di Diana,1 i quali dice che altrimenti non si saria potuto

5 sopportare la fame, secondo che avevano avuto da l'oracolo di Febo.

Io, vedendo tanti nobili maestri essere dipinti in questa casa, dissi

per certo2 quello Patrofilos,3 il quale fece a Teodosio in Gostantino-

poli uno grandissimo cavallo di bronzo con lui suvi, si grande che

dice che i corbi volavano dentro pegli occhi, su una colonna si alta,
10 che da terra gi a vederlo grande non pareva. Quello che fece quel

di Roma, Alcamene,4 discepolo di Phidia, con una immagine d'er-

mofrondita, cio Venere, lui avea scolpita di marmo, collocata di

fuori delle mura d'Atene, non stante che molte altre figure n'aveva

fatte nella citt di sua mano. Eragli ancora Dipamis e Silio5 sopra-

15 detti, i quali avevano fatta la testa di Diana nell'isola chiamata

Chios, posta alta alla entrata del tempio, ed era | f. 155 v. | si maravi-

gliosa, che a chi entrava pareva malinconosa e a chi usciva pareva

allegra. Dice Marco Varrone che molte figure nobilissime di mano

di questi maestri furono portate a Roma al tempo de' consoli, ma

20 poi ne fu messe di queste statue nel tempio di Ottaviano impera-
dore, i quali dice fece fare di marmo molto gentili cavati nell'isola

di Paros. Briasis ancora, il quale aveva fatto nell'isola di Gidon6 la

immagine di Bacco e quella di Minerva dignissime. Eragli ancora

Scopa, il quale aveva fatto Venere7 nuda nel circo flamineo. Ancora

25 Prositele sopradetto, il quale a presso lui era dipinta Venere,8 la

1 quali ] q. dice che P 8 con lui suvi ] colui lo fe' P 9 dice ] dicono P 10 gi

a vederlo . . . pareva ] non parea gi a vederlo grande P 15 fatta om. P 20 nel

tempio ] ne' edifici P 20-21 imperadore om. P 22 Briasis ] B. sopra detto P

di Ercole tunicato ricordata da Plinio nel paragrafo seguente, ma come di autore

incerto e rafigurato non nelle sedie dei senatori ma iuxta rostra . 1 . Eragli an-

cora quegli . . . di Diana: l'episodio ricordato in Plinio, Nat. hist., xxxvi, 9-10.

2. per certo: si sottintende c' anche . 3. Patrofilos: non stato possibile iden-

tificarlo. 4. Ricordato pi sopra fra i discepoli di Fidia. Per la statua di Venere

collocata fuori delle mura di Atene, cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 16-17. 5- Di-

pamis e Silio: Dipoenus e Scyllis, cio coloro che avevano scolpito l'Apollo e

le altre statue sopra ricordate. Per l'episodio del volto di Diana, cfr. Plinio, Nat.

hist., xxxvi, 13. 6. Briasis . . . Gidon: Briaxis, gi nominato; Gidon sta per Cni-

do. Per le statue di Bacco e Minerva, cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 22. 7. Scopa,

il quale . . . Venere: cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 22. 8. Prositele . . . Venere: cfr.

Plinio, Nat. hist., xxxvi, 20-22. La Venere di Cnido non fu trasportata a Roma
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quale lui aveva fatta maravigliosa sopra a tutte Paltre tanto, che chi

Ia vedeva quasi incitava l'uomo a concupiscenzia; lo 'mperadore Ve-

spesiano la fece collocare nel tempio della Pace, il quale lui fece

edificare. Dice che Ottaviano Agusto fe' condurre d'Egitto la statua

di Iano e collocolla nel suo tempio.1 Alcibiade scolpi la statua di 5

Cupidine, la quale colloc nella corte d'Ottaviano. Eragli ancora quat-
tro satiri dipinti, i quali ancora per la loro bellezza furono portati a

Roma, i quali l'uno portava Bacco in su la spalla, l'altro <lo> copriva,
un altro gli era che parea che piangesse come uno fanciullo, il quarto
bevea in una cratera del compagno ; eragli ancora due ninfe2 con panni 10

sottili svolazzanti.

Eragli ancora dipinto il Masoleo3 colli maestri che l'aveano lavo-

rato, i quali infra gli altri emoli di Scopa in uno medesimo tempo,

Brasis, Timoteo, Leocrates, e Scopas fece la parte orientale, e Briasis

fece la parte settentrionale, Timoteo fe' quella da mezzodi, Leocares 15

quella da occidente; e tanto fu mirabile questa opera che, morendo

Artemisia, moglie di Masulo, per cui questa opera faceva fare, che

questi maestri medesimi non la volsero lasciare imperfetta, anzi c'a-

giunsero maestri, cio Phitis, il quale fece una quadrida, la quale da

quattro cavalli era menata e tanto era lavorata mirabilmente tutta 20

1 224 v. | 2 concupiscenzia ] desiderio de volunt P 5 collocolla ] collocata P

7 ancora om. P 8 lo P ] la M 9 parea ] pare P 12-13 avevano lavorato ] lavo-

ranno P 13 altri ] a. la parte orientale e Briasis fe' la parte settentrionale, Timoteo

fe' quella da meredie P 15 mezzodi ] meridie P 15-16 Leocares quella da occi-

dente ] da o. Leocares P 19-20 da quattro . . . menata ] menava quatro cavagli P

da Vespasiano; il Filarete confonde con una Venere di mano ignota trasportata
dal suddetto imperatore; cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 27. 1. Dice che Ottavia-

no . . . suo tempio: cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 28. 2. Alcibiade . . . due ninfe:

per Alcibiade, si tratta di un fraintendimento di un passo di Plinio (Nat. hist.,

xxxvi, 28-29), dove si dice che il filosofo Alcibiade era ritenuto il modello di una

statua di Cupido, e dove compare anche la descrizione dei satiri. Delle ninfe

Plinio tace ma usa il termine aurae . Sulle ninfe, cfr. A. Warburg, La rinascita

del paganesimo antico cit., p. 21. 3. Masoleo: tutto il passo che segue deriva da

Plinio, Nat. hist., xxxvi, 30-31, con molta aderenza all'originale. Con le solite

alterazioni si tratta dei seguenti artisti emuli di Scopa: Bryaxis (Brasis), pi volte

nominato; Timotheus (Timoteo); Leocares (Leocrates), gi nominato; l'autore del-

la quadriga Pythis. Anche le misure indicate dal Filarete corrispondono a quelle
date da Plinio. Come noto le sette meraviglie del mondo erano, oltre al mauso-

leo, le piramidi, i giardini di Babilonia, il tempio di Artemide Efesia, lo Zeus

d'Olimpia, il colosso di Rodi e il faro di Alessandria. Per le notizie relative agli
artisti del Mausoleo, cfr. Plinio il vecchio, Storia delle arti antiche cit., ai singoli

luoghi. Sul Mausoleo, cfr. anche Vitruvio, 11, viii, 11, e vn, pref., 13.
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questa opera, che dice che quando si vedevano quelle figure non

scolpite di marmo parevano, ma piuttosto chi le vedeva si credeva

che vive fussono. L'altezza loro dice che fu cento quaranta piedi e

di circunferenza qualche quattrocento cinquanta e, come detto,

5 fu tutta questa opera tanto maravigliosa, che si mette tra le sette

cose mirabili che furono nel mondo.

Ancora gli era la statua di Diana e quella d'Appollo, le quali furono
ridutte in Roma e collocate nel loro tempio, fatte per mano di questo
Timotteo1 sopradetto. Eragli Lesias solennissimo scultore, del quale

10 molte delle sue figure furono portate a Roma, le quali nel palazzo
massimo erano poste, e ancora Ottaviano ne fe' mettere per onore

di suo padre Ottavio assai in sua casa.2

Erano in questa casa dipinti tutti questi nobili maestri e inven-

tori antedetti. Ancora gli era dipinti maestri di pittura con alcuna

15 dell'opere sue, tra i quali furono questi:3 Phidia principale era po-

sto dinanzi alli scultori, cosi ancora dinanzi alli dipintori, il quale
mostrava che dipingesse la statua di Giove, la quale dice che era

tanto bella che era cagione d'una confermata religione in Atene a

chi la vedeva. Era il secondo Zeusis, il quale tanto stimava le sua

20 figure, che se solo di cera fussino state, non essere pregio4 da do-

vere sadisfare sue opere, le quali cose da lui dipinte non per mano

d'uomo parevano, ma divina si stimava. Narcisso gli era ancora

| f. 156 r. |, il quale la storia sua propria aveva dipinta poi come

quando si converti in fiore. Eragli ancora quello che Quintiliano5

25 dice che ritraeva da l'ombra del sole le figure, e poi si venne as-

sottigliando a poco a poco l'arte. Eragli quello Filo6 egizziaco, el

quale dice che lui fu de' primi inventori d'essa pittura, la quale, come

2 chi le vedeva si credeva ] ogni uno si credevano P 3 loro ] sua P 7 le quali ] i

quali P 8 ridutte ] tradutti P / collocate ] collocati P / fatte ] fatti P 13 Erano ]

Era P / nobili om. P i5sue]loroP 17 mostrava] parea P |225r. | 20 fussino

state om. P 22 ancora om. P 23-24 poi come quando ] come quando poi P

27 pittura ] p. in Egitto P

1. Ancora gli era . . . Timotteo: cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 32, dove detto per

di una statua di Diana fatta da Timotheus e collocata nel tempio di Apollo sul

Palatino. 2. Eragli Lesias . . . sua casa: Lysia, scultore; cfr. Plinio, Nat. hist.,

xxxvi, 36. In Plinio si parla di un tempietto in onore di Ottavio, e non di una

casa. 3. tra i quali furono questi: questo passo, fino al f. 157 r., tratto con i con-

sueti fraintendimenti e semplificazioni da L. B. Alberti, Della pittura (ed. cit., pp.

77-94). _\.pregio: prezzo. 5. Non Quintiliano, ma Plinio, Nat. hist., xxxv, 15.

L'errore gi nell'Alberti. 6. Filocle; cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvi, 16.
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detto, dice loro averla in uso ben se' milia anni inanzi che
'

Greci,

in Italia essere venuta dopo le vittorie di Marcello avute in Cicilia.

Eragli Eufrano re,1 il quale <scrisse de pittura e non so che mi-

sure> e colori; e per la degnit d'essi maestri, i quali furono tanto

degnissimi che meritamente fu degna cosa esserne fatto memoria 5

dalli antichi scrittori, come che fu Zenocrate2 e Antigono3 e ancora

dice ne scrissono di questa pittura. Appelle ancora dice che lui scris-

se a Pelleo4 di pittura. Racconta Laertio che Demetrio5 fece comen-

tarii di pittura. Fu ancora in degnissimo pregio in Italia e massime

in Toscana fu tenuta degnissima virt l'arte della pittura, e anche a 10

questi nostri tempi venuta in grandissimo pregio, come per la pruo-
va antedetta si vede, e tanto fu stimata questa pittura che Timegisto6
dice che la pittura insieme colla religione nacque. Eragli ancora Ari-

stide tebano,7 il quale ancora pareva che dipignesse quella tavola la

quale dice che cento talenti la vende'. Eragli ancora Prothogenes, che 15

dipingeva quella tavola, la quale dice che Dimitrio re8 si ritenne di

non mettere fuoco in Rodi, per paura di non abruciare quella tavola

del sopradetto Protogenes.

Eragli ancora Lutio Manilio,9 cittadino romano, e Phabio, uomo

nobilissimo, che ancora <loro> dipignevano. Eragli ancora Turpino,10 20

cavaliere romano, Sitelio," uomo stato pretore e proconsolo; costoro

ancora acquistorono fama in dipingere. Parvio, poeta traico, nipote
di Ninio12 poeta, il quale pareva dipingesse Ercole nel teatro Romano.

3-4 scrisse de . . . che misure P, om. M 7 lui om. P 7-8 scrisse a Pelleo ] a Peleo

iscrisse P 10 tenuta om. P / della pittura ] del dipingere P 11 grandissimo ]

dignissimo P 12 antedetta ] anti iscritta P 14-16 la quale dice che . . . dipin-

geva quella tavola om. P 19 ancora om. P 20 loro P ] lo M 23 di Ninio ]
d'Ennio P / nel teatro ] in el foro P

1. Cattiva lettura del Filarete per Euphranore (cfr. L. B. Alberti, Della pittura,
ed. cit., p. 78). Si conserva la lezione Eufrano re (comune anche a P) perch in

questo stesso libro se ne parla proprio come di un re. Per Euphranor, cfr. Plinio,
Nat. hist., xxxv, 128-129; Vitruvio, vn, pref., 14. 2. Xenocrates; cfr. Plinio,
Nat. hist., xxxiv, 83. 3. Cfr. Plinio, Nat. hist., xxxiv, 84. 4. Appelle . . . Pelleo:

cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 111. Apelle dedic il suo trattato all'allievo Perseus

(Pelleo). 5. Cfr. Diogene Laerzio, v, 11. 6. Trismegisto; cfr. L. B. Alberti,
Della pittura, ed. cit., p. 78. 7. Cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 100. 8. Si tratta di

Demetrio Poliorcete (cfr. Aulo Gellio, Noctes Atticae, xv, 31; Plinio, Nat. hist.,

xxxv, 104). 9. Non identificato ; forse Lucio Hostilio Mancino, pittore di bat-

taglie; cfr. Plinio,Af. /'s.,xxxv, 23. 10. Turpilio ; cfr. Plinio, Nat.hist., xxxv,20.
n.Titedio Labeone, dilettante di pittura; cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 20,

12. Parvio . . . Ninio: cattiva lettura da Plinio in luogo di Pacuvio, tragediografo
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Socrate, Pranesio, Metrodoro, Pirro,1 questi furono degni in pittura
conosciuti. Eragli la turba delle statue fatte per Demetrio Falerio,

figliuolo di Facistrato,2 le quali furono trecento sessanta, chi a ca-

vallo, e chi in su carri, e
'

maestri che le fecero, i quali erano tanti,

5 che in quattrocento di tutte furono fornite. Molto fu degna la pittura
in quelli tempi e la scoltura, quando tanta quantit di maestri si

trovava e in grande onore e pregio, considerando che si nobili e si

degni uomini la facevano ed esercitavano, che dice che Paulo Emilio,

che fu si grande uomo, e d'altri degnissimi cittadini romani a' loro

10 figliuoli facevano imparare a dipignere. E anche appresso a' Greci fu

tenuto ottimo costume il dipignere e degna e ottima scienza. Anche

volevano loro ch' e' figliuoli a presso all'altre scienze di geumetria e di

pittura fussono per costume studiosi, nonch alli uomini ma alle fem-

mine fu lecito a 'mparare la pittura, e che sia vero3 Martia,4 figliuola
15 del grande Varrone, specchio della lingua nostra latina. E' Greci

per la degnit d'essa scienza feciono legge che i servi non fusse loro

lecito d'imparare questa scienzia e questa arte di pittura. Degna cosa

per certo pare che sia questa pittura, nonch gl'uomini la debbino

tenere in pregio, ma la natura pare che la stimi assai, perch si vede

20 ne' marmi e in altre pietre avere dipinto la natura forma degli uo-

mini e d'altri animali; e che sia vero, guarda, come ho detto dinanzi,

in Santo Marco di Vinegia e troverrai in que' marmi | f. 156V. | da

la natura dipinto figure umane. Ancora si legge che Pirro5 aveva una

gioia, cio una pietra preziosa, nella quale erano dipinte tutte e nove

1 Pranesio ] Paltino P / questi om. P 5 tutte furono ] furno tutte P 1 225 v. |

5-6 la pittura in quelli tempi ] in quelli tempi la pittura P 7 grande ] degno P /

considerando ] considerato P / nobili ] grandi P 8 facevano ed om. P 9 si om. P

1 1 tenuto ] riputato P / il dipignere om. P / e ottima scienza ] iscenzia il disegno P

17 questa scienza e om. P 24 preziosa om. P / erano ] era P

che era in realt nipote di Ennio (cfr. nota 4 a p. 566), qui detto erroneamente

Ninio (cfr. Nat. hist., xxxv, 19). In Plinio, poi, non si tratta di un teatro ma del

Foro Boario, e non di Ercole ma di una pittura nel tempio di Ercole. L'errore

per gi nel trattato dell'Alberti. 1. Socrate . . . Pirro: l'Alberti scrive Socrate,

Platone, Metrodoro, Pirro. 2. Demetrio Falerio . . . Facistrato: cfr. Plinio, Nat.

hist., xxxiv, 27. Facistrato cattiva lettura per Fanostrato . 3. vero: si sottin-

tende lo dimostra. 4. L'esempio di Marzia sarebbe un fraintendimento del-

l'Alberti di un luogo di Plinio, Nat. hist., xxxv, 147, dove si parla di una pittrice,

Jaia Cyzicena, che fiori ai tempi della gioventu di Varrone. Vi era un'antica tra-

dizione su Marzia, raccolta anche dal Boccaccio (cfr. L. B. Alberti, Della pittura,

ed. cit., p. 80, nota 2). 5. Cfr. Plinio, Nat. hist., xxxvn, 3.
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le Muse, ciascheduna con suo segno per li quali si conosceva cosi

essere. Eragli ancora quello pittore dipinto, cio Parrisio,1 il quale
dice Zenofonte a Socrate costui essere stato molto perito in linie;

pareva ci fusse ancora quello che sentendo la gran fama d'Appelle2
and alla sua terra per conoscerlo, e non trovandolo in casa, solo una

tavola vidde da lui cominciata e gii per una linea sottilissima da

lui fatta, in quella medesima d'un altro colore ne fe' con uno pennello
un'altra. Eragli ancora Polignoto e Timati, e' quali solo usavano

di dipignere di quattro colori. Eragli ancora Alifon,3 il quale uno

colore solo dice che nelle sue opere usava, e cosi qui era dipinto con

uno solo colore.

Eragli ancora Anitia4 ateniese e Zeusis,5 i quali dicono che in om-

bre e in lumi furono cosi sublimi e che quasi tutti gli altri passano
in questo. Eragli ancora Limates,6 il quale dipignea Calcante mesto,

cio malinconoso, quando Effigenia dal padre fu imolata e sacrificata

a Eolo, re di venti, per partirsi de l'isola de Aulide, il quale ci

dipinse ancora el padre di Effigenia con uno panno inanzi a li occhi,

per dimostrare lui esserne afflitto. Eragli dipinto Vetruvio, che misu-

rava sue macchine e misure col pi.7 Eragli dipinto Panfilio,8 antichis-

simo dipintore, il quale diceva che non bene si poteva essere in di-

pignere perfetto chi non intende l'arte gemetrica. Eragli dipinto ap-

presso in un altro luogo Appelle, il quale aveva dipinto la Calunnia

secondo narra <Luciano>,9 la quale pare l'avesse fornita di dipignere
in questa forma.'

8 solo usavano ] usavano solo P 9 di quattro ] con q. P 9-10 uno colore solo ]

solo uno colore P 13-14 gli altri passano in questo ] in questo passano P 16 re ]

idio P |226r. | 19 dipinto om. P 20 poteva ] pu P 20-21 in dipignere per-

fetto ] perfetto in dipingere P 23 Lucrezio M ] Luciano P / pare ] parea P

1. Parrasio; cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 67-68; Quintiliano, xn, x, 4. 2. quel-

lo . . . Appelle: Protogene; l'episodio in Plinio, Nat. hist., xxxv, 82-83. 3. Poli-

gnoto . . . Alifon: per Polignoto, Timantes e Aglaophon, cfr. L. B. Alberti, Della

pittura, ed. cit., pp. 98, 99, e note relative. 4. Nicia, gi ricordato; si parler di

lui anche pi avanti per il soggetto delle sue pitture; cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv,

130-131. 5. Gi ricordato; cfr. Quintiliano, xn, x, 4. 6. II sopraddetto Ti-

mantes; per l'episodio cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 73; Quintiliano, 11, xiii, 13;

Cicerone, Brutus, xxn, e Orator, xxm. 7. Vitruvio . . . colpie: nell'Alberti (Del-

la pittura, ed. cit., p. 89): Vitruvio architetto misurava la lunghezza del homo

coi piedi. Pi volte ricordato dal Filarete, cfr. 11. 1, 11, vn. 8. Panfilo; anch'egli

ricordato da ___,. B. Alberti (Della pittura, ed. cit., p. 104) che si rif a sua volta a

Plinio, Nat. hist., xxxv, 76. Da questo punto il Filarete continua a seguire il trat-

tato Della pittura, m. 9. Cfr. Luciano, De calumnia, 5.
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'Come figurata la Calunnia?'1

'Prima era uno uomo con l'orecchie grandissime, appresso del quale
stavano due femmine, l'una chiamata Ignoranza e l'altra Sospizione;

poco di lunga veniva una femmina, cio la Calunnia, la quale un

5 poco dimostrava asciutta, ma per altro bellissima, e nella sua mano

diritta teneva una faccella accesa, d'altra teneva per li capelli uno

fanciullo e strascinavalo, il quale distendeva le mani al cielo ed eravi

uno uomo appresso di colore palido, lordo e brutto, con aspetto ini-

quo e magro in vista, il quale era guida di questa Calunnia e chiama-

10 vasi Livore, cio invidia. Eragli due altre femmine in compagnia di

questa Calunnia, le quali l'assettavano suoi ornamenti, l'una di que-

ste era la 'Nsidia l'altra la Fraude, di rieto a queste era una, vestita

di vestimenti negri, la quale si squarciava il volto e tutti i panni.
Di poi di rieto seguitava una vergognosa fanciulla quasi inuda, e

15 questa era la Verit.

Eragli ancora dipinte le tre dee Carites, cio le grazie, le quali
stanno abbracciate insieme, una voltando le spalle, e l'altre due da

canto con la faccia inverso noi, i nomi di ciascheduna sono questi:

Esiodo, l'altra Eufronesis, la terza Prasitra,2 le quali a similitudine

20 della liberalit, perch l'una da l'altra riceve, l'altra rende il benifizio,

e in questo atto Appelle pare che in questa casa l'avesse dipinte.
Ancora c'era Calimede,3 il quale pareva che scolpissi quelle tazze

che Zenodoro aveva principiate, le quali con tanta similitudine e

propriet le fe' che niuna differenza da l'una all'altra pareva. Nitias4

25 gli era, che dipingeva femine, Alchides5 gli era che dipingeva | f.

157 r. | navi, deile quali molto si lodava. Eragli Serapion, che dipi-

gneva ogni altra cosa, eccetto che figure d'uomini. Eragli Dionisio,6

1 Come figurata la Calunnia om. P 3 stavano ] istava P 8 lordo e brutto ]

brutto e lordo P 10-11 di questa ] d'essa P 19 Prasitra ] prasitra Talia P

23 principiate ] precipitate P

1. Come . . . Calunnia: domanda di un interlocutore. La fonte dell'episodio di

Apelle che dipinge la calunnia in L. B. Alberti, Della pittura, m. 2. Esiodo . . .

Prasitra: cattiva lettura di un passo dell'Alberti (Della pittura, 111, ed. cit., p.

105); i nomi delle tre Grazie nell'Alberti sono: Eglie (per Aglaia), Heufronesis

(Eufrosine), Thalia. 3. Calamide; cfr. L. B. Alberti, Della pittura, ed. cit., p.

109. L'episodio tolto da Plinio, Nat. hist., xxxiv, 47, con inversione delle parti

fra Calamide e Zenodoro. 4. Cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 140; da questo punto,

fino ad Aurelio, si segue strettamente l'Alberti (Della pittura, ed. cit., p. m).

5. Eraclides; cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 135.
6. Serapion . . . Dionisio: cfr. Pli-

nio, Nat. hist., xxxv, 135.



586 TRATTATO DI ARCHITETTURA

che non faceva altro che uomini. Eragli Alexandro," che non dipi-

gneva altro che animali bruti, i quali faceva ottimamente e massima-

mente i cani, dove che dipignendone uno infra gli altri, passando
certi cani, si volsono azuffare con lui, e a costui fu concesso dipi-

gnere il portico di Pompeo Magno. Aurelio,2 il quale era uomo molto 5

amoroso di belle giovane e sempre dipingeva idee, le quali sempre le

faceva alla somilitudine di quelle sue amorose. Lui ancora pare che

in quello luogo l'avesse dipinte. Eragli ancora quello che dipinse

quella pergola coll'uve, che molte volte gli uccegli volavano credendo

fussono uve per bezzicarle. E cosi quello che aveva dipinto il cavallo 10

e volendogli fare spumosa la bocca, mai per arte la pot fare, ma solo

a caso uno suo discepolo con una spugna intinta ne' colori la fece,

che proprio essa pareva.'
A tutti pareva una bella casa e degna.
Dice lo 'nterpito: 'Signore, seguita ora bellissime cose, le quali 15

sono in questo libro scritte. Se possibile fusse farle, credo sarebbe

una degna cosa, si pegli ordini che dice che era in questa sua citt,

e si ancora pelle degne cose, eccellenti edificii, e si per li statuti e

amaestramenti che ci sono, i quali degnissima cosa saria a chi gli
facesse mettere in uso e osservargli.' 20

Risponde allora il figliuolo del Signore e disse : 'Questo sta al Si-

gnore mio padre. E' sarebbe forse il meglio che questo si leggesse in

sua presenza, ch forse gli piacerebbono emetterebegli ad esecuzione.'

'Maisi, che sar il meglio.'
E cosi diterminato, si scrisse al Signore quello gli piacesse se 25

avesse a fare. Riscrisse che voleva che si fornisse prima tutti gli edi-

ficii che restavano a fare, e poi metterebbe ordine a tutto. E cosi

noi demo ordine a fornire tutti e' dificii del porto e cosi della citt.

Volle ancora s'ordinasse una arzan3 a presso del porto, la quale,
come alla terra al porto fu trovato il sito comodo, cosi ancora questo 3o

2 bruti om. P \ 226 v. | 6-7 sempre le . . . somilitudine ] a somilitudine sempre le

facea P 7 di quelle ] de le P / pare ] parea P 10 uve ] vere P / bezzicarle ] pi-
zicarse P 14-15 A tutti pareva . . . lo 'nterpito om. P 19 degnissima ] digna P

21 e disse om. P 25 diterminato si scrisse ] determinaro si scrivesse P 26 che

si fornisse prima ] prima che si fornisse P 28 e cosi om. P / citt ] terra P 30 an-

cora questo ] questo ancora P

1. Cattiva interpretazione dell'Alberti di un passo di Plinio, Nat. hist., xxxv, 132.

2. Cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 119. 3. arzan: arsenale; per il porto, cfr. anche

1. xu, f. 89 v. La descrizione si rifaVitruvio.v, xii, e a L. B.Alberti, Dere aed., iv, 7.
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trovamo, perch appresso al porto era uno certo luogo fatto che pare-
va proprio fusse stato fatto a quello studio, il quale stava in questa
forma: dentro nella montagna proprio era uno tale gombito concavo tav. 116

per spazio dintorno di qualche uno miglio, e alla entrata era forse di

5 cento braccia, il quale era proprio come dire in forma di uno C,
il quale aveva le ripe alte intorno, quasi come dire uno muro, e in

questo luogo era una fonte d'acqua bonissima a bere, donde che ve-
duto questo sito mi parve molto atto a doverci star bene l'arzan.

Si che, andato e veduto il sito atto, subito fu dato l'ordine a farlo

10 nel modo che noi l'ordinamo; fu questo: che intorno intorno face-

mo uno portico alto venti braccia e largo sedici dall'uno pilastro a

l'altro, e dalla ripa alla fine d'esso portico era braccia cinquanta; e

cosi andava intorno intorno, il quale stava in questa forma che qui
si vede. tav. 118

15 Facemo poi una cava nel mezzo d'essa, la quale sboccava in mare:
era di grandezza di braccia cento per diamitro, dove che navi e galee
si potevano varare in mare, il quale cavamento era tutto rena, e ca-

vando trovamo gi essere murata questa cotale fossa, la quale di

grandissime pietre era. Ma perch' molto terreno e rena moltipli-
20 cato in quello luogo, non si discernea cosa alcuna gi essere stata ivi,

si che, cavando in quello modo e andato per uno grande spazio sotto,
fu scoperta una nave, la quale era non piccola e '1 legname era saldo

come se stata fatta fusse di poco | f. 157V. | tempo. Donde che, ve-

duto questo e ancora il muro, noi stimamo essere stato altra volta in

25 quel luogo porto o simile arzan. Si che, scalzatola tutta, n'avemo

grande amirazione, e pi ancora n'avemo che trovamo essere in

volta tutto questo circuito, tutto in pilastri quadrati di bellissime

pietre. Era nettato tutto questo luogo ; gli era il suo fondo tutto netto

pulito e d'uno lastrico fatto duro, che pare tutto colato d'una pietra;
30 e non voglio che tu creda che fusse poco sotto, ch gli era dal piano

del terreno per infino a questo fondo delle braccia circa a venticin-

que o pi. Erano queste volte pulite come se state fatte fussino al-

lora, larghe circa di sedici braccia. A noi non parve avere fatto poco

quando trovamo questo in questa forma fatto, e molto ci maravi-

35 gliamo. Netto per tutto molto bene, noi guardamo la detta nave,

2-3 questa forma ] questo modo P 4 qualche ] forse P \22"jr.\ 13 intorno in-

torno ] i. i. circumcirca P 18 essere ] esser intorno P 20 cosa alcuna ] niuna

cosa P 24 noi om. P 26 ancora n'avemo ] amirazione avemo P 28 tutto netto ]

netto P 30 sotto ] sotto o voi dire fondio P
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la quale era fatta in uno strano modo, del quale molta amirazione

n'avemo, perch era molto difforme da quelle che oggi s'usano. La

detta nave era fatta in questa forma,1 e chiamavasi liburna serpenta-

ria, perch a vederla aveva quasi la forma d'uno serpente, perch ci

trovamo lettere intagliate le quali cosi la chiamavano, non stante che 5

le lettere fussono molto difforme dalle nostre. Si che, vedutola bene

per tutto, vidi che l'era sana e sincera, come se stata fusse fatta d'uno

anno: era nera che pareva propio uno carbone, erano e' chiovi tutti

di rame, era molto maravigliosamente fatta. Si che, riguardatola bene

dentro e di fuori, le trovamo nella poppa una cassa molto mirabile; 10

credo che era del medesimo legname, dove che vedutola e tiratola

fuori, la quale era molto grave e serrata era in modo che luogo niuno

vedevano a poterla aprire, tanto che pigliamo per partito di non toc-

carla altrimenti per infino che non se ne avisasse il Signore. II che

ordinato tutto questo luogo e sboccatoci dentro l'acqua, appena che i5

quella nave si sollevasse, per rispetto che l'era tanto indurita per lo

gran tempo, e cosi perch quello legname che quasi di pietra pareva,
si che male appena la sollevamo, o pure venne su, ma come carica

proprio stava sopra l'acqua.
Si che, veduto questo, il Signore volle che menata fusse alla Sfor- 20

zinda su per lo fiume, donde che da tutti ne fu avuto grande am-

mirazione, si per la vetust, si per la forma ancora strana ch'ella

tav. 117 aveva, la quale si vede qui disegnata. Si che, condottola con grande
festa alla citt, la colloc in su quattro colonne e ordinata in modo che

n pioggia n altro nolla potesse guastare, e ornolla con lettere e 25

con oro, significante il tempo e dove era stata trovata; e questa inanzi

al tempio, cio alla chiesa maggiore, fu collocata.

Aperta la cassa, la quale, come ho detto, era bellissima, di fuori

tutta fatta con ispranghe di rame, era in essa degne cose d'oro e di

pietre preziose, delle quali cose grande ammirazione ne fu avuta, e 30

ancora allegrezza nell'animo, perch erano di grande valuta.

1 227 v. | 6-7 bene per tutto ] per tutto bene P 7 vidi che ] e P 9 maraviglio-

samente ] mirabelmente P 12 era in ] in P 17 perch ] imponderatosi P / pa-
reva ] p. esser fatta P 29 fatta con ] facciata come P / essa ] e. belle P 30 delle

quali cose ] del quale P

1. La detta nave . . .forma: probabilmente questo episodio stato ispirato al Fi-

larete dal ricupero, diretto dall'Alberti, di una nave di Traiano nel lago di Nemi

(cfr. F. Biondo, Italia illustrata, Basel 1531; L. B. Alberti, De re aed., v, 12).
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Eravi ancora una cassetta d'oro, la quale era mirabilmente lavo-

rata, nella quale era intra l'altre cose una tazza di smeraldo finissi-

mo coverchiata, intagliata di degnissimi intagli e figure, e nel mezzo
del fondo era una figura in forma d'una ninfa e con uno liocorno, il

5 quale essa teneva da una mano, da l'altra teneva una tigra, e lettere
intorno che dicevano: Io, Regina Demiramisse, ti mando questa
tazza colla quale ti piaccia di bere, e quando tu la vedi ricordati

della tua Demiramisse. E molte altre gentilezze gli era scolpite di

cacce d'animali, i quali in queste nostre parti non abbiamo; e cosi

10 parecchi altre gentilezze, le quali tutte di grandissima | f. 158 r. | va-

luta erano.

Vedute tutte queste cose, stimamo che fussono mandate a questo
re da qualche regina, e che per qualche caso fussono per questa
via perite, pare per contra al dovere che in quel modo fusse rimasta:

15 forse che qualcuno la rub, o vero colui che la portava nolla volse

dare, o come s'andasse, tanto che in questo modo fu trovata.

Avuto di questi trovamenti assai acontentamento, massime avere

trovato quello luogo cosi bene adattato e disposto a quell'affare, volse
che per guardia di questa entrata si facesse due fortezze, una da uno

20 canto e I'altra dall'altro, una delle quali per rispetto del sito era

molto maggiore; e stavano in questa forma.

Fatte fare queste due fortezze e fornita tutta questa arzan, volse

si cominciasse a fabricare navi e galee e altri legni atti a navicare.

E cosi, preparato e adattato molto legname a questo fare, disse vo-

25 leva mettere ordine alla Sforzinda e che ella s'abitasse, ma prima
voleva che s'ordinasse in modo che bench doviziosa fusse d'acqua,
ciascheduna <casa> potesse avere comodamente: 'Si che voglio vada

a provedere se c' attitudine, e io in questo mezzo dar ordine a

tutte l'arti ed esercizii, i quali voglio che stieno tutti per ordine, e

30 non voglio che stieno chi qua e chi l seminati, ma voglio che sieno

tutti separati, si che, subito ritornati che noi siamo, andrai a prove-
dere di questo sanza ch'io ti dica altro.'

Giunti che noi fumo alla Sforzinda, io montai a cavallo, e inverso

tra meridie e oriente me n'andai. Passato uno certo colle, il quale

35 non troppo di lungo era, venimo a uno altro che era assai prii alto;

1 Ia quale era om. P 7 la ] me P 1 228 r. | 18 adattato ] adato P 24 adattato ]

adatto P 27 casa P ] acqua M 30 chi qua e chi l ] chi l e chi qua P / sieno ]

istieno P 31 separati ] s. l'uno da I'altro P 31-32 andrai a provedere . . . altro ]

sanza che te dica altro andarai a provedere di questo P
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passato questo monte, al quale era dietro a esso uno lago non troppo

piccolo, veduto e considerato il suo letto essere quasi all'altezza del

primo colle, n'ebbi assai contentamento, considerato che per questa
via si manderebbe Pacqua, quando questo monte fusse tagliato, o

veramente forato, si conducerebbe alla citt. Si che, inteso ogni cosa, 5

io volendo tornare: l'ora era tarda, la via era lunga dalle abitazioni

che avevo trovate, stando cosi sospeso, io veggio venire una barchetta

cosi oltra per questo lago, dove che era due persone. Fattomi inanzi

un poco, feci cenno alla barca; loro subito vennono, io domandai

dove fusse pi presso da potere alloggiare; risposemi che osteria non 10

gli era presso a dieci miglia.
Domandato consiglio come dovevo fare: 'Non altro consiglio vi

posso dare per istasera, se voi non volete starvi con noi qui a una

nostra stanzetta, bench piccola sia.'

Io, che non altro partito che migliore sia ci conoscia, accettai la 15

'nvita, e cosi mi dissono : 'Andatevene cosi lungo il lago, che passato
che arete quello poco di colletto, voi vedrete la nostra stanza.'

E cosi ci aviamo, loro andavano cercando loro reti secondo ci par-

ve comprendere. Giunto cosi in su quello colletto, io riguardo cosi

oltra: c'era una tale valletta con uno certo fiumicello che per essa 20

correva dove che era una stanza bella a vedere cosi da lunga. Caval-

cando presto giugnemo a questa casa, dove che ci si fe' innanzi uno

uomo di bella statura e di bella apparenza, il quale ci domanda quello
che noi andavamo faccendo, noi glie le dicemo, lui inteso ci disse:

'Voi siate i ben venuti. Quelli giovani sono miei figliuoli, e vanno 25

pescando.'
E cosl ci fece smontare |f. 158 v.| e con molto buono viso ci racolse.

Smontati e cosi andando vedendo quello sito e quella stanza, il

perch mi piaceva molto, considerato in quello luogo essere cosi bella
stanza cosi bene compartita e cosi bene posta, la quale era in su la riva 30

di questo fiume e stava in questa forma, perch il lago era propin-

quo, il fiume era in questo luogo buono e grossetto, donde che sanza

barca non si saria passato, si che questa casa stava, com'io ho detto,

5 inteso ] i. bene P 6 era ] era pure P / era ] era pure P 7-8 una barchetta . . .

questo lago ] oltra per questo 1 228 v. | una brachetta P 11 miglia ] m. il meno P

13 posso ] possiamo P 15 che migliore sia ci conoscia ] ci cognoscia che migliore
fusse P 20 valletta ] vale P 21-22 Cavalcando ] C. via P 23 di bella statura

e om. P 24 che noi om. P / lui om. P 28 cosl om. P 29-30 cosi bella stanza

om. P 30 e cosi ] e P
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in su questo fiume. La quale era in questa forma: prima aveva uno tav. ng

bello cortile inverso il fiume, il quale era grande e spazioso e nel

mezzo era una peschiera, la quale era molto bella, perch ci era intra

l'altre cose molto pesce e di variate ragioni, cio trote, anguille, e

5 molte altre maniere di pesce. Veduto tutto il sito della casa dentro

e di fuori, ci parve bellissima ed esendo in quello luogo; aveva uno

giardino di rieto a questa casa, che era una degnit a vedere, lo quale
per lo disegno1 si pu comprendere la sua forma e suo essere.

Usciti di fuori e andatine cosi lungo quello fiumicello, era uno

10 piacere che none acqua ci pareva dentro a vedere, ma tutta la ghiaia
del fondo si vedeva, non sanza alcuni pesci vedavamo scorrere tra

essa acqua, della qual cosa sommo piacere ne pigliamo; e cosi n'an-
damo dopo la riva del lago, dove con non meno piacere che quello
del fiume, perch quello medesimo vedavamo per la riva di questo

15 lago molte maniere di pesci andare per essa riva, e ancora vedavamo
variati uccegli oltra per quella acqua sparti e volando per esso lago,
donde che stando in questo piacere, ecco venire la barchetta. Dove

che giunti loro ancora ci feciono grandissima e buona accoglienza.
Entrati dentro a quel fiume colla loro barchetta, e venuti dentro

20 allato al muro della casa smontati della barca, nella quale aveano

bellissimi pesci, parte ne missono in quella peschiera, parte ne por-
torono fuora, tra li quali pesci avevano una bella anguilla, e trote,
e non so che altro loro pesce, i quali strani nomi gli chiamavano.
Tolto il pesce, dissono a certe loro donne che ivi apparecchiassono,

25 dove che queste donne prestissimo missono in ordine, chi a lesso, e

chi arosto, e chi in su la graticola, chi in uno modo e chi in un

altro, prestissimamente fu apparecchiato. Sanza farci troppo pregare,

tutti a tavola ci assettamo e con questo pesce e anche con non so che

insalata noi ci mettemo a mangiare, e con uno buono appetito e an-

30 che quelli che avevano pescato non meno pareva che appetito aves-

sono di noi. Tutti intorno a questi ci assettamo e questo el perch
erano apparecchiati fu dato luogo, si per lo appetito, e si per la

bont del pesce, si ancora perch tanto bene erano apparecchiati,

3 era una ] avea una P |229r. | 10 a vedere om. P 12 acqua om. P 12-13 ne

pigliamo . . . non meno piacere om. P 21-22 portorono ] port P 27 fu appa-

recchiato ] aparechiato fu P / farci ] f. noi P 29 mettemo ] asettamo P / appe-

tito ] a. ciascheduno P 32-33 fu dato luogo . . . erano apparecchiati om. P

1. Nel disegno del f. 158 v. il giardino non appare.
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chi a lesso e chi arosto, come detto, e con molti altri saporetti che

c'erano, tanto che io e ancora gli altri ce ne cibamo ottimamente,

dove che a me mai parve mangiare il migliore pesce n meglio

apparecchiato.
Rabassata cosi la furia della battaglia, gli animi stavano prii quieti 5

e riposati; si cominci a ragionare e domandamo dell'essere di questo

lago, donde che quello pi di tempo tutto ci disse come egli era

bonissimi e vantaggiati pesci e di molto prii ragioni che non avamo

veduti. In questo lago era trote, carpioni, tinche, lucci, persechi,

botte, tirsi, lasche, agoni, scarpite, anguille, e a le volte ci si piglia 10

storioni e lacce.

'Donde vengono ?'

'Vengono del mare. Egli ben vero che qui da questo canto non

se ne piglia, ma gi pi basse ne piglia spesse volte.'

'Do, ditemi quanto grande questo lago.' 15

'E' grandissimo per lunghezza, per larghezza non troppo, il pi*
due o tre miglia e va presso al mare | f. 159 r. | forse quattro miglia."
Domandatolo cosi di tutto, particularmente d'ogni cosa m'infor-

m a pieno, e lui ancora disse poi : 'Se la domanda lecita, che stata

qua la vostra venuta?' 20

' stata pe la tale cagione.'
E dissi tutto quello che '1 mio Signore voleva fare. Quando intese

questo, molto si maravigli, e disse: 'Non so come si possa fare que-

sto, per rispetto di questo monte.'

'Per questo non rimarr: quando non si potr fare altro, si forer.' 25

'Se questo se potesse fare, dico bene che sarebbe una degna cosa,

perch venendo questa acqua si potrebbe fare molte comodit alla

vostra terra.'

'Io ho speranza che lo faremo, se Dio vorr.'

Ragionato cosi un pezzo, e cosi di questo lago ancora e della sua 30

lungitudine che infino appresso al mare solo a dieci miglia era lon-

tano, e dissemi ancora come che un fiume usciva, il quale era buono,
e grosso entrava in mare, donde stimai per questo che quegli pesci

2 tanto che om. P 3 mai om. P 8 molto om. P 13 Vengono ] donde PI229 v. |
14 spesse ] ispessissime P i6]giP 20 vostra venuta ] venuta vostra. La no-

stra venuta P 33 stimai per questo ] per questo istimai P

1 . quattro miglia : non esistono laghi distanti due o tre miglia dal mare n, tanto

meno, in direzione sud-est da Milano; neppure a dieci miglia come dirpi avanti.
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dovessino entrare in questo lago; il perch io pensai, se fare noi

potessimo questo bucamento di questa montagna, sanza fallo si vede

essere utile e degna cosa. Avendo ragionato sopra queste cose uno

pezzo, n'andamo a dormire; e venuta la mattina mille anni a me

5 parve essere appresso al Signore, e cosi montai a cavallo, e presi
commiato da questi tutti, ci partimo e venuti uno pezzo con noi ci

missono in su la via e cosi cavalcamo via forte, tanto che la sera

a buona ora noi fumo dinanzi al Signore. E lui subito domandato

come passava la cosa, trovato se v'era attitudine alcuna da potere

10 avere acqua in modo venisse alta, rispuosi che si e benissimo, se-

nonch c'era quella difficult di quella montagna. Allora il Signore
disse: 'Per questo non rimarr. Come fece Semiramis, che fe' ta-

gliare quella grande montagna1 per fare venire quello fiume a quel-
la sua citt la quale aveva fatta fare, e perch fusse abondante d'ac-

15 qua gli condusse quello grande fiume per forza, si che noi lasceremo

adunche per questo. Va', e ordina tanti uomini, che la si tagli, se

fusse bene d'acciaio, se tu credi poi che l'acqua venga.'

'Signore, non dubito punto che l'acqua non venga, quando sar

tagliata detta montagna, avisandovi che ne verr uno grande fiume.'

20 'Credilo tu ?'

'Anzi ne sono certo, perch uno lago grande, secondo che m'

stato detto, e molto copioso d'acqua, e dicono che n'esce uno grosso

fiume il quale mette in mare.'

'Or dimi quanto credi sia lunga.'

25 'Io credo che sia qualche trenta miglia, e cosi stimo che sia.'

'Quanto credi possa venire l'acqua per terra?'

'Credo che qualche dieci miglia bisogner fare archi qui in questo

piano per infino al colle.'

'Ben, sia con Dio, questa sar la minore. Su, che si dia ordine a tutto

30 quello che fa di bisogno, ch voglio, mentre che si taglia il monte, che

2 si vede om. P 5 appresso al ] dal P 6 uno ] miezo P 9 trovato se v'era ] se

trovatos'eraP/alcuna]niunaP ioalta]aliP 14-15 d'acquaom. P 15 quel-

lo grande fiume per forza ] per forza quello grande fiume P 1 230 r. | 17 credi ] c.

pure P / poi che ] che poi P 18 Signore ] S. di questo P / punto om. P 18-

19 quando sar tagliata detta montagna ] tagliata che gli P 19 grande ] grosso

P / fiume ] f. se tanto vorete P 20 tu om. P 2 1 Anzi ne ] Credo e P 25 cre-

do ] estimo P / e cosi stimo che sia om. P 26 Quanto ] Ben, quanto P 29 si

dia ] sia datto P

1. Semiramis . . . montagna: cfr. Diodoro Siculo, Bibl. hist., 11, 13.
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si faccia questi archi e questo condotto, che io voglio che venga per in-

fino di rieto alla nostra corte, perch ivi intendo si faccia uno edificio

ch'io ti dir, il quale sar utile e bello e comodo a tutta la citt.'

'Ora qui bisogna si dia prima ordine a pietre e calcina e maestri.'

'Da' pure ordine a tutto quello che fa di bisogno.' 5

'Commettete questo al vostro commessario e io andr a fare ta-

gliare questo monte.'

'Va', e io far preparare queste altre cose.'

Andato alla montagna e albitrato bene ogni cosa, cominciai a fare

cavare; il quale cavamento ordinai in questa forma: ch'io cominciai 10

una bocca grande quanto una gran porta di citt, e cavando el

terreno, el luogo era come comunemente | f. 159V. | sono l'altre mon-

tagne, in alcuno luogo sasso, e in alcuno luogo terreno. Cavando e

proccedendo al cavamento, quando noi fumo circa al mezzo, e noi

cominciamo a cavare una tale terra negra e in essa alcuno lustrore 15

gli era cosi tra essa, in modo che riguardandola e rivoltatala, e tro-

vandola che era ponderosa, io stimai che dovessi tenere di qualche
minera di metalli; e cosi tutta la feci mettere di per s da l'altra.

E continuando il cavamento, passamo la detta montagna non con

piccola difficult, la quale era bene circa di quattro miglia. Passata 20

che noi Pavemo, non mi parve avere fatto poco; e proprio noi ari-

vamo colla cava appresso alla pelle dell'acqua bene un mezzo braccio,
in modo che quando vidi questo, molto m'allegrai. Fatto questo e

allargatala quanto a me pareva che dovesse star bene, subito me

n'andai al Signore. Innanzi che altro si facesse, lui volse venire a 25

vedere, e cosi ancora portai di quella terra della quale ne facemo il

saggio, dove trovamo che teneva d'oro e d'argento e anche non poco,

in modo che se cosi l'altra rispondeva, la spesa si salvava della nostra

cava, e anche con utilit grande s'era cavata. Dettolo al Signore,
disse: 'Ogni cosa ci debbe andare prospera a questi nostri edificii. 3

Si che, poich Dio c'aiuta, si vuol fare cose degne.'
'A voi star, Signore.'
'Ors, io voglio venire a vedere, e che poi si cominci a murare

questi condotti : pietre e calcina e maestri mi pare che ci sieno. Ma

fa' che tu mi faccia che questi archi sieno etterni e ancora belli.' 35

'Lasciate pur fare a me.'

4 Ora ] ben P / ordine ] o. se abia P 7 monte ] m. ben P 10 cominciai ] prin-

cipiai P 11 una ] una buona e P 16 rivoltatala ] rivoltandola P 17 che

era om. P 22 bene om. P
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'Io voglio perci che tu ne facci uno disegno.'
'Bene, al nome di Dio, andiamo e ritornando, poich veduto ar

la vostra Signoria, io ne far uno o due, e quello che piacer pi

quello si potr torre.'

5 Montato el Signore a cavallo, e andati per la via dell'acqua, dove

aveva a venire, gli parve assai difficile, pure quando fu alla montagna,
vidde la cava grande che era fatta, si maravigli molto. Entrato den-

tro con uno torchio acceso e veduto tutto gli piacque molto, e se-

nonch l'ora era tarda, sarebbe passato da l'altra parte. Usciti fuora,
10 disse : 'Qui a questa bocca vuole essere qualche memoria, acci sem-

pre si vegga. Dimi, quanto hai tu fatta larga questa cava ?'

'Ell' larga dieci braccia e alta qualche quindici braccia.'

'Be', star bene. Dimmi quanto pu essere alta la cima di questo
monte.'

15 ' qualche due miglia.'

'Ben, dimmi: sul monte lassi gli punto di piano?'

'Signore, si.'

'E' si vuole fare proprio nel mezzo di questa una bocca la quale

passi di sopra, se sar possibile.'
20 'Signore, si vuole fare a ogni modo, perch ho speranza coster

poco, se seguita questo terreno in su come ha fatto qui al traverso.'

'Al nome di Dio, domani voglio che andiamo su la sommit, e

ivi intenderemo ogni cosa.'

'Cosi si faccia.'

25 'Or dimmi: noi abbiamo a stare per stasera in questi tuoi allog-

giamenti ?'

'Signore, noi andremo per istasera a stare qui appresso a casa

d'uno pescatore, che gli una persona da bene, e starete meglio
che qui in queste campagne.'

30 'Ben, per una sera non me ne curo. Tu sai ch'io sono uso a stare

in campo, si che pure staremo meglio per ora.'

'Io me gli vo a stare spesse volte.'

'Andremo sconosciuti, a ci che stia pi alla dimestica.'

Cosi per quella sera andamo a casa del pescatore, solo el Signore

I230V. | 3-4 pi quello . . . torre om. P 8 con uno torchio acceso ] uno pezo

con torzie P 12 dieci braccia ] braccia dieci P / quindici ] quindeci o vero sedici P

18 E' ] Ben sai che P / fare ] f. e si vuole P / questa ] q. fare P 25 a stare per

stasera ] per istasera a stare P 27 a stare om. P 30 ch'io sono uso ] che so P

31 si che ] ben P
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con due e io, e gli altri rimasono ivi. Io avevo mandato a dire come

che era venuto uno gentile uomo del Signore, che voleva stare collui

la sera. Cosi | f. i6or. | noi n'andamo alla casa del detto pescatore, e

giunti ci vide con bonissimo viso, e al Signore molto piacque quello

luogo, e cosi quello lago molto gli piaceva e domandando el Signore 5

come era grande questo lago e che pesce produceva, tutto gli dissi il

modo, che n'ebbe grandissimo piacere. E cosi per quella sera ci ste-

mo col detto pescatore, il quale grandissimo onore ci fe' secondo il

luogo. E la mattina pigliato commiato da lui, n'andamo al nostro

monte a veder la bocca inverso il lago, e poi n'andamo e salimo alla 10

cima del monte ; e sendo sulla sommit, che non perci troppo aspra

era la salita, quando fumo giunti su, il Signore riguard intorno e

arbitrato ogni cosa gli piacque e disse: 'Fatta che questa bocca,

voglio che si faccia qui una torre o qualche fortezza, perch star

bene per guardia della bocca, e anche sar una sicurt, e bella a ve- 15

dere, la quale scopirr tutto questo lago.'

'Signore, star molto bene.' Veduto e diterminato tutto, si ne

venimo gi ; e dato ordine a tutto quello che restava a fare, disse il

Signore che '1 pi presto che si pu che l'acqua venga alla Sforzinda.
E cosi ci partimo, e per la via che aveva a fare l'acqua ne venne. 20

E menando uomini cavando continuo per la strada per infino alla

sommit del colle, che va poi nel piano della Sforzinda, e veduta

l'altezza d'esso colle, il quale era circa di braccia cinquanta o ses-

santa di caduta, dove che '1 Signore disse: 'Questi archi bisogner
che sieno alti per infino a questa sommit.' 25

'Signore si.'

'Be', al nome di Dio sia, che se ne faccia uno disegno, e che quanto
pi presto tanto meglio, acci si cominci a murare, ch mi pare mille

anni che venga questa acqua.'

'Signore, il disegno vi dar fatto domani, pure che la Signoria 30

vostra intenda come ar a essere.'

'Basta, fallo pure cosi disegnato su uno foglio, ch io lo 'ntender

assai quanto al bisogno.'
Giunti, io mi metto gi e feci il disegno in questa forma come qui

1 23 1 r. | 6 come era grande questo lago ] di questo lago com'era grande P / pro-
duceva ] procedea P 7 che ] che '1 Signore P 10 n'andamo e om. P 12 ri-

guard ] riguardato P 13 cosa ] c. molto ogni cosa P 20 venne ] venimo P

23-24 circa di braccia . . . di caduta ] di caduta circa di qualche cinquanta o ses-

santa braccia P 30 fatto om. P 33 assai quanto al bisogno om. P
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appresso si pu vedere, e mostratogliele e datogliele a 'ntendere tav. 120

tutte le misure e ogni cosa per ordine, molto gli piacque, e disse:

'Fa' che si dia ordine, sopra tutto che sia fatto presto.'
Messo l'ordine del cavare e' fondamenti, e con molte persone e

5 maestri furono in brevissimo tempo fatti i fondamenti di tutti questi
archi, e nonch alla cava del conducere questa acqua, e anche di

quella bocca che trapassava la sommit del monte, a tutte queste

s'attender con diligenza e studio grande, in modo che a uno mede-

simo tempo fu cavato tutto, tanto che l'acqua veniva a 'ntridere la

10 calcina de' fondamenti di questi archi. Ordinato il cavamento per

infino alle mura della citt, ci adirizzamo alla dirittura dell'ango-
lo che fa la torre, dove che per essa si passa per andare al castello

Galisforma,1 e al canto d'essa intraversamo Parco del condotto; e

perch erano alti, passamo sopra delle mura con nostri archi ed en-

15 | f. i6ov.|tramo dentro dalla nostra citt, e per infino appresso alla

corte n'andamo.2 Perch chi non vede fare questi fondamenti possa

sapere come stanno, e anche la larghezza e Paltezza degli archi possa
intendere, io la discriverr qui.
Cavati i fondamenti di larghezza di braccia venti, gli empiemo di

20 ghiaia e di calcina per infino a due braccia appresso al piano del ter-

reno, e poi feci uno canale di due braccia largo, e tutto el resto di

l e di qua fu di ghiaia ripieno per infino a uno braccio presso aterra;

e poi a uno braccio sopra al piano terreno tutte pietre vive quadrate,
e poi, lasciato uno braccio di fondamento di l e uno di qua, sopra

25 di questo edificamo in pilastri, i quali da l'uno all'altro si fa l'arco;

e perch i nostri hanno a 'ndare alti quaranta braccia, io fo prima

questi pilastri quadri, i quali vengano a essere braccia diciotto per

ogni faccia, e da l'uno a l'altro braccia venti, e Paltezza di ciascuno

pilastro braccia trenta, e dieci ne viene a 'vere di voltura, hai che

30 vengono a essere braccia quaranta alti questi archi, i quali pilastri
sono grossi di mura braccia tre, si che ciascheduno viene a 'vere

uno vacuo di braccia dodici, donde che due stanze di braccia dodici

di vacuo per una viene a 'vere, cio l'una sopra l'altra, e fra l'uno arco

e Paltro, cio nella voltura, ne viene a 'vere un'altra, la quale ancora

1 appresso om. P 1 23 1 v. | 6 nonch ] n. ancora P 22 fu di ghiaia ] pure di

ghiara fu P 23 om. P 26 nostri ] n. archi P 29 hai che ] si che P

1. castello Galisforma: la rocca di Galeazzo Sforza, descritta nel I. vi. 2. Nel di-

segno al f. 43 r. (tav. 23) si vede l'indicazione sommaria di un acquedotto che arri-

va al centro della citt.
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viene della medesima grandezza, donde che si possino abitare di

sopra dalla voltura degli archi da capi e a' pi.
E fatto le finestre e i pilastri, le quali finestre sono di grandezza

di braccia sei, cio larghe, e d'altezza di braccia dodici, e di distanza

da l'una all'altra di queste quanto il vacuo d'essa finestra, e poi di 5

sopra a questo finestrato d'altezza di braccia sei per infino al fondo

del canale de l'acqua che va sopra a questi archi, si che, girata la vol-

ta, la quale viene a essere a Paltezza delle dette sei braccia, la quale
volta fatta di grossezza d'uno braccio vene poi sopra d'essa la detta

acqua, el quale piano d'essa volta di sopra viene a essere alta da terra 10

braccia sessanta. E cosi questo piano viene a essere di larghezza brac-

cia diciotto, il quale io ne lascio nel mezzo dieci di vano, dove io fo poi
di l e di qua il muro alto braccia quattro, e poi dalli canti, cio di l e

di qua da queste bande, io lascio uno spazio di due braccia, come dire

uno andito, il quale gli fo poi il parapetto di fuori alto solo uno brac- 15

cio e mezzo, dove che da questa parte di fuori io sporto in fuori bec-

categli di due braccia, sopra i quali reggono questo parapetto, il quale

grosso solo due terzi di braccio, donde che ci rimane uno spazio
di l e di qua dal canale dell'acqua di braccia quattro e uno terzo, onde

che ancora da ciascheduno de' lati del canale di mezzo, in questi spazii 20

delle quattro braccia e uno terzo, io fo uno canaletto di mezzo brac-

cio in questi spazii delle quattro braccia, i quali porteranno acqua,

della quale si far comodit alla corte e ad altri luoghi per la citt.

Fatto questo condotto per infino a questo termine, disse el Si-

gnore: 'Ora da fare la conserva, la quale voglio sia per ogni verso 25

braccia sessanta quadra, e cosi la sua altezza. E dove star Pacqua
saranno le sponde alte braccia dieci, onde che io intendo che questa
sia una conserva di pesci; e poi voglio che questa acqua faccia ma-

cinare biade, e ancora altre comodit, in modo ch'io ho per oppi-
nione sar | f. 161 r.| grandissimo utile. Vedi pur tu d'adattare que- 30

sta cosa in modo stia bene, tu mi debbi intendere.'

'Signore, e' mi pare avere inteso la vostra fantasia, lasciate fare a

me, ch'io ve l'adatter in modo che ho per oppinione vi piacer. Io

ne far uno disegno e in sullo disegno potrete comprendere il tutto.'

'Si, fallo presto il disegno!' 35

3 grandezza ] Iargheza P \ 232 r. | 4 cio larghe om. P / d'altezza di braccia ]
alte P 5 queste ] q. finestre P 16 fuori ] f. alto solo uno braccio P 22 in

questi spazii delle quattro braccia om. P 27 saranno ] sar P 28 che ] che con P

28-29 faccia macinare biade ] se ne macini mulina P
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'II quale per questo edificio a me pare che voglia stare in questa
forma come qui a presso vedi disegnato, il quale il suo fondamento tav. 121, a

di braccia cento per ogni verso, donde che venti ne piglio in mezzo

delle cento, si che me ne resta quaranta per parte di l e di qua

5 dalle venti, come per questo disegno del fondamento si vede, le quali
venti braccia saranno come dire contraforti a questa peschiera, o

vogliamo dire conserva d'acqua e di pesce, perch andranno per in-

fino alla sommit, e cosi le volte, le quali hanno a fare il fondo d'essa

conserva, verranno a essere pi forti, perch verr in nove parti, cio

10 pezzi, e poi si ridurr in uno piano di sopra, si che ne verr a essere

fortissima, molto pi che se fusse stata in altro modo, perch non

sar di vano per una pi che quattordici o sedici braccia per parte.
Si che non dubbio per peso che abbia d'acqua possa avere dubita-

zione nessuna. Faremo come per lo disegno si dimostra. Saranno tav. 121, b

15 colonne di sotto grosse braccia due e alte venti braccia in tutto colli

archi che sopra a loro staranno, le quali faranno portico da' quattro

lati di questo edifizio, dove che sotto a esso si potr fare mercati e altri

esercizii; di sopra a questi portici saranno questi luoghi adattati per
mulina e per altri esercizii che con questa acqua si faranno, si di bat-

20 tere ferro, si di altri esercizii che mediante essa si potr adattare.'

'Si, ma questa acqua dove la farai tu uscire?'

'Io la far uscire da uno d'essi cantoni, dove che ancora allo scen-

dere, innanzi sia alla terra, l'adatteremo in modo che sar utile.'

'Si, ma bisogna avere avertenza di fare in modo che l'acqua non

25 penetri pelle mura.'

'A questo s'ar buona avertenza, ch far una certa pasta che l'ac-

qua nolle potr offendere, n ancora di freddo. Questa sar buona,

non dubitate, ch'io l'ho provata.'

'Dimi, come la fai?'

30 'Signore, quando v'insegner dell'altre mie faccende, allora v'in-

segner ancora queste."

EXPLICIT LIBER DECIMUS NONUS

2 a presso om. P \ 232 v. | 5 disegno del fondamento ] designato fondamento P

9 verranno ] ver P 10 poi ] pure P 12 quattordici o sedici ] sedeci o quator-

dici P / per ] per una P 15 grosse braccia due ] di braccia due grosse P / braccia

om. P 18 adattati ] adatti P 22 d'essi ] de' sei P 25 mura ] muraglie P

27 potr ] pu P

1. v'insegner ancora queste: la promessa, al solito, non verr mantenuta. Per que-

sto tipo di rivestimento, cfr. nota 1 a p. 561.



INCIPIT LIBER VIGESIMUS

[f. 161 v.-f. 169 v.]

| f . 161 v. | v_redo m'abiate inteso mediante questo disegno. Se vi

pare si dar ordine a murare.' 5

'Si, che se ne cavi le mani il pi presto sia possibile, perch ar

caro di vedere questo quanto nessuno altro dificio si sia fatto, perch
mi pare sar bello a vedere e sar utile.'

'Non dubitate, Signore, che questo sar utilissimo, perch per

infino dal mare ci potr venire barche e pesce.' 10

'Pure che sia fatto presto, che ben s'adatter parecchi cose buo-

ne.'

Dato ordine a tutto quello faceva di bisogno, si del murare e si

ancora al tagliare delle pietre, in modo che prestissimo fu murato

tutto l'edificio e gli archi, e ancora la cava dello navilio e del pozzo 15

che rispondeva nella bocca, in modo che tutto a uno tempo fu for-

nito ; e cosi ancora il castello di sopra al monte che rispondeva sopra
al lago Averno, o vero Aliaverno, ch cosi aveva nome; e lui volse

che '1 castello si chiamasse Liverlano.

E cosi forniti tutti questi acquidotti, volse ancora verso il lago si 20

facesse una magnifica porta di marmo con lettere che dimostravano

il tempo che fu fatto e chi il fe' fare e anche chi l'ordin. II quale fu

molto maraviglioso e utile a prii cose, perch si navicava, bench

troppo grandi barche non gli potesse andare, pure era gi comodit,

perch se l'acqua era alta <in modo si pottea caricare le barche bene 25

e anche farle grande di sponde; l'acqua gli era alta>, per lo meno per
tutto questo navilio e cosi ancora pelli archi, cio per lo condotto mu-

rato, braccia tre d'acqua, dove meno n'era, per questo gli pu andare

assai buono carico, bench le barche sieno piccole. Fatto e fornito

tutto, gli fu dato l'acqua e piena la conserva, cio la peschiera, infino 30

al termine d'otto braccia d'acqua, e poi dalle otto per infino alle dieci

facemo uno incastro, cio una bocca, donde usciva l'acqua, e discen-

1 232V. | 4 pare ] piace P 5 ar ] ho P 1 233 r. | 17 Averno o vero Aliaver-

no ] averlino P 19 tutti questi acquidotti ] tutto questo acquedutto P 24 se

om. P 24-25 in modo si pottea . . . gli era alta P, om. M 31 l'acqua e ] la

quale P
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deva per certi canali adattati in modo che facevano volgere mulina e

macinare biade velocissimamente; e oltr' a questo poi, alle mulina fa-

ceva battere ferro e rame e pulire arme e arrotare coltella e altre cose,

e di sotto gualchiere da panni e di fare carte ; e tutte quelle comodit

5 ch'erano possibile di cavare a questa acqua si cavava. E poi ultima-

mente faceva uno laghetto, dove molte comodit di questa acqua si

cavava, e poi passava via per lo teatro dove si faceva giuochi e feste in

acqua, e discorrevasene via per altri canali, e andava nel fiume Averlo,

e poi entrava nel fiume Indo e scorrevasene via. Non si maravigli nes-

10 suno se tante comodit si cavavano di questa acqua, perch l'altezza

sua era, come detto, braccia sessanta. Donde che di dieci braccia

in dieci braccia di caduta si pu fare molte comodit, si che esendo

in questa forma noi c'adattiamo tutti questi esercizii detti di sopra.
Si che questa volle si chiamasse Idror, cio casa d'acqua. Eragli an-

15 cora certe ruote che per forza d'acqua tiravano su le mercantie per

mettere nelle barche, e cosi per votarle, in modo che quando si trat-

ter degl'ingegni1 si dir come queste ruote stavano, e cosi l'altre.

El Signore, come fu il tempo, volle si mettesse in questa peschiera
di quante ragioni di pesci potevano stare in acqua dolce, eccetto che

20 lucci, | f. i62r.| e non altrimenti gli metteva, se none a bocca del

lago, e gi per esso navilio gli lasciava venire; e cosi per tutto si

poteva dire essere peschiera. Questo edificio la sua forma ciascuno

credo che la 'ntenda chi lo vede coll'occhio, e ancora sentendolo

narrare a parole lo debbe intendere. Bene abitare e in molti luoghi
25 si pu, massime ne' pilastri degli archi, e ancora di sopra a certi luo-

ghi, come per lo disegno si pu vedere;2 e cosi andare di sotto per

tutto dall'acqua, e ancora di sopra al pari d'essa acqua, a pi e an-

cora a cavallo. E cosi alla salita di questa casa erano le scale fatte

in modo in uno delli detti contraforti delle dette venti braccia, che si

30 poteva salire su a cavallo.

Si che, esendo fornito e adattato ogni cosa a questo apparte-

1-2 volgere . . . biade ] macinare mulina P 5 ch'erano ] ch'era P 10 si cava-

vano ] se cava P 11 detto ] d. di sopra P 14 Idror cio om. P \ 233 v. | 18 fu

il tempo ] el tempo fu P 23-24 sentendolo narrare ] vedendo innarato P 26-

27 di sotto per tutto ] per tutto di sotto P 27 a pi ] a la pedestra P

1. quando si tratter degl'ingegni: in realt il Filarete non tratter mai questo argo-

mento. 2. II disegno del f. 161 r. (tav. 121) indica per, soltanto in pianta, sud-

divisioni di massima, e non precisa le scompartizioni dei piani superiori.
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nente con incastri, cio da dare l'acqua dalla entrata del lago nella

detta cava, e cosi ancora a l'uscire d'essa e in alcuno altro luogo,
secondo piacque al Signore, e veduto e piaciutogli ogni cosa som-

mamente e a lui e al figliuolo e a tutti gli altri, essendo in sul colle

alla entrata degli archi, e veduto e riguardato bene questa acqua, e 5

inteso come si dispartiva di l e di qua dal condotto grande per

quegli due canaletti piccoli, molto gli piacque; e disse che con quella

poca acqua voleva che parte andasse per tutta la corte, e del resto

se ne facesse per la terra comodit alli abitanti d'essa, e fontane a

chiunque ne volesse. 10

El figliuolo, che aveva un poco l'animopi giovinile, dice: 'Signore,

qui una bella pianura, dove che si potrebbe fare uno luogo bellissimo

da cacce,1 perch ancorac' da luogo a luogo selve e belli siti e luoghi.'
'Quando piacesse alla vostra Signoria, volentieri arei caro si fa-

cesse, e ancora si potrebbe fare da uccellare a falconi e astori e a 15

ci vi piacesse, perch si potrebbe fare assai peschiere da anitre e

d'aironi e simili uccegli.
El Signore a queste parole si rivolta e riguarda tutta questa cam-

pagna, e disse: 'Tu di' vero, da ora innanzi io ti do licenza che tu

l'ordini e che si faccia una cosa degna, con questo che si muri intorno, 20

in modo che gli animali none possino uscire, e anche non sia troppo

piccolo.'
'Io piglier oltra quanto dura questa campagna per infino al monte,

dove la bocca del navilio.'

'Si, ma fa' che questo navilio vadia per mezzo d'esso.' 25

'Cosi si far, Signore.'
Allora il figliuolo del Signore si volta inverso di me e dice: 'Ora

bisogna che tu metta un poco di cervello a limbicco che si faccia

una cosa degna.'

'Signore, io ho pensato che sar bella e degna che si muri intorno 30

in questa forma, che, come dice la vostra Signoria, si vada per in-

fino alla bocca della montagna, la quale dieci miglia; per questo
altro verso basta sia solo cinque.'

9 alli abitanti d'essa om. P 11 un poco l'animo ] l'animo uno poco P 19 io

om. P 20 una cosa degna om. P

1. II Filarete anche in questa circostanza aderisce alla realt storica. noto che

presso la corte sforzesca era assai apprezzato il divertimento della caccia (cfr. nota

2 a p. 482, e nota 3 a p. 482).
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'Deh, poich si viene a fare, facciallo pure dieci ancora per l'altro

verso, ed enterravi dentro quegli monticegli.'
'Ben, sia con Dio, quegli saranno, e gli si far su case dove si

potr stare a vedere correre gli animali.'
'Al nome di Dio, quanto maggiore sar, tanto sar pi bello. Or-

dina pure queste mura come ti pare che stiano meglio.'
'Queste mura mi pare che stiano bene in questa forma, che prima

si faccino alte braccia dieci, acci che n animale n altro ne possa

uscire, e che a ogni miglio sia uno torricello di sopra alle mura alto

dieci altre braccia, e sia in ogni torricello uno abitacolo che sia da

uomini che stieno a lavorare e a costudire questo luogo, e che di

sopra delle mura si possa an| f. 162V. |dare intorno intorno; e poi
che trapartita sia in due luoghi per tenere animali separati, uno mi-

glio per larghezza di l e uno di qua, e in questi due luoghi stieno

animali di rapina, e in questo altro circuito tutti animali da cacce.1

Bisogna che si dia ordine presto a quello che fa bisogno, acci si

muri presto, che si possa metterci animali assai.'

Dato l'ordine a tutto quello faceva di bisogno e messi assai mae-

stri e lavoranti, tanto che con gran prestezza e sollecitudine fu mu-

rata intorno intorno secondo il modo antedetto; fatto e murato, e

spartito non con cosi alte mura quelle del partimento, fu tutto for-

nito.

Subito el Signore lo venne a vedere, e vedutolo per tutto molto

gli piacque; e disse che dessi ordine a mettervi degli animali di

quante ragioni trovare si potessi, e in quelli luoghi separati non si

mettesse se none animali di rapina, come orsi, lupi, volpi, spinosi e

altri animali, e tassi, e tutti animali rapaci, e nell'altro si mettesse

porci, cervi ancora, e in quello grande cavriuoli, danii e lepri. E

| 234 r. | 1-2 ancora per l'altro verso om. P 2 enterravi ] ci ver P 3 saranno ]

s. begli P 4 gli animali om. P 9 di sopra alle mura alto ] altro di sopra da le

mura P 10 che sia om. P 13 trapartita sia ] trapartisca P 20 murato e ] m.

e cussi P 24 dessi ] se desse P 27 altri animali e tassi ] tassi e altri animali / e

tutti animali rapaci om. P

1 . Queste mura . . . cacce : qui il Filarete ricorda forse il grande parco annesso al

castello dei Visconti a Pavia, tanto grande da comprendere la Certosa, e circon-

dato da mura come quelle qui descritte. L'acquedotto passa attraverso la riserva

come il Naviglio passava attraverso il suddetto parco visconteo. I modi seguiti per

popolare la riserva sono analoghi a quelli adottati per la riserva annessa al Castello

di Milano (cfr. L. Beltrami, // Castello cit., pp. 201-2, 219).
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poi volle si dessi ordine a piantare selve e a fare in molti luoghi

peschiere d'anitre e d'aironi. Bench in molti luoghi ci fusse delle

selve, pure e' ce ne fe' piantare e nettare quelle. Eraci pini belli in

molti luoghi, pure ce ne fe' piantare molti di questi pini, arcipressi,
allori e faggi e simili arbori infino alli abeti volle si piantassono. 5

Intra gli altri luoghi gli era uno monticello rilevato, il quale era poco

pi d'uno mezzo miglio, in cima del quale pareva fatto a studio

ritondo, che pareva a vedere che fusse uno monte di grano, il quale
era proprio a uno de' cantoni del dipartimento per li animali di

rapina. Si che, veduto questo, il Signore disse: 'Qui voglio che si 10

pianti su questo monticello pieno d'arbori intorno, e qui su questa

sommit si pianti intorno intorno allori, e poi qui in questo piano ci

si pianti pini; e poi voglio che qui si faccia una chiesa e che ci stia

uno romito,1 e voglio che sia bella.'

'Si far, Signore, secondo alla vostra Signoria piacer.' 15

E dato l'ordine fu fatta una pulita e bella selvetta, e cosi una chiesa

gli fu fatta bellissima.

Fatto e ordinato infino a qui, come detto, volle poi che nel mezzo

di questo, proprio in su il navilio, si facesse uno palazzo degno e

tav. 122 pulito, il quale era in questa forma come qui si pu vedere e intendere. 20

Questo palazzo era quadro e per ogni verso, cio per ogni faccia,
braccia cento, e poi aveva uno cortile, il quale era largo braccia cin-

quanta e lungo centocinquanta, si che n'avanzava venticinque brac-

cia, di l e di qua del palazzo, uno cantone della misura sopradetta.
Di rieto dal detto cortile era uno spazio di venticinque braccia il 25

quale sportava in fuori del cortile tanto quanto il palazzo, e queste
sono stanze da poterci stare famiglie, e cucine, e camere, e sale, e

altri luoghi bisognevoli al palazzo. Questo cortile aveva intorno uno

portico largo sei braccia dal canto, di sopra il quale era uno andito

da potere andare da l'uno canto a l'altro, ed era coperto e andava alto 30

questo braccia venticinque. Le mura di questo cortile e il portico pri-
mo era dodici braccia da terra e l'altro di sopra altrettanto, solamen-

te el palazzo cinquanta, e questi torricegli settanta braccia, e per tutto

1 234 v. | 4 pure ce ne ] ancora P 6 era poco ] e. forse poco P 8 pareva ] pare P

11 intorno om. P 21 e per ogni verso cio om. P 22 largo braccia ] largo P

23 lungo ] 1. per l'altro verso P 26 cortile ] c. ancora P / e queste om. P 29 dal

canto di sopra ] da lato dentro sopra P 32 braccia om. P

1. romito: il terzo eremita del trattato. (Cfr. 11. 11, v, xv, xvi).
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di sopra si potr stare a vedere le cacce. II palazzo dentro stava in

questa forma: che aveva uno chiostro dentro quadro di cinquanta
braccia, e cosi aveva intorno intorno uno portico largo otto braccia

e alto | f. 163 r. | dodici al pari di quello del cortile di fuori, e poi di

5 sopra sale e camere, e cosi di sotto belle camere, le quali sono larghe
braccia quattordici l'una. Cosi di sopra le camere e le sale sono ven-

tidue, e cosi sono scompartite; le scale sono tutto questo portico le

quali rispondono in testa alle sale e hanno tutte loro comodit di

destri e di ci che appartiene a simile casa. Le canove erano per tutto

10 quanto tiene il casamento, tanto dinanzi quanto di rieto erano que-

ste canove, cio di rieto al cortile, tante che bastavano. E ancora stal-

le erano buone, perch il palazzo era rilevato da terra ben tre braccia,
e cosi per tutto aveva i suoi membri spartiti e comodi al bisogno.
Fatto, come detto, e ordinato, volle si facesse uno bello giardino

15 murato intorno, il quale era mezzo miglio per ogni faccia, quadro
a punto tanto Puna faccia quanto Paltra; e questo glie l'ordinai a uno

modo come quello era scritto nel libro dell'oro, a quella similitudine

volse si facesse; con l'acqua per esso non bisogna dire il modo, per-
ch n'avamo comodit, e fu fatto in modo che niuna cosa gli manc.

20 Fatto e ordinato tutto, e vedutolo el Signore, e fattoci mettere gi
molti animali, volle lo vedesse la sua Madonna, e con questo fe'

ordinare una bellissima caccia e cosi d'uccellare con falconi, perch
v'era l'attitudine. Non era meno questo giardino che si fusse quello
di Asiatico, il quale comper da Lucullo, per lo quale fu poi da

25 Claudio Nerone ucciso, secondo dice Cornelio Tacito.1 Fatta questa

caccia, la quale per la prima fu bellissima: orsi, porci, cervi gli fu

presi e altri animali assai, e non con poco piacere di tutti, questi
animali che furon presi, massime d'uno porco e d'uno orso, i quali
con grande difficult furono uccisi. Questo perch ciascheduno fece

1 di sopra si potr ] si pottr di sopra P 3-4 largo otto . . . dodici ] otto braccia

era largo e dodici alto P 5 di sotto (da qui V) \ 235 r. | 9 casa. Le canove ]

cosa. Le canove per tutto sono. Le canove, com' detto P V 10 rieto ] r. al

cortile P V 10-11 queste (finisce V) 11 cio di rieto al cortile om. P 13 bi-

sogno ] b. d'esso P 14 come detto e ordinato ] e ordinato com' detto P

16 a punto ] a sesto P / tanto l'una faccia quanto l'altra om. P 18 modo ] m. il

modo de la P 19 e ] si che P 20 mettere gi ] gi mettereP 22 uccellare ]

u. ancora P 26-27 gli fu presi e altri animali assai ] e altri animali asai gli fu

preso P 28 e ] e ancora P 29 grande ] grandissima P

1. Cfr. Ann., xi, 1.
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gran difesa, e massime l'orso che pareva una persona che si difen-

desse e cosi Paste de' dardi che gli erano lanciate le pigliava, bench

cosi attamente non sapesse fare, pure le ributtava verso i cani, e

ancora ne rompeva, in modo che pi cani guast, e se none che uno

valente cane tra gli altri, il quale Mordente si chiamava, l'attacc 5

intro la gola e in modo lo strinse e tenne e insieme con li altri, e

ancora uno il quale era a pi con uno spiedo il feri nel petto, e ten-

nelo fermo lo spiedo nelle costole al detto orso, tanto che mori, al-

trimenti non credo si fusse potuto acquistare. Ma questo non fu sanza

grande fatica e ancora guastamento di cani, si che morto il detto 10

orso, il Signore e la Madonna n'ebbono grandissimo piacere in-

sieme con l'altre sue compagnie. E lasciato l'orso morto, in questo

ecco venire il detto porco, il quale pareva come dire quello di Me-

leagro 0 veramente di quegli d'India, che dice che vi sono come buoi,
cosi sono grandi e cosi vergati e dipinti come di qua sono quando 15

sono giovinetti. Cosi questo veniva feroce con peli rabuffati e con li

orecchie tesi e arotando i denti, che pochi cani avevano ardire d'ac-

costarsegli. In questo il nostro cane che aveva lasciato l'orso morto

subito al porco s'adirizza, pure come amaestrato; non si presto gli
s'accost un altro buono cane ancora, che si chiamava il Mordace, 20

animosamente gli va a dosso, il porco si volta e ataccollo col dente

in modo che '1 detto cane da esso dente fu fesso, come se stato fusse

con uno coltello. In questo il nostro, il quale Tenente si chiamava,
in quello poco isvoltare che fe' il porco Patacc per l'orecchia e pre-

sto salt dall'altro canto della testa, il porco possente andava pure 25

via | f . 163 v. | e se non che un altro cane l'atacc pegli testicoli, non

dubbio che lo portava e arebbelo guasto, pure per lo dolore di

quello non cosi forte poteva correre, e ancora altri cani il pizzicavano
intorno, e cosi se gli lanciava molti dardi. Ma tutto sarebbe stato in

frusta, cio invano, se non fussono stati due giovani animosi, i quali 30

l'uno da l'uno canto e l'altro da l'altro gli missono gli spiedi al petto
el porco, con impeto d'andare innanzi se gli missero tra le costole;
l'uno d'essi coll'animo grande ficca la punta di rieto dello spiede e

con una ferma coltella che aveva allato salta a dosso a questo porco a

2 erano ] era P / le pigliava ] ripigliava P 3 attamente ] altamente P 4 ancora

ne ott. P / pi ] p. e pi P 8 tanto che mori om. P \ 235 v. | 12 con l'altre sue

compagnie ] co la compagnia P 14 che dice che vi sono ] i quali dicono che

sono grandi P 1 5 cosi sono grandi P 17 avevano ] avea P 18 aveva lasciato ]
lassato avea P 33 spiede ] s. in terra P 34 che aveva ] ch'hanno P
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cavallo e ficca allato alla spalla del porco il coltello, in modo che '1

detto porco casc e fini la sua ferocit, la quale non era stata piccola,

perch inanzi che atterrato fusse guast pi e piu cani, e alcuno uo-

mo non troppo si lod di lui.1 Si che, morto il porco, dinanzi alla

5 Madonna fu portato, con grandissima festa e amirazione fu guardato.
Potrebbesi dire in che modo si grosso porco in si piccolo tempo era

gi in questo cerchio. Questo ci era perch fu preso da certi conta-

dini, o vuoi dire uomini di fuori, i quali con certi loro lacci l'avevano

avuto vivo, e per guadagnare l'avevano portato con loro ingegni vivo

10 al Signore, si che in questo modo era questo in questo giardino, 0

vuoi dire barco.2

Fatta questa caccia con grandissimo piacere di tutti, massime di

questo orso e porco, e anche d'altri animali, come che erano cervi,

cavriuoli, lepri, e danii e altri assai gli fu presi. Si che, ritornati al

15 palazzo del barco, per la caccia fatta fu per quella sera in quel luoco

cenato con grandissimo triunfo e piacere. Venuto il di seguente, el

Signore e tutti alla citt si ritorn colla caccia fatta, ordinata in mo-

do che era una degna cosa a vedere quelle bestie morte alla fila alla

fila, e
'

cacciatori appresso colli cani a mano, chi a pi e chi a cavallo,

20 tutti per ordine, con loro corni, e varii suoni di trombe e d'altri

strumenti s'udiva, in modo che era una cosa degna a vedere e bella

tanta cacciagione. E cosi per ordine tutti dinanzi al Signore e alla

Madonna andavano e di rieto a loro andavano i gentili uomini ac-

compagnati, che veramente era cosa degnissima. Giunto il Signore

25 alla citt e poi alla corte, smontati colla caccia tutta e scaricata, la

scomparti e a chi un pezzo e a chi un altro la don.

In questo tempo che questi edificii si facevano grandi, non si stava

che altri abituri privati non si facessono, che continuo si fabbricava

case di private persone, tanto di gentili uomini quanto di artigiani.

30 E cosi il Signore lui scomparti i luoghi e
'

siti, secondo le persone

e secondo l'arti; volle che tutti stessino insieme li artigiani, cio cia-

7 cerchio ] barco P 9 guadagnare l'avevano portato ] guadagno el portoro P

1 236 r. | 10-11 giardino o vuoi dire barco ] luogo P 13 porco ] p. preso P

15 per la ] colla P 18 vedere ] v. ancora P 20 con om. P 21 degna a vedere

e bella ] bella e degna a vedere P 30 lui ] a segno P

1. E lasciato l'orso . . . di lui: una scena di caccia, analoga a questa, si trova raffi-

gurata nel verso di una medaglia di Alfonso d'Aragona modellata dal Pisanello

(cfr. J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit., p. 280, nota 5). z.barco: recinto,

parco; voce dell'Italia settentrionale e calabrese.
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scuno della sua arte, chi in uno luogo e chi in uno altro furono collo-

cati secondo Parte che era prii degna: i mercatanti insieme, e' ban-

chieri e orefici e simili arti stavano propinqui l'uno all'altro e nelle

piazze, secondo che di sopra detto la scompartizione1 della detta

Sforzinda; e cosi conseguivano ogni arte insieme a' luoghi loro as- 5

segnati e diputati per lo Signore.
Fatte tutte queste scompartizioni, e collocato ogni esercizio e ognu-

no al suo luogo, fe' fornire d'empiere e d'abitare questa sua citt;

e acci che avesse cagione d'empiersi presto, volle che per dieci anni

ogni uomo fusse esente,2 e se | f. i64r.| alcuna degna persona gli 10

fusse voluto andare, che avesse avuto qualche singulare virt di

qualunque facult fusse stata, o d'arte meccanica, o d'altra virt,

era fatto asente per venti anni. Cosi volle e cosi ordin.

Cosi ancora alli uomini di fuori volse che valesse loro l'esenzione.

Dalle cinque miglia in l stribui i terreni e
'

luoghi e don rata per i5

rata3 alli artigiani, eccetto che quegli terreni che stati fussono d'al-

cune persone, a quegli o che sel tenevano per loro o che lo pagava

e poi lo donava via a persone artigiane, i quali voleva lavorassono o

facessono lavorare il detto terreno; e quello che era infra le cinque

miglia volle lui che si lavorasse tutto a sua posta, cio che lo consegni 20

a uomini che lo dovessono fare lavorare in quel modo che giusto
fusse. E cosi l'altro terreno dalle cinque miglia in l volle dare; ac-

ci che paresse sempre il modo che lui Paveva donato, che ciasche-

duno due volte l'anno dovesse presentare alla corte chi un paio di

capponi, chi una lepre, chi uno paio di starne, chi uno cavriuolo, chi 25

uno porco cignale, chi una cosa e chi un'altra, secondo il luogo e

anche secondo il tempo; e se ogni anno questo non facessono, di

quello tale terreno fussono privati; e a questo provedimento misse

su dieci uomini, i quali avessino questo e quello delle cinque miglia

appresso alla terra a provedere. Questo terreno che di dalle cinque 30

miglia e dalle dieci scomparti tutto alli artigiani, come detto, e a

1 altro ] a. per la citt P 2-3 banchieri ] barbieri P 4 di sopra ] dinanzi P

8 suo luogo ] loco suo P 11 singulare virt ] virt singulare P 1 236 v. | 12 virtu ]

v. singulare P 13 fatto asente om. P 16 terreni om. P 1 237 r. | 20 consegni ]

consegn P 22 l ] l che in dono P 27 ogni anno om. P 28 privati ] p.

quando questo ogni anno non facesseno P

1. scompartizione : per la distribuzione delle piazze, cfr. 11. VI, vin, x. 2. esente:

esente da tributi. 3. rata per rata: proporzionatamente.
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certi monisterii di donne, e anche di uomini. Dalle cinque per in-

fino alle dieci e dalle dieci per infino alle venti miglia, scomparti a

gentili uomini e a certe badie e a luoghi piatosi, come sono spedali
e simili luoghi, e cosi volle che ogni uomo fusse obrigato a quello

5 dono ogni anno. Volle bene fusse lecito e potesse ogni uomo vendere,
ma che la sua iurisdizione s'intendesse sempre. Le badie e grandi

possissioni, volle da questi tali ogni anno uno bove grasso, come quel-
lo si dona ogni anno al duca di Milano per Natale.

Fatto e ordinato questi campi e termini in questa forma, volle

10 ordinare la citt;1 e cosi come la citt, il paese era tutto di nuovo

rifabricato; cosi anco nuovi e varii statuti volle fare a suo modo, e

cosi fe' ragunare nove uomini, i quali questi ordini e questi statuti

avessino a ministrare e a mantenere, i quali volle che fussino uomini

giusti e sanza vizio o passione alcuna, e non volle che ciascuno di

15 questi avessi meno di cinquanta anni. Ai quali fe' giurare e sara-

mentare di farli osservare e mantenere puramente e sanza alcuno

inganno o simulazione di fraude, e cosi loro promisero di osservare

e di fare osservare tutto quello che lui comandasse, pure che fusse

cosa giusta. A questo disse el Signore: 'Io non altro voglio. Voi ve-

20 drete e intenderete : se cosa alcuna dicesse che giusta non fusse, cor-

reggeremola in modo che sia giusta, ma prima voglio vedere e in-

tendere il libro, e vedere che ordini e che statuti usavano in quel

tempo quello Re; e se saranno in modo che al nostro proposito ven-

ghino, noi gli osserveremo; se none, faremo da noi.'

25 Allora risposono questi e dissono: 'Sar ben fatto, e quando pia-
cesse alla vostra Signoria, aremo caro ancora d'udirlo noi.'

II Signore disse: 'Voglio che in vostra presenza sia letto.'

E cosi fece venire il suo interpito notolentiano2 e disse: | f. 164V. |

'Vedete quello che seguita nel libro dell'oro.'

30 'Che seguita ordini e statuti che lui aveva in questo suo paese,

2 miglia orn. P / scomparti ] di iscompartiti P 3 piatosi ] pii P 4 ogni uomo ]

ognuno P 7 ogni anno om. P 8 ogni anno . . . Milano ] al duca de Milano

ogni anno P 9 termini ] terreni P 1 1 fare ] f. ordinare P 13 volle che fussi-

no ] guard a torre P 14 alcuna 0771. P / ciascuno ] niuno P 17-18 di osservare e

di fare osservare ] di fare e de osservare P 21 vedere e om. P 22 libro ] 1. de

l'oro P / usavano ] usasseno P 24 osserveremo ] usaremo P / noi ] noi a nostro

modo P 26 ancora d'udirlo noi ] d'udirlo ancora noi P 27 disse ] d. anche P

1. Per gli statuti, cfr. nota 1 a p. 506. 2. notolentiano: anagramma di "tolentinia-

no , cio Francesco Filelfo, pi volte ricordato ; prosegue il racconto del libro d'oro.
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e uno edifizio ancora, il quale questo era di fuori della citt due

miglia, era molto grande, secondo si discrive qui. Dice era due mi-

glia per faccia e, secondo ch'io posso comprendere, era di l dal

fiume Indo; e contenevasi una delle facciate col detto fiume, noni-

stante che dice che gli andava uno fosso intorno largo delle braccia 5

quaranta, il quale rispondeva nel fiume; e del fiume con barche si

poteva andare dentro in questo luogo, dove che questo era infino

al mezzo di questo edifizio il fosso per lo quale andavano le navi

cariche.'

'Perch dice che questo fusse fatto?' 10

'Dice che questo era uno luogo diputato a quegli che erano degni
di morte.'

'Come degni di morte? Leggi un poco e dichiara bene ogni cosa,
e voi intenderete bene forse che loro non facevano morire nessuno."

'Signore non, secondo che qui dice.' 15

'Chedice?'

'Dice cosi che in questo edificio Ergastolon, che vuol dire pre-

gione di servi, e di quegli i quali avessono fatto cosa per la quale
dovessono morire erano mandati in questo luogo, i quali mai n'usci-

vano ; e in questo era variati luoghi, secondo le generazioni di morte 20

che avessino meritato i mali fattori. La quale, secondo che qui si

vede disegnato e anche scritto, stava in questa forma proprio come

tav. 123 qui si vede, il quale aveva una entrata sola per la via dell'acqua e una

n'aveva di sopra per le mura, la quale era una scala larga ben cin-

quanta braccia, la quale andava alta quanto tutta la muraglia; e su 25

nella sommit della scala era uno piano di venticinque braccia, dove

che in su quello piano era una porta, la quale entrava su uno ponte

di legno levatoio che rispondeva nel mezzo del fosso, e questo poi
aveva un altro ponte levatoio che rispondeva nel mezzo delle mura,

e andava alto questo ponte dieci altre braccia. Si che veniva a essere 30

I237V. | 3 faccia ] facciata P 10 Perch ] ben che P 17 Ergastolon ] Ergasta-

lonon P 30 alto ] a. quanto P

1. /07-0 . . . nessuno: indicazioni sulle pene sono gi state date, in forma parziale,

nel 1. x. Per la pena di morte non sembrerebbe del tutto esclusa nei 11. x e xvm.

Qui invece sono pi palesemente espressi i criteri generali che escludono tale

pena. L'aspetto precorritore di queste proposte ha tuttavia una giustificazione

utilitaria e punitiva (cfr. f. 166 v.) piuttosto che compiutamente morale e teorica;

infatti particolarmente manifesta l'indifferenza verso le sofferenze umane.
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alto venti dal piano del terreno e a questa dirittura dove che questo

ponte rispondeva era uno quadro, come dire una torre, il quale avan-

zava sopra a l'altezza delle mura dieci braccia, dove che in su questa
sommit era uno piano quanto teneva questa torre, dove che menato

5 era il malfattore, e in quello luogo si faceva la dimostrazione di quella
morte che '1 detto malfattore era giudicato in sua presenza, e poi,
fatta questa rapresentazione, era menato gi per una scala, la quale
andava a volte, e menavalo in uno di questi quattro quadri, cio in

quello dove era giudicato secondo il dilitto che fatto aveva. I quali
10 erano scompartiti nella forma che qui si pu comprendere, cio in

croce; aranno questi dugento braccia ciascuno per ogni quadro, i

quali avevano il fosso intorno ciascheduno, e queste loro crociere

erano in volta, due Puna sopra l'altra, dove che a quella di sotto

l'entrata sua era nel mezzo, e niun'altra entrata aveva, per la quale
15 s'entrava per cateratta,1 e andavasi gi per uno pilastro quadro, il

quale era nel mezzo di questa crociera, nel quale pilastro era una

cateratta, per la quale s'entrava di sotto; ed era per modo ordinata

che potevano avere loro comodit del corpo sanza alcuna puzza,

ch v'erano ordinati e' loro destri, cio e' luoghi d'andare del corpo,

20 che rispondevano in quelle acque de' fossi. E se questi sapessono
fare esercizio che l gi di sotto lo potessono fare, lo facevano; se

non, servivano gli altri; se pure bisogno non ve ne fusse stato, si

metteva in altro luogo che bisogno n'avesse avuto, | f. i65r.| e in

quello luogo stava quattro o sei anni secondo il dilitto commesso.

25 E la vita di questi tali era tanto quanto si potevano mantenere. L'al-

tra partita di sopra da questa era prii allegra, e in questa stavano

quegli che stati erano in quello luogo di sotto, e quivi stavano dieci

0 dodici anni, e chi prii e chi meno, secondo loro esercizio, e se non

avevano esercizio, gli servivano gli altri; se none, gli mandavano di

30 fuori da questi luoghi e facevansi lavorare, chi a uno esercizio e chi

a un altro, e in modo era ordinato, che ciascuno secondo suo grado

s'affaticava, e portavano penitenzia del male che avevano fatto, e qui

di questo luogo nessuno mai n'usciva se none morto.

4 questa torre ] questo torrone P 8 cio 0777. P 11 aranno ] erano P|238r. |

16 nel quale pilastro era 0777. P 17 ed era ] era questo luogo di sotto P / ordinata ]

ordinato P 20 sapessono ] sapevano P 29 altri ] a. se bisogno gli era P

32 portavano ] patia P / avevano fatto ] facevano P 33 se none morto om. P

1 . cateratta : saracinesca.
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Era in questo luogo d'ogni ragione arte, e tutti lavoravano, chi a

uno e chi a un altro serviva secondo sua qualit; e cosi i luoghi variati,
come detto, chi avesse meritato d'essere impiccato era messo in

uno luogo, e chi avesse meritato che gli fusse mozzo il capo in uno

altro era messo, chi arso e chi squartato; e tutti avevano variato luogo 5

e variato martorio e variata vita era la loro. Ancora dice il nome di que-

sti luoghi come si chiamavano : Puno si chiamava Lo stentamento ,

l'altro si chiamava La martoriata , l'altra L'affamata , l'altra Sanza

pace . E nello Stentamento andavano quegli che meritavano la forca,

cio ladri e traditori, e chi simile supplicio meritasse; e alla Martoria- 10

ta andavano quegli che meritavano che gli fusse mozzo la testa ; nel-

PAfamata mettevano i patricida e quegli che meritavano essere squar-
tati o altri supplici di morte; in quella si chiamava Sanza pace met-

tevano quegli che meritavano il fuoco; e cosi ognuno aveva variato

luogo e variato modo alla loro vita. Era poi di fuori da questi luoghi 15

d'ogni ragione arte, e' quali e facevano pur questi i quali erano stati

in questi luoghi uno certo tempo: <se> si portavano umanamente e

con buon modo, egli erano tratti e andavano a fare quel tale esercizio

a questi luoghi di fuori, e continuo lavoravano, e se arte alcuna non

avesse saputa fare, lavorava d'altre cose, come di segare legname, 2o

portare sassi e aste e altro legname, e di segare marmi e pietre, e

lavorare altre cose che in questo luogo bisognava.'
'Questo per certo era gran cosa che non cercassino il fuggire.'
'Questo non potevano fare, perch era si bene ordinato e murata,

e anche si buone guardie, che non si sariano mai potuti fuggire. 25

E poi, secondo che qui si dice, gli era uno ordine, che qualunque
persona rivelava niuno che volesse fare qualche atto, o di rompere o

fuggire per altra via, quel tale era alleggerito di quel tal luogo, in
modo che nessuno ardiva di pensare, n ordinare di far cosa che poi
avesse avuto a essere maltrattato, perch dice che quello che rivelava 30

era premiato, cosi quello che avesse tentato ancora per nessuna via

di volere fuggire era maltrattato, in modo che ognuno voleva stare

4 luogo ] om. P / avesse meritato che gli fusse om. P 5 era messo om. P 6 era

la loro om. P / Ancora dice ] Dice ancora P 7 si chiamavano ] li chiamava P / si

chiamava ] ha nome P 8 si chiamava om. P 10 e traditori e chi ] o altri che P

10- 11 alla Martoriata ] a l'altra P 11 che gli fusse ] d'esser P 14 cosi om. P

15 e ] e cosi P 17 se P, om. M 19 lavoravano ] lavorava P 19-20 arte alcu-

na . . . saputa fare ] caso fusse che arte non sapesse P I238V. | 21 e aste e altro

legname om. P / e pietre om. P 24 fare om. P 27 persona ottz. P 30 avuto

ow. P / quello che ] q. che come P 32 di volere fuggire ] el fugare P
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in quel modo pi presto che avere avuto peggio. Si che per questo

rispetto ognuno si stava prii presto a quel modo sanza altro cercare.

Era ordinato questo luogo, secondo che qui dice, che ci si faceva

la guardia come se stato fusse uno castello, e il campo gli fusse stato

intorno. Le mura di fuori erano alte trenta braccia, quelle del fosso

di fuori erano alte dodici braccia, dove la scala era, e diciotto era

| f. 165 v. | dal piano della terra per infino all'acqua, si che veniva a

essere da l'acqua per infino alla sommit di questo muro di fuori

trenta braccia. Eravi sei braccia d'acqua e '1 muro delle trenta brac-

cia alto, cio quello che tra l'uno fosso e l'altro, era grosso braccia

sei, cio tutto fatto dentro di pietre vive; gli altri muri erano tutti

poi braccia tre in quello medessimo modo fatti. Eravi uno capitano,
il quale avea in governo tutto, e stava su l'entrata di questo luogo,
cio su quella scala di pietra; e ancora su ogni canto, cio a onniuna

delle pregioni, era guardie e aveva ancora poi gi infra essi pregioni
molte guardie aspre, sicch era quasi impossibile che detti prigioni
si potessino fuggire. Erano queste guardie fatte sopra questo muro di

fuori sanza alcuno romore. El capitano ancora lui non arebbe potuto

fare di dare loro comodit che detti pregioni se ne fussino fuggiti,

perch ogni otto di egli era riveduto da certi uficiali. Egli da credere

perci che ci avessino tale e si fatto ordine ch'egli era bene guardato.'
'Ma dimi che dice in che modo fussino trattati del vivere.'

'Dice qui secondo i luoghi dove erano messi, cosi gli trattavano,

e ancora secondo quello sapevano fare. Quegli che qualche esercizio

sapevano fare lavoravano di quel tale esercizio, con ferri in pi, tutti

quegli che stavano di sotto, e cosi quegli che stavano di fuori, si

facevano le spese di quello guadagnavano gli vestivano.'

Tn che modo potevano intendere queste ragioni? Ch chi gua-

dagnava poco e chi assai, secondo l'esercizio.'

1 modo ] m. che stava P 2 ognuno si stava pi presto a quel modo ] tutti si stava-

no P 4 fusse stato ] fusse P 6 alte ] a. da terra P 7 dal piano . . . all'acqua ] per

infino a l'acqua dal piano de la terra P 9 trenta braccia ] t. b. al fondo P / Eravi ]

era P 10 che 0777. P 11 cio om. P 1 1-12 erano tutti poi ] poi erano tutti P

12 fatti ] f. erano queste guardie fatte sopra a questo muro di fuori sanza alcuno ro-

more P 1 4 cio su ] cio in capo di P 15 aveva ] aveano P / pregioni ] p. proprio P

16-17 era quasi impossibile . . . potessino fuggire ] non era possibile che si figes-

seno P 17-18 Erano queste guardie . . . alcuno romore om. P (cfr. pi sopra)

19 di dare loro comodit . . . fuggiti om. P 25 fare 0777. P 26-27 si facevano

le spese . . . vestivano ] e di quello guadagnavano si facevano le spese e vestivano P

28-29 guadagnava ] dovea guadagnare P
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'A tutto era l'ordine, ch'erano certi che attendevano a quello in

modo che ogni cosa andava come andare voleva.'

'E' vestimenti che portavano?'
'A tutti quegli che stavano di fuori era loro fatto in su la spalla uno

segnale, secondo la morte che meritava, e questi erano tutti in modo 5

che chi entrava vedeva di quello che doveva morire quegli tali, ed

era tanta la vergogna che avevano, che arebbono voluto innanzi mo-

rire che stare in quegli vilipendi, nonistante che avevano ancora altri

disagii e incomodi, i quali erano molto ardui e spiacevoli.'
'Dimmi che cose facevano loro.' 10

'Dice a tutti quegli che meritavano la morte el primo anno ogni
settimana avevano certo martorio secondo il male che avevano fatto,

e questi erano menati nel mezzo di questo luogo su uno certo luogo

alto, e ivi gli era rapresentata la morte che meritava, e da uno anno

in su non gli facevano poi altro male, e questo fusse chi volesse che 15

cosi si faceva. E tutti, come detto, portavano quello ricamo su la

spalla, con lettere che dicevano se era ladro, o omicidiale, o traditore;

e cosi per tutti quegli mali pe' quali erano stati condannati gli por-
tavano scritti su la spalla, e cosi il segno della morte, come detto.

In questo luogo si teneva ancora schiavi a lavorare : chi faceva una 20

cosa e chi un'altra. Era in questo luogo molte arti ed esercizii, in

modo che poche arti si fanno che in questo luogo non fussono per

questo rispetto sopradetto. Ancora c'erano molti che ci lavoravano

per guadagnare, i quali erano in loro libert; questi potevano usare

a loro posta, cio con licenzia, e uscivano per lo canale dell'acqua; 25

a queste uscite, le quali erano due, come per lo disegno si pu com-

prendere, erano guardie, le quali ogni di erano mutate. Quando en-

travano barche grosse davano la volta, perch intorno s'apriva certa

catena, la quale apriva quella bocca grande; quando andavano altre

barchette davano la volta intorno ed era diputato solo uno a portare 30

quegli che volevano entrare, o usare, e ancora tutti quegli che vole-

vano | f. 166 r. | andare in questo luogo, o uomini o donne, gli era

2 come andare voleva ] per ordine P | 239 r. | 10 Dimmi om. P 1 1 - 1 2 ogni setti-

mana avevano ] era datto loro ogni settimana P 17 omicidiale ] omicida P

19 della morte come detto ] come detto de Ia morte P 20 teneva ] tiene P /
faceva ] a P 21 chi ] chi a P 22 poche arti si fanno ] quasi pochi mestieri sono P

23 c'erano molti ] ci era asai P 24 usare ] uscire P 26 queste ] q. intrate o

vogliamo dire P 26-27 comprendere ] intendere P 28 perch intorno ] intorno

perch P 30 solo uno ] uno solo P 31 usare ] uscire P 31-32 tutti quegli
che volevano ] ognuno che voleva P
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lecito, o per vendere, o per comperare, o per quello gli piaceva.
Eravi ancora luoghi di femmine separati: quando di quelle fussono

state che avessino meritato la morte, similmente erano trattate. Era-

gli questo ordine ancora, secondo che dice questo libro dell'oro : che

5 quando era giudicato nessuno in quello luogo secondo quello meri-

tava, cosi era discritto in uno libro, e se era condannato alla morte,

egli era scritto in uno libro tutto quello aveva fatto e a quello era

giudicato ; se meritava la morte, come detto, era scritto in uno libro

nero, e chi in quello si scriveva mai di quello luogo non usciva.

10 Negli altri libri secondo quello avessino meritato, cio che fussino

stati giudicati, chi a tagliar mani, e chi piedi, chi una cosa e chi

un'altra, a tutti erano variati libri, e cosi in detti libri scrivevano il

tempo il quale era giudicato v'avessino a stare, e cosi per ordine

ogni cosa si scriveva.

15 Era ancora questo ordine: che a quegli che meritavano la morte,

se avessino avuto roba, facevano testamento e secondo distribuivono

la sua roba, cosi era dispensata, salvo che se fusse stato che avesse

rubato, o che avesse morto uno che fusse stato povero che avesse

lasciato famiglia, quella tale roba si distribuiva a quegli, acci che
20 potessono vivere. E cosi, se rubava, si ristituiva la roba, se la si

trovava, a quegli il quale fusse stato rubato; e se questi interessi

non c'erano, si distribuiva, come detto, secondo sua volunt, come

se proprio morisse, n mai utile nessuno ne poteva avere. E ancora

pi che se questi tali avessino avuto moglie, era loro lecito di mari-

25 tarsi se volevano; se non, per infino a sette anni non gli potevano
mai vedere, e da sette anni in su potevano andare a stare con loro

le moglie in quella medesima servit, e a loro era dato uno luogo

separato dove si stavano. Se figliuoli facevano, gli tenevano e in

quello luogo gli amaestravano, chi a uno esercizio e chi a un altro;

3o se erano femmine, le maritavano infra loro.

Quegli che erano liberi quello guadagnavano era loro, ma non che

3 state 0777. P 4 dice questo libro dell'oro ] questo dice P 7 libro ] 1. in lo

quale si scriveva P 8 come detto era scritto ] erano iscritti P 9 mai di quello

luogo non usciva ] mai pi non bisognava che n'usisse P 11 stati om. P 12 cosi

in detti libri ] in quello P 13 v'avessino a stare om. P \ 239 v. | 16 se ] se erano

che P / avuto om. P 18 avesse morto uno ] avesseno amazato qualche uno P

18-19 che avesse lasciato ] avendo abuto P 19 quella tale roba si distribuiva ] si

stribuiva quella tal roba P 20-21 se la si trovava om. P 21 a quegli . . . rubato ]

a quegli tali ai quali fusse istato loro tolta P 23 poteva ] pott P 26 andare ]

venire P 27 le moglie 0777. P 30 erano femmine ] femmine erano P
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potessino fuori portare alcuna cosa. E se pure glie ne fussi stati di

quegli che avesse avuto bisogno d'uscire, o vero che per loro volunt

se ne fussino voluti uscire, era la met della roba del detto luogo, se

gi non fusse stato per necessit del luogo che fusse bisognato man-

dargli via; questo era in quanto a quegli che erano liberi. 5

Ancora se nessuno avesse fatto scandalo o quistione, non altri-

menti erano puniti che se fatto Pavessino nel palazzo reale, e con

aspri e crudi martorii, ma a nessuno, come detto, si tagliava mem-

bro. E chi avesse meritato che gli fusse mozzo una mano o altro

membro, come detto, arebbono avuto i segni sopradetti, e condan- 10

nati per uno certo tempo. Sarebbe stato loro mozzato i membri,

quando quistione alcuna avessino fatto qui nello luogo, eccetto che

se avessi saputo fare mestiero alcuno, che per quello l'avesse impe-
dito quel tale esercizio, a quel tale non gli arebbono tagliato quel
membro, ma un altro che non l'avesse impedito, o naso, o orecchie, 15

o occhi, o altro che non avesse avuto a perdere il lavoro ; se esercizio

non avesse saputo, gli tagliavano sanza riguardo, o mano, o occhi, o

naso, o quale pareva | f . i66v.| al capitano. Se morto avesse alcuno,

gli dava tanto martorio e si fatti tormenti, che meglio sarebbe stato

che mille volte fusse stato morto, e in presenza di tutti erano marto- 20

riati, quando d'uno e quando d'un altro martorio, si che per questi

rispetti stavano in pace e sanza quistione.
In questo luogo, come detto, gli era quasi d'ogni ragione eserci-

zio, in modo che qualunque v'andava era esercitato e affaticato, ch

non dubbio nessuno che molto pi le persone si guardavano di 25

fare cose mal fatte, faccendogli stentare co' martorii e fare che lavo-

rassino che fargli morire, e anche se ne cavava utilit, perch sar

uno che gli verr fatto qualche dilitto e ar virt, e amazzandolo

sar perduta quella virt, e ancora nolla potr comunicare ad altre

persone, n farne utile, e anche se mai non avesse virtu, meglio 3o

di farlo lavorare e stentare, acci porti la penitenzia del male che

hanno fatto, perch mentre che vivono n'hanno afflizzione e male,

cosi quando morto ha passato tutto il male e anche la vergogna.

2 avuto bisogno ] bisognato P 6 Ancora ] E P 8 crudi ] ardui P / ma ] none P

9 che gli fusse mozzo ] d'essergli tagliato P 10 membro 0777. P 12 alcuna ] nes-

suna P 17 tagliavano ] tagliavaP 17-18 occhi o naso ] naso o occhi P 21 mar-

torio ] modo che meglio sarebe che morto mille volte fusse P 1 240 r. | 25 le per-
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lavorassino 0777. P 27 cavava ] cava P 28 amazzandolo ] amazalo P 31 porti ]

patisca P 33 quando ] com' P
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Gli martorii che si davano a questi cotali erano si stranii e si atroci,

che non dubbio che a chi toccava arebbe voluto essere pi tosto

morto, e nonch loro, ma chi gli vedeva era di quella oppinione.
Quando questi cotali si morivano, erano cassi di quello libro dove

5 erano scritti. Era questo luogo ordinato e distribuito come detto,

il quale loro il chiamavano Ergastalontos , che vuol dire pregione
di servi e di morti.'

'Questa usanza mi piace, non so quello ne pare a voi, perch ve-

ramente era buono ordine. Sar alcuna volta accader qualche mi-

10 sfatto a uno valente uomo per lo quale sarebbe degno di morte;

sar colui, come detto, valente uomo, e per quello che non si potr
tornare indietro e sia perduta tutta quella virt, per certo questo era

migliore modo. Io ditermino, se vi pare, che noi facciamo in questo
modo.'

15 'A noi ne pare come a voi piace.'
'Ma non vi pare che stia bene?'

'Signore, si che sar ben fatto.'

'E perci io voglio fare tutto questo edificio in questa forma. Dimi

un poco, vi scritti altri ordini o altri statuti o modi che avessono ?'

20 'Signore si. Qui sono scritti tutti loro ordini e statuti e altri buoni

precetti, gli quali d a uno suo figliuolo, e ancora gli comanda che

debba osservare, per mantenere e regger bene i suoi popoli e la citt

principale.'
'Be', al nome di Dio, io vorr che sieno letti tutti, perch, se sa-

25 ranno buoni, io intendo che tutti s'osservino.'

'Quando vi piace, io legger tutto. Quello che ora seguita in questo
si l'ordine che aveva in questa sua citt, e dice cosi che era partita
in quattro parti, e d'ogni parte eletto una persona degna, e altri quat-
tro erano uomini degni di diverse terre, i quali avevano a dovere reg-

3o gere e a governare la citt, e ancora Paltre terre a quella sottoposte.
E questo si chiamava il magistrato consolare, e ogni settimana an-

dava una volta nel consiglio; e cosi voleva e cosi era per legge che

ogni settimana, per gran cosa che fusse, se espedisse; e se quando

1 davano ] dava loro P / cotali erano ] c. che giudicati erano qui era P 2 tosto ]

presto P 7 morti ] morte P 1 1 potr ] pu P 13 pare ] piace P 14 modo ]

m. se avoi pare P 16 stia ] sia P 18 E perci ] or ben a ogni modo P / Dimi ]

Dite P 19 o altri statuti om. P 20 sono scritti ] scritto P 21 precetti ] p.

e documenti P 24 vorr ] voglio P / letti ] 1. gli lega P 26 legger (qui si in-

terrompe P I240 V.-244V. bianchi\: riprende a 245 r., in corrispondenza all'inizio

del l. XXV di M)
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andato fusse, che alcuna dell'altra settimana non fusse spacciata, vo-

leva sapere la cagione era. Per bisogno mai si sarebbe partito fino

che spacciata non fusse; e difetto di nessuno fusse stato, in quell'ora
lo privava, | f. 167 r. | e mai non voleva che pi in quello offizio fusse.

Erano ancora quattro altri uomini, pure della terra, i quali avevano 5

a dovere intendere solamente de' fatti della terra di meno impor-

tanza; e questi erano diputati a 'ntendere diferenzie di case e di

possessioni di giurisdizioni. Erano ancora quattro altri uomini, pure
della terra, i quali avevano a 'ntendere solamente de' fatti della terra :

che in essa fusse abondanza e che le cose non si vendessino pi che 10

'1 dovere, e cosi si dessino le misure e
'

pesi giusti. Questi ancora

avevano a 'ntendere le bocche e quante persone erano nella citt,

e ancora per lo contado di fuora e nel distretto d'essa terra. Era ordi-

nato che ogni mese s'intendesse per alcuni altri diputati, e' quali

eleggeva il magistrato maggiore, e che dovessono sedere nel luogo 15

loro; e se nessuno di loro faceva querela alcuna, volevano che se-

condo la querela fussino condannati, e cosi erano condannati e puniti
secondo la qualit della cosa in che imputati erano.

Non tante leggi quante oggi di sono, ch solo, come detto, e

per cosa grande che fussi, pi che da una settimana a un'altra non 20

poteva passare; per debito di danari non pii che tre di passare po-

teva il termine.'

'Dimi un poco come si poteva fare questo?'
'Che se negava i danari prestati, o vero d'altre mercatantie che si

compara a credenza, a questo si vedeva i libri e
'

testimonii, e se 25

altra pruova nogli era, si dava il giuramento; e se per forte ventura

era che provato gli fusse stato il contrario, sanza remissione alcuna

era messo nella perpetua carcere, come se proprio fatto avesse qual-
che omicidio, e la lingua gli era mozza e il debito pagava; e se non

aveva il modo, come nella antedetta pregione veniva guadagnando, 3o

il pagava per fino che l'aveva sodisfatto. E per queste cosi severe

giustizie la brigata stavano tutti quieti, e non erano tanto maligni

quanto sono oggi di.

Era ancora particularmente <per> ciascuno esercizio e arte uno di

loro artefice, il quale stava alla sua risedenza: e se caso nessuno 3s

intra loro artigiani era diferenza, lui l'aveva a difinire e terminare, e

n pi di tre di la poteva tenere la cosa in mano, e se gli passava,
lui era tenuto a tutto quello che importava la cosa.

Ancora gli era ordine alla moderazione delle donne, cio di dote
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e di vestimenta, e questi erano quattro altri, i quali avevano a ordinare

tutta la terra; e questo era in questa forma: che tutti quegli ufiziali

i quali erano eletti negli esercizii quegli avevano a 'ntendere e mode-

rare secondo l'arti e gli esercizii, e cosi le dote, secondo le qualit del-

5 le persone. Questo distribuivano e' quattro secondo le 'nformazioni a

loro date, o si veramente loro commettevano in quello tale ufiziale,
e questi erano due di due arti : quella dello sposo e cosi quella della

sposa; e secondo l'arte, e anche la possibilit dell'una parte e dell'al-

tra, cosi facevano, n mai si poteva mettere in ornamenti pi che la

10 met d'essa dota. E cosi avevano a ordinare questi quattro offiziali

l'ordine del vestire secondo loro qualit, e ancora i colori e i panni
secondo le persone,1 e cosi oro e seta e altre gioie non si poteva

portare sanza licenza e ordini di questi quattro offiziali. I quali co-

lori e panni e gioie erano questi, cio: i colori che usavano i nobili

15 erano questi rosati | f. 167V. |, le donne loro avevano questa preroga-

tiva nel loro vestire, le quali donne solo una vesta di panno d'oro e

una d'argento e due di seta e d'altri pannilani, questo quanto a loro

bastava. Di gioie non potevano passare pi che dugento ducati,

cio le donne; gli uomini una vesta sola di drappo d'argento e due di

20 seta, e di gioie non pi di venticinque ducati. E a mercatanti pago-

nazzi2 di grana e alle donne due veste di seta, l'una poteva essere di

drappo d'argento di quello colore le piaceva, da rosso in fuori, e cosi

gli altri di seta. Quelle di panno bisognava fussino di panno morello

o azzurro, le gioie non pi che di valuta di cento fiorini. L'arti pi
25 degne solo una vesta di seta, per ricca che fusse stata, e di colore

verde; e cosi ancora e' colori de' panni. Poi gli altri di bassa condi-

zione altri colori pi bassi, e cosi a quegli di fuori non altro colore

che azzurro e bianco potevano portare, e cosi a loro secondo loro

qualit non pi che cento fiorini si poteva dare di dota.

30 E cosi era ordinato dentro nella citt e di fuori ogni persona, e

cosi ancora a certi loro offiziali assegnavano, quando nascevano o

morivano, il modo che presto si sapeva quanti erano dentro e di

fuori.

1. E cosi avevano a ordinare . . . le persone: in questo brano si estende alla popola-

zione ed al suo modo di vivere il sogno utopistico che d l'awio all'invenzione

della citt ideale del Filarete. Le leggi suntuarie qui espresse non differiscono

molto da quelle in vigore in quel momento in Italia e nell'Europa occidentale. In

particolare per la Lombardia, cfr. F. Malaguzzi Valeri, La corte di Lodovico il

Moro cit., 1, pp. 215 sgg. 2. pagonazzi: cfr. nota 1 a p. 509.
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Era ancora uno ordine: che quanti nascevano1 era ordinato che

tutti pagavano a uno certo luogo diputato una moneta: s'egli era

nobile, la metteva d'oro e scrittovi su se era o maschio o femmina;

se era mercatante, d'argento fino, e in questo conteneva banchieri

e tutte arti grosse. Gli altri artigiani minuti mettevano una moneta 5

d'argento di met, gli altri poveri, che non avevano n case n fa-

cevano bottega pelloro, mettevano una moneta di rame nella quale
non gli era argento. E tutte queste casse stavano in uno luogo dove

tutti quegli che nascevano era bisogno che portati fussero, e in quello

luogo era cassa nella quale era messa questa moneta. 10

E cosi tutti quegli che morivano era ordinato che per infino che

non era dato licenzia per quello uficio non potevano sotterrare mor-

ti, e in quello medesimo modo si pagava un altro danaro, e mettevasi

in un'altra cassa, le quali l'una si chiamava la cassa della vita, l'al-

tra si chiamava la cassa della morte. E ogni anno si rivedeva il conto 15

dell'una e dell'altra cassa: tutti e' danari de' morti si distribuivano

per l'anima di quegli, e cosi quegli de' vivi si distribuivano a persone

bisognose di quella cotale qualit, e se de' ricchi, cio de' nobili e

mercatanti, non vi fusse stato persone bisognevoli, se ne maritava

fanciulle, e davasi ancora per Dio ad altri bisognosi. E cosi ogni anno 20

e ogni di si poteva vedere la gente nata e la morta, e di tutti facevano

memoria in diversi libri secondo loro qualit; e cosi due n'avevano

ciascheduno: uno della vita e uno della morte. E cosi quegli che si

partivano in quello luogo pagavano una certa moneta, e in una cassa

separata si metteva, e cosi forestieri che teneva casa era mestier che 25

una moneta pagasse secondo sua qualit, e questa si metteva in

un'altra cassa, la quale si chiamava la cassa de' forestieri; e questo
a ciascuno forestiere bisognava fare in termine di tre di ; e cosi ogni
anno si sommava e mettevasi al libro per la via ch' detta di sopra.'
'Questo ordine mi piace, perch presto si poteva vedere e intendere 30

quello fusse biso|f. i68r.|gnato, per uno bisogno l'uomo poteva ve-

dere chi c'era e chi non c'era, e' ricchi, e' poveri, e' forestieri, e'

terrieri, si che questo molto mi piace. Vedi se altri ordini ci sono,

ch tutti gli voglio intendere.'

'cci ancora uno ordine, il quale questo: che una volta l'anno il 35

1. Era ancora uno . . . nascevano: il metodo del censimento richiama quello usato

a Firenze dove in una cesta erano gettate fave colorate secondo il sesso di ogni
nato (cfr. J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit., p. 287, nota 10).
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di il quale fu principiata questa citt che ogni uomo piccolo e grande
offereva una moneta d'argento, e mettevasi in una cassa di bronzo, la

quale aveva tre chiavi, l'una delle quali teneva il Signore, l'altra te-

neva gli uomini della terra, l'altra teneva el sacerdote del tempio, e

5 cosi ogni dieci anni si vedeva; e quella moneta che dentro v'era se

ne riparava e acconciava la terra, e se bisogno alcuno fusse accaduto

alla citt, o per rispetto di guerra, o d'altro mancamento che neces-

sit fusse stata, si sarebbe tolto di quegli, se non si riparava altri-

menti, e acconciavasi la citt tanto dentro quanto di fuori, come sono

10 di ponti e altre reparazioni di strade e d'altri bisogni. E se necessit

non v'era di queste cose, si spendevano ad ornamento, in modo che

sempre danari erano da spendere in simili bisogni. E proibito era

che mai per nessuno bisogno che stato fusse si sarebbe aperta detta

cassa se '1 termine non v'era di dieci anni, e quando era venuto il

15 tempo, con gran solennit s'apriva questa cassa, e
'

danari si distri-

buivano come detto di sopra. E cosi come questo ordine era nella

comunit, cosi ancora il Signore aveva stribuite tutte le sue entrate

in questa forma : che ogni anno lui ancora metteva in conserva cento

migliaia di ducati, e questo aveva fatto in questo modo come dire:

20 io non gli ho d'entrata. E faceva questo suo conto lui ancora, che

volesse Iddio che oggi di s'usasse questa usanza, che ci di quegli
che hanno necessit e bisogno, e vanno per la merc d'altri che non

andrebbono; e cosi lui ancora cavava fuori il tesoro, e accomu-

navalo, e stribuivalo a' suoi per quel modo che a lui pareva fusse

25 pi il bisogno, e anche secondo che a lui piaceva. E cosi questi ordini

e riti usava in questa sua citt.'

'Dimi un poco, e' si legge pure, intra gli altri in Diodoro Sicolo1

il troverrai, che quegli antichi re tenevano per vergogna di fare mu-

nizione d'oro e d'argento, e inanzi facevano fare grandissimi edi-

3o ficii che volessino accomulare oro in questa forma.'

'Ben, questo non si pu chiamare accomulare, perch sempre

spendevano, ch quegli di dieci anni passati si spendevano negli altri

dieci anni seguenti, e sempre in questa forma si spendeva e sempre

si faceva munizione, ch se uno bisogno fusse accaduto, sempre si

35 trovava avere danari sanza agravare i suoi sudditi, si che questo mi

pareva bonissimo ordine.'

'E cosi io intendo e in questa nostra citt ordinare. Guarda pu-

1. Cfr. Bibl. hist., 1, 71 ; cfr. anche nota 3 a p. 649.
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re se alcuno altro ordine che bello sia c' scritto in questo libro.'

'Signore, questo che seguita mi pare che sia uno amaestramento

che d a uno suo figlio.'
'Questo si vuole intendere.'

'Figliuolo, intendi bene quello che ti voglio dire, acci che per tuo 5

difetto o mancamento non abbia a venire in disgrazia del popolo. Io

ti lascio questa come tu vedi ch' una bella signoria, e lascioti l'amore

de' nostri popoli, si che per volerla mantenere ti bisogna prima usare

giustizia, la quale virt laudabile e comprensibile di tutte l'altre

virt, e pi necessaria che sia a uno signore, si che questo ti comando 10

e priego: che sopra a ogni altra cosa non la lasci perire; e l'altra,

che quelle cose che non sono lecite e se la volunt pure ti traportasse

| f. i68v. | in alcuna cosa non onesta, pensa e non correre a furia e

di' : se io fussi nel grado di costui, vorrei io che questo fusse fatto

a me? No. Non lo far tu ancora al compagno. 15

E non volere usare con uomini i quali ti sieno assentatori,1 ma

sempre con persone che ti parlino con amore e con fede, e questi

provargli in questa forma: cominciare a entrargli in qualche cosa

non lecita, e se lui te la consente, che non ci facesse eccezzione alcuna,

a poco a poco ti lieva dalla sua pratica, e non volerlo per amico n a 20

tuo comerzio. Ma se tu vedi che ti consigli e mostra le cose non

lecite, a quegli tu darai fede, e con essi ti consiglia bene. vero che

se uno il tentasse in simile cose, e che lui stesse un poco sospeso,

e che ti parlassi cosi un poco infra
'

denti, e pure in alcuna parola
mettesse dubbio, bench alla fine questi t'aderisseno, non lo fare 25

perci quello tale eccesso; ma cosi infra tre o quattro di e tu gli di':

Io pensai in su quella cosa, a me pare che non sia da fare. Colui pi-

glier ardire e un'altra volta te lo consiglier, si che a questo ti bisogna
come t'ho detto abbi buona awertenza a conoscere gli uomini i

quali sono quegli che sono atti a farti onore e utile, e cosi gli altri 30

assentatori e adulatori cacciategli da te con bel modo; e sempre ti

ritrai con persone che abbino virt, e amagli e fa' loro onore di qua-

lunque facult sia. O tu potresti dire: e' bisogna che nelle corti ci

sia d'ogni ragione gente. Egli vero, ma non essere perci tu cagione
che ci venghino a praticare troppo onore, perch non sono d'acqui- 35

starci troppo onore con loro, si che non si vuole fare capitale d'uo-

mini vili, ma d'uomini virtuosi, bench d'ogni generazione di gente

1. assentatori: facili all'assenso, fino alla connivenza.
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bisogno che sia. Egli uno dominio come dire uno muro, il quale sia
fatto di molte e varie ragioni <di> pietre: e la facciata di fuori sia di

pietre grosse, e che gli sia colonne e altre pietre tagliate, conci e

altri ornamenti; e poi di quadregli, cio di pietre cotte, e per ripieno
5 ogni altra pietra. E cosi la signoria, e quanto maggiore, tanto ci

pi varie ragioni d'uomini: le pietre di fuori grosse che sostengono
il muro che sono le 'ntagliate sono e' gentili uomini, e persone da

bene e virtuosi; e le colonne sono e' capitani delle genti d'arme;
l'altre pietre sono i soldati; e le pietre cotte il popolo; e '1 ripieno

10 del muro sono gli uomini di fuori; e la crosta sono gli artigiani. Si

che tu puoi comprendere che questa muraglia sia composta di tutte

queste variate priete, le quali mancandone alcuna puoi vedere quali
farebbono pi danno a essa bellezza e anche a l'utilit. Si che come

questa muraglia necessario che si mantenga tutte queste qualit di

15 pietre, cosi mestiere a mantenere e conservare tutti i suoi secondo

Ioro qualit, si che a questo ti bisogna essere molto cauto a sapergli
mantenere, e conservare, e acrescergli. El modo si l'antedetto, cio

che tu mantenga giustizia, non perdonare a chi degno di morte,

e chi degno di premio rimunera; sia clemente, a' tempi sia cortese

20 e non prodigo, e fa' conto essere il maestro e l'architetto di questa

muraglia, che quando vedi uno bisogno, il quale fussi cagione di

far danno al tuo dominio, provedivi come fa il maestro a la muraglia,
e cosi vi rimedia, ch, quando vede che una pietra venisse meno,

ve ne rimette un'altra, o che vedesse che qualche radice d'albero vi

25 nascesse che fusse cagione di far danno al muro, va e si la taglia e

distirpala ; e cosi fa' tu : quando vedessi che ti nascessi qualche mala

semenza, distirpala via, acci che non | f. 169 r. | fusse cagione, come

fa l'arbore che nasce nella muraglia che ingrossa tanto che poi fa

crepare la muraglia e molte volte la fa cadere, cosi a te bisogna avere

30 avertenza a tutte Ie cose le quali sieno utili a te e a' tuoi popoli. E

se cosi farai, sarai amato e quando alcuno bisogno ti venisse, tutti

saranno pronti aiutarti e mantenerti.

Io ti voglio dire quello ch'io ho trovato scritto che anticamente

facevano quegli d'Egitto, secondo dice Diodoro Siracusano,1 che

35 quegli d'Egitto avevano queste leggi: che chi faceva sacramento falso

gli tagliavano la testa, perch stimavano lui ingannare Idio e
'

uomini

1. Siracusano: Diodoro era in realt di Agizia (Sicilia). Questi episodi derivano

strettamente da Diodoro Siculo, Bibl. hist., I, 77-81.
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insieme, perch producevano per testimonio esso Idio e ancora se

caso fusse stato che uno avesse trovati ladroni o assassini che aves-

sino rubato e amazzato qualche uomo, e lui non lo avesse aiutato

avendo potuto, amazzavano lui, e se non, poteva gridare e accusarlo,

e se a questo fusse stato nigligente, gli davano grande battitura di 5

cento piaghe e facevanlo stare tre di sanza cibo.

Ancora dice che era questa legge : che ciascheduno doveva portare

scritto al presule della citt el mestiere che faceva, e il suo guadagno,
e se nessuno avesse falsificato e non fatto guadagno giusto, l'ucci-

devano. Se alcuno avesse amazzato nessuno, schiavo o vero libero, 10

le leggi comandavano che fusse morto. E' padri che amazzavano e'

figliuoli non erano morti, ma erano costretti andare tre di e tre

notti intorno alla sepoltura, perch pareva loro dando la vita a' fi-

gliuoli lui non dovere essere privato da vita. E quegli figliuoli che

avessino amazzato il padre erano prima molto battuti, e poi gittati in iS

su le spine e arsi. Le femmine gravide che meritavano la morte prima
le lasciavano partorire; e ancora nella battaglia, quegli che non ubbi-

divano, o vero che non facessino il loro debito, erano privati del-

l'onore e discacciati. E se poi si fussino portati bene, erano rimessi

ne' primi onori e stato ; e quegli che avessono rivelato alcuno segreto 20

a' nimici perdevano la lingua.

Quegli che avessino contrafatto moneta o riconciderle, e cavarne

lettere, e falsificava scritture o altre lettere, gli era tagliate le mani.

Quegli che avessino violato donna libera gli tagliavano gli testicoli;
se alcuno fusse stato trovato in adulterio voluntario, gli era dato 25

mille battiture e alla femmina era tagliato il naso. Se alcuno aveva

avere danari o altro, stavano al sacramento del debitore, o vero del

creditore : pareva loro che fusse lecita cosa che, se egli aveva creduta

la pecunia, gli dovessono credere che avesse fede. E ancora, se al-

cuno avesse avuto debito, gli era tolta la roba, ma per debito non 30

poteva essere messo in prigione. E in Grecia era per l'opposito:
che per debito non poteva loro essere tolta alcuna cosa di loro eser-

cizio, n Parato, el corpo si, la quale legge non buona n bella si pu

appellare.
Era ancora una usanza : che quegli che volevano furare andavano 35

al sacerdote a farsi scrivere e a quello che era furata bisognava che

andasse ancora lui al sacerdote a dirglielo come era stato rubato, e

lui lo condannava nella quarta parte della robba che gli era stata

tolta e davala al ladro; e questo credo facessono, perch ciascuno
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guardasse bene sua roba, perch sapevano ancora che sempre era

de' ladri | f. i6gv.| e volevano pi presto saperlo quanti erano che

no. Ancora tutti e' sacerdoti potevano avere una donna, e li Egizi

quante ne volevano, e questo facevano per fare assai gente e non sti-

5 mavano nessuno bastardo, tutti tenevano ligittimi.
E ancora dice che i loro figliuoli gli nutricavano a radice d'erbe

e ad erbe, e altre cose molto vili, credo che per la grande moltitudine

che erano; facevano ancora esercitargli co' sacerdoti e con valenti

uomini a imparare scienzia, e massime astrologia e arismetrica.'

EXPLICIT LIBER XX



INCIPIT LIBER VIGESIMUS PRIMUS

[f. 169V.-L 173 r.]

In questo vigesimo primo libro si tratter d'altre cose e di bagni e

d'una casa fatta in luogo pantanoso.

'Per certo, queste sono belle cose che sono in questo libro d'oro, 5

e buoni ricordi e amaestramenti, ma guarda1 un poco se v' altri

edificii, perch un'altra volta intenderemo tutti questi ordini e modi

che dice, che per certo sono begli. Ora vediamo se c' altro.'

'Maisi che mi pare che qui tratti d'uno casamento, il quale era

in uno luogo pantanoso e acquatico, ma Pacqua era salmatra, ch vi i0

sboccava dentro il mare per prii luoghi, si che gli era molti casamenti

degni; intra gli altri fa menzione solo d'uno, il quale dice che stava

in questa forma: era la sua misura cento braccia per uno verso e

trecento pe l'altro. II suo disegno e forma voi il potete vedere, perch
tav. 124, a gli disegnato qui a presso, la quale era in uno quadro di cento i5

braccia prima, dove che venti braccia era di casamenti intorno in-

torno, poi restava uno chiostro di braccia sessanta per ogni verso.

Per intendere bene questo casamento, mestiere che si vegga prima
come stava il casamento, il quale secondo che qui in questo libro

discritto e disegnato, cosi io vi narrer. 2o

Prima, come di sopra avete inteso, ell'era trecento braccia per

lunghezza e cento per larghezza; uno quadro di cento braccia n'era

spartito in abituri, come qui si puo vedere. Le mura di questo qua-

dro di cento braccia erano grosse braccia due, e questo perch
erano in volta tutte il primo solare, e da quello in su erano uno 25

braccio e mezzo per infino in cima. Erano queste stanze di sotto e

cosi di sopra larghe braccia sedici; e cosi avevano il muro grosso

dentro come di fuori.

Si che veniva a rimanere uno chiostro di braccia sessanta, dove che

in esso si faceva uno quadro di venti braccia, il quale aveva lui an- 30

cora il muro grosso due braccia, che veniva a rimanere di sedici

braccia di vacuo, dove che intorno intorno a questo gli rimaneva

23 abituri (da qui V) 24 grosse ] g. di V / questo ] queste V 25 tutte ] t. cio V

26 Erano (finisce V)

i.guarda: il Signore si rivolge all'interprete.
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spazio di venti braccia circuncirca. Donde che di queste venti brac-

cia di spazio che va intorno a questo quadro del mezzo se ne toglie
tre braccia, netto intorno intorno; secondo va questo spazio di tre

braccia in archi | f. 170^. |, li quali archi sono larghi cinque braccia,
5 e due braccia dall'uno all'altro, alti sei braccia. E poi da questi
archi a quello quadro del mezzo, il quale sedici braccia di vacuo

per ogni verso, vanno archi, e poi volte da l'uno e dall'altro, donde che

vengono volte intorno intorno a questo quadro, alte da terra braccia
sette. Poi se ne fa una volta, la quale va intorno intorno a queste

10 di sopra a lo spazio di tre braccia, la quale pi alta che queste cin-

que braccia. E cosi fa sopra a questi archi uno muro solo d'uno brac-

cio, il quale abia finestre che rispondino in questo andito di tre

braccia, il quale, come avete inteso, va intorno a questi archi che
sono alti solo sette braccia. El lume che entra per le finestre d in

15 questo andito, il quale tutto bianco e pulito, dove che rinverbera

poi sotto gli archi delle sette braccia e rallumina sotto quelle volte.
In modo stanno ordinate le dette finestre, che l sotto si vede lume

benissimo, bench non paia sia possibile, ma per la rifressione del-

l'aire rende lume poi di sopra a queste volte che sono alte sette

20 braccia.

Per infino all'altezza delle dodici si cinque braccia di terreno in

questo vano d'intorno al quadro del mezzo delle sedici braccia. E

in questo io fo una volta in croce, la quale viene mezzo braccio pi
bassa che questo terreno che gli fo mettere su, con una bocca tonda

25 nel mezzo, la quale sar una citerna. E perch, come ogni uomo sa

che in luogo pantanoso e acquatico, come a Vinegia, non si pu fa-

re sotto terra canove, n pozzi, neanche citerne, se non piccole e per

una distillazione di rena e di certa terra,1 e per questo noi, acci che

abbia buono fondo in questa nostra <citerna>, la qur.le sar conserva

30 d'acqua di sopra dal piano terreno della casa, <faremo> di sotto uno

braccio di fondo buono e ben fatto con calcina e pietre e pali d'onta-

no e rovore fatti, come se a fondare sopra a s avesse muro; e cosi le

mura da canto fatte con buona diligenza, in modo che l'acqua che

dentro non pu penetrare, n ancora uscire acqua, se non per Iuoghi

29 <citerna> ] citt M 30 <faremo> 0777. M

1. neanche citerne . . . e di certa terra: sui metodi di purificazione dell'acqua

raccolta in cisterne e sulle cisterne medesime, cfr. L. B. Alberti, De re aed.,

X, 8.
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adattati secondo e' bisogni. Questa conserva sar, com'io ho detto, il

suo vacuo braccia sedici e d'altezza sei; si che sopra delle volte viene

a essere per lo meno braccia due d'acqua, e braccia quattro di sotto,

si che sopra di queste volte si uno cannone di piombo murato,

donde che per questo si conduce acqua a una fonte, la quale si 5

nel giardino, si come per lo disegno fondamento si pu vedere. E

cosi per altri certi cannoni si conduce acqua alla cucina e in altri

luoghi per lo bisogno della casa. Abbiamo inteso di questa citerna,

o vuoi dire conserva, tanto che a bastanza.

Di sopra a questo terreno che viene sopra a queste volte si fa uno 10

chiostro, nel quale poi uno giardino con melaranci e cedri e altri

arbori ; e la bocca di questa citerna viene a essere nel mezzo. Intorno

il casamento, si che questo chiostro viene a essere braccia sessanta

per ogni verso ; e cosi alto dalla terra, cio sopra al piano terreno,
braccia dodici. Si che in questo modo si potrebbe fare in Vinegia i5

la canova sotto terra, e anche una fontana, come per questo ordine

si pu vedere.

A questo piano di questo chiostro viene sale e camere del primo
solare. E prima gli viene una sala di lunghezza di braccia cinquanta
sei, e larga sedici. E da ogni testa una camera di braccia sedici per 20

ogni verso, e da ogni canto di queste camere avanza uno spazio di

braccia quattro e lungo sedici, del quale io fo a ognuna di queste

camere in questo spazio uno studio e uno vestaro, cio da tenere

vestimenta e altri | f. 170 v. | panni, e cosi il destro; e <un andito tra>

il vestaro e lo studio, il quale uno quadro di quattro braccia, nel 25

quale io fo il destro, e uno tramezzo dell'uno muro, e lo spazio suo

si dell'andito d'uno braccio e mezzo; e per l'uscio s'entra della

camera in tutti questi luoghi; e il luogo del destro due braccia e

mezzo per ogni verso.1

E cosi sta dalla parte opposita dell'altra camera; e cosi ancora 30

l'altra parte opposita della facciata della casa che viene sopra l'altro

24 <un andito tra> om. M (cfr. nota 1 qui sotto)

1. e <un andito tra> . . . ogni verso: questo passo non chiaro, molto probabilmente

per l'omissione di alcune parole chepu sembrare arbitrario congetturare; n a ren-

dere il testo pi comprensibile contribuisce la pianta, come di consueto sommaria

(f. 169 v.: tav. 124). La punteggiatura e l'integrazione (cfr. apparato) rispondono

pertanto non ad un'interpretazione definitiva, ma ad una proposta d'interpreta-
zione.
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cortile basso, si che questo quadro di sopra viene a 'vere due sale

e quattro camere magnifiche, tutte nella forma sopradetta.
E cosi dalle parti da canto era una sala di lunghezza di braccia

ventiquattro e larga sedici, con due camere da l'uno canto e due dal-

5 l'altro, di braccia dodici per uno verso e dieci pell'altro, ciascuna

collo studio e col destro, ancora con uno vestiero non troppo grande.
Le quali camere una ne rispondeva in su la sala da ogni parte d'essa,
e l'altre due erano le loro entrate per quella camera che riusciva

in su la sala. E l'entrata della sala era d'andare in sul chiostro, il

10 quale aveva uno portico intorno intorno di tre braccia largo e alto

otto, in colonne.

L'altezza di tutte le camere e sale era di braccia quattordici equal-
mente per tutto, e per infino a qui da terra piana si alto braccia

ventisei. Di sopra a questa parte si un'altra parte, alta braccia

15 sedici, la quale ha due altre sale nel medesimo modo di quelle che

sono di sotto, e hanno camere dalle due parti, cinque per parte.

E poi di sopra braccia dieci, dove che erano tutte camerette non

troppo grandi; e poi su ogni cantone uno quadro di sedici braccia

per ogni verso, dove che era una bella camera di braccia sedici alta.

20 E poi di sopra a questa era una loggia in colonne, alta sedici altre

braccia, la quale era in volta. E cosi erano tutti e quattro e' can-

toni.

L'acqua de' tetti era in modo ordinata che tutta si ricoglieva in

uno luogo, e facevano una citerna, nella quale acqua si ricoglieva, e

25 andava nella conserva grande, e anche in modo che s'adoperava nelle

comodit della casa; e ogni camera aveva suo destro e da gittare

acqua, e le sale avevano tutte i loro acquai, e le cucine avevano tutte

le loro comodit.

La cucina nel disegno del fondamento si pu comprendere tutta,

3 e cosi la grandezza d'essa, e' forni da far pane e
'

luoghi da tenere

legne, e ogni altra comodit che a una casa in simile sito pu avere.

La parte di rieto, come per lo disegno fondamento si pu inten-

dere: uno chiostro di quaranta braccia per uno verso, per l'altro

sessanta braccia, dove che v'ha uno portico d'intorno d'otto braccia

35 largo e dodici alto, al pari del primo solare. E questo portico ha

camere e altre stanze intorno e altri luoghi comodi al bisogno della

casa; e cosi dalla parte verso il giardino ha di sopra una sala lunga

sessanta braccia, con due camere, una da una testa e l'altra dall'altra,

le quali sono larghe braccia < > Sono alte queste parti da canto
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non pi che al secondo solare. Dinanzi gli fa tetto, eccetto che que-

ste due camere in questa sala sono poi pi alte dodici braccia, le

quali sono due altre logge in colonne.

poi di rieto da questo intorno al giardino il medesimo portico
intorno intorno, il quale camere non aveva di sotto, neanche di 5

sopra, ma solo in colonne era tutto questo portico, di sopra come di

sotto, per infino al secondo solare in volta, dove che al piano si

poteva andare per tutto, e con molte verdure e piante, in modo ordi-

nate che stavano bene.

La parte di rieto dal giardino stava come quella che trapartiva il 10

chiostro dal giardino | f. 171 r. | , con camere di sotto e di sopra. Quat-

tro n'aveva, e in modo ordinate che ogni cosa era comoda, e ben

compartita, e con tutte loro comodit. L'altezza era come quella del

chiostro delle quaranta braccia; tutte in volta e in modo che per

tutto di sopra alli tetti si poteva andare sicurissimamente. E cosi 15

l'acqua, come detto, tutta si ricoglieva per le mura in modo che

quando piove non si vede dove si vada, per modo era ordinata.

Le porti e finestre tutte lavorate di marmi e di pietre bellissime.

tav. 124, b Le facciate come nel disegno d'esse si pu comprendere sta.1

Ancora gli una peschiera nel giardino, di braccia venti larga e 20

trenta lunga, nella quale si scolava l'acqua che pioveva nelle parti

pi basse.'

'E perch?'
'Come sapete, quella di Vinegia acqua salsa e questa era acqua

dolce; e in modo adattata era, che l'acqua ci si stillava dentro come 25

se fussi una citerna ; fatta e murata dentro, e con creta e rena intorno

adattata per spazio di braccia dieci d'intorno a questa peschiera, per
modo che si scola, come ho detto, dentro a questa peschiera distil-

lata in modo che era bonissima a bere. E cosi il pesce ci si conservava

dentro benissimo, e molte e varie ragioni ce n'era. 3

Dell'essere poi ornata dentro, questo non voglio altrimenti nar-

rare, perch si pu comprendere la forma e l'essere suo. Non

dubbio ch'ell'era corrispondente alla sua bellezza, la quale era tutta

1. Lefacciate come . . . sta: i disegni del trattato (f. 169V. : tav. 124) richiamano la

Ca' del Duca a Venezia (cfr. L. Beltrami, La Ca' del Duca sul Canal grande ed

altre reminiscenze sforzesche in Venezia, Nozze Albertini-Giacosa, Milano 1900;

J. R. Spencer, The C del Duca in Venice and Benedetto Ferrini, in Journal of the

Society ofArchitectural Historians, xxix(i97o),n. i,pp. 3-8). Per le influenze ve-

nete e per la proporzione a tre quadri del rettangolo della pianta gi proposta per la

casa dell'architetto Onitoan, cfr. le illustrazioni del f. 150V. (tav. 114).



LIBRO VENTUNESIMO 631

dipinta e di degnissime storie e ripresentazioni di degnissimi e fa-

mosissimi uomini; neanche d'oro e d'azzurro oltramarino non gli
era stato carestia alli luoghi convenienti. E cosi pavimenti tutti de-

gnissimamente fatti di molte e varie ragioni di pietre, fatte in for-

5 ma di musaico e a varie rapresentazioni d'animali e di fogliami, e di

strane forme di pesci in quegli pavimenti si vedeva.

Lasciamo stare, ch credo che questa fusse stata fatta fare da

grandissimo signore e grande maestro, perch al parere mio niuna

cosa gli mancava. Per infino agli anditi1 degli usci e delle finestre

10 erano fatti con grandissimo magistero e spesa. Molti ve n'era di

bronzo, dorati ; e molti lavorati d'avorio con varii intarsiamenti den-

tro scolpiti. Le travi, dove che non era in volta, erano di bronzo,

dorate; e cosi gli altri travicegli e correnti,2 tutti lavorati degnamente
e con grande diligenza. E poi, in scambio di tavole, da l'uno cor-

15 rente all'altro erano quadri di bronzo, lavorati con certi fiori inta-

gliati e altri varii lavorii a l'usanza antica, che era una cosa stupenda;
e ancora con smalti in certi luoghi commessi che non cosa per mano

umana fatta pareva, ma incredibile e stupenda si dimostrava.'

Allora el Signore dice: 'Questa era una bella casa, non meno bella

20 voglio che si faccia questa. Dimi, cci scritto altro in questo libro ?'

'E c' ancora parecchi belle cose, intra l'altre il rito e '1 modo che

tenevano a edificare questa loro citt la quale avete inteso, e loro

cerimonie, e ancora come erano ordinate e scompartite tutte l'arti,

separata Puna da l'altra; e ancora un'altra cosa, della quale molto

25 mi maraviglio che dice che era una torre volubile, cio che si vol-

tava atorno.'3

'Questo non pu essere.'

'Dice pure cosi, e pi che ci in che modo era fatta e ancora

disegnata.'
30 'Questo si vuole intendere e vedere, che se cosi sar e che paia

cosa fattibile, ti prometto ne faremo una noi ancora; ma di', prima,
in che modo queste arti erano dispartite e ordinate.'

'Prima erano mercatanti e banchieri e orefici, secondo che la vo-

1 . anditi: squarci, imbotti. 2. correnti: piccoli travicelli. 3. era una torre . . . ator-

no: in questo progetto affiora il ricordo di uno di quei giochi meccanici, di breve

durata, inventati in occasione di feste e celebrazioni. Tali curiosit ritornano spes-

so alla memoria del Filarete, specie quando concepisce qualche sua fantasia.

Sugli automi, specie in relazione ai venti, abbiamo gi richiamato l'attenzione.

Sulle torri in genere, cfr. L. B. Alberti, De re aed., vm, 5.
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stra Signoria ha ordinato intorno alle piazze, e cosi la piazza del

mercato ancora, | f. 171 v. | e beccherie e osterie e altri luoghi publici
stanno proprio come stanno nella Sforzinda. Le altre arti sono poi
tutte ognuna per s: i dipintori stanno tutti insieme, i maestri di

legname tutti insieme, e' sarti insieme, e' merciai insieme, i calzo- 5

lai insieme, e' fabbri che lavoravano il ferro, quegli che lavoravano

rame, quegli che lavoravano lo stagno, tutti quegli che lavoravano a

fuoco stavano per una strada, eccetto quegli che fanno fornace di

pietre e d'altri lavori che di terra si facevano. Quegli che lavoravano

di vetro erano bene insieme con queste altre di sopra, i barbieri 10

questi stavano sparti per la citt in prii luoghi, e questa era per pi
comodit delle persone. Erano poi tutte l'altre arti insieme, eccetto

che a certe arti era dato licenza che in certi luoghi ne potesse stare

uno, come sono speziali e alcune arti che sono pi necessarie alla

vita de l'uomo, nonistante che di speziali n'erano insieme assai, e iS

cosi d'altre erano sparte. Ma l'altre tutte stavano, come ho detto,

separate. L'arte della lana e
'

suoi sottoposti per una contrada sta-

vano, secondo la qualit del maistero che faceva, come dire tessitori

e tintori, e altri appartenenti a essa arte; e cosi quegli che di seta la-

voravano e
'

loro apartenenti, e simile ogni esercizio sozzopra1 stava 20

separato e di per s l'uno da Paltro. Quegli ancora che lavoravano

d'arte grossa, come sono botti, navi, carra e altre cose che s'adoprano
al vivere umano, tutte stavano di fuori ne' borghi, come sono an-

cora quegli che facevano le funi e simili altre arti grosse.'

'Bene, questo ordine mi piace, voglio che ancora la nostra per 25

questa via sia ordinata.'

'Quegli che ferravano cavalli e altri animali erano posti presso alle

porti della citt, e cosi e' maestri di murare.'

'Do, dimmi, per tua f, come quella torre stava, e poi vedremo gli
altri precetti della citt e amaestramenti che tu di'.' 30

'La torre dice lui essere fatta in questa forma, come a presso per

tav. 125, b disegno si vede. Prima era uno quadro, che per due facce erano

braccia venti e l'altre due erano trenta braccia; aveva in ogni faccia

due porte, le quali erano di vano braccia tre e alte sei. Quel cotale

quadro era alto in tutto braccia venti; e in su e' cantoni erano tre 35

braccia per ogni verso, e poi erano le porti le quali era il suo vano,

il mezzo tra l'una e l'altra delle porte, il muro sodo. Questo alla

1 . sozzopra : sossopra, sottosopra : in questo caso nel senso di suppergi, all'incirca.
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parte delle venti braccia, a quella delle trenta di braccia diciotto,
e in questo spazio gli di degne cose scolpite; e cosi ancora nelle

parti dinanzi, cio nelle venti braccia, gli era ancora intagliato degne
cose, e cosi le lettere che notificavano il tempo e ancora <l'autore>

5 d'essa, tanto dello inventore quanto di chi aveva fatto la spesa. Dello

inventore diceva: la invenzione di questa torre volubile trov Oni-

toan Nolievra.1

El modo d'essa torre stava come per lo disegno si pu vedere e

comprendere, la quale, come si vede, era su la sommit delle venti

10 braccia il suo bilico, cio il polise, come nel disegno appare. Prima,
il suo fondamento principale d'essa era uno sasso di braccia sei per

ogni verso, il quale prima aveva nel mezzo uno buso di braccia tre

fatto in esso, cio largo nella bocca, come detto, braccia tre; e poi
a poco a poco si va ristrignendo per infino al fondo di tre altre

15 braccia, in modo si riduceva nel suo fondo solo di mezzo braccio;
il quale era di bronzo. Nella punta, o vuoi dire sommit d'esso,
era una palla di ferro, quasi in forma d'uovo, in esso congegnata che

si voltava in modo el quale era questo: la pietra, come detto, era

braccia sei per ogni verso, al tondo era la sua forma | f. 172 r. |, quasi
20 come dire una ruota, dove altre pietre s'incastravano, in modo che

veniva a 'vere una largura di braccia sedici; le quali incastrature erano
in modo fatte che pi forte stavano che se stata fusse d'uno pezzo,

nonistante che tutte erano impiombate con buone piastre di rame e

impolisate ancora in modo era fortissima; come qui si vede, in que- tav. 125, a

25 sta forma stavano incastrate. Poi sopra di questa era una cornice

d'uno braccio di grossezza e cosi di larghezza nel fondo, e in cima

era d'uno braccio e mezzo, la quale era posta in su lo stremo di que-

sta pietra incastrata, la quale rilegava e ricigneva tutto questo fon-

damento; e la sua forma era questa, sopra la quale erano figure in

30 cambio di colonne2 che sostenevano un'altra cornice. L'altezza di

questo primo ordine era sei braccia, questo primo imbasamento do-

ve stavano su queste figure, come detto, uno braccio, le figure

quattro e mezzo, mezzo di cornice, si che era di questo fondo di

sotto a questo di sopra braccia sei in tutto.

35 Come inteso di sopra, questo fondamento di diamitro braccia

4 <l'autore> ] la torre M 32 le figure (da qui, frammentariamente, V)

1. Anagramma di Antonio Averlino, diverso da quelli proposti nei 11. xiv e xvm.

2. figure . . . colonne: cariatidi.
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sedici: se ne toglie uno della basa di fuori, o vuoi dire cornice, la

quale ne viene a occupare due, donde che non ne resta se non quat-

tordici di spazio, donde che di questo spazio resta cinque braccia

di vacuo proprio nel centro, poi se n'occupa uno braccio e mezzo di

muro di l e di qua, donde che ne resta uno spazio di tre braccia 5

intorno tra le colonne e questo muro, e poi di sopra da questo muro

alle colonne sono pietre di lunghezza di braccia cinque, in modo che

legano insieme questo muro e queste colonne; e dentro da questo

vacuo di muro si la scala d'andare di sopra; e cosi in questa forma

sta proprio come qui si vede disegnata. 10

E nella sommit d'essa si uno cavallo in sul quale il simu-

lacro del figliuolo di questo Re, il quale ha fatto fare per sua me-

moria.

El modo del voltare era con viti di ferro e di bronzo, in modo sta-

vano congegnati si bene, che con grandissima agevolezza si faceva 15

volgere intorno intorno, perch di sotto era ancora di bronzo tondi

grossi a guisa di curri,1 o vuoi dire ruotole, in modo che aiutava assai

il voltare d'essa torre.'

Quando avemo inteso e veduto ancora il disegno di questa torre,

molto ci piacque e stimamo doveva essere una bella cosa, si che il 20

figliuolo del Signore disse: 'Per certo io lo voglio dire al Signore
mio padre che mi conceda di farne una, la quale voglio non sia men

bella di questa, se ti d il cuore di farla.'

'A me me la pare vedere fatta, e non dubbio niente.'

'Ors, al nome di Dio, vediamo se altro gli scritto in questo 25

libro che venga al nostro proposito.'
Allora disse lo 'nterpito: 'Qui c' ancora di molte cose e varie.'

'Che cose sono?'

'E c' bagni discritti, e ancora altri edificii, si che vedete quello
volete che prima vi dichiari.' 30

'Al presente, di' pure un poco di questi bagni e delle virt sue e

se dice che sia buono a chi ha malattie; e se narrasi il luogo, noi

andremo forse a cercarlo.'

'Troppo dice dove egli era e chiamasi il bagno [...], ma egli

perci uno buono pezzo di lunga di qui a l, il quale dice stare in 35

questa forma: essere fra monti, i quali monti dice essere assai insal-

15 agevolezza ] abilit V j si faceva (finisce V)

1. curri: curli; cilindri che, girando, trasportano pesi.
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vatichiti, ma secondo qui scritto l'aveva assai dimestico. L'acqua
esce di pii luoghi e cosi diverse stanze d'esse uscite gli era fatte per
conservare la detta acqua, ma il principale luogo che gli fusse dice

che stava in questa forma: che era uno luogo quadro di braccia cin-

5 quanta, dove che venticinque braccia | f. 172V. | era nel mezzo di que-

sto quadro, il quale era di lunghezza di braccia quaranta; e per lo

mezzo di questo andavano colonnette, fatto poi di sopra volte in-

fino al piano del terreno, e di sotto niente di meno era per tutto

acqua, in modo che chi voleva stare al coperto ancora gli era la

10 comodit. E questo era da l'una parte e l'altra del bagno, e l'una

parte era pegli uomini e l'altra pe le donne; e poi di sopra a quelle
sei braccia era una loggia di sopra, dove che si poteva stare a ve-

dere bagnare, e cosi in quello luogo ancora stare a mangiare. Oltr'a

questa loggia erano camere da potersi riposare quando s'usciva del

15 bagno, e cosi di sopra similemente camere, e sale, e bellissimi luoghi
da potere stare molto comodamente.'

Intendendo questo io mi ricordai avere veduto quello di san Fi-

lippo, il quale in quello di Siena,1 bello e utile a molte cose, ma di

edificio non gi si bello come questo mi pare.

20 'Quello mi pare che sieno pi case.'

'E sono, e in quelle sono e' bagni, i quali sono apropriati a pi
malattie. gli ancora un altro bagno non troppo di lunga da que-

sto, il quale si chiama il bagno a Vignone.2 E glie n' un altro che

si chiama il bagno a Petriuolo,3 un altro ancora il quale lo chiamano

25 il bagno a Macereto.'4

'A questo non sono stato.'

'Dicono questi sono utili a molte infermit. Ancora questi in prii

luoghi per Italia ne sono, a Viterbo n' ancora uno che esce del Bu-

licamo,5 questo piccola cosa. Sono nel Reame quegli di Pozzuolo6

3o che dicono anticamente essere stati molto degni, e di belli edificii

ci sono. nne in Romagna uno il quale dicono essere buono a questo;

passando io per transito per quella terra la quale si chiama san<ta>

Maria in Bagno,7 fumi detto lo vedessi, il quale dentro nella terra,

1. quello di san Filippo . . . di Siena: presso San Quirico in Valdorcia. 2. Bagno

Vignoni, presso San Quirico in Valdorcia. 3. Bagni di Petriolo, tra Siena e

Grosseto. 4. Ancora tra Siena e Grosseto, al ponte Macereto; oppure nei pressi

di Macerata, le fonti di Tolentino. 5. Bulicame, sorgente bollente (cfr. Dante,

Inf., xiv, 79-81). 6. Le sorgenti di Pozzuoli. 7. san<ta> Maria in Bagno: localit

non identificata.
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piccola cosa , ma una cosa gli vidi che mi parve miranda, che usciva

dentro d'una fessura di muro, alto dall'acqua forse qualche tre brac-

cia, uno lume come d'una candela e continuo arde e niente consuma,

e gittandovi su un poco d'acqua si spegne e per poco di spazio si

raccende. E ancora nella Marca di sopra da Ascoli, in quelle mon- 5

tagne che si chiama PAcquasanta,1 dicono essere ancora a certe in-

fermit bonissimo. in Toscana in quel di Pisa un bagno, il quale si

chiama il Bagno a acqua,2 dicono che soleva essere molto buono,

ma fu guasto. ancora in quello di Bologna uno bagno il quale si

chiama il bagno alla Porretta: 0 egli t'uccide o e' ti netta si dice; 10

molto utile a molte infermit, ma bisogna essere molto savio e saper-

si bene guardare non ch'altro del dormire, ti bisogna avere avertenza

quando si piglia quella acqua che dice che si bee; non vi fu' mai,

non so ch'edificio sia, n in che modo si stia. ne in Lombardia an-

cora, in Piemonte e chiamasi il bagno d'Acqui. Un altro n' in Voltu- 15

lina, il quale dicono essere buono a pi malattie. nne uno oltra-

monti che dicono avere molte virt e chiamasi il bagno di san

Martino.'3

'Lascia pure stare quantit di bagni, ch sono certo che ne sono

assai per lo mondo, ma dimi, se lo dice, a che sono utili, e a chi si 20

debbono usare, e come e che propriet abino pi uno che un altro.'

'Dice che quando sia acqua che tenga di salnitro o vero di solfo,

disecca catarro, ma si vuole per una ora o per una mezza bagnare

per quindici di, a itruopici, a paraletici e molte altre malattie. Quegli
che tengono di sale armuniaco, utile a solvere membra, l'acque 25

alluminose sono utili a chi sputasse sangue, e a moroite, e a chi fus-

se cagionevole di febbre, e al coito, e si solve la milza. Quelle che

| f. 173 r. | tengono di rame giovano a certe compressioni, bench le

compressioni siano variate e differenziate, questi bagni secondo di

che tengono, o di salnitro, o di vetriuolo, o cenericcio, o marmo 30

solfureo, o salse, cio quelle eree che tengono di rame, e tetre, quelle
sono buone e giovano alle infermit che vengono alla umidit e alla

friggidit, donde proccedono le gotte, alle reni, alla forte restaura-

zione, alla frattura, a' carboncoli. La ferrea giova allo stomaco e

1. Tra Ascoli e Rieti. 2. in quel di Pisa . . . a acqua: Bagni di Casciana. 3. in

Voltulina . . . di san Martino : in Valtellina, dove esistono molte sorgenti termali ;

il Filarete allude a quelle, notissime, di Bormio. Nella laterale Val Masino si

trovano i bagni di San Martino. Per le acque salutari, cfr. F. Malaguzzi Valeri,
La corte di Lodovico il Moro cit., 1, pp. 184-5.
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anche alla milza. Le vetrose giovano al capo e al petto e alli itruopi-
ci. Alluminose sono buone a sputo, e a sangue, e a mestro, a sangue

ristringendo, e a molto sudore. Solforee giovano a lombi, cacciano il

dolore, giovano a spasimo, cacciano la morfea, ritollino cio super-

5 fluit d'omori, giova alla mollificazione della vulva e guasta Papetito.
Le marine empiono il capo di fumosit, sono pericolose a chi si

bagna, in esse bisogna stare a poco a poco. Hanno questi bagni tutti

loro virt, secondo loro qualit fanno varie operazioni. Ancora nuo-

vamente se n' trovati tra Pistoia e Reggio, la quale beendola molto

10 salutifera e degna, secondo mi riferi una persona degna,1 il quale
aveva avuta infermit grandissima, e diffidato n medico, n medi-

cina non lo pot guarire, pure ditermin pigliarla e mandato per

una soma della detta acqua, a Milano ne prese bene quindici volte,

e in modo lo purg e nett, che dove ben quindici anni era stato

15 che sempre in sul patire lo stomaco gli doleva e davagli fatica non

piccola, donde che poi sanissimo sanza alcuno dolore e rendegli
bunissimo appetito, e ben dormire, e ben patire, in modo che a uno

corpo quasi morto e in egritudine non piccola l'ha ridotto in per-

fetta sanit. Si che Idio ci ha dato e concesso el rimedio a tutti e'

20 nostri bisogni, purch pure che l'uomo gli sappia usare. Satis dictum

est de balneis.

Ora toccher sotto brevit del modo dove non fusse acqua tro-

varla. Secondo dice Vetruvio,2 mestiero la mattina a buona ora

quando el tempo fusse chiaro andare vedendo alle campagne e dove

25 si vede essere certi vapori, come dire fummi, in quegli cotali luoghi
dice essere acqua. Se ne vuoi essere certo, convienti avere una fossa

e infocarla molto bene e poi la notte coprirla bene di frasche e poi
l'altra mattina, se acqua gli sar di sotto, ella sar inumidita tutta; e

se non vi sia acqua, sar secca; ancora, se vi metti
in detta fossa uno

30 vaso di terra cruda, vedrai che s'inumidir in s, in modo che si

conoscer se gli sar acqua.
Non mi voglio distendere al presente pi in fatti d'acqua, perch,

come ho detto, intendo trattare in altri luoghi pi diffusamente e

massime in quello di agrecoltura3 il quale io ho principiato, ma se

32 Non (da qui cT) / acqua ] acque cT 34 io om. cT / principiato (finisce cT)

1 . persona degna : la persona qui indicata potrebbe essere lo stesso Francesco Sforza

che era stato gravemente malato fra il 1461 e il 1462 (cfr. C. Santoro, Gli Sforza

cit.). 2. Cfr. Vitruvio, vm, i. 3.777 quello di agrecoltura: il trattato pi volte

ricordato, oggi ancora sconosciuto.
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pure volessi intendere di varii effetti d'acque, va' e leggi Plinio1 e

troverrai di varie nature ed effetti, e molto difforme da Paltre.'

'Lasciamo stare ora queste acque. Io vorrei che tu m'attenessi la

promessa che tu mi facesti, quando mi cominciasti a 'nsegnare di

disegnare.'2
'Ben, son contento: quello che io ne 'ntendo mostrarvi, e anche

quello che io n'ho letto vi dir in questo vigesimo secondo libro.'

EXPLICIT LIBER XXI

1. Cfr. Plinio, Nat. hist., xxxi, 1 sgg., in particolare 2, 3. 2. Io vorrei che tu . . .

di disegnare: qui il Filarete termina la trattazione architettonica, tralasciando di

considerare argomenti pi tecnici quali meccanismi e simili cose, come avevano

fatto Vitruvio e l'Alberti. Con questo libro termina anche, senza che l'autore si

preoccupi di stabilire una conclusione organica, tutto il racconto romanzesco.



INCIPIT LIBER XXII

[f. i73v.-f. I77r.]

I f. 173 v. | La prima cosa che mi pare che bisogni a uno che voglia di-

segnare d'intendere e vedere che cosa disegno,1 e donde ebbe ori-

5 gine, e in che modo si pu intendere e' suoi prencipii e progressi ; e co-
me ogni cosa che dimano si faccia fondata sotto questo ordine e modo

di disegno. Come che di numero cosa molto necessaria, e non si pu
fare sanza questo numero, come che sanza l'ordine non si pu, per

questo stato trovato ; ch sanza esso quasi come animali bruti sare-
10 mo. Ma lasciamo stare queste parti, e vegnamo al nostro proposito.

Come che uno principio d'ogni numero, e per se medesimo non

fa numero e agiugnerne prii che uno lo fa, cosi uno punto per se

medesimo poco, e agiugnerne pi insieme fa linea.2 E cosi una linea

per se sola fa uno segno, ma dividere non si pu se non per lungo,
15 e aggiugnerne pi insieme fa superfice. E superfice con altre super-

fice insieme fa corpo. E di questo corpo nasce angoli retti e inretti, e

fistole, cio cannoni,3 donde ne viene linee flesse, cio non diritte.

E da queste nascono, come detto, tutti gli angoli e dispartimenti
di superfice. Si che, poich questo punto principio di questo,

20 da vedere prima che cosa questo punto, e che cosa linea, e che

cosa superficie, e cosi che cosa corpo, e che cosa fistola, e poi
a che cose sono necessarie queste cose a chi vuole perfettamente

disegnare, con questo: che si facci coll'operazioni che ho detto di-

nanzi, cio ritrarre dal naturale.

25 Prima, come t'ho detto, il punto principio di disegno, el quale,

25 Prima (da qui cT)

1. disegno: definizioni del disegno sono frequenti nel trattato (cfr. per esempio 1. 1,

ff. 1 v., 2 r. ; 1. n, f. 7 v. ; 1. vi, f. 40 r. ; 1. vu, f. 47 r. ; 1. xv, f. 113 v. ; 1. xvi, f. 123 r.).

2. punto . . . linea: gi da questo inizio si awerte che la fonte pi diretta il trat-

tato della pittura di L. B. Alberti. Nel libro 1 questi d un'analoga definizione del

punto, della linea, della superficie (sulle analogie tra i singoli passi e quelli dei

trattati dell'Alberti, di Piero della Francesca e di Leonardo, cfr. L. B. Alberti,

Della pittura, ed. cit., e relative note e bibliografia). II Filarete tende per a sem-

plificare, portando esempi pi concreti. Anche le successive affermazioni sui corpi,

sugli strumenti del disegno, ecc, si rifanno fondamentalmente al ricordato trattato,

mentre la trattazione successiva sugli angoli deriva dagli Elementi di pittura, citati

pi avanti. ^.fistole, cio cannoni: canali che si determinano in una superficie on-

dulata la cui sezione trasversale d luogo a una linea flessa .
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secondo che hanno detto gli antichi matematici, e ancora el mio

Battista Alberti, il quale n'ha sotto brevit trattato di questo punto,
e linee, e superfice, e corpo, e d'altri modi e misure che al disegno

s'appartiene. Si che io non come li antichi, neanche come il sopra-

detto ne tratter, ma solo ripricher secondo le loro vestigie, e se- 5

condo dicono, cosi io in questo far menzione.

Prima, del punto dicono essere una cosa minima che in parte

niuna si possa dividere, ma metterne molti insieme, come ho detto,

fanno una linea, la quale linea hai inteso che cosa , e quello che

molte insieme fanno.' 10

'Ora vorrei mi dichiarassi che cosa corpo, e che cosa super-

fice, e che cosa fistola, e che cosa lembo, e cosi tutte <queste> tre

misure, e a che modo s'adoperano quando s'ha a disegnare.'
'La linea hai inteso che cosa , cio molti punti accozzati insieme

fanno linea, in questa forma: Agiugnili insieme, poi linea iS

come hai veduto.

E agiugnendone molte insieme di queste linee fanno superfice
come proprio uno panno, ch molte fila accostate insieme e tessute

fanno il panno, il quale quella parte che di sopra si vede superfice:
e cosi s'appella. E questa si parte di corpo. 20

El corpo quello che di prii superfice composto. II quale ha in

s profondit, e questo ha in s varii effetti e forme, perch pu es-

sere sperico, circulare, cio tondo; pu essere angulare, cio a can-

toni; pu essere concavo. E da ciascheduno nasce varie misure. E

cosi | f. 174 r. | pu essere denso e ancora diafano; cio denso, non 25

trasparente, come uno legno e uno sasso; diafano, cio trasparente,
come dire cristallo, vetro, acqua et cetera.

Da questi corpi, come t'ho detto, nascono varie misure, come che

hanno varie forme. E tutti, come ho detto, si fanno da superfice, e

da linee, e da punti, e conosconsi da' dispartimenti di queste linee
30

e punti, come t'ho detto.

E di questi cotali corpi s' trovati esserci strumenti, con li quali

questi corpi, bench la natura da se medesima gli abbi fatti, a vo-

lergli poi ridurre a uso e con ragione fargli, ssi trovato, come ho

detto, strumenti coi quali a volergli poi fare non si pu errare, per 3S

che v' la ragione.
Come che chi volesse fare uno corpo quadro mestiere avere uno

6 io ] io ancora cT j menzione (finisce cT) 12 <queste> ] questa M



LIBRO VENTIDUESIMO 64I

di questi strumenti, o vuoi dire misura, e questa si quella che si

chiama squadra, sanza la quale non giusto si pu fare uno corpo

quadro; e sta cosi come noto a ciascheduno. tav. 126

A volerlo fare sperico, non giusto si pu fare sanza sesto, cio

5 tondo. E questo l'altro strumento sanza il quale non si potrebbe
fare; e sta in questa forma come a ciascheduno noto. E questi tav. 127,3

sono e' due strumenti coi quali tutti i corpi si misurano e fanno,
come detto di sopra, bench d'essi ne derivi molti sanza i quali
ancora male si farebbe.

10 Si che da corpo quadro nasce, come t'ho detto, punti, linie, e

angoli, e superfice, e questa la similitudine come tu vedi qui di-

segnato, e vedi come sta: la quale ha angoli, cio cantoni, e linee, tav. 127, b,c

e superfice, e punti. Sia uno punto disteso, fa linea. E dove le linee

si tagliano, fanno cantoni. E poi in mezzo a esse linee richiude una

15 area, la quale s'appella superfice; ed una scorza di questo corpo

ch' detto.

Questi angoli possono essere retti e non retti. E l'angolo retto

sar quello dove linee rette si taglieranno, come di sopra si vede.

Non retti angoli saranno quegli che con linee non rette si faranno,
20 come dire questo, bench in quello di sopra si contenga.

Degli angoli hai inteso a bastanza, e delle linee rette. Ora diremo

delle flesse, cio delle torte, le quali sono tutte quelle che hanno in

loro ritondit; e in questi non pu essere angoli retti. E queste si

fanno e nascono dal sesto, donde ne nasce circuli e corpi sperichi,
25 cio tondi, e ancora fistule, cio cose concove, come sono cannoni e

botti e simili cose, pure che tondo sia. E' corpi e superfice tondi e

quadri nascono da quelle due misure, come hai inteso, cio squadra e

sesto, mediante le linee, le quali sono termine e dimostramento de'

sopradetti corpi.
30 Questo cotale dispartimento del corpo e della superfice si chiama

Iembo,1 secondo che '1 sopradetto Battista Alberti dice ne' suoi Ele-

menti,2 e questi quasi come costure d'uno panno l'asomiglia, di-

scrimen ; e questo discrimen quello proprio dispartimento detto di

1. lembo: l'espressione si trova soltanto negli Elementi di pittura (p. 50 dell'ed. cit.

alla nota seguente). Nel libro I del Trattato della pittura l'Alberti parla di ultimo

orlo quale chiuda la superficie. 2. Elementi: si riferisce all'opera Elementi di

pittura, scritta in volgare e poi tradotta in latino dallo stesso Alberti (cfr. Elementa

picturae, in Opera inedita et pauca separatim impressa, H. Mancini curante, Fi-

renze 1890).
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sopra, quando una linea disparte due superfice, come sta il sopra-

detto quadro, i quali sono terminati da punti, e da angoli e linee,

come intendere si pu.
Hai inteso del corpo e de' lembi e discrimini. Ora dell'aere: l'aere

si quella che circundata da lembo, come hai inteso, e dispartita 5

con linee da una superfice a un'altra | f. 174V. | E queste possono

essere in varii modi: equali e non equali, e proporzionati1 e non.

Possono essere equali per rispetto al vedere2 in modo si pu stare che,

in quanto alla vista, parr maggiore e minore l'una che l'altra;3 e di

questo in altro luogo si toccher. Proporzionale saranno quando sa- 1

ranno terminate, e ancora saranno equale, da angoli retti, e punti e

linee d'una misura, e all'occhio se giudichi essere l'uno come l'altro,

come dire uno scacchiere.

E di queste linee e punti, come puoi avere inteso, nascono tutte

queste diffinizioni. E da esse ancora nascano i triangoli, e'quadran- 15

goli, e di pi secondo il numero de' punti, e d'essi angoli cosi s'ap-

pellano. E cosi ne nascano aere, come ho detto, proporzionali e

comminute. E tutto ci che '1 disegno contiene si diriva da questo

punto dato, e dalla linea, e dalli angoli. Ora mestiero a 'ntendere

e mettergli in uso. E in pratica molte sottilit ci si pu dire in queste 20

linee, e punti, e superfice, e angoli, e corpo, e aere, e comminute e

proporzionali e centriche, come che per lo <detto> Battista scritto,

e non cosi trattato, ma perch pi facile ti sia a dovere intendere e

non cosi tante ne diremo. E se pure le vuoi intendere, leggi quelle
sue, e intenderai secondo lui dice. Io ora ti dir di questo disegno 25

il modo che a 'mparare si debba osservare; per sapere prima, come

hai udito, questi quadri e tondi si fanno con misure, cio con seste

e con isquadre e con riga; secondo di sopra detto, cosi bisogna
fare.

Ma per volere queste cose fare in disegno sanza altre misure di 30

sesto, o di squadra, o di riga, nel disegno, che bench cosi di punto

22 <detto> ] detto lo M

1. equali e non . . . proporzionati: cfr. L. B. Alberti (Della pittura, ed. cit., p. 66):

"Diconsi proportionali quelli triangoli quali con suo lati et angoli abbiano fra s

una ragione che, se un lato di questo triangolo sar in lunghezza due volte pi che

la base et l'altro tre, ogni triangolo simile o sia maggiore o sia minore, avendo una

medesima convenienza alla sua base, sar a quello proportionale . 2. equali per

rispetto al vedere: paralleli. 3. parr maggiore . . . che l'altra: si riferisce agli effet-

ti prospettici dovuti alla lontananza degli oggetti.
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non si possa come co' detti strumenti fare; se gi non facessi come

dice fu Appelle, e anche Zeusis, el quale dice che tirava le sue linee

diritte col pennello, come fatto avesse proprio con la riga e pi:
che in su una sua sottilissima linea che lui aveva fatta el sopradetto

5 ne tir un'altra, la quale era molto pi sottile : in uno tratto per mezzo

d'essa gliene tir un'altra. O vero, come che dice quegli ancora,
Puno gir uno tondo perfetto sanza sesto, e l'altro al primo posto

punto nel mezzo misse,1 el sesto2 l'avesse proprio fatto. Se cosi fu,

grazie date dalla natura, e non per pratica, anzi per accidente fare

10 si potrebbe, se gi a ventura o caso non venisse fatto.3

Si che per volere avere i primi principii del disegno e fare per uso

di mano questi tali disegni, e' quali danno grandissimo aiuto a tutte

l'altre cose che disegnare si vuole, el primo modo, come dinanzi

hai potuto intendere, si a fare una linea retta o pi, equidistante
15 l'una dall'altra. E da questa nasce poi il quadro. Le quali si fa cosi

come vedi disegnato, e di questi punti si fa linee rette, e da queste

possono nascere le flesse, cio torte. Le quali si fanno in questa for-

ma come qui si vede, e cosi del quadro si fa tondo, e del tondo si

pu far quadro, e triangolare, e sesto angulare, e otto, e come tu

20 vuoi fare, come per questo poco di mostra tu '1 puoi intendere. taw. 128,3, b;

E cosi se tu volessi mettere uno tondo su uno quadro, che in 129>a>c

disegno dimostrare lo volessi, in questa forma medesima il potrai

fare, cio per via di questi punti, e a vista sanza altro sesto o squadra,
ma bisognatelo mettere in uso e in pratica.

25 A voler fare ora questo quadro e questo tondo per via di scorcio, tav. 129, b

cio | f. 175 r. | per dimostrazione di disegno, dove che le parti, ben-

ch'elle sieno equali, ma all'occhio, perch non le pu giudicare tutte,

non possono parere, e niente di meno sono, si che per volere fare

questo mestiere pigliare questo ordine di questo solo punto il

30 quale stimerai sia l'occhio e razzo4 visivo, de' quali si tratter in

processo. E farai cosi: stima li punti ataccati l'uno all'altro essere

poi linee, e cosi puoi comprendere questo essere quadro e tondo

per effetto, bench in vista non paia per la ragione sopradetta.

Donde che in questo consiste per questo rispetto angoli di tre ra-

1. Appelle, e anche Zeusis . . . misse: la fonte Plinio, in particolare Nat. hist.,

xxxv, 81, 82; l'episodio delle linee ha per protagonisti Apelle e Protogene e non

Zeusi. 2. el sesto: si sottintende come se premesso a el sesto. 3. se gi a ven-

tura . . .fatto: sul significato dell'invenzione per caso, cfr. nota 1 a p. 213,

e nota 1 a p. 214. 4. razzo: raggio.
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gioni, o vogliamo dire di tre qualit: angolo retto, e acuto, e ottuso.

II retto quello che in un tondo perfetto il suo centro punto

tagliato da due linee rette, come dinanzi si pu vedere.

L'acuto, cio non retto, di quello che tu vedi che pi appresso,
bench di lunga dal vedere,1 secondo che qui si dimostra in questo 5

sopradetto quadro, e questo si chiama acuto, perch minore che

retto, ed pi aguzzo nella punta che niuno degli altri.

L'angolo ottoso quello che maggiore che retto. Questo quel-
lo che pare prii appresso, bench in vista sia pi a lunga, ed con

effetto pi a lunga dal punto, o vuoi dire vedere. 10

E nota che mettendo il punto, cio il vedere nel mezzo del tondo,

pu vedere se none due faccie, cio due superfice, l'una equale,
cio grande, e l'altra diminuisce all'occhio e pare minore ch'ella

non . E questo quando uno corpo quadro e tu stia in mezzo

d'esso quadro, e quanto pi gli stai di lunga, tanto pi ti mostra 15

minore la superfice superiore. Quella che ti sta allo scontro al tuo

vedere ti mostra come in vero ella .2

Hai veduto il modo a mettere il tondo in sul quadro; e anche

farlo secondo la ragione del disegno; ora ti voglio mostrare il modo

a ritrarre uno quadro e uno tondo, il quale maggiore e minore, e 20

cosi ancora un'altra cosa che quadra e tonda non fusse. Ma perch
sono cose difficile, assottiglia lo 'ngegno, e poni bene lo 'ntelletto a

quello che dico.

Prosopognamo ch'io volessi ritrarre questo quadro, il quale fusse

di punto della grandezza sua: farai cosi quattro punti equidistanti, 25

e poi gli agiugni con pi punti insieme, e guarda bene con l'occhio

e con la mente a porre detti punti di lunga l'uno dall'altro equali,
come detto. E se tu lo vuoi fare la met maggiore, o il terzo, o

come tu vuoi, e cosi minore, guarda a porre quattro altri punti a

quella distanza, minore o maggiore, secondo fare lo vuoi; in questa 30

tav. 129, d forma fa'. Questo il maggiore. Se '1 minore vuoi fare, piglia quella
minima parte che tu lo vuoi diminuire, e mettigli dentro a' quattro

punti dati. Se maggiore, agiugnigli di fuori de' detti quattro che

tu hai posti, come di sopra si pu intendere per questi qui disegnati.
Se fare volessi tondo che non sia in scorcio, il modo hai potuto 35

intendere dinanzi, e anche dello scorzio, ma perch meglio lo 'ntenda,

1. dal vedere: dal punto di vista. 2. Quella che ti sta . . . ella : si tratta di una

veduta in prospettiva centrale per la quale la facciata di un cubo appare come .
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tel mosterr un'altra volta, l'uno e l'altro per fargli maggiori o

minori che non sia l'esempro. Secondo che di sopra hai fatto del

quadro, cosi bisogna fare il tondo, ma prima ti bisogna congittare
il quadro e in esso mettere il tondo. In questa forma farai lo scorcio,

5 fa' proprio come di sopra discritto: prima, come hai veduto, si vuole

fare el quadro in iscorcio, e poi | f. 175 v. | a ogni angolo del quadro
tirare una linea che lo incrocichi per li suoi angoli, e anche per le

sue faccie, e verratti quasi come una stella di sprone, o vuogli dire

una rotella; e poi con discrezione circunda la detta stella con detti

10 punti, come qui appresso si vede disegnato e in quel medesimo

modo che l'altro in questa forma. tav. 130, a

Del quadro e del tondo hai veduto come far si pu sanza seste,

cosi dello scorcio, e ancora el modo a fargli minori e maggiori; ora

ci resta a vedere quegli che non fussino quadri, n tondi, o che fus-

15 sino a sei facce, o a otto, o a quante volessi che n'avessi. Fa' pro-

prio a detto modo.

Quegli che di pi facce vuoi fare, fa' tanti pi razzi nella sopra-

detta rotella, tanto allo scorcio quanto che all'altro. Di quegli che

non sono n quadri n tondi, a volergli ritrarre, come detto, biso-

20 gna fare in questa forma come per questi disegnati vedrai. Prosopo- tav. 130, b

gnamo che tu avessi a fare una cosa che stessi in questa maniera o

in altra, abbi che forma vuole avere, e tu vorrai ritrarre un altro

grande e proprio della medesima forma: in su ogni angolo uno se-

gno noto, pognamo che tu li abbia messe queste lettere per segnale.

25 Tu prima coll'occhio considererai, e dirai: Egli tanto da l'angolo

segnato b, da l'angolo segnato f, e tanto da l'angolo segnato d, a, c,1

e cosi di tutti, e a ognuno metterai uno punto; e poi da uno punto

a un altro tirerai una linea retta; e cosi ti verr fatto di punto. Se

maggiore lo vuoi fare, e ancora minore, fa' come dinanzi detto:

30 considera da angolo a angolo, o vuoi dire da segno a segno, e quel

pi e quel meno che vuogli fare, fa' al sopradetto modo.

Un altro modo c' : che tu facci prima uno quadro di quella gran-
dezza che tu consideri che dentro ci stia, e poi considera quelle
diminuzioni che non empiono il quadro, e notare con punti e' detti

35 suoi segnati angoli, e poi tira linee, come detto . Se alcuna di queste

parti fussono tonde, o che ci pendessono, considera coll'occhio, e

dal segnato angolo per infino all'altro, e tu lo squadra quella parte, e

1. Cfr. il disegno del f. 175 v. (tav. 130, b); le lettere per non corrispondono.
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fa' di quelli razzi della detta stella secondo che l'occhio ti giudica che

sieno lunghi. Per fargli poi la sua rotondit, fa' in questa forma: cio

fa' prima el quadro.1 E cosi similmente fare i concovi co' medesimi mo-

di e ragioni del quadro e del tondo, e del medesimo modo, o minori o

maggiori che fare gli vuoi, bisogno di fare, come dinanzi hai veduto. 5

Hai inteso il primo origine del disegno, il quale il punto. E

questo punto una parte tanto minima che dividere non si pu,
ma distendersi. E distesa si linea, la quale lei a similitudine d'uno

sottile capello si rasomiglia che per sua grossezza dividere non si

possa, ma per sua longitudine si. E con questa si cigne ogni super- 10

fice, e molte di queste fanno superfice. Che cosa sia superfice, e

lembo, e corpo hai dinanzi inteso. E cosi qualunque segno sopra

alla superfice sia, e' mediante questa linea si dimostra, o vuoi con

rette o con flesse; mediante esse si discerne le dette cose, si che di

mestiere intenderle bene e bene esercitare la mano a esse linee: 15

fare tanto le flesse quanto le rette, e nella forma antedetta, cio con

punti distesi appresso, in modo che l'uno e l'altro si tocchi in questo

modo, e come vedi. Quando n'avessi una buona pratica, tu le faresti

quasi diritte come colla riga, o vero col sesto, equidistante l'una dal-

l'altra, come tu volessi fare le dette linee. 20

Sarebbeci da dire assai di questo punto, e linee, e quadri, e tondi,
e triangoli, e quadrangoli, e angolo retti e acuti, di linee flesse, e ret-

te, e speriche | f. 176 r. | ; ma questo ti basti, avere i principii del di-

segno. E se pi di queste cose intendere sottilmente vuoi, leggi e'

matematici e Battista Alberti, in que' suoi libelli che ha fatti di pittura.2 25

Hai inteso del punto come molti insieme fanno linea, e linea come

molte accostate insieme fanno superfice. Ora da vedere le qualit
delle superfice, le quali sono queste: superfice piana si quella che

una diritta riga per tutto la tocchi;3 superfice sperica e tonda, la

qual dicono essere terminata da punti, come dire quello che fa il 3

sesto nel tondo, cosi simile una cosa tonda essere cosi di punti ter-

minata. E dicono molti che uno tondo perfetto difficilissima cosa

1. Intende cio partire dall'inviluppo delle forme curve. 2. Alberti . . . pittura:

per quanto segua l'Alberti, il Filarete introduce nella spiegazione della piramide
visiva e delle regole prospettiche alcuni esempi personali, sempre nell'intento di-

dattico di visualizzare i concetti. 3. superfice piana . . . la tocchi: anche l'Alberti

aveva detto che la superficie piana quella che un regolo diritto tocca con tutti

i suoi punti, e che simile alla superficie dell'acqua (cfr. Della Pittura, I, ed. cit.,

P- 57)-
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a poterlo fare, e cosi una superficie piana. E dicono che non c'

pi perfetto piano che quello dell'acqua che non abbia pendenza di

correre. E pi dicono che quando pure uno piano fusse perfetto, e

cosi una tonda palla mettendola su quel piano che star ferma e non

5 si muterebbe.

Sono alcune superfice cavate e concove, come a dire botti, can- tav. 130, c

noni, e simili cose. E queste molte dimostrano due forme e qualit,
cio speriche e concove. E queste sono terminate da linee flesse, e

possono avere in loro due qualit di forma, cio: superfice piana e

10 sperica, tanto nella concavit quanto nella piana, come a dire nella

botte proprio, che ha il fondo piano e il corpo ritondo. E cosi ce

n' assai di questi, come sono liuti, e cetere, e tamburi, e simili

corpi, e colonne, e molti altri corpi che hanno le loro superfice
variate, come s' potuto intendere. Parmiti avere detto a bastanza in

15 quanto a queste parti delle qualit delle superfici.
Ora da vedere queste superfici come si variano nel vedere: ch

alcuna volta parranno la grande piccola e la piccola maggiore che

quella che maggiore d'essa. E questo aviene per rispetto dell'occhio,
e per vederla dalla lunga, e vederla da presso fa variare molto la

20 veduta superfice.
Prima che ti dichiari questo, mestiere antedire questo vedere,

come prima tu con esso la cosa veduta misurerai. E cosi dicono i

filosofi che come gli occhi ogni veduta superfice si misura mediante

e' razzi, con fila sottilissime dicono essere.1 Si che stima avere ne'

25 tuoi occhi razzi, quali percuotino quella superfice che vedi, una 0 pi,
secondo che t'acade. Io te ne dar l'assempro di questi razzi, i quali
a questa similitudine stima che sieno come sono quegli d'una can-

dela o d'altra cosa che rilucente sia; e tu chiudendo e aprendo un

poco gli occhi, si partono da quella tal candela. E quegli sono certi

30 razzi, i quali pare che si spandino inverso te, e uno pare che nel mezzo

1. E cosi dicono i filosofi . . . essere: i filosofi e i matematici ai quali l'Alberti risale

sono Platone, Democrito, Euclide. II Filarete riprende gli stessi concetti, talvolta

le stesse espressioni (cfr. Della Pittura, I, ed. cit., p. 58). Va qui fatto osservare

che il testo del Filarete sembra pi vicino alla versione latina del trattato alber-

tiano che non a quella italiana ; ci confermerebbe che il Filarete aveva, contraria-

mente a quanto suppone l'Oettingen, una certa conoscenza del latino (cfr. nota 3

a p. 4). Quanto al concetto di prospettiva, sia nell'accezione di perspectiva natu-

ralis, cio di ottica, sia in quella di perspectiva artificialis, o prospettiva costruita,

che si impose nel Quattrocento, cfr. A. Parronchi, Studi sulla dolce prospettiva,

Milano 1964.
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sia, si che, cosi dice, sono questi razzi visivi; i quali sono di prii

ragioni: intrinsichi e distrinsichi, e chi mediani.1 cci centrico, il

quale continuo si mette a uno certo termine della veduta superfice,
e questi come quegli della sopradetta similitudine fanno, cio che

come quella del lume pare che continuamente ti corrino al viso tuo s

e che da essa ritornino, cosi i razzi de' nostri occhi fanno dalla cosa

veduta, bench questo non paia, ma se bene il considererai, proprio
in quella forma ti parr che faccino e' razzi de' tuoi occhi.

Ora hai a vedere e intendere in che modo l'occhio adopera. E

ognuna di queste tre ragioni ha il suo officio: el centrico ha uno, 10

e' mediani un altro, gli estremi n'hanno un altro, ma tanto | f. 176 v. |

che tutti s'adoperano a vedere una cosa. E dice ch'e' razzi estrinsichi

con esso occhio misura la quantit della cosa veduta: e' mediani

sono quelle cose, o vero quelle parti, che nella veduta superfice s'in-

chiude; el centrico ti rapresenta il mezzo di quelle vedute cose, e 15

chiamasi centrico a similitudine della linea centrica, o vuoi dire

punto centrico, come quello che fa el sesto. E faccendo uno circulo,

stima quello orlo del circolo essere i razzi estrinsichi, e lo spazio
tra '1 circolo e '1 punto di mezzo sieno i razzi mediani, e '1 punto sia

il razzo centrico e che in que' luoghi percuotino e ivi si mozzino. 20

Stima questi razzi essere come la calamita al ferro, ch, come la

calamita tira il ferro a s, cosi questi tirano la cosa veduta. Ma pro-

soponi che la forma degli occhi sia la calamita, e
'

razzi la possanza

d'essa contra al ferro, cosi e' razzi tirano a li occhi le vedute super-

fice, di quale qualit sia, e l'occhio porta a l'intelletto in modo poi 25

che tu intendi quella cotale cosa essere quello che l'occhio ti dimo-

stra, se ne se' capace d'intendere.

E come la calamita, sendo umida o bagnata, perde la virt di

non potere tirare il ferro a s, cosi questo strumento dell'occhio,

quando impedito fusse per oscurit, o vero per altro mancamento o 30

difetto, e' razzi sono impediti, per modo che non possono esercitare

el loro uficio.

Assai sarebbe a dire intorno a questi razzi, ma questo ti basta in-

tendere per misurare coll'occhio quello che vedi, e in che modo e con

che. E puoi considerare che questi razzi fanno una piramida della 35

veduta superfice, piena di razzi, e richiudendo in essa la detta cosa

1. razzi . . . mediani: cfr. ancora L. B. Alberti, Della Pittura, 1, ed. cit., pp.

5 sgg.
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veduta, come dire una gabbia da uccegli fatta di vermene1 sottilissi-

me, o vero come uno cappello fatto di giunchi, come fanno e' fan-

ciugli, e' quali riducono quegli giunchi tutti a uno stremo, come dire

propio piramide, cio in questa forma stanno come vedi disegnato. tav. 131

5 Piramida si una forma terminata da cinque punti, come qui puoi
vedere, e poi con linie tirate da l'uno punto all'altro. E di questa
nasce angoli retti, e acuti, e ottusi.2 E se se' stato a Roma, alla porta
di Santo Pagolo, in su le mura, o vero che tramezza le mura, ch'

fatta di marmo,3 dicono essere sepultura di Remolo. E cosi molte

10 altre si legge esser fatte per sepolture, massime in Egitto, leggi Dio-

doro Sicolo.4 Della sua basa di sotto esce gli angoli retti, perch
terminata di quattro punti, e proprii esce angoli ottusi, i quali di-

stendendosi al quinto punto gli fanno, e quello poi angolo acuto.

E questa si chiama piramida, la quale puoi dire essere fatta di razzi

15 visivi, e partesi sempre da l'occhio, eccetto che la cuspide di questa
ti rimane nella tua luce e tondezza dell'occhio.

E cosi ogni forma de' quali qualit, o quadra, o tonda, o concova,

o di qualunque qualit sia, terminata e fatta di punti distesi in

linee fatte. E per queste si conosce l'estremit d'ogni forma, e quella
20 aire che inchiusa da queste linee e punti, e questa aire dimostrano

e pigliano colori di quella tal cosa. Sarebbeci a dire di questo assai,

ma sono cose filosofiche, non troppo al nostro proposito viene, si

che lasceremole a' filosofi dire.

Bastiti questo in quanto a razzi, e a piramide, e a aire per al pre-

25 sente. Ora da 'ntendere come questo punto e linea s'adopera a

volere per ragione fare una superfice piana e tonda, bench dinanzi

in parte si possa comprendere. Pure si metter questo punto e linee

| f . 177 r. | per altra ragione, col quale si misurer e terminer tutte quelle
cose che afare per disegno vorrai, come sono casamenti, figure, e ani-

30 mali, e altre cose che bene sanza questi termini non si possono fare.'

Si che in questo vigesimo terzo libro si tratter del sopradetto modo.

EXPLICIT LIBER VIGESIMO SECONDO

1. vermene: vimini. 2. Si tratta di una piramide a base quadrata; gli angoli ottusi

sono esterni. 3. ch' fatta di marmo: sottinteso ne avrai vista una. Si tratta

della piramide di Caio Cestio, della quale parla anche Diodoro Siculo, Bibl. hist.,

1, 63, 64. 4. Gi ricordato dal Filarete; lo Spencer (Filarete's Treatise cit., p. 301,

nota 7) fa osservare che il Filarete mostra, nominando pi volte ed espressamente

Diodoro, di averne letto l'opera nella la traduzione latina di Poggio Bracciolini.

Sulla conoscenza del latino da parte del Filarete vedi nota 1 a p. 647.



INCIPIT LIBER VIGESIMO TERZO

[f. I77r.-f. i8ir.]

fTai potuto intendere per questo antescritto libro i principii del

disegno. Ora in questo ti voglio dimostrare come queste linee si

tirano a volere fare uno casamento, e anche un'altra cosa fare posta 5

ne' luoghi suoi con ragione in sul piano, cosi una figura come uno

animale ancora, si che attendi e apri gli occhi dell'intelletto, ch

questo che s'ha a dire sono cose scabrose e sottili a 'ntendere.

E come quando uno edificio si vuole fare mestieri preparare le

cose opportune a esso muramento, e preparato si cavano i fonda- i

menti e poi si d ordine a murare, cosi noi in questo faremo, e cosi

come mestiere prima avere il sito per volere edificare e in esso

cavare il fondamento, cosi ancora noi in prima faremo il sito a voler

fare questo nostro disegno. In prima bisogna che questo sito ch'

piano si faccia con ragione, e cosi poi le cose che disegnate vi saran- 15

no ancora loro sotto quelle misure e ragioni saranno. Si che, come

ho detto, state attento.

Prima, per far questo piano, di bisogno avere e' due strumenti

antedetti, e sanza essi fare non puoi, i quali sono, come t'ho detto,

il sesto e la squadra, e ancora una riga. E con le dette seste tu misuri 20

ogni tua superfice; e con la detta squadra, o vuoi dire riga, tutto

quello che misurato hai con detta riga tu lo righerai.'

'Do, dimmi, questo perch si chiama sesto?'

'Perch sei volte va d'intorno al circulo da lui fatto,1 non ristri-

gnendolo n allargandolo. La squadra, perch con essa si fa uno 25

quadro, voltandola quattro volte su uno disegno lineato, o vero altra

cosa che volessi che quadra fusse.

Perch ogni cosa che l'uomo vuol fare si mestiero di pigliare
uno certo principio e forma, e con quello ordine che quella tal cosa

merita seguire la cosa proposta, si che adunque noi prima fingeremo 3

astare a una certa finestra,2 e per quella vedere tutte quelle cose le

1 . Perch sei volte . . . fatto : poich la lunghezza della circonferenza 2 7t r (essen-

do 7t = 3,14159 . . .), ne deriva che, secondo la semplificazione del Filarete pi
volte rilevata, tale lunghezza pari al raggio moltiplicato per sei. In sostanza il

sesto sinonimo di raggio e quindi di compasso. 2. a una certa finestra: a pro-

posito di quella certa finestra il Filarete riprende l'esemplificazione gi propo-

sta dall'Alberti (cfr. nota 2 a p. 639) per spiegare come si fa il taglio della

piramide visiva (cfr. anche L. Ghiberti, / Commentari, ed. cit., m, pp. 86-7). Di-
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quali noi vorremo nel nostro antescritto piano discrivere e disegnare.
E con uno paio di seste farai quattro punti equidistanti, e con linee

diritte le agiugni insieme, e fa' uno quadro,1 o vuoi fare con la squa-

dra; e fallo di quella grandezza che ti piace. Fatto questo, e tu con-

5 sidera in te medesimo quanto tu vuogli far grandi le figure. E come

dinanzi hai inteso, e anche sentenzia di filosofi, che ne l'umo2 sia

tutte le misure;3 si che da quella tale considerata figura che tu vuoi

fare piglia la terza parte; la quale sai ch' uno braccio comune, come

che quasi tutti gli uomini | f. 177V. | ragionevoli sono. E fatto che tu

10 arai questo, colle seste piglia una di quelle parti, cio uno di quelle
braccia, e tutta la linia di sotto4 della tua finestra ne sparti, e poi

perpendiculare5 ne poni tre dalla linea di sotto del tuo quadro in

su, e <a> quella altezza mena una linea sottilissima,6 e poi gli ferma

uno punto, o vuoi di sotto, o vuoi di sopra, o proprio in su questa

15 linea, o vuoi nel mezzo, o vuoi da canto; ma se tu vuoi che le cose

tue venghino pi diritte, poni il tuo punto nel mezzo di questa

linea;7 e cosi, come ho detto, ti verranno pi diritte e pi grate.

Pure dove ti piace lo puoi porre.
Ora ti bisogna considerare quanto vuogli stare di lunga a vedere

20 questa tua opera, avisandoti che quanto vi stai prii appresso tanto pi
le cose ti parranno maggiore, e cosi minori quando ti saranno pi

lontane, si che porra'ti non troppo di lunga, neanche troppo a presso,

13 <a> 0777. M

ce infatti l'Alberti che la prima cosa necessaria al dipingere una superficie

quella di disegnare un quadrangolo grande a piacere che serva come un'aperta

finestra dalla quale si abbia a veder l'istoria (Della pittura, 1). x.farai quattro

punti . . . uno quadro: farai cio un'ipotetica finestra che delimita il quadro visivo,

o campo prospettico. 2. umo: uomo. 3. ne l'umo . . . misure: il Filarete poteva

aver trovato la sentenza nl'uomo misura di tutte le cose nell'Alberti (Della pit-

tura, ed. cit., p. 69), ma essa risale notoriamente ai sofisti. Sotto l'aspetto tecnico

ci significa stabilire l'altezza dell'occhio umano da terra (circa tre braccia) e

quindi l'altezza della linea d'orizzonte sulla quale si proietta il punto centrico ,

o punto di vista. Questo punto di fuga di tutte le perpendicolari al quadro. Tale

punto pu stare anche sopra o sotto la suddetta linea di orizzonte, a seconda che

si voglia vedere un oggetto dall'alto o dal basso. Rispetto all'asse mediano del

quadro esso pu essere posto a scelta dell'artista; secondo il Filarete meglio per

se collocato nel centro del quadro (prospettiva centrale quindi, e non accidentale).

4. la linia di sotto: corrisponde alla linea di terra. 5. perpendiculare: perpendi-

colarmente rispetto alla linea di terra, al centro della finestra. 6. una linea

sottilissima: la linea di orizzonte. 7. il tuo punto . . . linea: il sopraddetto punto

di vista.
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e in quello luogo dove tu ti porrai fa' una linea perpendiculare,1 cio

linea perpendiculare quella che cade da alto, che l'uno capo su

in alto e l'altro gi al basso, e in questa metti uno segno, alto da

terra tre di queste braccia; e fa' che questa linea non passi la linea

di sotto del tuo quadro, cio della finta finestra. Poi con uno filo, o

vero con una riga, da questo dato termine delle tre braccia, e a uno

per uno di <queste> braccia,2 segnate nella tua finestra, cio nella linea

della tua finestra; e dove questo filo o riga che tu adoperi, dove che

taglier la perpendiculare linea della finestra, notavi uno punto; e

cosi, come t'ho detto, va' faccendo per infino che tu se' da Paltra

parte del quadro, e ogni volta fa' quello medesimo punto, dove che

'1 filo segna; e cosi, quando l'hai segnata per tutte Pantedette parti,
e colle seste riporta tutte quelle parti dalla parte opposita della tua

finestra. E bench l'uno ti paia largo e l'altro stretto, non curare,

perch conviene che cosi venga, e poi colla tua riga, dove tu hai

notati questi punti, dall'uno all'altro per dirittura a traverso fa' per

ciascuna linea.

E poi al punto che tu hai messo a questa linea,3 o di sopra o dove

si sia, metti in questo luogo uno filo, o vuoi con la riga, e a ciascuno

di questi punti che tu mettesti in su la linia di sotto del quadro, e a

ciascuno tira una linea, che si partino tutte da questo dato punto:

perch questo a similitudine del tuo occhio, e queste linee sono i

razzi del tuo occhio, cio e' razzi visivi antedetti. E tutto questo

piano ti verr pieno di parelli,4 cio quadretti d'uno braccio l'uno;

7 <queste> ] queste tre M (cfr. nota 2 qui sotto)

1. in quello luogo . . . perpendiculare : nel disegno del f. 177 v. (tav. 132) tale linea, alta

tre braccia, si trova a sinistra del quadro; essa rappresenta la proiezione dell'oc-

chio dell'uomo che guarda e la sua distanza dal quadro stesso. 2. <queste> braccia:

nel testo stato eliminato tre (cfr. apparato), perch non si tratta delle tre brac-

cia sopraddette ma delle suddivisioni della linea di terra. In ci si concorda con

A. Parronchi, II Filarete, Francesco di Giorgio e Leonardo su la 'costruzione legit-

tima', in Rinascimento , xvi (1965), pp. 155-67, e non con l'Oettingen che con-

serva il tre . 3. lpunto che . . . linea: il punto al centro del quadro posto lungo
la sottilissima linea (o linea d'orizzonte) che aveva indicato in principio.

4. metti in questo luogo uno filo . . . parelli: si tratta cio di congiungere il punto di

vista, ribaltato a sinistra del quadro, con le predette suddivisioni della linea di

terra. Dall'incontro di tutte queste linee con la verticale sinistra della finestra si

determinano i punti per il tracciamento delle linee orizzontali le quali, incontran-

dosi con le perpendicolari al quadro, costruite successivamente congiungendo le

suddivisioni della linea di terra con il punto centrico, danno luogo ai parelli in

prospettiva. Sar opportuno precisare che : a) l'ordine di successione delle ope-
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e bench paino minore l'uno che l'altro, e anche non paino quadri,
niente di meno sono tutti equali e quadri d'una medesima ragione,
come che in processo si vedr. tav. 132

Credo che abbi inteso per infino a qui in che modo si fa uno

5 piano.'
'Io l'ho inteso, ma pure vorrei vederne fare uno. Deh, dimmi per

che cagione questi quadretti non vengono quadri.'
'La cagione perch tu vedi questa cosa in piano. Se tu la vedessi

in faccia, e' ti parrebbono quadri. E che sia vero, guarda uno pavi-
10 mento che ci sia distesi legni quadri o vuoi guardare uno solare di

sotto su : tutte le travature sono equidistanti l'una dall'altra, e sguar-
dando ti parr che sieno e pi e meno: secondo ch'elle ti saranno

appresso, ti parranno pi equali, e quanto pi ti si dilungano, tanto

pi ti parranno accostate insieme l'una a dosso all'altra, in modo che

15 ti parranno | f. 178 r. | tutt'una. E se meglio le vuoi considerare, tor-

rai uno specchio e guarda dentro in esso: vedrai chiaro essere cosi;
e se ti fussino al dirimpetto dell'occhio, non ti parrebbono se non

tutte iguali. E cosi credo che Pippo di ser Brunellesco fiorentino

trovasse il modo di fare questo piano, che veramente fu una sottile

20 e bella cosa che per ragione trovasse quello che nello specchio ti si

dimostra,1 bench coll'occhio ancora, se ben considerrai, tu vedrai

quelle mutazioni e diminuzioni.

razioni (linee che convergono al punto fuori del quadro, e linee che convergono

al punto centrico) non sostanziale, quindi le differenze con l'Alberti (De pictura,

dove descrive la costruzione legittima), che le propone nell'ordine inverso, sono

di scarso interesse; b) la linea di incontro fra le linee congiungenti il punto di

vista (a sinistra del quadro) e le suddivisioni della linea di terra si trova in effetti

al centro del quadro, ma tecnicamente essa definita dal lato sinistro del quadro

stesso come ribaltamento della traccia del piano perpendicolare al quadro e pas-

sante dal punto di vista e dal punto centrico posto nel mezzo della finestra;

c) i parelli sono i quadretti con i quali, come detto pi volte nel trattato, si

proporzionano le piante degli edifici (cfr. nota 2 a p. 165). II termine non ha alcun

rapporto con il fatto che qui i quadretti siano in prospettiva. Sul rapporto con un

analogo passo di Francesco di Giorgio Martini, cfr. Trattati, ed. cit., pp. 139-40,

nota 1 ; A. Parronchi, II Filarete cit., pp. 162-7, nota I0- r- E se meglio le vuoi

considerare . . . dimostra : II Filarete fa per primo il nome del Brunelleschi (cfr.

nota 2 a p. 227) come inventore del sistema prospettico o costruzione legittima,

indicando anche, nel metodo della riflessione speculare, lo spunto per la sua sco-

perta. Come nota A. Parronchi, questa una testimonianza curiosamente rima-

sta senza eco, ma spiegabile che da essa soltanto non si potesse partire per una

indagine sulla prospettiva brunelleschiana. La quale, una volta che ne ebbe rese

utili le leggi, lasci lo specchio a servire da riprova e da facile dimostrazione (cfr.
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E cosi, poi tu che porrai quelle cose in su questo quadro, con

quelle medesime braccia misurare ciascheduna dove si truova, cio

in qual linea sia, o figure, o animali, o casamenti, o quello che fare

ci voglia, e colonne, o quello che sia; e bench ti venghino minori

l'una che Paltra, per la ragione sopradetta. E cosi, se ti porrai a 5

vedere una frotta di colonne che sieno alla fila, ti parr che quelle
ultime sieno a dosso l'una a l'altra, e molto minore l'una che l'altra;

e questo aviene come ho detto di sopra.'
'E mi ti pare avere inteso, ma pure sono molto spiacevoli a 'nten-

dere.' 10

'Bench qui bisogni praticare, ch poi non ti parr cosi; come fe'

la volpe : alla prima volta che vedesse il leone, gli parve molto terri-

bile, poi, accostandosegli un poco, non tanto gli pareva; e cosi,

quanto pi se gli appressava, tanto meno gli pareva. Leggi Isopo in

greco.1 Cosi ogni cosa: i principii paiono ardui e poi, quanto pi 15

l'uomo s'avisa gli prii legieri.

A. Parronchi, Studi sulla dolce prospettiva cit., pp. 291-2). Questo si desume

da un successivo passo filaretiano ove ancora si attribuisce allo stesso Brunel-

Ieschi il sistema dell'" intersegazione ; tale passo dice, fra l'altro, che con due

specchi l'operazione sar facilitata ( e se n'hai due, che si presenti l'uno nell'altro,

ti sar pi facile a ritrarre quello che vuoi fare). Successivamente lo specchio si

rivela utile anche per la ricerca delle luci e delle ombre, come dice lo stesso Fila-

rete : A questo fare lo specchio buono aiutorio ; perch molto bene si discerne

per questa mezzanit dello specchio i lumi e l'ombre (f. 180 r.). Lo stesso concetto

ripreso nel 1. xxiv, al f. 180 v. noto che una volta acquisito alla pittura il sistema

della intersegazione i trattatisti non si occuparono piu tanto del problema della

riflessione degli specchi. Piero della Francesca, nel De perspectiva pingendi, non ne

parla affatto, essendosi ormai stabilizzata una posizione pi assoluta nel sistema

prospettico che rifiuta l'ausilio dell'esperienza e delle constatazioni di tipo percet-

tivo. Che il nuovo sistema avesse fondamento nella riflessione era ormai noto.

Cosi come era noto l'inventore di questo fatto basilare. Sul valore documentario

di questo passo, cfr. A. Parronchi, La 'costruzione legittima' uguale alla costru-

zione con punti di distanza, in Rinascimento , xv (1964), pp. 35-40; // Filarete

cit. Un cenno si trova anche in P. Tigler, Die Architekturtheorie cit., pp. 172 sgg. ;

J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit., p. 304, nota 2. Sulla costruzione legittima,
cfr. inoltre R. Wittkover, Brunelleschi and Proportion in Perspective, in Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes, London 1958, pp. 1 14-21 ; R. Kraut-

heimer, Lorenzo Ghiberti, Princeton 1956, pp. 234-48; D. Gioseffi, Perspectiva

artificialis, Trieste 1957, pp. 73-83. 1. Isopo in greco: sotto il titolo di Esopo per

tutto il medioevo si comprendeva la vasta materia della favolistica animale pi
volte rifatta in latino da Fedro e dai suoi continuatori. La precisazione in greco

vuole distinguere l'opera di Esopo vera e propria dai rifacimenti ai quali abbiamo

accennato sopra.
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Tu hai inteso come questo piano va per ragione di disegno. Egli
ben vero che in altri luoghi si pu ben fare, ma per non ti tediare

troppo, questo modo ti basti per al presente.

Ora, volendo porre figure su questo piano che stessino proprio
5 come dire uomini su una piazza, e cosi uno o pi casamenti, 0

qualunque cosa porre volessi, farai in questo modo: vedi prima dove
e su quale linea o parello tu vuoi mettere questa tua figura, e abbi

le seste, e aprile tanto quanto uno di quelli parelli per lo traverso;
e poi con quello e tu misura la figura, la quale tu sai che tre di

10 queste braccia, o vogliono essere delle piccole, o vogliono essere

delle grandi, secondo il parello dove tu Ie poni. Fa' in questa forma,
come tu vedi questo sesto disegnato. tav. 133

E poi, se vuoi fare uno casamento, a questo medesimo modo col-

le seste fa' ; e vedi quanto Io vuoi fare alto e cosi largo. E con queste

15 seste aperte quanto questo uno de' quadretti, e mettigli uno se-

gno perpendiculare su uno de' canti del tuo casamento, e un altro

nel medesimo modo su l'altro canto, quanto vuoi sia larga la fac-

ciata dinanzi; e cosi l'altra facciata da canto guarda quanto vuoi

sia pell'altro verso; e una linea tirerai perpendiculare e 'n su quello
20 parello che viene li ferma la tua linea. E da pi ne tira una da l'una

all'altra linea; e poi guarda quante braccia per altezza questa se-

conda linea di quelle dove finisce sul piano, ch saranno tanto alte

quanto le due prime linee, bench ti paia pii bassa e pi corta. Que-

sto , perch quelle braccia sono minori in vista che quelle dinanzi,

25 ma in vero tanto l'una quanto Paltra sono grandi queste braccia,

e cosi le linie del casamento. E cosi tira una linia da capo, come tu

hai fatto da pi. E agiugni queste line insieme, e queste tira con uno

filo al punto centrico che dinanzi detto, e verratti tutte | f. 178 v. |

le cose misurate. E cosi, se far ci vuoi usci, o finestre, o scale, ogni

30 cosa tira a quel punto; perch, come hai inteso, quello il punto

centrico, el tuo occhio col quale ti bisogna fermare ogni cosa, a simi-

litudine come colui che balestra che sempre tiene la sua mira a uno

dato e fermo punto.

<Hai> inteso del casamento quadro. El tondo ti bisogna fare come ti

35 dissi dinanzi a fare il tondo su uno piano. Guarda quanto vuoi che

sia di diamitro il tuo casamento, e fa' uno quadro grande sul tuo pia-

110, e poi vi fa' su il tondo in questa forma, cio come dinanzi vedesti.

34 <Hai> ] I M
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Se fare lo vuoi in otto, o in sei, o in prii facce, come dinanzi dissi :

cio che prima tu facci, come tu vedi, questo tondo, e poi le facce:

a ogni punta della stella che tu hai fatta in sul tondo, tira una linea

perpendiculare, e farai in tante facce quanto saranno le dette linee

della stella;1 bisognati tirare quelle facce a due punti, cio che ponga 5

un altro punto sulla linea centrica per mezzo il primo ; e se nel mez-

zo questo casamento facessi, pogli di l e di qua tanto distanti

quanto ti pare a bastanza per fare il tuo casamento.

tav. 134, Hai inteso il modo a fare i casamenti tondi, e quadri, e affacciati.
a, b, c Qra tj bisogna a ogni modo studiare a disegnare, ch questi precetti 10

che t'ho dati non saperesti perci fare, se none adoperassi ed eser-

citassi la mano al disegno.
<Ora> da vedere degli animali. II modo che ti bisogna fare si

che quando tu volessi fare uno cavallo, tu sai quanto grande. Togli
di quelle braccia, e fa' la forma del cavallo a quella misura, per qua- 15

lunque verso tu la vuoi fare, o in iscorcio, o vero per lo suo diritto.

Guarda pure che secondo le sue misure tu lo metta co' pi sul piano;
e bench ti paresse pi corta l'una gamba che l'altra, aviene per la

ragione antedetta, cio per lo scorcio del piano. E se tu ne vuoi

vedere la pruova, togli uno banco, che abbi quattro pi, o vuoi tre, 20

e mettilo discosto da te tre o quattro braccia, o sei, o come ti piace;
e poi ti metti a dirittura d'esso, e guarda a quello; e li pi che ti

sono pi di lunga dall'occhio, vedi dove tagliano quegli che ti sono

prii appresso. E vedrai che ti parranno tanto pi corti che quegli
che ti sono pi appresso e niente di meno tanto sono lunghi l'uno 25

quanto l'altro: questo non per altro, se non perch ti sono pi di

lunga, si che cosi ogni cosa.

E cosi tu puoi misurare un'altra cosa in questo medesimo modo,

cio uno cavallo, uno b, uno leone, e ci che ti piace. Cosi una ta-

vola piana ancora, se volessi metterla su uno piano, per vedere 3

quanto ti scorciasse, cio quanto ti diminuisse. Togli una riga, e

mettitela dinanzi, e guarda dove taglia la riga la estrima parte della

tavola, cio da capo e da pi ; e tanto e quanto in quella riga ti dimo-

stra essere tagliata da questa tavola, tanto in disegno si pu fare larga.

13 <Ora> ] Ra M

1 . Per il disegno in prospettiva di oggetti a forma circolare e poligonale, cfr. sem-

pre l'Alberti; un parallelismo pi stretto si trover nel cap. i del trattato di Pie-

ro della Francesca, De perspectiva pingendi.
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E cosi similemente con queste misure e ragioni puoi fare ci che
vuoi. Se volessi ancora per un'altra pi facile via ritrarre ogni cosa,
abbi uno specchio1 e tiello inanzi a quella cotale cosa che tu vuoi

fare. E guarda in esso, e vedrai i dintorni delle cose pi facili, e cosi

quelle cose che ti saranno pi appresso, e quelle prii di lunga ti

parranno prii diminuire. E veramente da questo modo credo che

Pippo | f. 179 r. | di ser Brunellesco trovasse questa prospettiva, la

quale per altri tempi non s'era usata. Gli antichi, bench sottilissimi

e acutissimi2 fussino, niente di meno mai fu usata n intesa. Questo

modo di questa prospettiva, bench loro usassino buona discrezione

in quelle loro cose, pur non con queste vie e ragioni ponevano le

cose in sul piano. Tu potresti dire: questa falsa che ti dimostra

una cosa che non .

Egli vero, niente di meno in disegno vera, perch il disegno
ancora lui non cosa vera, anz' una dimostrazione di quella cosa

che tu ritrai o che tu vuoi dimostrare. Si che, adunche, questa
vera e perfetta a questo, e sanza essa non bene si pu fare l'arte del

dipignere, neanche in iscolpire.
Tu potresti ancora dire: tu m'hai tanto lodato e' dipintori anti-

chi, e Giotto e degli altri assai che non usavano queste misure, n

questi tanti scorci, n tante cose quanto bisogna avere, e pure erano

buoni maestri e facevano belle e degne cose.

Tu di' vero, ma se avessino inteso e usate queste vie e modi e

misure, sarebbono stati molto migliori; e che sia vero, guarda a

quegli loro casamenti, ch alcuna volta erano quasi maggiori le fi-

gure che le case; e ancora facevano molte volte vedere el di sotto e '1

di sopra della cosa a un tratto. Tu potresti dire: forse lo sapevano,

e non lo volevano usare per meno fatica.

Questo non, ch molto meno fatica quando l'uomo la sa, perch

1 E (da qui cT) / che ] che tu cT 4 dintorni ] contorni cT 6 che ] che Filippo o

cT 7 Pippo ] Pippo che vogli dire cT / di ser 0777. cT 9 acutissimi ] ingeniosis-

simi cT 12-18 Tu potresti dire . . . neanche in iscolpire om. cT 21 quanto

bisogna avere ] quante tu di' che bisogna sapere cT 23 inteso e usate ] usate e

inteso cT 26-27 el di sotto . . . a un tratto ] a uno tratto di sotto e di sopra la

cosa cT (finisce cT)

1. abbi uno specchio: cfr. nota 1 a p. 653. 2. Gli antichi . . . acutissimi: questo con-

cetto, come gli argomenti sviluppati qui sotto in difesa della prospettiva, sono di

derivazione albertiana; il Filarete adduce ulteriori ragioni che saranno riprese da

Piero della Francesca e Leonardo da Vinci.
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ogni cosa si fa con misura, e hai sempre la guida a quello che vuoi

fare, e sai dove hai a porre le tue cose, e non puoi errare, si che io

ti dico e concludo, se vuoi essere buono maestro di disegno, che ti

bisogna d'intenderla e d'usarla quando hai a disegnare.
Parmiti avere detto a bastanza in quanto a questa parte delle 5

misure. Ora ci resta a dire del modo e ordine e la propriet che si

dee fare nelle cose che l'uomo disegna, o dipigne o scolpisce, perch
molti non considerano quando fanno una storia, o una figura, o altra

cosa non conveniente' all'essere loro. Questo gran difetto e manca-

mento, che buono maestro sia e non abbia buona avertenza a queste 10

considerazioni, mai quella cotale cosa pu essere interamente lodata.

Si che quando tu arai imparati questi modi e misure del disegno,
fa' queste considerazione sempre; quando avessi o facessi per tuo

piacere cosa alcuna, che tu consideri molto bene prima quello che

vuoi fare. 15

Se hai a fare uno puttino, non gli fare le membra d'uno fanciullo

di sei o d'otto anni, anzi, secondo la sua et lo guarda a contrafare;

s' in fasce, altre fattezze e membra vuole avere che quando avessi

due o tre anni. E cosi di grado in grado, secondo la et, guardare a

proporzionargli che paino di quel tempo per che tu gli fai. E non 20

fare a uno giovane membra di vecchio, e cosi atti e modi e posari e

tutti corrispondino secondo el loro essere e tempo e qualit; ch

diferenza e avertenza si debba avere ancora quando avessi a fare

una figura d'uno santo o quella d'un altro, il quale fusse d'un altro

abito, nel suo abito, o vero nel suo essere. E' santi ancora vogliono 25

corrispondere alla loro qualit: se tu hai a fare santo Antonio, non

si vuole fare timido, ma pronto ; e cosi san Giorgio, come fece Do-

natello, il quale veramente una figura ottima e perfetta, la quale

figura di marmo, a Orto San Michele di Firenze. E cosi ancora,

se tu hai a fare San Michele che amazzi il diavolo, non vuole essere 30

timido; se a fare avessi santo Francesco, non ardito vuole essere,

ma timido e divoto; e se San Pago, vuole ardito e robusto; e cosi .

Cosi ancora gli <abiti> e loro stare. E non come el sopradetto, che

26 se (da qui cT) 27 ma pronto 0777. cT 28 ottimae perfetta] buona e prontacT

28-29 la quale figura om. cT 32 vuole om. cT j e cosi ott. cT 33 abiti cT]
arbitri M

1. conveniente: sulla convenienza , come rispondenza attendibile fra rappresen-

tazione e modello naturale, cfr. L. B. Alberti, Della pittura, 11, ed. cit., pp. 88 sgg.
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fece uno cavallo | f. 179V. | di bronzo a memoria di Gatta Melata,1 ed

tanto sconforme che n' stato poco lodato. Perch, quando fai una

figura d'uno che sia de' nostri tempi, non si vuol fare coll'abito

antico, ma come lui usa cosi fare. Che cosa parrebbe che tu volessi

5 fare il duca di Milano, e farlo con uno abito che lui non usasse?

Non starebbe bene e non parebbe desso. Cosi ancora afare la figura
di Cesare o di Anibale e fargli timidi e con li abiti che s'usano oggi ;

e bench ardite e pronte fussino le figure, niente di meno faccendole

colli abiti che s'usano oggi non parrebbono desse; il perch si vo-

10 gliono fare secondo loro qualit e loro essere. Se tu hai a fare apo-

stoli, non fare che paino schermidori, come fece Donatello in Santo

Lorenzo di Firenze, cio nella sagrestia in due porte di bronzo.

Vuolsi bene atteggiare le figure, per modo stieno bene il loro essere,

ma non tanto che volere mostrare magistero che caschi nel vizio

15 della sconformit.2 E cosi, avendo a fare donne giovani, in atto one-

sto e moderato, e prii presto in debili posari che in pronti, se gi
non avessi a fare Semiramis quando su per quello monte a com-

battere la pietra and, e cosi ancora quando senti la rebellione di

quella provincia di poi la morte di Nino, e cosi Pantasilea3 e Cam-

1 Gatta Melata ] Gattamelata di Narni cT 2 tanto ] tanto cT / quando ] q. tu

cT 6 ancora ] finalmente cT 7 che s'usano oggi ] al modo che s'usa oggidi cT

8 bench ardite e pronte fussino ] cosi pronte e ardite cT 8-10 niente di meno

faccendole . . . voglione fare om. cT 12 di Firenze 0777. cT / sagrestia ] s. di Co-

simo cT 13 stieno ] sieno cT 15 sconformit (finisce cT)

1. 77770 cavallo . . . Gatta Melata: allude al monumento ad Erasmo da Narni, detto

Gattamelata, eretto a Padova (1447-1453). II Filarete trova i caratteri esteriori di

quest'opera non aderenti alla realt storica del personaggio. La critica a Donatello

forse una delle prime che si conoscano (cfr. anche nota successiva). 2. Se tu

hai a fare apostoli . . . sconformit : allude a quel mordente critico con il quale

Donatello opponeva alla classicit recuperata dalla cultura umanistica la sua na-

turalit . noto lo scontro fra la concezione equilibrata e razionale del Brunelleschi

e quella di Donatello, che tende a dissolvere gli schemi. Nelle porte di bronzo di

San Lorenzo, qui ricordate, le coppie di apostoli e di profeti sembrano racchiu-

dere, nell'allusione strettamente spaziale del fondo liscio e nella loro monumen-

talit tormentata un primordiale vigore. La tradizione contemporanea tramanda

l'indignazione del Brunelleschi e certo suo epigramma nel quale si scagliava contro

lo scultore, in ci concordando con il giudizio del Filarete. Mentre il Brunelleschi

voleva dare una forma all'infinito spaziale, fondandola sull'assoluto del rapporto

matematico , Donatello negava quel rapporto vedendo in esso un limite alla li-

bera funzionalit dello spazio e della forma (cfr. L. Becherucci, in Encicl. Univ.

dell'Arte, s.v. Donatello. 3. Pentesilea, regina delle Amazzoni, vinta da Achille
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milla1 ardite con atti leggieri e arditi ; Artemisia2 ancora quando and

a pigliare Rodi; Medea3 infuriata e crudele, la scellerata, sar. An-

cora l'ardita Giudetta4 contra a Oliferne; cosi la lasciva e lussuriosa

Cleopatra ;5 e anche Talesti non vuole essere fatta timida n di conti-

nenza, ma ardita e di lussuria, avida con Alessandro concubire.6 E 5

cosi l'oneste, come Penelope e l'altre, non vogliono avere atto niuno

di lascivia, ma di gravit e moderata sguardatura. Cosi, quando avessi

a dipignere PAnnunziata, non tanto moderata e onesta la puoi fare

quanto vuole essere prii, e non come molti, che la fanno pi presto
lasciva che onesta, ch in qualunque modo o atto la dipigni sopra 10

tutto con somma onest vuole essere fatta.

Cosi similmente <considera> tutte queste qualit secondo le figure
che tu hai a fare, e a che proposito, e a che similitudine. Ben sai che

se tu hai a fare Ercole, che strangoli el lione emineo e anche il ci-

gnale, e che meni Cerbero fuori dell'inferno, o ch'egli amazzi Cacco, 15

neanche l'idra, neanche combatte con Achiloo, o veramente ch'egli
amazzi Diomede e le cavalle, e ancora le Stifalide, o la cervia, o '1

serpente che guardava li pomi dell'oro, e negli altri suoi gesti, ardito

e robusto vuole essere. Ben sai che quando e' sostiene il cielo per

aiutare Attalante, e quando ancora e' tenne sul petto Anteo, che non 20

paresse che durasse fatica non sarebbe atta figura, n apropriata a lui.7

E cosi ancora santo Cristofero, quando pass Cristo, si vuol fare

che paia che duri fatica, perch si dimostr essere gravato, altrimenti

non l'arebbe conosciuto. E cosi tutte l'altre figure adattarle a quella
cosa il perch tu la fai, si colla persona, si coll'abito, e si con tutti 25

12 <considera> ] considerato M

(cfr. Virgilio, Aen., I, 490 sgg.). II nome accostato a quello di Camilla fa pensare

che il Filarete qui abbia presente il verso di Dante (Inf., iv, 124). 1. Camilla,

personaggio dell'Eneide; figlia di Metabo, re di Priverno, eroina dei Volsci, com-

batt per Turno contro Enea e fu uccisa in battaglia. 2. Anche da quanto

detto a p. 674 si deduce che si tratta dell'Artemisia del IV secolo (cfr. nota 3 a p.

259). Vitruvio (11, viii, 15) dice: tum Artemisia Rhodo capta . . . >,. 3. Perso-

naggio mitologico. Am Giasone; da lui abbandonata per Glauce, fece mo-

rire questa e trucid i propri figli, avuti da Giasone. 4. Si tratta di Giuditta,
eroina della Bibbia. Liber Betulia, assediata dagli Assiri, dopo aver tagliato
la testa al loro capo Oloferne. 5. La nota regina d'Egitto (69 ca.-30 a. C).
II Filarete la definisce lussuriosa al modo usato da Dante (/77/., v, 63). 6. Tale-

sti . . . concubire: l'episodio di Thallestris, regina delle Amazzoni, in Diodoro

Siculo, Bibl. hist., xvii, 77. 7. Ercole . . . a lui: le fatiche di Ercole sono ricordate

alla fine del 1. xv.
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quegli movimenti e modi che s'apartiene a quella cotale figura.
Fanciulle vergini con onesti e timidi movimenti, fanciugli con atti

arditi e allegri, giovani con atti forti e destri, uomini con atti pi
moderati e forti, vecchi con atti pi gravi e debili. E cosi corrisponda

5 loro essere alla vista e anche secondo il tempo e la qualit, come ho

detto, si d'abito, si d'attitudine, e si di fattezze, ogni <cosa> corri-

sponda bene | f. i8or. | a loro somilitudine.

Cosi ancora gli animali che tu hai a fare, guarda e considera che

natura , secondo l'animale, cosi ardito e timido secondo loro na-

10 tura, e secondo loro atto, e quello che fanno. Se tu hai a fare buoi

attaccati al carro, con altro modo e atto vuole essere che quello in

cui si trasfigur Giove quando rapi Europa;1 e cosi la vacca che

guardava Argo2 da quella che fe' Dedalo dove Pasife concepette il

Minutauro.3

i5 Neanche, avendo tu da fare el leone che Alessandro fece mettere

a quello che aveva dato il veleno a Calistene, come quello che mette

Isopo, quando dice che quello ratto topo gli andava d'atorno, che lo

prese. N ancora lo spiumato porco di Calidonia farlo timido come

Pagnello che dice che 'ntorbidava Pacqua al lupo, sendo dalla parte

2o di sotto al fiume. E cosi, se hai a fare cani, e che fussino intorno a

qualche altro animale, o orso o toro, o quello che sia, non timidi,

ma feroci non meno che fussino quegli d' Anteon, che sendo con-

verso in cervio da Diana, gli ferono patire pena della veduta ninfa.

E cosi ancora avendo a fare uccelli, che altrimenti vuole essere

25 fatto ardito uno falcone o aquila, quando scappellato vede la preda,
che quando col cappello sta in pugno; come quando l'aquila di

Giove se ne port Ganimede. E cosi degli altri uccegli secondo loro

qualit: ben sai che con altra umilit e semplicit vuole essere fatta

una tortola che uno colombo, e cosi da uno nibbio a uno astore, et

30 sic de singulis.

1 . Se tu hai a fare buoi . . . Europa : la nota storia mitologica secondo la quale

Giove, per amore della figlia di Agenore, Europa, si tramut in toro e la trasport

a Creta dove ebbe da lei Minosse e Radamanto. 2. la vacca che guardava Argo:

Argo, mitico mostro, posto da Era a guardia di Jo, la figlia di Inaco amata da

Zeus e tramutata per gelosia in giovenca dalla stessa Era. II paragone desunto,

ancora una volta, dal trattato Della pittura dell'Alberti. 3. quella che fe' Deda-

lo . . . Minutauro : Pasifae, personaggio mitologico, invaghitasi di un toro gener

il Minotauro. Costui fece rinchiudere il mitico artefice ateniese Dedalo e suo figlio

Icaro nel Labirinto costruito a Creta dallo stesso Dedalo.



662 TRATTATO DI ARCHITETTURA

Ancora de' pesci secondo loro qualit contrafargli con quello ar-

dire e paura secondo loro natura di mostri; di serpi e serpenti, e

altri animali, infine, guardare adattargli tutti, come ho detto, se-

condo loro qualit e fierezza e umilit e secondo nell'atto che hanno

a fare o stare. 5

Questo in quanto ad animali razionali e irazionali. Di quegli che

non hanno movimento per loro medesimi, come sono panni, e ca-

pegli, e simili cose che per vento o per altri accidenti si vogliono

adattare, come quando uno corresse, o a cavallo o a pi o vero per

altro modo, mestiero adattargli che corrispondano, ch non sarebbe 10

condecente che, correndo il cavallo, i capegli dell'uomo, e anche i

crini del cavallo, e cosi la coda, stessino ferme. E cosi, se panno o

altra cosa che leggier fusse avessi a dosso, che stessono ferme non

sarebbe condecente all'atto del cavallo.

detto assai di questi movimenti e stati di queste forme che col 15

disegno s'hanno a dimostrare. Ora intenderai come l'ombre e
'

lumi

si deono dare,1 per dimostrare quello che disegni, per modo che paia

rilevato, e cosi puoi dare e' colori ad esse secondo mostrano per loro

natura; si che, quando tu ritrai una cosa, tu hai di poi la forma di

quella cotale cosa. mestiero guardare bene parte per parte e se- 20

condo che '1 lume la tocca:2 cosi dalla parte dove non d el lume

pii scuro, e in quel luogo con la penna o col pennello che tu vuogli,
e tu dolce dolce lo vieni ombreggiando ; e secondo che ti mostra

pi nero, cosi in quello luogo prii volte ritorna, tanto che ti paia
che sia rilevata come sta quello che ritrai. A questo fare lo specchio 25

buono aiutorio, perch molto bene si discerne per questa mezzanit

dello specchio i lumi e Pombra. Dicesi che Nizia, antico pittore,
fu lodato in questo | f. i8ov. | ; e ancora Zeusis3 Ateniense, antichis-

simo e dottissimo pittore, molto intese di questi lumi e ombre. Si

che in questo consiste al pittore, oltra la forma del disegno, intendere 30

e sapere ben discernere queste forze de' lumi e de l'ombre, perch,
come di sopra detto, non bene si potrebbe mostrare la perfezzione
del disegno, se bene non sapessi questo mettere in opera. Solo que-

ste due parti basta a quegli che non vogliono essere pittori, ma solo

1. Ora intenderai . . . si deono dare: cfr. L. B. Alberti, Della pittura, 1. 2. me-

stiero guardare . . . la tocca: cfr. L. B. Alberti, Della pittura, 11, ed. cit., p. 99.

3. Nizia . . . Zeusis: anche in questo passo troviamo conferma della paternit al-

bertiana dei concetti sulla pittura espressi dal Filarete (cfr. Della pittura, 11, ed.

cit., pp. 99, 111).
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a li scultori sufficienti. Queste due parti sono a bastanza a essere

lodato di quello esercizio il quale vorr esercitare, o vuole d'argento,
o vuole di pietra e di marmi, o di legname, o di qualunque arte si

dilettasse; queste due parti lo faranno maestro dottissimo, e anche

5 al dipintore mestiero sapere queste benissimo, cio le dette due

parti.

Appartiensi all'ottimo pittore, oltr'a queste due parti principali,
un'altra, sanza la quale non s'intenderebbe lui essere ottimo pit-
tore: e prima e principalmente intendere bene il bianco e il nero1

10 in che modo l'abbi a 'doperare, perch con uno medesimo colore

si pu sapere dargli in modo che parr chiaro e oscuro.'

'El colorire al nostro proposito non viene troppo; il perch, se

altro appartiene al disegno, dimelo; se non, per al presente lasciamo
stare in quanto al disegno.'

15 'Signore, non c' per al presente a dire altro, se non di componi-
mento d'una storia come si debba componere e di quante figure, e

cosi la dimostrazione del loro essere e qualit.'
'Questo arei ben caro d'intendere.'

'Io ho ardire, Signore, di dire cosi che '1 pittore, il quale sia di que-
20 sti ch'io voglio dire, il quale sia maestro da essere commendato, e non

ancora stato disprezzato da grandissimi e degni uomini ; e re e gran

signori hanno avuto caro di sapere mettere e' colori ; tanto la forza

e la vaghezza che d all'occhio questo sapere mettere e' colori, che

le cose da loro fatte sono state in tanto pregio, che non ch'altro

25 ma'. E si legge che Falerio Demetrio scamp la citt di Rodi, che non

volle che fusse arsa solo per rispetto d'una tavola dipinta per mano

di Protogene,2 antichissimo e valentissimo pittore. Lasciamo stare

che ti rapresenter una persona assente essere presente, che proprio
ti parr quel vivo.3

30 Si che, Signore, il sapere ben colorire si una cosa bella e degna
e proprio arte da gentile uomo, che si legge che anticamente era

in tanto pregio appresso a' Greci, che ferono una legge che veruno

servo non potesse esercitare questo esercizio.4 So che vi ricorda quanti

1 . il bianco e il nero : sull'importanza di questi due colori si dilunga assai l'Alberti

nel trattato Della pittura (ed. cit., 1, pp. 62-3 ; 11, p. 99). 2. E si legge che Fale-

rio . . . Protogene: l'episodio ricordato nel 1. xix, al f. 156 r. 3. Lasciamo stare . . .

quel vivo : anche l'affermazione del valore evocativo della pittura si trova nel trat-

tato albertiano Della pittura, ma risale a Cicerone, De amicitia, vn, 23. 4. ch si

legge che . . . esercizio: cfr. Plinio, Nat. hist., xxxv, 77.
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dignissimi n'avete intesi essere stati antichi, se non fusseno se non

quegli che vi dissi ne' precetti de architattura, i quali da valentissimi

auttori erano stati celebrati ne' loro volumi, come fu Vetruvio, Tu-

lio, Varrone, Vergilio, e degli altri che n'hanno fatto memoria. Se

non fusse stato degno esercizio non tanto arebbono lodato e onorato 5

tal magistero, ch non arte che abbia tanta forza di rapresentare

la natura quanto ha questa ; ch vedrete alcuna volta quello che tem-

po non pu, ne pu fare e far uno maestro in dimostrazione, me-

diante questo sapere adoperare di questi colori. Come non si vede

fare di Gennaio, quando la neve, delle rose a uno maestro che par- 10

ranno proprio ? E d'altri fiori ancora, e frutti di pii ragioni ? Si che

abbi questo per uno il prii degno esercizio che per mano si faccia,

la pittura.'
| f. 181 r. | 'Ben, mi piace, e parmi che tu dica il vero. Io non

troppo lo considerava, a me pareva che '1 disegno e lo scolpire, in 15

marmo o in bronzo o in altra cosa, fusse molto prii degno che di-

pignere; perch uno che 'ntagli di marmo una figura, e nel lavorare

gli venisse levato un poco del naso di detta figura o d'altro membro,

come alle volte pu scadere che se ne rompa un pezzo, come rime-

dier quella figura ? Ma el dipintore potr ricoprire co' colori e rac- 20

conciare, se bene si guastasse mille volte. E cosi ancora uno che 'n-

tagli in cavo o corniuole o altra pietra, che cosa che bisogna che lavori

alla mente! E al contrario non cosi il dipignere.'
'La Signoria vostra dice il vero, che l' di gran magistero lo scol-

pire in marmo, e cosi in quanto alla vista dell'occhio, e a volere 25

contrafare i colori, quegli che fa la natura, gran cosa;1 ch quelle,
che per ben che sieno, paiono pure di quella tal materia la quale ell',
ma la dipinta parr proprio essa, e molti rimangono ingannati,2 cre-

dendo quella cotal cosa essere vera. E nonch gli uomini, ma li

animali essere stati ingannati da questa forza di colori, ch si legge 30

che anticamente fu dipinto in uno certo luogo in Grecia, credo che

fusse in Atene, che uno tetto, che tanto era bene contrafatto al natu-

rale e si bene asomigliato, che molte volte gli corbi andavano per

1 . l'e di gran magistero . . . gran cosa : si intravedono tracce della polemica sul pa-

ragone delle varie arti, che andr poi sviluppandosi nei secoli seguenti, soprat-
tutto proponendo la preminenza della pittura. 2. molti rimangono ingannati: la

mimesi, quale caratteristica della pittura perfetta, considerata come base di

giudizio per stabilire il valore preminente della pittura. Gli esempi che seguono

sono tradizionalmente noti; taluni gi ricordati nel 1. xix.
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posarsi su esso tetto ; e cosi ancora una pergola dove che erano uve,

che uccegli dice che c'erano molte volte ingannati, e andavano per

beccarle credendo che fussino vere; ancora di non so che cani, che

si bene erano asomigliati al naturale, che quando altri cani vivi gli
5 vedevano, abbaiavano loro, credendo che fussino vivi; e cosi ancora

di non so che cavallo o cavalla, si bene asomigliato al naturale, che

quando altri cavalli fussino passati, ringhiavano a quello come se

stato fusse vivo proprio. Io ancora, trovandomi a Vinegia a casa

d'uno dipintore bolognese, invitandomi a collezione, mi pose in-

10 nanzi certi frutti dipinti, fui tutto tentato di toglierne, ch senonch

mi ritenni il tempo che non era, ma sanza fallo tanto parevano pro-

prii, che se stato ci fusse delle naturali, non dubbio che l'uomo

sarebbe stato ingannato. E anche di Giotto si legge che ne' principii
suoi lui dipinse mosche, e che '1 suo maestro Cimabue ci fu ingan-

15 nato, che credette che fussono vive, con uno panno le volse cacciare

via. Donde questo, se non dalla forza del sapere dare e' colori a'

suoi luoghi? Queste cose maravigliose non si vede nella scultura.

Non voglio ora dire altro di questo dipignere. Ma venite domane,

e io ve ne dir alcuna cosa, e cosi del comporre delle storie; e poi
20 faremo fine a questo esercizio del disegno e del dipignere.'

EXPLICIT LIBER VIGESIMUS TERTIUS

8 Io (da qui cT) ] E io cT 13 anche ] ancora cT 14-15 ingannato ] i. tanto cT

15 credette ] credendo cT 16 via (finisce cT)



INCIPIT LIBER VIGESIMUS QUARTUS

[f. i8iv.-f. i86r.]

| f . 181 v. | v_/ra in questo altro libro si tratter de' colori e della detta

composizione di storie. E' quali colori al mio parere sono sei e'

principali: bianco, nero, rosso, azurro, verde, giallo. Nero asimi- 5

gliato alla tenebra, cio alla notte, quando il sole niente la rallu-

mina; el bianco al di, quando il sole lo rallumina bene; l'azzurro

asomigliato all'aire, el rosso al fuoco, el verde all'erbe e '1 giallo

all'oro, e poi ne' fiori e nell'erbe produtte dalla natura; e cosi noi

vediamo in essi prodotti dalla natura che sono questi due cose asi- 10

migliate. Parmi ragionevole che questi sieno i principali degni, ben-

ch non s'appellino perci se non cinque, perch il nero non ap-

pellato colore; o come si sia, perch sanza esso non si pu fare, noi

l'abbiamo messo nel numero d'essi.1

Da questi sei ne nascono molti altri a mescolare Puno coll'altro. 15

Tu sai che se mescoli il bianco col nero fa bigio; e se mescoli il

bianco con rosso, fa incarnazione ; azurro e rosso fa pagonazzo, o

vuoi dire morello. E cosi ogni colore, mescolato l'uno con l'altro,

ciascheduno esce di suo colore e fanne un altro variato, e chi si

chiama mischio, e chi violetto, e chi cangiante, e chi biffo,2 e chi in 20

uno modo e chi in un altro sono chiamati.

E tutti questi colori sono naturali, perch in diverse cose si veg-

gono prodotti dalla natura: in fiori, in erbe, in animali, in frutti;

e anche artificiali: el bianco si truova naturale, el nero, el rosso, el

giallo, el verde e anche l'azzurro, e tutti si fanno come detto. Fassi 25

el nero di legno di fummo : se lo vuoi fare, metti uno lume di sotto

a una piastra di rame o di ferro, che non gli star troppo che far

bello nero e sottilissimo; ancora si fa di legna di carboni.

El bianco si fa di calcina cotta bene, e lasciarla stare in acqua e

adoperarsi in muro a fresco, bench di questa se ne pu fare pi 3

cose; molto durissima, quando secca. Fassi di piombo ancora, e

1. E' quali colori . . . d'essi: per questi concetti, cfr. anche ___,. B. Alberti, Della pit-

tura, 1, ed. cit., pp. 63-4, il quale escludeva dai colori fondamentali il bianco e il

nero, ritenuti mezzi per ottenere obscuro o chiarore (cfr. anche nota 1 a p.

663). Le indicazioni seguenti, date dal Filarete, riprendono le formule pratiche

registrate da Cennino Cennini, // libro dell'arte. 2. biffo: violetto; cfr. Cennino

Cennini : Se vuoi fare un bel colore biffo, togli lacca fina, azzurro oltramarino,
tanto dell'uno quanto dell'altro ... (7/ libro dell'arte, lxxiii; cfr. anche lxxiv).
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questo sotto il letame, mi pare, si faccia fracidare il piombo, per modo

se ne fa la biacca, la quale s'adopera a molte cose oltra al dipignere.
El verde si fa di rame, e ancora azzurro, il modo non so.

El rosso si fa d'argento vivo e solfo. Prima si ramorta nel solfo

5 scolato, e in quello solfo s'incorpora, in modo che muore; e poi fre-

dato si trita e fassi polvere, e mettesi in una boccia illutata1 bene,

e mettesi in fuoco di carboni leggieri, e a poco a poco si viene rin-

forzando; e con una piastrolina di ferro coperta, o d'altro che non

fonda, in modo che abbia un poco di spirazione.
10 II giallo si fa di piombo.

El minio ancora, il modo non so.

Fassi ancora un altro colore, che si chiama lacca, il quale bellis-

simo colore, e fassi di cimatura di grana,2 e fassi bollire in ranno3

con allume, il modo bene nol so.

15 Ecci colori di terra, i quali s'adoperano in calcina a fresco, e

questi sono ancora cinque: il giallo, che si chiama ocria; el rosso

dove si chiama sinopia,4 dove brunetta, dove rosso terra; e nero an-

cora si truova, che viene della Magna,5 la quale terra nera; verde

terra ancora si truova; verde azzurro6 si fa artifiziale; bianco e d'altri

20 varii colori. L'azzurro fine nasce ed di pietra, e viene d'oltramare,

e per si chiama oltramarino7 e questo regge al fuoco e al fresco.

Fassi ancora colore di ferro che regge al fresco, il quale bello co-

lore, quasi rosso; e questo nel vetro fa giallo.
E cosi d'ogni metallo fa suo colore: il piombo e lo stagno fa bian-

19 azzurro (da qui cT) / bianco ] b. anche se ne trova cT 20 colori ] c. in varii

luoghi si trova cT j L'azzurro ] d'azuro cT 21 fresco (finisce cT)

1. illutata: letteralmente rivestita di fango, cio di materiale refrattario. 2. ci-

mattira di grana : il risultato della triturazione, o polverizzazione della grana (gra-

nello di cocciniglia, carminio). 3. ranno: acqua fatta passare bollente attra-

verso la cenere. 4. sinopia: Rosso un color naturale che si chiama Sino-

pia (Cennino Cennini, II libro dell'arte, xxxviii, ed. cit., p. 186; cfr. inoltre la

Tavola delle voci attenenti all'arte ). Oggi si usa chiamare sinopie i disegni pre-

paratori degli affreschi tracciati sull'intonaco. 5. Alemagna , Germania. 6. ver-

de azzurro : e un minerale di cobalto che deve il suo colore verde al rame, al ferro

e allo zinco con il quale abbinato. Verde un colore el quale mezzo naturale;

e questo si fa artifizialmente, ch si fa d'azzurro della Magna, e questo si chiama

verde azzurro (Cennino Cennini, II libro dell'arte, lii). 7. azzurro . . . oltrama-

rino: si ricava da una pietra detta lapislazzuli. "Azzurro oltramarino si un colore

nobile, bello, perfettissimo oltre a tutti i colori; del quale non se ne potrebbe n

dire n fare quello che non ne sia pi. E per la sua eccellenza ne voglio parlare

largo ... (Cennino Cennini, II libro dell'arte, lvii).
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co nel vetro, e '1 rame fa verde e l'argento azzurro, e Poro | f. 182 r. |

dicono ancora che fa colore ; e mescolando tutti questi metalli insieme

fanno colore molto variato, i' dico in vetro.

Si che tu hai inteso di questi colori a sufficienza, e quelli che si

possono adoperare a fresco, e gli altri non, come sono questi colori 5

artifiziali, eccetto che quello che si fa di ferro, bench la calcina si

pu preparare in modo che quasi ogni colore si pu cosi mettere in

fresco come in secco.'

'Do, dimi in che modo si fa questa calcina che si possa dare e'

colori.' 10

'Cavane il sale.'

'In che modo cavi tu questo sale?'

'Io tel dir un'altra volta il modo,1 ora sta il fatto a sapergli
mettere al lavoro e le mischie che si fanno. Te ne dir quello che

ne so: secondo il luogo dove lo vuoi mettere in fresco, perch la cal- 15

cina tira a s, e' colori vogliono essere bene macinati, e quasi corae

acqua, acci che s'incorporino bene con essa. E secondo i colori che

vuoi mettere, danne prima una mano, e poi col medesimo colore

pi chiaro e pi scuro lo vieni ombrando e dandogli e' lumi suoi,
secondo vedi che stia bene, a poco a poco. E cosi, se hai a fare a tem- 20

pera e anche a olio, si possono mettere tutti questi colori, ma que-
sta altra pratica e altro modo, il quale bello, chi lo sa fare. Nella

Magna si lavora bene in questa forma, massime da quello maestro

Giovanni da Bruggia e maestro Ruggieri,2 i quali hanno adoperato
ottimamente questi colori a olio.' 25

'Do, dimmi in che modo si lavora con questo olio, e che olio

questo.'
'L'olio si di seme di lino.'

'Non egli molto oscuro?'

4 Siche (daqui'cT) 5 non (finisce cT) 6bench(daquicT) 8 secco (finiscecT)
20 E cosi (da qui cT) 24-25 hanno adoperato ottimamente ] ottimamente hanno

operato cT

1. Io te 'l dir un'altra . . . modo: anche per questa tecnica, come per quella degli
intonaci impermeabili, il Filarete rimanda la spiegazione, senza mantenere poi la

promessa. 2. Giovanni da Bruggia . . . Ruggieri: GiovanniVan Eyck e RuggeroVan

derWeyden ; ricordati anche nel 1. ix. L'accenno alla pittura ad olio forse una del-

le testimonianze pi antiche, e il riferimento ai due pittori fa pensare che il Filare-

te conoscesse questa tecnica solo in relazione all'attivit di questi artisti. Nella

copia redatta dal Canetta del codice Trivulziano si legge a margine Gio Abeyk,
inventore del dipingere a olio , e sotto Ruggeri Wan Brugel, scolaro di Abeyk .
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'Si, ma se gli toglie, il modo non so, se non mettilo intro una

amoretta' e lasciarvielo stare uno buono tempo, egli schiarisce. Vero
che dice che c' el modo a fare pi presto.'
'Lasciamo andare. II lavorare come si fa?'

5 'Prima sulla tua tavola ingessata, o veramente in muro che sia,
la calcina vuole essere secca; prima il legno ingessato e ben pulito,
e che tu gli dia una mano di colla, e poi una mano di colore macinato

a olio: s'ella biacca, buona; e anche fusse altro colore, non monta

niente che colore si sia. E fatto questo, disegna il tuo piano con linie

10 sottilissime, e con quel modo che dinanzi ti dissi, poi fa' l'aere.2
In su questo poi, col bianco di tutto quello che vuoi fare da' come

dire una ombra di bianco, cio che tu o figure, o casamenti, o ani-

mali, o arbori, o qualche cosa che tu abbi a fare, da' la forma con

questa biacca, e che sia bene macinata. E cosi tutti gli altri colori

15 sieno bene macinati; e ogni volta gli lascia ben seccare, perch s'in-

corpori bene l'uno con l'altro. E cosi, dato questa mano di biacca al-

le forme di tutto quello che vuoi fare suvi, e tu con quegli colori con

che tu vuoi fare l'ombra, e poi con una mano sottile di quello colore

che tu Phai a vestire dagliene una coperta sottile. Quando la tua

20 ombra secca, e tu poi la vieni rilevando col bianco, o con altro

colore che si confaccia con quello che dato hai alla tua figura. E

cosi farai a tutte le tue cose che dipingere in su questo vuoi, e anche

in sul muro a questo medesimo modo bisogna fare.

Hai inteso a bastanza il modo del mettere e' colori coll'olio, la

25 pratica fa poi essere maestro. Restaci a dire de' colori come si deb-

bono mettere che abbino migliore vista. Guarda dalla natura come

stanno bene compartiti i fiori ne' campi e l'erbe. A presso al verde

ogni colore se gli conf: el giallo e il rosso, e anche l'azzurro non si

disdice. El bianco appresso al nero tu sai come si conformano; el

30 rosso col giallo non cosi bene si conf, assai si conf allo azzurro,

ma pi al verde; el bianco al rosso si conf assai. E cosi secondo nel

fare ti pare che meglio si confaccia, | f. 182V. | cosi gli fa', e cosi gli
metti in opera; e sempre t'ingegna guardare a contrafare come sta

el naturale,3 e cosi coi colori imitare ogni altro colore, tanto di fiori,

6 secca 0777. cT 8 olio ] o. di che colore si sia cT / colore om. cT 9 niente che

colore si sia ] nulla cT 10 sottilissime (finisce cT)

1. amoretta: diminutivo di amola, piccolo recipiente. 2. e con quel modo . . .

l'aere: cfr. 1. xxn, ff. i74r., 174 v. 3. Restaci a dire de' colori . . . naturale: gli ac-

cordi cromatici proposti dal Filarete si differenziano da quelli albertiani; per il
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quanto di metalli. Se hai a fare cose che paino d'oro, o d'argento,
o d'altro metallo, abbi e' colori atti a quello che paino di quello,
bench non sia cosi.

Di cose rilevate che avessi a dipignere, non gli mettere mai cosa

rilevata, n di stucco, n d'altra cosa abbi, per via di colori contrafa' 5

quegli cotali rilievi che a fare avessi; e non fare come molti fanno,

che, se hanno a dipignere uno fornimento di cavallo, vi mettono su

le borghie di ferro stagnato, rilevate come se fusse vivo il cavallo. E

cosi d'altri rilievi non si dee fare cosi:1 anzi contrafargli, come ho

detto, coi colori che paino rilevati. L'oro fa' che non ne metta, se 10

none a cornice e a capitegli e a colonne, pure che di rilievo sia, ma

in piano non ne mettere, n oro n argento, se gi per alustrare un

poco con fila sottilissime, o vero che tu lo mettessi, macinato, col pen-

nello ; questo mi piacerebbe, in molti luoghi sta bene. E l'argento an-

cora in questa forma metterlo none sta male, ma pure l'oro pi bello 15

e prii durabile, perch l'argento in ispazio di tempo diventa nero ; si che

il meno che si pu si vuole usare tra
'

colori. Hai inteso a bastanza.'

'Do, dimi, io ho veduti colori in muro che paiono di vetro.'

'Quello si chiama musaico; di vetro colorato in fuoco.'

'E come si fa quello?' 20

'Bisogna avere i musaichi fatti, ma oggi di n' poco uso; antica-

mente s'usava, ed era degna e bella cosa.'

'Do, dimmi, perch?'
'Perch era di gran costo di tempo e di materia e di magisterio.'
'Sa' tu il modo come si fa?' 25

'Come si faccino i musaichi d'alcuni colori io saperrei fare, quello
dell'oro; ma questo non apartenente al dipintore, ma e' maestri

da vetro fanno questo, e poi a mettergli a loro non s'appartiene.
Ma dirotti quello che ne sento.

17 tra
'

colori (da qui cT) ] Di colori cT 18 vetro ] v. Ben cT 21 uso ] usato cT

22 e bella 07. cT 24 era ] cosa cT / di tempo . . . di magisterio ] e cara la ma-

teria. E il maisterio cT 25 il modo 0777. cT 27 apartenente ] appartiene cT

28 questo ] questi cT j poi a 0777. cT / a loro non s'appartiene ] no cT 29 Ma

dirotti ] distro (?) cT

primo pi evidente il concetto dell'imitazione della natura; nel secondo rile-

vabile un interesse psicologico (cfr. Della pittura, 11, ed. cit., pp. 101-2). i.Di

cose rilevate . . .fare cosi: si profila qui la critica alla tendenza degli artisti dell'Ita-

lia settentrionale ad inserire oggetti in rilievo nei dipinti. II Filarete propone la

ricerca della verisimiglianza piuttosto che quella di una pesante oggettualit.
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El musaico, come ho detto, bisogna averlo fatto. E questo poco

oggi di se ne fa, per quello che di sopra detto, pure a Vinegia ci

una fornace1 che ne fa, ma a dire il vero non cosi come gi antica-

mente, perch perduto Puso, e perch a Vinegia solamente se ne

s lavora, e questo perch n'adornano la chiesa di San Marco. Ma se

pure ne volessi fare, io ti dir quello ch'io ne so.

Sendo io a Vinegia, ne viddi metter, e anche ne domandai. Prima

<mestiero> a chi non avessi de' musivi fatti, fargli. E questi si ta-

gliano, quelli quadretti, in questo modo: che con uno scarpello ta-

10 gliente si mette su uno legno, e con uno martellino tagliente si d

su uno pezzo del vetro colorato, e fassi li pezzuoli del musaico. E

cosi tagliati mestiere d'avere d'ogni colore cinque : Pazzurro cinque
maniere, e che si venga scurando in cinque gradi; e cosi avere cin-

que scodelle, e in ciascuna mettere il suo di per s, si che, quando
15 Phai a mettere, tu gli abbi innanzi ordinati tutti in questa forma.

Cosi di tutti i colori ti bisogna in questa forma avere. E poi al met-

tere mestiero che '1 muro dove l'hai a mettere sia ben secco, e

'ntonicato bene, e disegnato quello che vuoi fare. E con quelli colori

che tu vuoi mettere prima ti bisogna colorire cosi in di grosso quelle
20 tali figure, e poi con uno martello andare picchiando per tutto, per-

ch l'altra calcina che tu hai a mettere si abbia cagione di fare mi-

gliore presa. E cosi colla tua colla fatta da calcina vieni mettendo a

poco a poco in su la tua disegnata figura, e abbi innanzi i tuoi musi-

vi ordinati nell'antedetto modo, e viegli mettendo su pel tuo dise-

25 | f. 183 r. |gno e secondo l'ombre togli e' pi scuri e
'

prii chiari, come

proprio col pennello avessi a fare. La colla d'apiccarlo si fa colla cal-

cina che ne sia tratto il sale, e con quella con polvere di marmo bene

sottile si mescola, ed poi vantaggiata.

Questa arte, come detto, perduta, ch da Giotto in qua poco

1 ho ] t'ho cT 4 e perch 0777. cT 5 lavora e questo ] usa di questo cT 6 ch'io

0777. cT 7 Prima ] p. come ho detto cT 8 mestiero cT] magistero M 10 mette

su ] fa cT 11 del vetro colorato ] colorato del vetro cT 12-13 cinque maniere ]

in cinque colori chiaro cT 15 innanzi ] i. e in ciascuna mettere il suo di per s cT /

in questa forma 0777. cT 17 '1 muro dove l'hai . . . secco e ] sia el muro secco e

ordinato cT 23-24 musivi ordinati ] misurati musivi cT 24-25 disegno ] bi-

sogno cT 26 fare ] f. La pasta come si fa? cT / La colla d'apiccarlo ] La pasta

o vuoi dire colla cT 27 marmo (in M si legge marina come risultato di una cor-

rezione posteriore)

1. a Vinegia ci k una fornace: allude forse a quella dei Barovier, di cui ricord il

capostipite Angelo da Murano nei 11. IX e xi.
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s' usata. Lui ne fe' : solo a Roma se ne vede di sua mano la nave di

Santo Pietro.1 E uno Piero Cavallino romano ancora lui ne lavor2

ne' suoi tempi, il quale era bonissimo maestro. Honne veduto an-

cora in tavola piccola in Vinegia, venuta di Grecia, fatta molto so-

lennemente, e molto minuti, i quali dicono essere fatti di guscia 5

d'uova. Se vero , non so come sieno fatte, sono degna cosa e de-

gnissimamente fatte.

Inteso del mettere il musaico secondo ch'io ho inteso e anche

veduto, ma ogni cosa vuole pratica, si che volendo sapere, bisogna

dargli opera: bench ti fusse detto il modo e mille volte e sapessilo 10

a punto, niente ti varrebbe se non gli dessi opera, cosi tutte le altre

cose che di mano si fanno mestiero di dare loro opera, a voler

sapere perfettamente quella tale cosa.

Detto a bastanza secondo el parere mio, ora da vedere come si

debbono componere le storie e anche Pattitudine che vogliono avere, iS

secondo il nostro proposito. Si che, quando tu hai a fare una storia,

ingegnati d'accomodarla il prii che tu puoi a quello per che tu la

fai. E non troppo ti curare d'offuscarla di troppe figure,3 perch la

storia non vuol passare pi che nove figure, pi tosto di meno, se

gi non fusse una battaglia, o una giustizia, o una caccia ; la quale vuo- 20

le essere ancora composta di pi persone, e d'animali salvatichi an-

cora, e arbori; e prii altri diversi atti d'animali e d'uomini, congrega-
zione di populo, come dire a una predica. A queste simili cose, una

giustizia ancora, vogliono essere assai figure, ma pure con bel modo

poste e scompartite bene, che paia che faccino quello per che tu 25

le fai, che subito a chi le vede diano grazia, in modo che ciascuno di-

ca: Guarda quella come proprio pare che corra! E quell'altra pare

1 se ne vede di sua mano ] di sua mano se ne vede cT 3 il quale era o??t. cT

3-4 ancora ] a. a Roma cT 4 in tavola piccola in Vinegia venuta ] Vinegia in

tavole piccole venute cT / fatta ] fatte cT 6 fatte ] fatti cT 7 fatte ] fatti cT

(finisce cT)

1. solo a Roma . . . Santo Pietro: si allude alla navicella di Giotto che si tro-

vava nel portico della vecchia chiesa di San Pietro, e che fu trasportata poi sopra

l'ingresso centrale della nuova. II Canetta, a margine della copia del trattato,

scrive: scolaro di Giotto. 2. E uno Piero Cavallino . . . ne lavor: si allude, for-

se, ai mosaici del Cavallini in Santa Maria in Trastevere. 3. Enon troppo . . .fi-

gure: a proposito delle storie e di ci che conviene alla loro corretta raffigurazione
il Filarete segue ancora la falsariga dell'Alberti, sia per quanto riguarda l'aderenza

rappresentativa sia in rapporto al numero e alla composizione delle figure (cfr.

Della pittura, n, ed. cit., pp. 91 sgg.).
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che s'affatichi. E cosi chi un atto e chi un altro faccia apropriati e

adattati che dieno grazia a ogni persona.

Vogliono essere fatte le figure, come detto, atte e acomodate a

quello per che tu le fai, e secondo le qualit delle persone. Se hai

5 a fare una storia di Paris, quando rapi Elena, non come quando
di la sentenzia di Venus vuole stare, ma tutto ardito e furioso.

E cosi Acchille quando era tra le fanciulle in altra forma che quando
era nel campo di Troia, e ancora quando egli era con Achironte, e

ancora quando egli era nel tempio per isposare Polisena, in altro

10 abito e vista vuole essere, secondo gli effetti. Ben sai che se tu facessi

Priamo allegro, quando Troia fu presa, bench s'acconciasse in tre-

bunale, essendogli morti tanti figliuoli e disfatta la terra, che non

starebbe bene propriato a l'essere suo. N ancora Ecuba, quando
andava latrando, infuriata vuole essere fatta. Neanche Alessandro

15 Magno, quando amazz Predicai,1 non con quella piacevolezza co-

me quando and travestito a vicitare la moglie e la madre di Dario,

quando lo ruppe, le quali erano suoi prigioni. Neanche Semiramide

non come quando era nella corte a sollazzare, come quando gli
venne la novella della ribellata provincia. E cosi ancora Tamari,

20 quando Cirro gli aveva morto il figliuolo, e lei | f. 183 v. | poi ancora

amazz Iui. E cosi secondo le cose cosi vuole differenziare gli atti e

li modi di que' tali e abiti, si che se tu facessi Sardanapallo ardito

e armato non saria conveniente, come che non pare conveniente a

uno uomo stare fra le femmine e fare loro esercizii, ma perch lui

25 sempre era fra loro, si gli sta bene a dipingere, o vero essere dipinto
in quel modo ; e se quando si gitt in sul fuoco, tu facessi che paressi
a quello atto animoso e a quell'altro pauroso, starebbe bene. E cosi

Ercole quando filava, non con quella fierezza che quando amazzava

il leone, neanche quando s'infuri contra la moglie e
'

figliuoli e

30 contra di s, alla fine per la camicia che Dianira gli mand, neanche

come Ulisse quando trov che Penelope si doveva rimaritare, nean-

che come Cleopatra vuole essere in altro abito e forma quando ella

and contr' a Marcantonio e a Cesare, che quando ella era nella

torre serrata da Ottaviano, ch'ella si fe' portare nel canestro l'asbido2

35 per morire; e cosi ancora la vedova Iudetta quando amazz Eoli-

ferne. E ancora Ceseri, quando la testa di Pompeo gli fu presentata,

altra vista che quando egli era ne' piaceri di Cleopatra, e cosi quan-
do era nella stretta e crudele battaglia di Pompeo. Cosi ancora Ani-

1. Perdicca, generale di Alessandro. 2. asbido: aspide.
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bale, quando gli fu presentata la testa d'Asdrubale suo fratello, in

altra dimostrazione di vista che dopo la dolorosa e crudele rotta da

Canni, che si rimase a' piaceri di quella femminella. Come la onesta

Lucrezia ancora in altra vista e abito vuole essere, quando lo scelle-

rato figliuolo di Tarquinio la viol, che quando lei in presenza del 5

marito e de' parenti si diede del coltello. E cosi ancora la dolorosa

Soffonisma, quando el marito le fu menato pregione da' Romani di-

nanzi, e col veleno se liber dalla serviti. Cosi ancora la 'nfuriata e

crudele Medea, quando amazz il fratello, non come quando stava

con Gianson a sollazzare; neanche l'abandonata Adriana da Teseo, 10

non come quando li di il filo per andare e uscire del Laberinto;

neanche la scellerata madre, quando col toro concubina, come quan-
do lei n'era innamorata. N in quella forma ancora Fedria, quando
voleva che Ipolito le consentisse alla sua sfrenata volunt. E cosi

ancora la furiosa battaglia de' Centauri e delli Lafiti non corae quan- iS

do desinando, ma vogliono essere come quando combattono insie-

me; e non come quella di Persio, quando colla testa di Medusa fa-

ceva diventare gli uomini di sasso. E cosi la paurosa Dapne, quando
Febo le correva dietro, e cosi ancora la onesta Artemisia vuole essere

in altra forma dipinta, quando mori il suo Mausuolo, che quando 20

and a 'cquistare Rodi. E cosi ancora, quando avessi a dipignere Ipo-
lita quando fu presa da Teseo, vuole essere mesta, e none allegra,
cosi Cammilla1 vergine dipinta leggiera e atta. E cosi tutte secondo

loro essere e loro abiti e paesi mestiero dar loro gli abiti e l'aere,

secondo fece colui che 'ntagli la colonna Traiana che a Roma, 25

che tanto propri bene ogni cosa, che tu conosceresti in quella co-

Ionna. E se tu vi vai, ponvi mente, ch tu comprenderai quello che

dico essere vero. Tu vedrai tanto apropriato bene, che in quelle
storie si conosce cosi Traiano, e '1 figliuolo, e ancora secondo e'

paesi non tanto gli abiti, ma l'aere di quegli tali, perch ognuno pare 30

di quell'aere per chi gli ha fatti: Spagnuoli, Albanesi, Greci, Ro-

mani, Numidi, come se fussino vivi.

1. Neanche Alessandro Magno . . . Cammilla: molti di questi esempi sono desunti

dall'Alberti (Della pittura, u). Taluni personaggi o figure mitiche sono stati pi
volte menzionati nel corso del trattato (Alessandro, Semiramide, Tamiri, Ciro,

Sardanapalo, Ercole, Giuditta, Arianna, Medea, Dafne, Artemisia, Camilla). II

brano, comunque, di un certo interesse perch offre un quadro generale del-

l'immaginazione profana degli artisti del tempo. Sulla compresenza di personaggi
storici e mitologici, cfr. nota 1 a p. 563. Le alterazioni dei nomi e delle situazioni

dipendono dalle varie fonti, storiche -

pi o meno sicure -

o romanzesche.
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Lasciamo stare in quanto a questa parte, ch assai comparazioni
e assempri se ne potrebbe dare, ma solo guarda d'acomodare ancora
bene la qualit del tempo, perch in altro atto, gagliardo e | f. 184 r. |

forte, quello d'uno giovane che d'uno vecchio; e cosi d'uno fan-

5 ciullo che d'uno giovane. Quegli de' putti vogliono essere debili e

ritondi e rassettati, e
'

loro posari pi presto gravi che leggieri;
quegli de' garzonetti pi leggieri, e

'

movimenti pi scarzetti ; que-
gli de' giovani pi fieri e forti, sanza timidit alcuna, anzi arditi,
n che paia che durino fatica, anzi moventi. E gli uomini di pi

10 tempo sieno con pi gravit, e che paia che con pi fatica si posino;
e

'

vecchi con molto pi, e colle mani a' fianchi, con gli atti gravi e

non troppo moventi a qualche cosa, o con bastone o altro, che paiono
fatti cosi stracchi. Le femmine, cio le fanciulle piccole, con atti

leggieri, non troppo gagliardi; e le fanciulle da marito leggieri e

15 moventi, e pure con gravit; e le maritate si dimostrino con atti

pi gravi, e massime quando hanno fatti figliuoli ; e pi quando sono

gravide vogliono essere in atti e posari gravi e con tardit. E cosi

poi le pi antiche vogliono essere di grado in grado e' loro posari che

paino pi gravi e afaticati, secondo loro essere; e sempre che rapre-
20 sentino onest.

Cosi, quando hai a fare storie dove si rapresenti allegrezza, fa'

che paia ogni cosa allegro; e cosi, dove sia cosa di malinconia, ancora

mestiere adattare tutti che paino mesti e malinconici ; come quando
avessi a fare cosa di morti, tutti vogliono parere adolorati e malin-

25 conici. E cosi dove si fa nozze, di riso, di canti, di suoni, di balli

ogni cosa stia in allegrezza.
E cosi in qualunque cosa fai che sia bene accomodate tutte le

propriet. E cosi adattare gli abiti secondo loro qualit di quegli
che tu rapresenti, ch, se tu avessi a fare una cosa che rapresentasse

30 il tempo d'oggi, non vestirlo a l'antica; e cosi ancora, se hai a rapre-
sentare l'antico, nollo vestire a l'usanza d'oggi. E non fare come molti

ho gi veduti, che hanno tramutato questo atto degli abiti, che molte

volte hanno alle figure antiche fatto abiti moderni. E in questo pecc

Masolino,1 che molte volte faceva santi e vestivagli alla moderna.

33 E in questo (da qui cT) / pecc ] p. un poco cT

1 . E non fare come molti . . . Masolino : la polemica sull'aderenza storica dell'abito

al personaggio era gi stata avanzata nel 1. xxm. Masolino gi stato ricordato nel

1. IX.
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Non si vuol fare per niente. E anche di quegli, che son bene per altro

buoni maestri, che hanno armato uomini di questa et al modo an-

tico, che rispetto stato questo? Che considerazione ? Che se fusse

stato mio affare, per una mia cosa non l'arei voluto, anzi, l'arei fatto

rifare nel modo che lui portava. E di questo da biasimare el cavallo 5

antedetto.1 Si che da questi errori fa' che ti guardi. bene da lodare

uno che quanto pii pu imitare le cose antiche, e massime negli

edificii, e in ogni loro cosa. Maisi, come ho detto, se hai a rapresen-
tare cose moderne, fa' l'abito loro, o battaglie o altro, tanto dell'ar-

madura, quanto in tutti gli altri modi e riti, e tanto a' fornimenti 10

de' cavalli, quanto che d'altri che oggi di s'usano. Si che tieni a mente

bene tutte queste parti, perch sono biasimevoli, e non sono belle.

E' posari delle figure sono di pii ragioni, ma in quanto allo star

fermi, non mi paiono pi di sette. Tre ce ne sono pronti e forti, e

quattro che mostrano pi tosto debilit, i quali si convengono a don- 15

ne e a fanciulle. I quali sette posari guarda al naturale, e vedrai

variati modi e tempi che lo saranno.2

E cosi ancora e' panni guarda il naturale. Anche di quegli che

sono antichi ci di buoni panni. In prii modi si pu imparare a far-

gli: quando n'hai a fare, fa' vestire uno in quello abito che lo vuoi 20

fare, s'egli moderno; e s'egli antico, fa' come ti dir. Fa' d'avere

una figuretta di legname3 che sia disnodata le braccia e le gambe e

ancora il collo, e poi fa' una vesta di panno | f. 184V. | di lino, e con

quello abito che ti piace, come se fussino d'uno vivo, e mettigliele
indosso in quello atto che tu vuoi ch'egli stia, l'acconcia, e se que' 25

1 di quegli ] alcuni cT 2 hanno armato uomini di questa et ] agli uomeni di

questa et abbino armati cT 4 affare ] a. Io cT / una mia ] niuna cT 5 nel

modo che lui portava ] sicondo che lui usava cT 6 antedetto ] a. e la figura che

a Padova di bronzo cT (finisce cT)

1 . Nel codice segue : e la figura ch' a Padova di bronzo la quale rapresenta Gatta

Melata , parole poi cancellate con sottolineatura a puntini. Probabilmente la can-

cellatura dovuta al fatto che gi se n'era detto nel libro precedente. 2. E' posari
delle figure . . . saranno : per il numero delle posizioni limitato a sette, cfr. ancora

una volta l'Alberti (Della pittura, 11). 3. figuretta di legname: a proposito del

manichino qui descritto stato notato che il Filarete fu forse il primo autore a

citare uno strumento che doveva essere noto da molto tempo ai laboratori degli ar-

tisti: era il modello di legno per pittori, l'antico giocattolo, di cui conosce gi il

rivestimento con panneggi imbevuti di gomma, procedimento che si rintraccia

presso gli artisti del Quattrocento, e anche, in conseguenza, presso i tedeschi della

scuola del Vischer (cfr. J. Schlosser Magnino, La lett. art. cit., p. 132).
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panni non istessino come tu volessi, abbi la colla strutta, e bagnalo
bene indosso a detta figura; e poi acconcia le pieghe a tuo modo, e

falle seccare, e staranno poi ferme. E se poi la vuoi fare in altro mo-

do, mettilo in acqua calda, e potra'lo rimutare in altra forma. E da

5 questo ritrai poi le figure che tu vuoi che sieno vestite. Se armati hai

a fare con armadura moderna, ritrai una armadura moderna; se Pa-

vessi a fare antica, bisogno che ritralga dell'antica.
Hai inteso i modi e gli ordini a dovere imparare a disegnare.

Ancor c' un altro modo a volere imparare bene a ritrarre del natu-

10 rale, e cosi di rilievo. Vuolsi cavare uno quadro di mezzo braccio

per ogni verso, di due terzi o d'uno braccio; e in questo telaio fatto

di quattro righe di legno, o con fila di refe, o con fila di rame sottile,
lo tessi quadrato e compartito in certi quadretti di larghezza di due

dita l'uno da Paltro. E poi, quando hai a ritrarre alcuna cosa, o

15 testa, o quello che vuoi fare, mettiti questo quadro dinanzi a li oc-

chi,1 e per esso guarda quello che tu ritrai. E secondo vedi per que-

sto quadro tagliato el tuo essempro che tu ritrai, cosi tu lo squadra
secondo che tu vedi quegli quadretti squadrano quello ; e cosi vedrai

ogni cosa misurato e squadrato. E secondo che tu il terrai appresso

20 o a lunga, quegli quadri ti parranno maggiori o minori.

Questo buono modo, intenderai bene ogni particularit di mi-

sura, e cosi potrai ritrarre ogni cosa: uno animale, uno casamento,

e qualunche cosa vorrai.

Ancora nello specchio buono a ritrarre, come t'ho detto; e se

25 n'hai due, che si presenti l'uno nell'altro, ti sar pi facile a ritrarre

quello che vuoi fare, cio quello che vuoi ritrarre.

E quando tutti questi precetti metterai in opera, il disegnatore
vedr che gli sar utile, e poi oltra questo mestiero essere bello

trovatore di componere le cose che hai a fare, e avere belle inven-

30 zioni di trovare cose nove, come che Appelle che trov la Calunnia,2

come so che hai letto in prii luoghi; e cosi d'altri che per loro in-

venzioni hanno trovato di nuove e belle cose.

Si che, Signore, voi avete inteso el modo dello 'mparare a dise-

gnare e misure e proporzioni, tanto delle figure quanto dell'altre

35 cose, come dinanzi detto. Ora da mettere ad essecuzione, e darci

1. quadro . . . occhi: questo strumento traduce sul piano pratico il concetto pro-

spettico della intersegazione della piramide visiva (cfr. anche L. B. Alberti,

Della pittura, 1). 2. Cfr. nota 9 a p. 584, e nota 1 a p. 585.
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opera solo una ora el di, e vedrete poi in capo di quattro o di sei

mesi che quella ora non l'arete perduta; e saravi poi grandissimo pia-

cere, quando voi la saperrete, perch virt di gran piacere, e massi-

me poi quando si sa colorire, perch si d la perfezzione alla figura.'

'Dimi, a'mparare a intagliare come si fa?' 5

'Lo intagliare quando s'intende bene il disegno facile cosa: un

poco di pratica bisogna, se di cera volete intagliare; perch a chi

volesse fare di bronzo mestiere fare prima di cera, e la cera vuole

essere fatta nera e amorbidilla con trementina e sevo, e poi carbone

pesto per farla nera, bench chi volesse si potrebbe colorire d'ogni 10

colore: bianca, rossa, verde, azurra, gialla, e d'ogni colore insomma

si pu fare. E poi a lavorare di questa cera mestiero di fare fusegli
di legno duro che sieno in questa forma, grandi e piccoli, e d'ogni

ragione di grado in grado. mestiero fargli di piombo, ancora

chi gli fa di rame; questi s'adoperano avendo a fare cose minute, iS

ma a fargli di piombo con uno poco di stagno dentro | f. 185 r. |

meglio, e poi con Pargento vivo avivargli; ogni minuta cosa ci si

pu fare con essi poi : capelli, occhi, ogni parte, per piccola che sia,

perch avivargli coll'argento vivo non vi s'apicca la cera, e poi lascia

netto quello tale lavorio. 20

E a lavorare di terra bisogna questi medesimi fusegli, come qui
tav. 135 appresso vedi disegnati; e stanno in questa forma che vedi, e sono di

legno con istaffette di filo di ferro. E questi ancora sono di variate

ragioni: chi grandi e chi piccoli, e adoperansi quando la terra un

poco ferma. Quanto tu l'hai composta e digrossata con quegli de 25

legno, con questi poi si viene ripulendo e assettando; e '1 fare inse-

gna quello che con parole non si pu insegnare.
Di marmi e d'altre cose, queste sono poi altre pratiche, i quali

non sono cosi da signori.
Tutti questi modi d'intagliare di rilievo mestiero avere prima 30

il disegno, poi facile cosa, pur vuole pratica, la quale a ogni
cosa necessaria.'

'Dimmi, d'avorio come si fa?'

'Questo ancora con ferri atti come con quegli con che s'intaglia

l'argento, e oro, e altri metalli. Imparate pure a disegnare, ch poi 35

facilissima cosa a 'ntendere ogni intaglio e ogni scultura, tanto in

cavo come in rilievo.'

'In cavo come si fa?'

'In cavo non s'intaglia se none cose d'argento, e d'altri metalli
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ancora, e in ferro, e massime quegli antichi che facevano quelle me-

daglie, le quali intagliavano d'acciaio, e poi le stampavano di bronzo,

d'argento e d'oro, come ancora si vede ed trovato tutto di, avisan-

dovi che quello modo d'intagliare di maggiore difficult che veruno

5 degli altri e di maggiore magistero, perch bisogna fare al contrario

ogni cosa e fassi come dire a occhi chiusi, si che questo grande
maisterio pi che non a fare di rilievo. E quegli antichi l'avevano

in tanta perfezzione che era cosa amiranda che in uno di in quello
acciaio intagliavano teste d'uomini che parevano proprio vive, e che

10 sia vero tutto di si vede, ch mediante questo esercizio noi conoscia-

mo Cesare, Ottaviano, Vespisiano, Tiberio, Adriano, Traiano, Do-

miziano, Nerone, Antonino Pio e tutti gli altri che si truovano. Che

degna cosa questa, che per questo noi conosciamo quegli che mille,
o dumila anni, o pi, che morirono! Per scrivere, questa notizia non

iS cosi vera si pu avere, puossi bene avere de' fatti che facevano, ma

non della somilitudine del viso, non si pu dimostrare per scrittura

come per questo. E pi ancora che intagliavano pietre fine durissi-

me in cornuole e 'n altre pietre le quali sono durissime e con pun-

te di diamanti si bisognano cavare e intagliare; e niente di meno

20 c'intagliavano dentro teste d'imperadori e di teste di donne, quel-
la di Faustina diva, ch'era una degna cosa, e altre figure dignis-

sime, come la corniuola del Patriarca,1 che c' tre figure degnissime

quanto sia possibile a fare: uno inudo legato colle mani di rieto a

uno arbore secco, e uno con uno certo strumento in mano con uno

25 poco di panno dal mezzo in gi, e uno in ginocchioni. E uno calci-

donio il quale fu di Niccolaio Niccoli,2 venduto al Patriarca dugento

ducati, il quale ha in cavo uno uomo nudo a sedere su uno sasso

con uno coltello da una mano, da l'altra uno uomo armato, che sono

tanto degnissimamente fatti, che la natura non credo avessi potuto

20 teste (da qui cT) ] ho veduto io pi teste cT / di teste di donne ] di teste cT

21 diva 0777. cT 22 del Patriarca ] la quale fu della comunit di Firenze cT

25 E ] e ancora cT 27 ha ] cT 29-1 avessi potuto fare meglio ] meglio gli

potesse fare cT

1. Forse allude alle collezioni a Venezia del patriarca di Aquileia (Scarampo) e di

Paolo II (Barb), quando era cardinale di San Marco. Non facile identificare

tutte le gemme menzionate e quindi stabilire il valore della lezione di cT (cfr. ap-

parato). 2. Nicol Niccoli, umanista fiorentino (1364-1437), noto fra l'altro per

la casa ornata di statue, di vasi, di monete e di cammei antichi (cfr. V. Rossi, //

Quattrocento cit., pp. 32-3, e passim).
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fare meglio. Sono di tanta dignit queste due cose, che si tiene che

fussino di mano di Pulicreto, il quale si dice che fu re,1 sanza che

molte altre degnissime n'ho vedute di cavo e di rilievo, cammei

e altre degne pietre, al patriarca antedetto, al cardinale di santo

Marco; ha mandato cercando |f. i8Sv.| in diverse parti del mondo 5

per averne, tanto avido e curioso di vedergli. Lodasi ancora assai

Piero di Cosimo, intra l'altre degne cose ch'egli ha,2 in queste avere

speso assai; e ha fatto e fa bene, lui e chi pu, perch veramente sono

cose degne. E non vi maravigliate, Signore, che questi c'abbino

speso assai, ch quando gusterete la degnit che in queste cose, 10

non dubito punto, anzi mi rendo certissimo che voi ancora n'arete

grandissimo piacere, perch hanno una certa grazia che non si pu

dire, ma quando l'uomo l'ha cominciate a gustare, l'uomo l'entende

e hanne poi piacere, ch non nessuno che possa avere piacere d'una

cosa se prima non la intende.' 15

'Tu m'hai messo tanto questo nell'animo ch'io dilibero d'averne.

Come si potrebbe fare d'averne?'

'A voi sar facile cosa, perch come s'intender che la vostra Signo-
ria se ne diletti, ve ne sar donate.'

'Donate? Ne voglio comperare.' 20

'Ben, questo ancora sentendo, sar chi ne vender.'

'A ogni modo ne voglio avere.'

'Farete bene, Signore. Come quando si loda ancora il duca di

Berri della sua tanta dilettazione di queste cose, ch dove avessi

sentito che fusse stata una cosa degna, non guardava in danari, che 25

bisognava che l'avesse, se possibile era. Ho veduto e avuta la 'm-

pronta d'uno calcidonio, non che l'abbia veduta la propria, ma di

gesso improntata da quella propria, la quale grande un terzo di

braccio per ogni verso, e anche si vede essere un poco rotta, una

1 cose 0777. cT 2 di mano ] fatte per mano cT / fu re ] era da <. . .> cT 3-4 de-

gnissime n'ho vedute . . . cammei e altre om. cT 4 antedetto 0777. cT 5 Marco ]
Marco il quale cT 8 speso ] ispeso gi cT 9 cose 0777. cT / degne (finiscecT)
16 Tu (da qui cT) / ch'io dilibero ] che me conciego cT 18 s'intender ] s'intende

cT 21 sentendo 0777. cT 22 voglio ] convengo cT 25 che fusse stata 0777. cT /

guardava ] guarda cT 25-26 che bisognava om. cT 27 d'uno ] d'una pietra
fina cio uno cT 29 essere ] e. improntata cT

1. identificato erroneamente Policrate, tiranno di Samo, con Policleto. 2. Piero

di Cosimo . . . ch'egli ha : la ricca collezione di medaglie e di altri oggetti, posseduta
da Piero, testimoniata da un inventario compilato nel 1456 (Arch. di St., Firenze,

Cart. Med. avanti il Principato, filza 162, 15 sett. 1456); cfr. anche nota 2 a p. 686.
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delle pi degne cose ch'io abbia veduto, ma anche forse delle pi

degne, si per la sua grandezza, ch mai uno di si gran pezzo non

vidi, e si per lo grande magistero che sono in quelle figure che inta-

gliate vi sono, che sono circa di ventiquattro figure d'ogni ragione,
5 d'ogni qualit: figure d'uomini, di femmine, vecchi, giovani, put-
tini, armati, cavalli, a sedere, ritti e in varii atti e maniere, era uno

trofeo dove che era certi prigioni e femmine catturati che certa-

mente valeva uno tesoro per lo degno magistero di quelle figure.
Dicesi che fu sua, ora nella sagrestia della chiesa maggiore di To-

10 losa,1 secondo che mi disse colui da chi io ebbi quella impronta.'
'Piacemi averti udito, qualcuna n'aremo noi ancora. Dimi in che

modo si tagliano, se sono cosi dure.'

'El modo sarebbe difficile a darlo a 'ntendere chi non vedesse con

l'occhio. Come v'ho detto, si fa con punte di diamanti, o con ruote

15 di piombo e smeriglio, e chi fa con uno archetto.'

'Per certo e' conviene ch'io abbia uno che n'entagli solo per vedere.'

'Signore, quando voi arete meglio il tempo a potere intendere que-

ste cose, e investigare in questo e anche in altro, secondo vi parr.'
'Io in ogni modo intendo attendere a imparare un poco di questo

20 disegno.'

'Oh, questo migliore partito, perch inteso che avrete il disegno,
vi sar poi prii facile cosa a 'ntendere ogni altra cosa, e questo

d'intagliare cornuole, e dipignere, e ogni altra cosa che di mano si

faccia. Ora basta, a questo detto assai.'

25 'Si, ma tu m'impromettesti d'insegnarmi altre cose e non l'hai

fatto.'

'Ben, Signore, perch son cose che non cosi in comune vogliono

essere, io ve ne far un trattatello, dove saranno tutte quelle cose

che v'ho promesso,2 delle quali n'ho fatto pruova e anche per me

30 trovate invenzioni e d'altre imparate.

3 grande ] degno cT 4-5 figure d'ogni ragione d'ogni qualit om. cT 10 im-

pronta ] i. Or ben cT 11 noi ancora ] ancora noi cT 13 El modo om. cT

15 fa con uno archetto ] con uno archetto fa cT 16 e' conviene ch'io abbia ]

convengo avere cT / vedere (finisce cT: il Canetta annota qui: Cosi termina il

codice)

1. Come quando si loda ancora . . . di Tolosa: il calcidonio del duca di Berry la

nota Apoteosi di Augusto, ora a Vienna. 2. io ve nefar un trattatello . . . promesso :

oltre al trattato di agricoltura pi volte ricordato, il Filarete promette qui un nuovo

trattatello tecnico anch'esso non pervenutoci.
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'Ben, sono contento; ma quando?'
'Io voglio in prima fornire quello de agricoltura, che sapete che

gi fatto il principio e fattone due libri e pi.'
'Sono contento, fallo. E poi per ordine tutte quelle cose che sai

voglio che tu me le scriva.' 5

'Sar fatto, Signore.'

|f. i86r. | EXPLICIT LIBER VIGESIMUS QUARTUS DE ARCHITETTURA

DIE ULTIMO MENSIS IANNUARII1

1. Questa annotazione la sola data interna sicura del trattato: 31 gennaio (1464).
Essa vale ad indicare la fine del libro xxiv, ma non stabilisce la data d'inizio

del trattato stesso. II libro xxv, in cui si parla della morte di Giovanni de' Medici

(novembre 1463) e di Cosimo (morto nell'agosto del 1464) come vivo, stabilisce

il termine di compimento, cio il 1464. Gli altri elementi utili alla datazione, che

emergono dai hbri del trattato, sono stati segnalati ai vari luoghi.



INCIPIT LIBER VIGESIMUS QUINTUS ET ULTIMUS'

[f. i86r.-f. i92r.]

Lasciamo ora stare questo intagliare delle corniuole e d'altre pie-
tre. E' mi pare avere inteso gi pi volte da te e anche da altre per-

5 sone che a Firenze si fa di begli e degni edificii ; e massime intendo

di quello magnifico Cosimo2 de' Medici maraviglie del diletto che

dice che ha dell'edificare. E ancora uno suo figliuolo, il quale per

nome Piero si chiama, il quale molto intendo se ne diletta, e inten-

dentissimo intendo che n'; si che, se n'hai veduti o da altri inteso

10 degli edificii ch'egli abbia fatti, arei caro mi dicessi, perch n'en-

tendo maraviglie di questo uomo di pi cose, si che ti priego mi

dichi quello ne senti.'

'In questo vigesimo quinto libro diremo quello n'abbiamo inteso

e anche veduto.

i5 Signore, quello che di questo uomo ho veduto, e anche quello
n'ho sentito, e cosi del figliuolo vi dir. Non oscura la sua fama in

Italia e anche fuori d'Italia: ch per uno privato cittadino fusse un

gran tempo, n forse mai, di simile essere come questo. Lasciamo

stare i Romani antichi, come fu Lucullo, Agrippa, Milone e gli

20 altri che fecero grandi e magni edificii: loro si potevano riputare
re e gran signori per rispetto del governo che avevano nella republica,
ch molte volte reggevano grandissime province, dove che grandis-
simi tesori ne cavavano, si che non privati cittadini si possono chia-

mar que' grandi uomini, ma gran signori. Ma costui solo come gli

25 altri cittadini e mercatanti vive, e non con altra prerogativa che gli

altri cittadini privati che sono nella citt di Firenze, si che a costui

si pu contribuire grandissime laude, considerato che con cosi umile

e comune civile vivere ha acquistata tanta fama e riputazione, e con

industria mercatantesca ricchezza infinita si pu dire lui avere. Della

quale non come molti forse arebbono fatto lui fa; anzi, grato del

1 245 r. | 3 Lasciamo (da qui riprende P) 6 de' Medici 0777. P 7-8 per nome Piero

si chiama il quale ] Piero per nome chiamato P 12 senti ] s. adunqua P 15-

16 ho veduto e anche . . . del figliuolo ] sento e cosi del figliuolo e quello ne ho

veduto P 17 e anche ] n P 18 tempo ] t. fa P 19 come fu ] cio P 20 gran-

di e magni ] magni e grandi P 24 grandi uomini om. P 26 cittadini privati ]

privati cittadini P / che sono nella ] della P

1. Questo libro presente solo parzialmente in P (cfr. apparato e nota al testo).

2. Alle virtu di Cosimo si accenna nella dedica a Piero, nel 1. 1.
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beneficio da Dio ricevuto, e <a> grolia1 della citt di Firenze e a uti-

lit di molti, n'ha spesi e spende tutto di. L'essere grato inverso

Idio che glie Pha concessa si che in molti che necessitosi sono n'ha

fatto parte gratis et amore Dei e a chi mediante loro industria ed

esercizio e virt n'ha partecipato e dato. Ma di quello che si vede lui 5

avere speso, il quale in grandissimo tempo e diotturnit sar testi-

monio di questo, si sono le chiese e
'

luoghi de' riligiosi per lui ricu-

perate e di nuovo fatte; le quali con non piccola spesa si vegono es-

sere per lui istituite. E questo si vede, e non che dire | f. i86v. |

si possa che qui si parli a volunt.2 10

Vegasi prima San Marco di Firenze, dove che stanno e' frati di

san Domenico; vegasi Santa Croce, dove che stanno e' frati di

santo Francesco.

Lasciamo stare molti altri luoghi di riligiosi e d'altre chiese; non

voglio dire di Santo Lorenzo, il quale una degna e gloriosa chiesa 15

sar.3 Che diremo della badia di Fiesole,4 nella quale stanno e' calo-

naci regolari di santo Agostino ? Donde che ho inteso da uno vene-

rabilissimo e degno uomo di quello ordine, il quale predicatore
eccellente, don Timoteo5 per nome chiamato, veronese, mi disse

avere avuto licenza da lui di spendere in riparare, e nonch in ripa- 20

rare ma di nuovo fare, quello che a lui pareva; e cosi commisse al

suo cassiere, che per sua lettera o bocca gli dicessi, che tutti quelli
danari gli domandassi gli dovesse pagare. Onde che mi disse che

ha fatta si bella e degna cosa, che per infino a questo di pii che

cinquanta migliaia di fiorini aveva speso, che pure grande spendio ; 25

1 e ] e anche P / a P, om. M 4 parte ] p. a chi P 1 245 v. | 10 volunt ] v. n a

compiacenza P 11 di Firenze om. P 12 e' frati ] quegli P 19 veronese ] v.

eccellentissimo e degna persona come ho detto P / disse ] d. lui P 23 gli doves-

se ] dovesse P 24 si bella e degna ] si degna e si bella P 25 migliaia di fiorini ]
mila ducati P / che pure grande spendio 0777. P

1 . grolia : voce dell'uso dialettale toscano per gloria . 2. a volunt : arbitraria-

mente. 3. L'uso del verbo al futuro indica che i lavori della chiesa di San Lo-

renzo erano ancora in corso. Poich la chiesa manca ancora di facciata non pos-

sibile tuttavia utilizzare questa indicazione come argomento decisivo per la data-

zione del trattato. 4. Vegasi prima San Marco . . . di Fiesole: sono qui elencati

alcuni edifici commissionati a Firenze da Cosimo de' Medici, del quale nota

l'attivit edilizia (cfr. Vespasiano da Bisticci, Vite, menzionato in O. Morisani,
Michelozzo architetto, Torino 195 1, p. 40). 5. stato identificato con quel Timo-

teo, vescovo di Ragusa (dal 4 maggio 1467), di cui tratta Vespasiano da Bisticci

nelle Vite (cfr. J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit., p. 319, nota 3); apparteneva
all'ordine dei Canonici Regolari di sant'Agostino.
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e anche non era ancora in termine che fornita fusse secondo che era

per lui ordinata. E diversi Iuoghi di frati d'osservanza di santo Fran-

cesco e d'altri religiosi, di donne e d'uomini, si vede in molti luoghi
per lui esser fatti.

5 Di Piero, suo figliuolo, non dubbio che lui non sia ancora in

questo fare volonteroso e splendido. E che cosi sia la testimonianza

n'apare nella chiesa de' Servi di Firenze, dove per lui ordinato e

fatto una cappella in onore della gloriosa Innunziata, e d'altre de-

gne cose che in essa chiesa per lui s' riparato e di nuovo fatto, si

10 di cappelle e si d'altri ornamenti di marmo, di bronzo, di prii cose,
che in essa si vede. In San Miniato a Monte, fuori di Firenze, cio

dove stanno e' frati bianchi di santo Benedetto, una ornata cappella

pe lui stituita ancora si vede.1 E d'altre sue virt, quando tempo

sar, si distender pi diffusamente.

15 In quanto allo ornamento della citt, dentro e di fuori, si pu
vedere in diversi luoghi : le case, e

'

palazzi in varii luoghi si vede, e

massime quello che nella citt sopradetta, quanto che sia magnifico
e degno tacer per al presente. Di fuori della citt ancora e palazzi
e altri casamenti degnissimi che in ogni ornata citt starebbono bene:

20 quello di Careggi; e nel Mugello in pi luoghi sparti se ne vede

per lui ordinati e stabiliti, infra li altri uno degno luogo degli osser-

vanti di santo Francesco, Frati del Bosco2 s'appellano, perch in uno

bello e rilevato boschetto lo edificorno, questo beato e divoto luogo.'

'Do, per certo mi maraviglio, considerato che Piero essere cosi

1 ancora ] tutta P 2 E ] E cosi P 3 di donne e d'uomini ] de uomini e di donne

P 5 lui non sia ancora ] lui ancora non sia P 7 di Firenze 0777. P 1 1 a Monte

o?77. P 1 246 r. | 15 ornamento ] o. e gloria P 17 sopradetta om. P 19 ornata ]

gran P 20 vede ] vegano P 22-23 Frati del Bosco . . . divoto luogo om. P

1. nella chiesa de' Servi . . . ancora si vede: si riferisce alle parti progettate da Mi-

chelozzo nella chiesa dell'Annunziata ; in particolare una cappella tempietto a

sinistra della navata (disegno di Michelozzo), dove si conserva un'immagine del-

X'Annunciata (cfr. anche pi avanti al f. 188 r., dove si ricorda la cancellata di bron-

zo di Maso di Bartolomeo, del 1447). In San Miniato si veda la cappella in fondo

alla navata mediana, pure di Michelozzo. Su Michelozzo e le sue opere, cfr. O.

Morisani, Michelozzo architetto cit. 2. e massime quello . . . del Bosco: il palazzo

in citt quello di via Larga di cui parler pi avanti ; quello di Careggi la villa

ampliata per i Medici da Michelozzo; gli altri sono probabilmente la villa di Ca-

faggiolo (costruita sempre da Michelozzo per Cosimo) e quella di Fiesole. II

monastero dei frati osservanti francescani sorge nel luogo ora detto Bosco dei

Frati.
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contaminato dalle gotte, che lui abbia diletto in queste cose, prima,

perch non vi pu cosi andare a vedere, e anche comunemente, chi

ne sente, sogliono essere mezzi accidiosi e aspri nel loro vivere.'

'Egli vero, ma secondo m'ha referito uno suo intimo, il quale
Nicodemo1 si chiama, uomo degno, segretario e amato dallo illu- 5

strissimo Francesco Sforza, duca quarto di Milano, col quale pi

ragionamenti insieme di lui abbiamo avuti, lui avermi narrato l'esse-

re suo, e massime in questa sua infermit el conforto e '1 rifrigerio
che si piglia. Lui m'ha detto del suo spasso e piacere. E questo,

quando da quelle non agravato, le quali per la passione che danno 10

pochi sono che pazienti ci sieno; pur lui, con pii pazienza che pu
lo sopporta, poi che da lui partite si sono, per ricriare la mente e

dare refriggerio alla natura piglia quegli piaceri che a lui sono prii

capaci. I quali, mi disse, erano questi: quando in quelli loro edi-

ficii che fanno si fa portare, e di questo piglia sommo piacere e di- 15

letto; quando altri tempi fussino che occupazione avesse, o di tem-

po | f. 187 r. | che nol comportasse, lui mi dice che piglia piacere e

passatempo in questo: che si fa portare in uno suo studio, il quale

quando accadr, in parte toccheremo il suo essere e come sta. E

giunto, vedr e' suoi libri: non altrimenti a vedergli in suo aspetto 20

che una massa d'oro paiono, i quali, degnissimi dentro come di

fuori, dimostrano in latino e anche in vulgare, secondo il diletto e

'1 piacere che l'uomo ha.2 E cosi quando uno e quando un altro si

legge o fa leggere; e di questi n'ha tante varie ragioni, che nonch

1 cose ] c. considerato P 2 non ] non cosi P 5 segretario ot?7. P 6 Francesco

Sforza duca ] duca F. S. P 13 pi om. P I246V. | 20 suo ] primo P 21 de-

gnissimi ] d. sono P 22-23 d diletto e '1 piacere ] e piacere e diletto P

1 . Nicodemo Tranchedini da Pontremoli, ambasciatore di Francesco Sforza a Fi-

renze, di cui si consen'ano lettere a Firenze e a Milano (cfr. J. R. Spencer,
Filarete's Treatise cit., p. 319, nota 5). 2. E giunto, vedr e' suoi libri . . . ha: dal-

l'inventario ricordato nella nota 1 a p. 680, oltre all'elenco delle medaglie e delle

gemme, si annoverano 13 libri di argomento sacro, 6 grammatiche, 15 volumi di

poesie di 18 poeti, 12 libri sull'arte oratoria (in primo luogo le orazioni e le opere

teoriche di Cicerone), 25 opere filosofiche in 10 volumi (Platone, Aristotele, Cice-

rone, ecc), 6 opere di filosofia naturale , 6 libri in volgare (dei quali tre di Dante),
20 tra operette e frammenti (tra i quali una vita dei santi Cosma e Damiano,
un elenco di papi, YErmafrodito, e la Sforziade del Filelfo), 1 libro di epitaffi latini,
1 libro di disegni di Roma, 3 libri di musica. Un'aggiunta all'inventario fatta nel

1463 segna l'acquisizione di 82 armi e armature e 17 strumenti musicali fiammin-

ghi e italiani (cfr. J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit., p. 321, nota 6).
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uno di, ma prii d'uno mese bisognerebbe a uno a vedere e intendere

la degnit loro, lasciamo stare il leggere. E anche gli auttori degli
detti libri non bisogna narrare, perch di qualunque facult, o in

latino, o in greco, o in vulgare, pure che degno sia, lui l'ha voluto

5 e onoratogli, come avete inteso, e di scrittura e di minii, e si d'or-

namenti d'oro e di seta, come uomo che cognosce la degnit degli
auttori d'essi; e per loro amore ha voluto l'opere di quegli in tal

forma onorare.

Poi, quando in uno di voglia con l'occhio trascorrere per suo pia-
10 cere tutti questi volumi, per passare il tempo e solo per dare alla

vista recreazione, el seguente di poi, secondo lui mi disse, ch'egli
ha l'effigie e le immagine di quanti imperadori e d'uomini degni
che stati sieno: chi d'oro e chi d'argento, e chi di bronzo e chi di

pietre fine, e chi di marmi e d'altre materie, che sono maravigliose

i5 cose a vedere; le quali la dignit loro tanta, che solo a vedere quel-
le immagine scolpite in quel bronzo, nonch in oro e in argento e

in altre pietre degne, e tanto la eccellenza loro, che commuovono

grandissima volutt e piacere al viso.1 E queste in due modi danno

piacere a chi intende e a chi ha diletto di queste cose, come ha lui,

20 prima per la eccellenza della rapresentata immagine, e poi per lo

degno magistero di quegli antichi e angelichi spiriti, i quali per lo-

ro sublimi ingegni hanno di cosa vile fatto essere in gran prezzo a

vedere, come il bronzo, e' marmi e simili materie; e l'altre che sono

di pregio, come oro e argento, l'hanno mediante questo loro magi-

25 stero <fatto> essere di molto maggiore. Ch, come noto, non c'

cosa, da gemme in fuora, che vaglia pi che l'oro, ed essi l'hanno

fatto valere pi che non vale esso oro mediante il loro magistero,

ch, come di sopra detto, quello che pi vile che l'oro Phanno

fatto valere pii che l'oro assai. Si che lui quando d'una, quando

30 d'una altra piglia piacere, commendando continuo quando la di-

gnit che dimostra la immagine per che fatta, e quando colui che

con tanta arte l'ha in quella dimostrato, ch non da uomini paiono

1 bisognerebbe ] basterebbe P / vedere e intendere ] a 'ntendere e vedere P

4 voluto ] v. avere P ndiom. P 22 prezzo ] p. e degnaP 23 come ] come P

24 oro e argento ] argento e oro P 25 <fatto> 0777. MP \ 247 r. | 26 da gemme in

fuora om. P 27 mediante il loro magistero 0777. P 28 ch ] immo anzi P / co-

me di sopra detto 0777. P 29 valere ] v. molto P / che l'oro assai ] mediante il

sopradetto loro maesterio P / che ] che in queste P 32 ch ] ch alcune P

1 . al viso : alla vista.
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fatte, ma della natura essere fatte, corne ancora se ne vede fabricate,

chi di Fidia, chi di Prasitele si dice, non di loro mano pare si possa

credere essere fatta, ma dal cielo venute paiono. Si che intorno a

queste cose piglia grandissimo piacere e diletto.

Un altro di guarda le sue gioie e pietre fini : maravigliosa quantit 5

n'ha e di grande valuta, e di varie ragioni intagliate, e di quelle che

no, si che in questo piglia piacere e diletto assai a riguardare e ra-

gionare delle virt e stima d'esse. L'altro di poi, di vasi d'oro e

d'argento e di varie materie fatti, di degna e grande spesa, e in varii

modi, e di diverse parti fatti venire, e di questi molto si diletta, 10

lodando la degnit d'essi e del magistero de' fabbricatori d'essi.

Poi l'altro di altre cose degne, venute di varii e diversi luoghi del

mondo, e varie armadure strane da offendere e da difendere, le

quali cose danno ammirazione | f. 187V. | a' riguardanti. Insomma,
che d'ogni cosa degna e strana sia, lui a niuna spesa guarda, come 15

uomo degno e magnanimo che si diletta di pi virt e gentilezze.
Si che mi disse ch'egli ha tante di queste varie cose, che continovando

ogni di a una di queste a volerle vedere tutte, cosa per cosa, che sono

di tante ragioni, che durerebbono uno mese, e potrebbe cominciare

alla prima, che gli darebbono piacere, considerato che sar stato uno 20

mese e non la ar veduta.

Ancora il suo spasso e piacere a udire cantare per ragione, e

cosi di strumenti sonare, purch degni sieno.

E cosi d'altre cose degne ragionare e intendere si diletta: di mu-

sica, di astrologia, di geumetria, e massime, come detto, nello 25

edificare n'ha piacere intendere, e fattone disegnare. Si che lui ha

voluto da bonissimi maestri gli sieno stati ritratti gli edificii di Ro-

ma e d'altri luoghi, e in questi disegni molte volte si diletta in essi.

Si che credo ancora che di questo mio libro, bench degli altri pi

degni sieno per altri fatti, alcuna volta piglier piacere. 30

Non pensate per per questo, lui delle cose grandi ancora, quando

tempo e luogo , non pigli cura, si per lo bene della repubblica, si

ancora del loro stato. Vero che queste cose non cosi l'ha possute

esercitare per rispetto della invalitudine che lui ha, e ancora ha

1 fatte ] fabricate P / fabricate 0777. P 3 cielo ] cielo esser P 5 guarda ] si vede P

7 che ] che ancora P 10 diletta ] d. al vedere P 20 che sar ] essere P| 247 v. |
26 e fattone disegnare ] e dilettasi de udirne ragionarne e averne in atto e in fatto

in disegno P / Si ] so P 28 luoghi ] 1. degni P / disegni om. P / si diletta in essi ]

in essi si diletta P 33 0777. P
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lasciato il pensiero al padre per l'antedetto rispetto. E ancora la

sufficienza e '1 sapere del magnifico suo padre sopra di quello s'

riposato, del quale quanto sia valuta e vaglia, bench antico sia, la-

sceremo al presente, ch non credo, anche sono certo che, considerato

5 le invidie e anche le 'nsidie che contro gli sono state fatte, sia stato

un altro che con tanta prudenza si sia governato, quanto lui ha fatto

e fa; si che altra penna che la mia vuole essere a scrivere le sue laude,
ma solo perch il proposito nostro questo d'edificii, a questo, se-

condo e meglio che '1 mio ingegno mi porger, ne diremo. E lascia-

10 mo stare al presente de' degni palazzi e casamenti per lui fatti in

Firenze e di fuori; e a Milano ancora una degna e magna casa, per

benivolenza e gratitudine del prencipe Francesco Sforza, duca quar-
to, gli fu donata; e lui, come grato del dono, ha voluto onorarla,
bench bella fusse, in modo ch'ell' delle pi belle case che vi sia

15 in Milano. Quando tempo sar, noi ne faremo menzione.

Ora voglio cosi succintamente in prima narrare delle chiese e luo-

ghi di riligiosi per lui riparati e ristaurati e di nuovo fatti, e perch
ancora pi degna cosa la religione anticedere alle cose mondane,
si che prima da esse cominceremo.

20 E cosa evidente nel convento di Santo Francesco, nella chiesa di

Santa Croce, il dormentoro, cio il luogo de' novizii; corae uomo

onesto e zeloso d'essa onest, ha fatto fabbricare degnissimi luoghi,
el dormentorio d'essi e cappelle e anditi e altri luoghi comodi, corne

vedere si pu. Non mi voglio pi a questa parte stendere: chi

25 stato a Firenze la pu avere veduta la chiesa dove stanno e' Frati

Minori. La quale grande e degna e bellissima chiesa, bench d'al-

tri cittadini ancora loro l'abbino d'assai cose ornata, come il capi-
tolo, il quale quegli de' Pazzi lo feciono fare, e ancora di Tommaso

Spinelli non tacer, di quello degno chiostro per lui stituito.1

3 quale ] q. quanta sia e P 6 prudenza ] p. e senno P 11 casa ] c. la qua-

le a lui P 13-14 ha voluto . . . bella fusse ] bench bella fusse ha voluto ono-

rarla e magnificarla P 14 case om.P 15 noi om. P 16 voglio ] v. pure P

20 nella ] cio nella P 2 1 cio 0777 P | 248 r. | 28 fare ] fabricare P 29 stitui-

to (finisce P)

1 . come il capitolo . . . stituito : si tratta della nota cappella dei Pazzi e del secondo

chiostro della chiesa di Santa Croce. Per Tommaso Spinelli, cfr. Vasari, Vita di

Lorenzo di Bicci, in Vite, a cura di G. Milanesi, cit., 11, p. 51, nota 3; Vite, ed.

per il Club del Libro, Milano 1962, 11, p. 68, nota 3, e p. 69, nota 3.
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In San Marco ancora si pu vedere la degna reparazione per lui

in quella chiesa | f. 188 r. | fatta, e non dubbio, se stato conceduto

gli fusse, di nuovo tutta la chiesa e ogni altra cosa arebbe fatta;

pur, quello che lui in essa ha ristaurato e di novo fatto, in parte

d'alcune faremo menzione. Prima quando nella chiesa s'entra ma- 5

nifesto, poi ne' luoghi e abituri de' frati due nobili chiostri : nell'uno

il loro capitolo degnissimo, l'altro non meno bello che '1 primo.
Poi la sacrestia, degnissima di tutto quello si richiede, si d'armarii,

i quali sono tutti di cipresso e dignissimamente a tarsie lavorati, e

cosi di ricchissimi paramenti, e di calici, e di tutte quelle cose che a 10

una sagrestia fa di bisogno che degna sia niente manca a questa.
Della libreria non dico la grandezza e la bellezza d'essa, la quale
in volta; dalle colonne essa volta retta. E di quello che debbia

essere degna una libreria questa non manca, cio de' libri; la qua-

le n' tanto bene fornita quanto un'altra degnissima ne sia, de' libri i5

greci e latini, i quali a vedere tutti nuovi paiono. E di quanti a lui

stato possibile avere, tanti in essa collocati n'ha, e di qualunque

qualit e ragioni che avere in queste nostre parti stato possibile,
tanto della Sacra Scrittura, quanto d'altre opere gentili, in modo

che chi l'ha vedute pu rendere vera testimonianza che cosi . 20

Degli altri luoghi che a l'uso fraterno bisogna lascer, ma tanto

che tutte le comodit che a simili religiosi mestiero niente

rimasto che non sia fatto con grandissima diligenzia e sanza rispiar-
mo di spesa. Infra l'altre degnit che gli hanno, tutti quanti usci e

tavole da mangiare egli hanno sono di pino di cipresso fabbricati. 25

Dell'orto loro non ti dico, ma tutte quelle dignit de' frutti, emelaran-

ci, e palmi, e d'altre diverse piante in quello si vede, e d'altre par-

ticularit, le quali, per non essere lungo, indietro lasceremo.

L'ornamento de' Servi non tacer. Questo ha fatto fare Piero di

Cosimo con volunt del padre, lui come divoto di Quella che, chi 3o

con divozione la priega, e molte volte ancora sanza pregare, al biso-

gno de' peccati soccorre, ed esaudisce qualunque grazia a lei do-

mandata che lecita sia. E che questo sia vero, in questa chiesa si

pu vedere le grazie da Dio per sua mezzanit essere fatte, ed

esauditi molti, e da pericolosissimi casi liberati, e di morte e d'altri 35

infortunii, i quali impossibili paiono a' riguardanti, e pure cosi,
ch nessuno non essendo esaudito non arebbe messo la immagine
della grazia ricevuta se esauldito non fusse stato. E di questo vera

testimonanza ne posso dare, perch accadendo in Roma uno infor-
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tunio' nel tempo di papa Niccolao quarto, e inocente di tal cosa,

ricorsi a Quella che per sua grazia m'esaudi; per questo di cera el

simulacro del boto2 per la ricevuta grazia posi, come in essa si vede.

Si che questi due divotissimi e amantissimi d'essa, per onorare e

5 magnificare il luogo dove collocata la immagine sua, non con meno

amore e volunt l'uno che Paltro sia stato di onorare il detto luogo,

pure a Piero concesse che lui avesse il pensiero a farla onorare in

quel modo che a lui paresse che onorata fusse. E lui, volonteroso a

questo e di ci intendentissimo, come detto, piacere maraviglioso
10 ne prese, e sanza fare stima di spesa subito principi, e di fine

prima alla cappella,3 la quale , come si pu vedere, degnissima, co-

me degnamente merita, per che fatta e anche per chi l'ha fatta.

Si che per chi I'ha veduta non dico, ma solo per quelli che veduta

non l'hanno su brevit dir in parte come sta. In prima ella di

15 marmo | f. 188v.|, quadra in su quattro colonne dinanzi all'altare,

la quale tanto degnamente lavorata e intagliata e intarsiata di vetri

e di porfidi, quanto a questi nostri tempi stato possibile. E se non

che in altra forma che quadra in quel luogo fare non si poteva, non

dubbio che in altro modo e con pi sottilit si sarebbe fatta. Ella

20 saglie uno grado dal piano terreno con graticole attorno di bronzo,

alte da terra qualche due braccia e mezzo, o poco prii, la quale
in forma di rete fatta; e in modo ordinata, che si pu mettere

intorno torchi e candele che ardono. mi detto ch'egli ha agiunto

presso ad essa una cappella, dove che ha fatto uno degno coro, con

25 certe belle stanze, di sopra da questa cappella atta a stare, quando

gli piacesse, per sua divozione, dignissime, con uno candellabro di-

nanzi alla entrata d'essa cappella, al dirimpetto dello altare, il quale
di bronzo dignissimamente fatto, ed tondo, e intorno intorno

fatto a rami di gigli, con le foglie su per li gambi come hanno e'

30 gigli; e lass in cima del gambo si il giglio, dove si pongono i

torchi, ed alto da terra circa a quattro braccia, il quale ornato in

modo che bellissimo.

E ancora v' una degna pila dove che sta l'acqua benedetta, la

quale di marmo, con una immagine di Santo Giovanni Battista

35 lass in cima, la quale di bronzo dorata, ed d'altezza di qualche

tre quarti di braccio. Ancora adornato Paltare degnissimamente,
ben-

1. Per questo accenno autobiografico, cfr. nota 6 a p. 103. 2. boto: voto. 3. cap-

pella: la cappella della Santissima Annunziata.
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ch altre persone ancora, chi per boti, chi per divozioni, assai orna-

menti ci sono fatti d'argento e d'altre cose degne.
In San Miniato, come ho detto, di fuori di Firenze, e in altri

degnissimi luoghi di religione ha ornato e di nuovo fatto, come che

in San Miniato a Monte, fuori di Firenze. Come dinanzi dissi, 5

Piero di Cosimo n'aveva fatto fabbricare una degnissima cappella,1 la

quale di marmo, con varii ornamenti di marmo, di bronzo, intra-

messi di vetri, intarsiata di varii colori d'oro e d'altri colori, in modo

che a vedere rapresenta gran degnit.
E ancora un altro suo figliuolo, cio di Cosimo, il quale, Gio- 10

vanni2 per nome chiamato, uomo e di non tanto tempo quanto Piero

era, il quale, come a tutti comune la morte, cosi a lui non prii
credenza gli volse fare, anzi colla compagnia grande lo congreg.
Uomo prudente, lui ancora coll'animo paterno e gentile, massime in

queste cose degne molto si dilettava. E che questo sia vero, si pu iS

vedere nel monte di Fiesole, dove che uno luogo di romiti di

santo Gironimo, lui fece fabricare una chiesa molto divota e degna
secondo la qualit d'essa, e ancora uno degno luogo propinquo, re-

friggerio quando l'aire campestre pigliare voleva. E cosi ancora lui

si dilettava in varie gentilezze, e di libri e d'intagli antichi, e ancora 20

di strumenti e d'altre cose varie, e gentilezze, e massime in questo

edificare. E che sia vero, lasci per testamento alla sua morte che

uno monisterio di religiose donne fatto e fornito fusse; e cosi intesi

che '1 padre conferm e misse ad essecuzione. Questo mi disse el

prefato venerabile padre don Timoteo, che Cosimo insieme con lui 2S

Phanno disegnato e ordinato, principiato in modo che una degna
cosa ed eccellente Iuogo verr. Si che, se vivuto fusse, non dubbio

che lui arebbe seguito le vestige del padre, le quali, come per li

effetti si pu vedere, essere degno di grandissime laude. Intra l'altre

se glie ne pu agiugnere due | f . 189 r. | non piccole: e queste sono 30

fortezza e costanza d'animo, nella morte di questo suo figliuolo, se-

condo che per lo sopradetto venerabile <padre> mi fu referito, che mi

disse che, considerato lui essere antico e anche non troppo sano,

e perch ancora Piero dalle gotte opressato, per la qual cagione

32 <padre> ] p. sopradetto M

1. una degnissima cappella: il tabernacolo del Crocifisso di Michelozzo (cfr. O.

Morisani, Michelozzo architetto cit., pp. 65-6). 2. Figlio di Cosimo il Vecchio

e fratello di Piero de' Medici, morto nel 1463.
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lui non potere praticare, stimavasi lui doverne pigliare malinconia

non piccola. E cosi molti suoi intimi andavano per confortarlo, ma

come uomo forte, e conoscendo la cosa da non poterla n per dolore

n per malinconia rimuovere, e con buono animo e con dolce parole,
5 sanza lacrime, confortava gli amici e

'

parenti che venivano confor-

tare lui, con parole suave dicendo: Da quello che fa Idio non si

debbe Puomo conturbare n pigliare dolore, massime della morte,

che naturale a ogni persona, e tanto manco, quanto credo, secondo

la nostra fede, lui essere in luogo di salvazione, considerato avuti

10 tutti e' sacramenti della Chiesa. Si che per questo non bisogna che

se ne pigli affanno n dolore, perch ancora noi siamo certi avere a

fare tal cammino.

E cosi confortava tutti, in modo che ognuno ne rimaneva assai

consolato, vedendo lui essere cosi paziente, e confortare chi lui con-

15 fortar doveva. Si che non piccola questa costanza in uno uomo,

in simile caso avere pazienza.
Lasciamo ora stare queste cose e torniamo al nostro proposito.

Dico che tutti sono e sono stati volunterosi e avidi in questo edi-

ficare, e massime nelli edifici apartenenti alla religione.
20 E che sia vero, veggasi la chiesa di santo Lorenzo di Firenze con

quanta degnit e spesa principiata e la maggior parte fatta, che

intendo che in Italia per tanta chiesa non ce ne sar un'altra. Lascia-

mo stare il corpo della chiesa quanto ella sia degna, con colonne

grandissime d'uno pezzo di pietra le quali sostengono la coperta del-

25 la chiesa. Della sagrestia1 non voglio dire con quanta dignit e ma-

gistero ordinata e stabilita, della quale Filippo di ser Brunellesco

fu l'architetto degnissimo a questi tempi nostri; e ornata quanto

sia, fino alle porte di bronzo, fatte per Donatello, dignissimo scul-

tore. L'altare dignissimo di marmo e altri ornamenti dignissimi ci

30 sono. E in essa chiesa collocata la sepoltura de' suoi, di marmo

dignissima, dove collocato el padre e la madre e cosi il fratello,

il quale Lorenzo per nome si chiamava, dignissima persona, e an-

cora questo suo sopradetto figliuolo Giovanni. E a questo aveva

agiunto degnissimamente gli abituri de' preti, i quali quanto sieno

35 degni e, come sua usanza, sanza rispiarmare, non un'altra in

Firenze, n di fuori; forse uno grandissimo pezzo a lunga se ne

troverebbe, tale calonica cosi degnamente fatta.

1 . sagrestia : la sacrestia vecchia.
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A volere raccontare parte per parte come sta questa chiesa sa-

rebbe lungo, e ancora non bisogna, perch coll'occhio si pu ve-

dere; neanche totalemente perfetta,1 in modo si possa narrare

di punto in punto la forma e la bellezza sua, si che lasceremo ora

di questa e ritorneremo al monte fiesolano, donde che '1 sopra- 5

detto magnifico Cosimo ha fatto fabricare el degno monisterio de'

calonaci regolari di santo Agostino, il quale la Badia di Fiesole2

chiamata. Questa, perch in quello luogo fu una badia, donde

che essendo per lo tempo quasi anullata e anche non con quella
dignit che a lui pareva che fusse conveniente, si che commosso 10

da divozione e da parole di venerabili religiosi, intra li altri dal

prefato antedetto don Timoteo, il quale, come dinanzi si dimo-

stra, per le sue buone parole, e ancora lui | f . 189V. | conoscendo

Iui essere sufficientissimo e degna persona, a questo gli di piena
commessione che spendesse liberamente come a lui pareva. E cosi iS

lui, veduta la buona volunt del sopradetto magnifico Cosimo de'

Medici, con diligenza secondo la sua volunt fu cura e guida di ri-

fabbricare questo monisterio. II quale m'ha detto che tanto degno

quanto sia possibile, e nonch a me, ma in sul pergolo,3 a commenda-

zione d'esso e di chi l'ha fatto fare per divozione sua e onore di 20

Dio, e a commovere gli animi di quegli che possono a divozione

spendere come fa lui, pi volte al proposito rilducendolo ne parl;
ch, quando ne ragiona, non altro dice se non quando ha lodato la

degnit d'esso e la spesa grande ch' stata. E ancora, secondo che

ha detto, gli resta la chiesa a rinovare, e la quale, secondo m'ha detto 25

e hami dato a 'ntendere, la sua forma sar bellissima. Insomma,
dice che quando alcuna persona da bene va per vedere quelli luoghi
i quali sono e sogliono essere scusati di non mostrare, o vero di

rieto riservargli, lui dice che sono i primi a mostrare; i quali luoghi
sono questi: la stalla, il luogo da tenere polli, lavatoi da panni, cu- 30

cine, e simili luoghi meccanici. Si che a volere narrare particular-
mente ogni cosa sarebbe lungo. Lasciamo stare le sagrestie, il coro

tutto intarsiato di legname, intarsiato degnissimamente, fatto per

mano d'uno degnissimo maestro, il quale insieme con uno suo fra-

1. perfetta: compiuta. 2. Per munificenza di Cosimo si cominci a ricostruire la

Badia fiesolana nel 1456. Contrariamente a quanto si crede, si deve dedurre dalle

affermazioni del Filarete che la Badia nel 1464 non era ancora compiuta. 3. in

sul pergolo : dal pergamo.
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tello singularissimo maestro quanto oggi a Firenze sia si dimostra,
il nome de' quali l'uno Giusto, l'altro Minore.1

E cosi l'ha fornita di tutte quelle cose apartenenti alla sagrestia
e alla libreria. Non dico che, secondo lui ha predicato, pi volte disse,

5 aveva fatto di nuovo scrivere moltissimi volumi di libri della Sacra

Scrittura; intra gli altri di tutti i quattro dottori della Chiesa: Gi-

rolamo, Ambruogio, Agostino, Gregorio, e d'altri sacri dottori; e di

nuovo tutti scritti e in pochi volumi ridotte tutte l'opere di ciasche-

duno di questi, in tre volumi mi pare che dicesse. E cosi di Cece-

10 rone e di Aristotile e d'altri degnissimi antichi scrivere di nuovo ha

fatto.

Oltr'a questo dignissimi ornamenti disse ancora avere ordinato

Cosimo insieme con lui : una peschiera di cento venti braccia per uno

verso e sessanta per l'altro, nel mezzo della quale uno ponte in modo

i5 ordinato con una cateratta, o vuoi dire incastro che, quando bisogno
di pesce averanno, solo alzare la detta cateratta, tutta l'acqua da l'altro

canto si riducer nel mezzo del detto ponte; e sta ordinato in modo

che '1 pesce in quello luogo resta, e cosi con abilit e prestezza avere

lo possono quando a loro piace. E dicemi che intorno sono piantati
20 moltissimi frutti di varie ragioni, cio fichi, peri, meli, susini, giriegi,

sorbe, nespole, e simili frutti: quando maturi fussino, cascando, i

pesci d'essi si ciberanno, e ancora le radici de' quali terranno forte

le rive d'essa peschiera. La quale ha uno muro ancora, discosto dalla

riva braccia dieci, intorno, alto per modo che sanza licenza andare

25 non si pu. E questo da pi dello circuito del giardino, dove che

viene propinquo a uno fiumicello che appresso gli corre; del quale

l'acqua d'esso in essa riflue. E cosi el giardino circundato d'uno

muro tanto alto che entrare non si pu in esso. Dell'essere di questo

luogo altro non ne voglio dire, ma tanto , che degno d'essere

30 lodato intra tutti gli altri che degni sieno, perch bellissimo.

Ora diremo de' palazzi e case che lui ha fatte fabricare nella citt

di Firenze, e an| f. 190 r. |cora di fuora di Firenze; el suo degno pa-

lazzo, il quale nonch la contrada dove egli e edificato, ma tutta la

citt rende onore. E che sia vero, chi l'ha veduto il sa. Non per que-

35 gli mestiere narrare l'esser suo, ma per quegli che non l'hanno

1. Giusto . . . Minore: sono ricordati dal Vasari (Vita di Giuliano da Maiano)

come collaboratori di Giuliano da Maiano nell'Annunziata; all'ultimo sono attri-

buiti lavori nella Badia fiesolana.
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veduto alcune particularit d'esso diremo. Prima, come noto, egli
in capo della Via Larga,1 la quale quanto ella sia degnissima lascer;

e dell'altre parti la strada maestra e degnissima, e dalla testa un'altra

degna via ancora, si che dai tre canti la strada gli corre. La forma sua

quadra,2 la quale per uno verso, cio dal canto di Santo Lorenzo s

per infino dal canto della Via Larga, braccia [...]; e dal canto della

Via Larga per infino alla fine sono bra[. . .] ; e dal canto opposito, cio

dalla parte verso San Lorenzo, sono per infino al fine suo per quello
verso braccia [. . .] L'altezza sua da terra al tetto sono braccia [. . .]
La parte verso la Via Larga la porta maestra, la quale degna. En- 10

trato dentro per essa porta, si va sotto uno portico, il quale circunda

intorno e fa uno chiostro quadro, sul quale sono camere e uno andito

che va sotto una loggia, che risponde su uno orto ; bench non troppo

grande sia, ma si degno che a chi v'entra d ammirazione.

E cosi entrati dalla porta principale truovasi la scala, a mano i5

sinistra, degna e bella. Salito che s' la scala, si truova uno andito,

largo quanto il portico di sotto, sul quale l'entrata della sala,

la qual sala tanta degna, quanto sia possibile a vedere per tanta

sala. Su la qual sala si la camera di Piero, suo figliuolo di det-

to Cosimo, la qual camera dignissima, perch molto ornata di 20

quello che a una degna camera si richiede, che non sarebbe rifiutata

da qualunque gran signore sia. Dopo questa uno studietto ornato

di degnissimi libri e altre cose degne, cosi il suo studietto: orna-

tissimo il pavimento, e cosi il cielo, di vetriamenti fatti a figure de-

gnissime, in modo che a chi v'entra d grandissima ammirazione. 2S

El maestro di questi invetriamenti si fu Luca della Robbia, cosi per

i. Ora via Cavour. 2. Laforma sua quadra: inizia a questo punto la descrizione

del palazzo Medici, poi Riccardi (eretto per Cosimo il Vecchio da Michelozzo;
cfr. O. Morisani, Michelozzo architetto cit., pp. 51, 55, 92). La mancanza delle

misure di tale palazzo nel trattato sembra confermare l'opinione ormai accettata

che il trattato sia stato interamente scritto a Milano, cosa che appare confermata

pi avanti quando il Filarete, al f. 190 v., sempre descrivendo il palazzo Medici,
dice se bene mi ricordo. Una ulteriore prova la lettera del Filarete, firmata

,'Antonius architectus , a Pigello Portinari: Ricordo a voi Pigello di dire a Piero

che mi mandasse la misura de loro palazzo e ancora cosi uno poco congittato la

facciata di fuori, e cosi ancora di San Lorenzo avre' caro avere le misure se possi-
bile fusse, se no almeno la facciata dinanzi in che modo ar a essere per poterla
innarare e cosi de alcuni altri edifizii . . . ; cfr. Cornelius von Fabriczy, Ein Brief
Antonio Averulinos gennant Filarete, in Repertorium fr Kunstwissenschaft ,

xxvn (1904), p. 189. I documenti si trovano in Carteggio Mediceo, filza 14, n. 478

(menzionati in J. R. Spencer, Filarete's Treatise cit., p. 325, nota 10).
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nome si chiama, il quale dignissimo maestro di questi invetriati,
e anche in iscultura si dimostra.

Ora lasceremo stare gli ornamenti di questo studio e anche della

camera, che, come ho detto, sono degnissimi. la sala ornatissima,

5 con uno palco che la soffitta tanto maraviglioso con oro e azurro

fine e altri varii colori, che a vedere pare cosa stupenda; sanza che,

altre dipinture degnissime ci sono, da ottimi maestri fatte. Poi, uscito

della sala, a mano destra una cappella, tanto degna quanto a lui

stato conveniente, secondo l'altre parti del palazzo sono, e ancora

10 quanto alla dignit della religione merita essere, massime dove si

celebra tanto sacramento, quanto el vero corpo e sangue di Cristo.

Cosi lui questo pi che gli altri luoghi ha ornato con oro finissimo

e azzurro oltramarino ; ed degnissimamente dipinto per mano d'uno

buono e ottimo maestro fiorentino, Benozzo1 per nome si chiama,

iS secondo che ho inteso. Poi ancora in questo medesimo piano, a mano

sinistra a uscire della sala, si la camera della buona memoria di

Giovanni, suo figliuolo ; la quale dignissima, perch ottimamente

ornata, con uno studio bellissimo ancora, e cosi d'altri ornamenti di

legname, di lettiere e lettucci intarsiati e ottimamente lavorati.

20 A questo medesimo piano si , secondo mi pare, la camera sua

ancora, e altri luoghi, i quali sono tutti degnissimi, come a dire ca-

nove, cucine, dispense, e altri luoghi. da credere, anzi e certo

che non ha lasciato indrieto alcuna cosa che comoda sia, di pozzi,
destri da gittare acqua, e stalla, e luoghi da famigli, e cosi ogni altra

25 comodit che debbe avere una degna casa come questa si convenga.

E cosi di sopra al secondo solare sale e camere degnissime.
La forma e la vista | f. 190V. | di fuori pare che sia superflua, ma

per quegli che veduta non l'hanno, e questo leggendo n'aranno al-

cuna notizia, ne comprenderanno, per questo fo solo la facciata di-

30 nanzi verso la Via Larga, la quale sta in questa forma che di sopra

si vede disegnata.2 Se bene mi ricordo, al secondo finestrato di verso

Ia Via Larga v' un'altra sala, e camere assai. A volerle narrare tutte

le particularit d'esso degnissimo palazzo sarebbe lungo.

Detto abbiamo assai degli edificii fatti nella citt di Firenze e di

1. una cappella . . . Benozzo: la Cappella fu progettata da Michelozzo, il quale

disegn pure gli stalli, il soffitto e il pavimento. Noti gli affreschi di Benozzo Goz-

zoli raffiguranti l'andata dei Magi a Betlemme (cfr. O. Morisani, Michelozzo

architetto cit., nota 2 a p. 696). 2. II disegno manca.
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fuori, i quali loro hanno edificati e ristaurati e di nuovo fatti. Ora

diremo della degna casa1 la quale, come ho detto, lo illustrissimo

Francesco Sforza, duca quarto di Milano, don per la benivolenza e

segno di gratitudine e anche per l'amicizia che era tra lui e la degna
memoria del magnifico Cosimo; e lui, come grato del dono ricevuto, 5

1. degna casa: si tratta del Banco Mediceo, gi ricordato nel 1. I, oggi distrutto (il

superstite portale e alcuni medaglioni si trovano ora nel Museo Civico milanese).

II riferimento alla degna memoria contraddetto da riferimenti a Cosimo vivente nei

ff. 186 r. e 187 v. II palazzo mediceo era ricostruzione di un palazzo dei Bossi nella

via omonima (al n. 4, di fronte allo sbocco di via Clerici), in Milano. Donato dallo

Sforza nel 1462 a Cosimo de' Medici, fu attribuito a Michelozzo dal Vasari, il

quale, parafrasando la descrizione del Filarete, vi interpol il nome dell'architetto

(J. Morelli, Notizie di opere di disegno della prima met del secolo XVI, Bassano

1830; Ch. Perkins, Les sculpteurs italiens, Paris 1869, 1, p. 198, nota 7). Anche

nei rendimenti di conti e quaderni di cassa, nei pochi documenti rimasti (Arch.
di St., Firenze, Cart. Med. avanti il Principato, filza 83 c, ff. 61-62) non appare

mai il nome di Michelozzo, ma con altri toscani quello di Antonio da Firenze

ingiegnero , che potrebbe essere il Filarete. Sulla base di ci C. Baroni (II proble-
ma diMichelozzo aMilano, in Atti del ivCongr. di St. dell'Archit. , Milano 1939),

contrariamente aH. Folnesics (DerAnteilMichelozzo an derMailnderRenaissance-

Architektur, in Repertorium fiir Kunstwissenschaft , xl, 1917, pp. 129-37), con-

testa l'attribuzione a Michelozzo del palazzo, il quale sarebbe stato, d'altro canto,

opera di maestranze lombarde al servizio del Filarete. M. Salmi (Antonio Averli-

no detto il Filarete e l'architettura lombarda, in Atti del I Congr. di St. dell'Ar-

chit. cit.) lo ritiene invece opera di Michelozzo. Per questo problema, cfr. O.

Morisani, Michelozzo architetto cit. Dal punto di vista dei caratteri stilistici il

disegno della fronte presentato nel trattato rivela rapporti diretti con la fronte

dell'antico Ospedale Maggiore e con quella della Casa Marliani (distrutta nel 1782;
cfr. St. di Milano, vn, pp. 665-7). Ma poich le trifore dell'Ospedale Maggiore
non sono attendibilmente attribuibili al Filarete (cfr. Liliana Grassi, Lo 'spedale
di poveri' cit.), ne viene che la fronte del Banco Mediceo sembrerebbe piuttosto

opera di architetti lombardi. Si deve riconoscere che il portale, invece, conservato

oggi al Castello, presenta caratteri differenti, certo pi rispondenti all'ordine

mentale e alle ricerche degli architetti toscani che operavano in Lombardia.

Si ripropone cio un problema analogo a quello della cappella Portinari a Milano,

dove la bifora laterale della cappella stessa non sembra essere pertinente al lin-

guaggio di Michelozzo. A queste considerazioni stilistiche si aggiunga il fatto

che il Filarete, ben attento e pronto nel corso di tutto il trattato a ricordare le

proprie opere, qui non fa menzione di se stesso, n ricorda Michelozzo come au-

tore del progetto. II problema dell'attribuzione resta pertanto aperto. Comunque,
al f. 192 r., dice di aver scambiato consigli con Pigello Portinari a proposito delle

pitture della porta. I rilievi del palazzo, prima dei restauri del 1688 e del rifaci-

mento del secolo scorso, furono pubblicati da L. Caravati, in Arte Italiana de-

corativa industriale , iv (1895), pp. 21-2, e da O. Morisani, Michelozzo architetto

cit. ; cfr. anche P. Mezzanotte-G. Bascap, op. cit.
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l'ha ristaurata e riallustrata e quasi come di nuovo fatta. E non con

piccola spesa, ma come uomo magnanimo l'ha acresciuta e ampliata
e ornata di degni ornamenti d'oro e d'argento, e d'altri varii colori

dipinta, e ornata di molti intagli di marmo e d'altre pietre e legnami,
5 secondo li luoghi, come per ornamenti sono accaduti secondo li luo-

ghi convenienti a tale materia. N ha guardato a spesa, perch molto

pii che non era delle braccia ben trenta l'ha cresciuta, si che, me-

diante Pagiunta fatta, in tutto braccia ottanta sette e mezzo; e

cosi, pell'altro verso, incominciando dalla porta dinanzi e andare

10 infino a' pi dell'orto, della medesima misura. Vero che non va

per al quadro, perch altre case la 'mpediscono. El quale orto si

braccia trenta pello largo, e lungo braccia quaranta quattro.

Ora per intendere bene come sta e sue misure, acominceremo

prima dalla facciata, la quale della sopradetta lunghezza. L'altezza tav. 136

15 sua si braccia venti sei, la quale non ha se none uno ordine di

finestre, le quali hanno tutte uno colonnello di marmo in mezzo;

e il loro ornamento si di terra cotta intagliata a fogliami e altri

ornamenti di varii intagli fatti.

El davanzale d'esse, cio la cornice, e '1 fregio che di sotto

20 fatto a spiritegli e a teste e altri varii intagli. Ha una cornice alla

fine della sua altezza, fatta all'antica, di legname, sotto la quale sono

varie teste di terra; e sopra, alla fine de Pornamento d'esse finestre,

si una figura, pure di terra fatta: e alcuna glie n' armata, alcuna

inuda, e cosi chi in uno atto e chi in uno altro stanno. Prii che uno

25 ordine di finestre non hanno, come detto. Ha tre porti: una da

una testa, e l'altra da l'altra, e una nel mezzo, la quale dignissima

di marmo intagliata con varii intagli di figure, fogliami e spiritegli e

feste,1 e l'armi divise, con la testa dello illustrissimo Francesco Sforza

e quella della illustrissima Madonna Bianca, e altre varie figure. La

30 detta porta larga braccia cinque, e alta dieci. L'entrata di questa

porta si uno transito, il quale largo braccia cinque e <lungo> tredi-

ci; al fine d'esso si l'apostero2 al modo di Milano, cio uno uscio

corrente il quale risponde nel cortile. II quale cortile per uno verso

si braccia ventisei e pell'altro braccia venti. La loggia, che a mano

35 manca alla entrata, si di lunghezza braccia ventotto, e larga braccia

31 <lungo> ] larga M

.feste: festoni. 2. apostero: da a posteriori: porta posta sul fondo.
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otto, la quale si dipigne per mano d'uno buono maestro, per nome

chiama<to> Vincento di Foppa;1 il quale per infino al presente ha fatto

il simulacro di Traiano, dignissimo e ben fatto, con altre figure per
ornamento. E cosi Pha a dipignere tutta questa partita | f . 191 r.| a

figure e immagine d'imperadori, le quali saranno otto, e la immagine 5

e simulacro dello illustrissimo Francesco Sforza e della illustrissima

sua Madonna e figliuoli.
L'altra loggia per Popposito a questa, cio quella a mano diritta

alla entrata, si braccia ventidue e due terzi, e larga braccia sette e

mezzo; in su la quale si prima nella testa a l'entrata uno uscio che 10

va in una sala terrena, dove si mangia il verno. Poi si ha uno archi-

volto, o vuoi dire come una porta, dove una scala d'andare di

sopra, di pietra a Pusanza nostra ; e cosi in capo d'essa scala un altro

uscio, fatti tutti e due di macinghio. Poi ha un altro uscio allato a

questo, che risponde in una corticella che v' uno pozzo; e poi nella i5

testa opposita ha un altro uscio che va in un'altra loggia che nel-

l'orto. E ancora gli una scala che va di sopra, e per quella si va

alla cucina e ad altri luoghi. L'altra che seguita poi dopo questa, la

quale viene a essere dirimpetto alla entrata della porta, si lunga
braccia venticinque e uno quarto, e la larghezza sua si cinque; 20

su la quale si uno uscio che va nella canova, e ancora uno archi-

volto il quale risponde nell'orto, e a mano manca uno uscio il

quale va nello scrittoio. Questa l'altra parte, ed dipinta a falconi

che tengono uno diamante in pi, e lettere, cio uno certo motto che

dice: Semper.2 Queste logge sono intorno a questo cortile, le quali 25

sono in colonne e in archivolti.

1 . Si tratta del noto pittore lombardo, gi ricordato nel 1. IX, che aveva dipinto il

ciclo di Traiano, figure di imperatori, Francesco e Bianca Maria Sforza. A propo-

sito degli affreschi, oggi perduti, dei quali l'unico superstite si trova nella Wallace

Collection di Londra (fanciullo che legge Cicerone), cfr. F. Wittgens, Vincenzo

Foppa, Milano 1949, pp. 93, 109; cfr. anche p. 109 per gli affreschi (pure perduti)
commemoranti la posa della prima pietra dell'Ospedale Maggiore da parte di Fran-

cesco Sforza e Bianca Maria. Lo Schlosser fa rilevare l'importanza documentaria

della descrizione di questo ciclo (La lett. art. cit., p. 133). 2. dipinta afalconi . . .

Semper: forse allude all'acutezza degna di un falco dei reggitori del Banco Me-

diceo, capaci di scegliere sempre, dall'alto, Ia via migliore (il brillante). Questa

insegna non appare nelle imprese viscontee e sforzesche, quindi potrebbe rite-

nersi emblema della famiglia in riferimento all'attivit commerciale. Ancora alla

fine del XVIII secolo il De Pagave vide nelle sale terrene gli ornati descritti dal

Filarete, e in particolare l'impresa qui descritta (cfr. P. Mezzanotte-G. Bascap,

op. cit., pp. 149-50).



LIBRO VENTICINQUESIMO 701

La forma dell'orto si pu comprendere per la misura sopradetta,
nel quale una loggia, la quale lunga braccia ventisette, e larga
sei e tre quarti; nella quale sono dipinte l'arme ducali e la vostra,1 e

il simulacro d'ErcoIe, e pi altri suoi gesti e uno bello pergoletto,
5 seguente a questa, intorno per infino al dirimpetto d'essa loggia;
poi gli uno pratello con rose e altre gentilezze. La sala antedetta,
dove si mangia la vernata, si lunga braccia ventuno e larga braccia

tredici; una antisaletta, la quale serve a questa, lunga quanto

questa e la sua larghezza si braccia sei.

10 Sotto la loggia da mano manca nella testa uno uscio che serve

a una camera, la quale per uno verso braccia dodici e pe l'altro

tredici; ha una anticamera che lunga braccia tredici e larga sei;
da questa parte uno fondaco, o vuoi dire magazzino, di lunghezza
di braccia diciassette, e largo dodici, la porta rispondente su la strada

15 dinanzi. Seguita di rieto a quel fondaco una corticella di braccia

dodici di lunghezza e sei larga; appresso di questo uno fondachetto

di braccia sei per ogni verso.

Ancora da questa parte si un altro transito con certi agiamenti,
largo braccia sei per ogni verso, il quale in questo propinquo fon-

20 daco e guarda sopra alla detta corticella.

Dall'altra parte opposita, da man diritta a Pentrare dentro nella

corte, passata l'altra loggia, o vuoi dire portico, si una corte, la

quale per uno verso braccia venti e pell'altro sette. Nella corte si

uno pozzo e altri luoghi, e alla entrata ancora dalla strada una porta,

25 la quale risponde su una facciata, che ha uno transito largo braccia

cinque e lungo tredici. Alla entrata di questa porta si una camera

di braccia dodici per uno verso e pell'altro tredici braccia. Di rieto

a questa camera si uno luogo da legne di braccia venti per lun-

ghezza e per larghezza braccia otto. Di rieto a questo ancora sei

30 altri luoghi, i quali servono alla cucina, in terreno, e di sopra alla

detta cucina si sei altri luoghi, i quali servono pure anche ad essa,

la quale | f. 191 v. | lunga braccia tredici e larga braccia dieci.

Allato a l'antedetta cucina si una saletta di braccia tredici per

lunghezza e per larghezza braccia sei. Allato alla detta saletta sono

35 due transiti che rispondono in sul cortile e ancora in su l'orto, di

lunghezza di braccia tredici. Ad uno delli detti transiti si uno stu-

1. e la vostra: di Piero di Cosimo. Evidentemente quando il Filarete scriveva

quest'ultimo libro aveva gi deciso di dedicare il trattato ai Medici.
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dio, lungo braccia tredici e largo dieci. Allato ad esso studio si una

camera di braccia dieci per uno verso e pell'altro otto. Ancora di

rieto alla detta camera si uno fondaco della medesima ragione,
il quale fondaco ha una scala che va di sopra al detto fondaco, do-

ve una scala fatta a chiocciola, el quale braccia quattro per 5

ogni verso.

Ancora a questo piano terreno si una canova, la quale lunga
braccia venti e larga braccia tredici, come detto, l'entrata sua sotto

il portico che nel cortile grande dinanzi.

Le misure de' luoghi dinanzi sono queste. Prima la scala princi- 10

pale, la quale risponde in questo cortile, come dinanzi detto, si

una saletta, la quale per uno verso braccia dodici, e pe l'altro tredici.

Entrati nella detta saletta, a mano manca una camera della mede-

sima grandezza, dall'altra mano della detta saletta, cio al salire del-

la scala a mano diritta, si uno uscio, dove s'entra nella sala princi- 15

pale, la quale si di lunghezza braccia quarantuno e larga tredici,
la quale risponde sopra alla strada. E cosi la detta saletta e camera

e sala si di bellezza pi che niun'altra che sia in Milano, ornata

d'uno bello cielo, il quale nella forma fatto che quello del palazzo
di Firenze, a quadri intagliati a modo antico, lavorati con oro e 20

azzurro fine, in modo che d grandissima ammirazione a' riguardanti.
Ancora nella detta sala uno cammino in mezzo, intagliato con l'arme

ducale e con divise del detto Duca, ornate d'oro e di bellissimi e

finissimi colori; gli ancora intramesse arme e divise del degno e

magnanimo Cosimo. In su la detta sala vi risponde pi usci, li quali 25

none al modo di Milano sono fatti, ma al modo che s'usa oggi di

in Firenze, all'antica. Dall'altra testa della detta sala si una camera

di braccia tredici per uno verso, e pell'altro verso braccia dodici.

Uscito della detta camera si ha una guardacamera di braccia sei larga
e lunga quanto la camera, cio braccia tredici. Di rieto da questa 30

guardacamera una loggetta, la quale risponde sopra a uno corti-

letto, larga braccia otto e lunga dieci. E allato alla detta loggia v'

una camera e allato alla detta camera gli un'altra camera, di brac-

cia dieci lunga e otto larga, la quale viene sopra al fondaco e sopra

al transito di sotto. Ancora allato a questa camera un'altra camera, 35

di braccia undici lunga e larga braccia otto e mezzo, la qual camera

viene a essere sopra alla loggia della corte a man manca a l'entrare

della porta, la quale ha due finestre, che rispondono in su la corte.

In mezzo della quale si dipinto il ducale e divise dell'antedetto
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duca Francesco Sforza. E allato a questa glie n' un'altra della me-

desima misura.

Al dirimpetto dell'entrare della porta sono camere sei, alte al pia-
no di queste sopradette. Le quali camere sono braccia tredici per

5 uno verso, delle quali glie ne sono tre che sono braccia dodici lar-

ghe, e l'altre tre sono braccia otto. Le quali camere guardano in su

l'orto, e rispondono di sopra dalla cucina e dalla saletta terrena, e

cosi sopra a due anditi che vanno dalla corte all'orto, e cosi sopra
allo studio, dove stanno a scrivere e apparare le ragioni del banco;

10 ancora di sopra alla camera allato allo studio, nella quale si fa fon-

daco per li panni. Di sopra poi a queste dette camere gli tre granai,
i quali sono della misura delle dette camere, che verrebbono a essere

qualche | f. 192 r. | venti sei braccia per uno; e ancora di sopra una

saletta a mano manca, la quale lunga braccia ventidue e larga sette.

15 E ancora allo entrare della porta, alzando gli occhi, si una log-

gia in colonnette di marmo, la quale risponde di sopra a quella di

sotto nel cortile: della medesima grandezza, cio braccia venti-

cinque lunga e larga cinque; la quale dipinta in verde con la storia

di Susanna, nel parapetto dinanzi vogliono dipignere le virt car-

20 dinali. Cosi di sopra a queste si un'altra loggia, la quale viene a

essere sotto il tetto, della medesima larghezza e lunghezza della log-
gia detta ; l'altezza non tanto quanto quella di sotto. E questa n'ha

due da ogni canto, le quali vengono a circundare tutto il cortile da

tre parti. EI parapetto dinanzi e' dicono che vogliono dipignere li

25 pianeti e
'

segni celesti. Egli ancora certi veroni li quali vanno dalla

sala grande alle dette camere, uno de' quali glie n' che braccia

venti, e l'altro braccia dieci; gliene uno, il quale viene a essere

sopra alla scala, di braccia quattordici.
Altro non accade da dire, se non che la detta casa degnissima a

30 Milano; e ancora, secondo intendo, la vogliono migliorare, e ancora

assai pi, perch vi sono case al dirimpetto della facciata, le quali
molto l'occupano. E per questo l'hanno comprate, per gittarle in

terra, acci che sia pi luminosa e pi bella, perch gli sono molto

propinque, ch non credo che sia la strada larga oltr'a otto braccia.

35 Si che non dubbio che ogni volta che le dette case saranno in terra,

quella mosterr pi magnifica e molto pi bella la detta facciata.

La quale, quando sar ornata di colori, come dice volerla fare, non

33 bella (da qui V) 36 quella om. V j e molto ] assai e V 37 La quale om. V
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dubbio che a Milano non ne sar un'altra simile, considerato e'

molti ornamenti ch'ella ha, massime la degna porta1 marmorea, scol-

pita e intagliata degnissimamente, come di sopra dissi. E ancora l'en-

trata d'essa dignissima, e maggiormente quando sar dipinta nel

modo che gi ragionamo insieme con Piggello Portinari,2 uomo de-

gno e da bene, el quale lui regge e guida tutto el traffico che hanno a

Milano, col quale ebbi ragionamento di quello che dipignere s'aveva.

Dissi che mi pareva doverci dipignere nella volta del detto andito

della porta le stelle fisse, e nelle facciate da canto si pu fare la cosmo-

grafia, e cosi da parte Tolommeo e altri strologi. Credo che su que-

sta entrata sar bello espettacolo.3

2 ch'ella ] che V 5-6 degno e da bene ] degnissimo V 6 lui om. V 8 volta

del (finisce V)

1. la degna porta: cfr. nota 1 a p. 698. 2. Pigello Portinari era questore delle en-

trate ducali e gestore del Banco Mediceo. Commise Ia cappella di San Pietro mar-
tire in Sant'Eustorgio a Milano, dove fu sepolto nel 1468 (cfr. nota 2 a p. 696, e
nota 1 a p. 698). 3. Manca l'explicit.
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Le lettere che contraddistinguono 1 disegni di una stessa tavola indicano la

loro posizione, sempre dall'alto in basso, nel seguente ordine: prima nel margi-
ne sinistro, poi nello specchio centrale di scrittura, quindi nel margine destro.
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Tavola i (f. i r.). a. Iniziale in rettangolo di cm. 5 X 9 nel quale raffigurato l'Aver-

lino in piedi in atto di impartire ordini a due operai. L'architetto porta un mantello

violaceo, calze e berretto rossi, maniche azzurre. b. Stemma dei Medici in rosso su

fondo oro, sorretto da putti alati.
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ctttn crto o/e
'

to^ te>rmhi<,-v 'Xncor

altrer' rvtjptu Aitmfure* tetm_ut antiwiente'uT>ii,tna-uvtio owoimt non juntio \
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t

ara<nefa noftn trtnet eredo anefuft" Umo duer ttfhe' ottero wine-. M-t,

cno dne- oairf atiaf aucfiv qhoirmo ayefxa. welmezx dfmraiaoA/rtaltra'rm

!_.!-<_. cmcoTn.. JiinraM-- etcloutviMe' podoo ttii- preTT.nJc-mo btemo (?fo. IX.

auefto ptt' e tmtfura iue'mant ttrewetotmot iLre'rtuaMxrlema?eo dua H

flvMiwo iAefo t amuortieAo ioumta. umo citro meffo j-tur' e/j&re' i*n |><e*-r
Colie ancorn, wn mi-mo aueffo (u-e' auano (fcuomo _M*re>_*m_!io twumunlp-

iiiro e co.me*to<frtto ttyoprw. aiiefle- rmf?rfmo iferememr auah oranit t+

aiu-i purfwle- feame liuopjit IX. feamo eotae?a aaloro dhnma txntvmam'

j\\ vuewoo cua. mtfwra. eLnwmno auarvtv cumo__ noyro
\ me&iera iMrpeft-

_<._\_mterierc'ii.onobLfne-rnoo etkrinattv lamtjura. tCcome- ladijh-i*MWO
no e? JitpnrtiTOfio (owJo Lwiecrjira tx'uolumotw loro 8 e? tmet Uana. _(_>.

nc-mi [oro I?onJo tinoflro uiioma.1 aoeP cmrlare'moWwi*''. -.. i

l_/ Reyc dcwedere- cmJe'certviaco Ied_(_c?> 8<p*e
"

necejjm. laorrmar uohn. ftt trot*

ro pot
nkt- mae nueflr' mtAt*'(ac}wio _oe(to haitficnrc S&ie nxrrererno-*

ayme'to etto rniprvmn.
onde 'ieinuo Laprm-i hcmovne-deiio hedtrfteto etno___ co.

me'-fu m>tu*tt> fecono nofho oppnione
-

8 tnufpotfmtom cLiitrt eiuenrthmiU,:

ft,' paetn duaientiftimt huo^nmi auanao ternoo farm ^dxtrnarrertimo 'tmoao (pp
ttv. irOTnc/erc eS tifro Non eJc_M.__ axilo hciiftatm- fit troHato Jalnuomo dnfl
(le- tip-tmo JWtwr(?_-'c_i(_Jft: IrioittmoTw. certo no-n amiamo-Ar\a edacvedtre _ne-.,

(vvtitr, _>e-._4_-!<wno t courMMn icoamyo 6c.otonenJo Hnm auendo aMro out

pte(fo n-OMcro fwm(i lcrmvn. vnaneo t(efurr(t alLicaua Cr tuinome Sttyem.'

cLii/a' necclltir. ptuttere- tirncinmM-e- coft Liomwe- em meittero bOif_naerft danrvtU

rempt _\ dallaoaue- Acimo icv' ?rwmnrm ctawmo non otoueflu?. io creao p_T

dt (-tcrn--- aoueMa. procaicere- tfi-iMtt fcvfoonuutrt. cfcepiotte^fc Sio__- n.e- plai.

<nva <_e_Uiomo f>inf(nerf tlrrunrtouvre' coft to ha_>M__re- _Cpq___o e cuicreaer*- are'a

f^no AAivma &tm(t ve?o der mant, aynftirram ilbljomto p/o(_o umertrfen
h o tmomntofR ifnrft aualdx' havmnorte- akfenderft acauee' owme-Bamaxr

cWoJJo iAte' SiciV ue-iffnclr <K compivnJen-L- -jtto bijopmo e-d.llHmar-' JietlHfi.

Jf\?',< ix-\x^ttmione fwx^ifrnfire ocaroarma cJcrfcqualAie- prom iouer fwmrsr bo

jje-'ciM-inJo ^if)[e (hwo \><(o<mvo- Std^-fcji fu euenlymic'x AAamo ftfletlp
mo:-.

I Vpotre(li Jire- mme- poreiii (tire- cojW aic(lr-fec_.trcmont _on(i___-rtTido d?-nv'

-nt?nii- ancom (mo Aapn* nxtyonio pc-ne- n-Otom
ctor-dne cofl armo-lui'

(vnoepmo ciiutwere o pqrcvti-.- cne-dto MtAeffl o come-ei (t(ctce(Tt a>(i fece- laonnnr.

nt K _in_>e- co-me
'

pre(co (imtrte' cymcint mcnpo cn( vncorct potc
cmawer wcomae-

\ cieUe'fv-cvCcje- 6- cva3ltelede(v>no modo aflcotttwie-
apo cvpoco OCfot fatttmre- (l .v

cic-lict T-rrn 6t (cvre
' i>ittitione- come' (i|tioc(P'o am>e- *non (ncejj-.Aine-pmir-

,, ^ (etonci, timio oppmtone
ciiei-i (afl tipnmo cne trouaf^ K_T_nm___on--_,---/Di_>ij-o

-Jf i
""

fi im_, tc- cnt>ivir/ie'\%ro e-J>e--Vitruuto ice* _x: [tprwm J/etrottwtmo l_ntinuio

l

U ,

\tm.uio m ft.mno oueilt
prvmt

x hatmrono mfue lcno fecero atmnnmeBiqrom-

A.-icvm Jmeoito Afloro (_ppono opwrc- co-me-(i^(f to (b/mo drie-fuffi- tlernmaAcmwrr
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. I?, *

ple-TCTtfumt fpw-dette- pure-cmjt'tl'timrD e^ne^tprmn ortom turcmo ouer Ax

,
ttuffrono aoaixtene' necetfca ptn*tu fleiUomo:^v.,H,v

i v i u^cwcd ftC tn-te. AsmAer e at-rurm laprmtc. ort-ptf.e-' ce/lo JeaWnre, '

otn tnre

jdemL. axmWY \s&.rarrmi_\ cteilo ketmtao cattM-ri crua -rtna \ .mftm aeJnn

jdo _v Aatot rn&rnbr\. c&mcr' Avrwvr?n tuhfft Suxrmer pernrW7t*tt fV btto.-v

_otuo dHnt-tatno aaJltM. At t_roucva_. iedi-tcio co/t _iut|t opnt ^rmn &.' naoi/ra:-

i_c__--_Dt^Tno ejb neonftao CD-m&' prafnont ft' cn*re-' twnoftcirro etfi necirinoj-

jono propto ftMrn |t?t_to c|ttejii rnooi C|Wnittw_a-m PC cof hortli_n_t__i Evinm

____. Ct mt/ta. i___?td tuji omb^ Ihu&ino a t-ttffr' -mijura fo-nnct V niemort ftj

0?-me tu. jcu. L?i___ez__. L__e___k___omo o wttoi La_/no_i_9t e atte-lla cne t\ trijc I_.ioe.lezx

prmapaie
'

di pi-t-uaiuiie ftoxyuo' cu^A^etuM/t^ bC cou uMole
'

r?iut-re o e-.iihaoi<

tum pJualfrt memtm Avefieno confr-mi jilla Jz?rta faendx^tn-itoiwTO AetAmo:-

mmi cne|_wF.Tmo beou ntMa ftuna &l
pot

OTtUtrr. memon nmo contvnfnr

_flc jWti A.' crn- ncvr metw owoiouno nonjuiiiou: ptiarcw/re
'

aaawei cop m-f

pixe'-nonjono pao oetu l. it {cvretix
pot Jprt^nn- _,

tt cnejta uero d_3_s-___d .ieeniiao ft_5i furuuM-O c__c__Jlnto.MO cowe I_bi__Or.c> \ux ittforma

El wimw/jwt fv. mjnt/irou Bs. w?nuttm auanao rmro cifltpntLtn tcvm<none fvin.

/vmibLtuAvne' tuuearou ?,(a.ra -Monfiouo tewxtre cfcieto-nD molte' d\.ft.r_e'ge-

jTemiaotM _ito_W__e- _K tnuutro . aioeii kl Axmen oeii cuptw Deili ft. dinocnt ft^Iipc
.ttfirL c___p-t_ pouen 8\^ otpot rtocr? atuerx?rt. &_cuotoaAni _X dxmezo tempo 2v___

corrtvttiflttT 6*. Azzzoppt C UTRote' u_i/T<* rraiT?ere'ftC fttm _X_.^rwe-*Vi)a.ti-__w

dine
'

ce
*

mo/tu etuaent' 6c_ notn aopra Hto-mo manonta_-i^t_ena. permom
<to

lene ct (hma. pcr-'eVi notax oootu iioino aonde' uefio mji proa-Ot-U-ito
c un-i>.

Aeprcn cfx-Tion Mc? W\x. creAo owrtaio loiceje-' ppiu beie^za cioe- oxrtwite ge

nranoni j/iaom.Tn ccelOiio &C {cmo ^.(ono fttr <f/_\rcnino -T-cm|tc>TnoiiTJO n

no hnhan rotnJ-nie^Jte^nopnt pcvmc:tLTrtm Set>.rtr cuhc\fo ttrnoitt tmo Ayetfcrrr \

ptt inflt.toine pctrttv ot-nroirro o neluto orteilci -firrwn Aellci ptona Tron orpi pcitv

__oi_irep portt B< feoener- tt<omtgJ_a^7_SJ nnttre'owefe
' cofe' Cooneicice-Vnlerio cfie_^>

W770 atTttcnno P_t>mctno u-mdoTnipiiciint ttvnto e_ Zompeo ct>ermo__te tfote'em ui

tnto put f\ coto tj fcrwnbio Ccweabe^x jlcico ?Mle' aero cittttto
tnoompnpnm.

qtufrnAo peiflu_T- tnattet/a. k__r_etfa. tnenjcu-e- ae^tpto
coeior Ia."et032O coto

imfaxmlno CreAo trener dTeli rfomvJVLa.ua. axforma. ma rtetotai'memte non er A.4i+n

(unJer intuwr, \ciu^ partiaJartm Siaoe- e^inao nHn-womo aviea uartatTL fkdi

imfliTuAine- V?tht cfAefbvt;
piteiu rwpuriie* Gofi ttAo lo IxAifiao jotto W-mafti,

m<di.tuAtne'hu*ncwta, eflkr 4cutto- Ctr re co(\ (ta. tuaexL ncili hetpa awojio me

ciefuno a+fhh) -Tt* nonueocji mm. ntwno cvpae owuun a__weca(a_. o habim.

nonc cix* turalmem' fuf lutta. ow.e'imt. -nc tnfinjiitcitJite- ne m^rr.?i
nc vni/ezza dvi^ prar/oe o>te 'p.ctrolo cbic--nw?^z-zano cnte- beio tX chie- <men

teio A-iie ferttwo 6t ctTte^ t.rtim/lro coTnc'retttio-

icto a>me Aiernoih'c neUa, oeneraione. hwmana. &C atwhe- -..eii

m auefh\ uarta'm EV_ d__J?tTnioicvmza. patTno|?mi-e ajwa tgxwAe ootev^a E\.ta

ptennn l\'onJse' cnowio oaetto Pfm faeez2_rt fV. co^i citxntcejjd cdlo tngepnio )m

efo AiAUuo-mo ncmfn aAx- tterTgi'a o?enof?|in |nrro Aiiann tt?o nedihnv

[;>..,.

rC omc nortn

x^-attt^o ..-j

taiti

Jx>
LH

"fU UTJO

'OT...,>i_.1;'),>-

ptenti

mgvno me

propto i>tcne ciWo cnc

m.tmai orw

V

%

'

/<>,^
. <-i.,imn&j

i,
' '' :.>'V <

l J--7.: ^
"
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1

Irn

t t

chetoralmente- jta
-Kmc

prop.c
ito ceme-unaltro Vo/fe 'ci Juntiue ^Jio ebelkna

mo come J>e- wif-rma u'.mm.irtnr f'ua. tece- aita fimi/i-.iJne CoJ ?V Jto fvu

tiftpi^j-' -.njrvre' c7i/_ai__ncco|/ afua ftmitiu J:i,t rnrduitvrr o nnJI->w-r, Jx-p/tcmi
a-rte' "Tu porrrfi Jire to o <--*Jirrt pn* h.io-nn-T;- cix-f'_if:>7i..c"t_M]o !<*.'.-> ..lalrvj cr

7iTtr j-i-u-cito Jr.c- cnio mJ nnM.ino Iiciwali eriTio brcy.tit-t x-ft,''./'-:;'>, 'ph-> hc

Jeui L.Lrro Nonrm rr,\r<xuiglio ochc enino u|om Jiitm j.imrxi A'\cioi;.v ;ii>

ra nui-ucrie Jtfp-t^en^i |i*TK'm \t<Mr. o crc r.euejHmT. n t\ nc J^mrro ^>n>!/v

coje- n-t Jtrai fort J_J!> J-jeJirtcij .r?crfi X omc
'

ti 1 Vujt-n Ji Rr.-ina t\ utwvrwt

JiVrona Jieproprio pin? /0 .:o7nr ciltro Mterirr At-itn't'O or.c Jiffrr.-T:--..
JiprctnJj-'z^.ct Jairc ben che quait tu-no jimt/i p.ur cJifonn queih d>flirr\Tze
I
^

r 1 V 1 , ;' r i . 1
'

- I
1

"

c*v-u- m dctte pttot
..-v.'_1l-i- mc/o oK'to xfr.ato i-.-.-no cX i.dno Cr oXi ben frcnp.itn :

L+eiittjo naltro jnjormtJj l(c
pnvr' ,-)\jp>veii:ia- Que-o nLr.jhjt otcm.je4n

ptiMimr

^tone \ ;inrlir*u.n-. >c -, _-..- ,

-\.ncoi-tT ooti-efh Jtre 10 opr
'

iteJwrr' tno.'c rwo.mtiOTM Ate cen Aoenov f.^noA
_7iue J?e||cvm:cJtao Iv.nn labra ccme >ni> mo/t1 v:jcrfe

'

Jipoucri hnomw.
A. u:ftini:i- citero rti^ne trpnrij

^u-.- d>r- ,-,t Ji-aimpo t^nJt \_ mrinrje-tw

^(.-fre' K nlrc' i>;o,mjr>n; - Rtff?. -., _or: Ar<e<\i\\v,no Aiauefh- cotnfx racno'm

rt^c-ijtinfJv fujj./i'uJi?)-- ft' nflt arniwo iho rclLiIjro /Aa-^ntcJtcDTfdei'e-.'
ro.L t*n- m ^i?jc-myf^naerai ejjtxu Jiffcrti.u & non proia f\ mtet femc
.-ij.'.viruJir-' >.t>/h- Ju-..'|i; rn.-Tm: Jv.-mu.o txvttt <J:nf:> auno moAo otero at

'i cii * 'tr-i .v-i, i JxfOTjc mtn tiert pi:.e \cixv-, ohrifuarAi ;-roi?'Tr,i _t-ru<- jUie

^renzsx jte /onM/inJi;, fr. Jtauc4t 'Yton JtiAtmre ':-v ____.

-,'r -vncr>c Lanantrn. n fn-iro afai ..tn:ij..al: cne^-jo ^undi tti^ Lilfiitrr _;i:,ir 'f'o^j,

j-nocne' f'.^-i _'!__** ktdh ?v m-ne ft, rnoJta pHa Wv i-tt'pitfJa. ^r'1 ir.-r>'''.T>j,'r/-!c

!n/ c.iii.i-Vrc f\ cjt'jfto ba(-i no noUop-ma pio/iarc cVi'i __hit-;, uij^-n cre ioTic-tic'

toj- .4-^fi-no ,-.*ot_ic /o beAifino _xyin w Jetrn '.'-fTtro fbft-o . ffn'*v/fi unt/'n-.ti".'

noe- ,-J JLi
poira

numnrm Tu pvtry-i1! Jtre' mtowo ',." "oii-i'f' f":*i_Joi' tnr*- "-oJ

te co^e ovji ljompttaflro tutrc
'

itiuna fen-ntc \ immtiii v;>>-<iirn.ttiir itj.xx;,;

TC' f.ufiT pr-,:,p?> Lttnfi oonie
'

/oirrf J3en jnr JseiJto ir..iiV-K- ','.. Av.inr. <j:.

["lOi.u.-i i;<o<n,cia(crn mire noflo fci nia Vhucnno r< ,>)(vfv-.*r.4i* cnn (iin1 tTrJcfV1

Uti /nit ;Jio nortiiLt'Ac conzeAoOPk N\ft (eh?ffc mtm IsAticAicirrui JjAario. c clp
*

leyiaiiaro oJiouiimTi.T- .-*-. -fcvcox) (latto jtot ir-uno f.. .ro.no fs tioIeTc* fnrO-cfT.

o mulc -t*iT _i?jf<> moAo <*r>rArf.mo f? nAunr '.c>>nohniir+- nc-n iti(u fnirehte cB

tOfal.Tner.re ftih' luna aytne 'aj'Vi: :>.r.ifrr- rtuo patrti (eipert po/JrbJt p.nV: Jv

'.n-o nittp L? fnJbvtcaftc Q-u t'f_ircir.v JaJrre .(;.'cri, ooie /er/uaii /afcr*ro ait/

(ecu.'i-iirm JWp- i:no ntttc '^f'-iJ, . :ca||p- cnwe
'

.T>,'tn (-r"^'."i vnc o tmo J.ienipig-
<?e fr. -To/cj-jiir L^ttert: (noi,-'f'T>ro - Ct aWi co/ul ri^-, /t->'i.r'^ . _.(-fi*i* nii-'r-teiY^

Jl_I fiot.MtA firc>.T;;of. r K cof Jori-i f-'rctiif-., i'tiV'CTdoj'ce /o|/Jv- J(ru.yJ-vJ.'
><i A\.{ r><t*'\Ti e'sltra (vvanJ'-i vo io- ,'';'< n ' .i.v-oinni>'.T,<< p'trc iJmina atnnto

r'p
: aj -- JxT J'M. xt.Wl'-.' ejffa'C- (nmi f!;j;r m-.<no Ov.et.-K.tir' u> Amxwow S. trttr

ihnv.tuL^, v i'ji-ia ..Jj, -mc ntiTiin^ fCf flt m.-i^tn,- J>. ti.v.. r;t,Vtro /t!/1; if'iic Sfgt7.'cn-e
'

JucUt r.

1 rcvnn f Ax< 'fo-ra Aeiaiiale' na-rtc tvih- hir. -pr jfn-citTt'. fJ^ eivi J^t(7T;;r fS.'-fo*

mof,.-. ptu Jttirci Ji\cinj(Ji0clitT7O bev.t iavnc^. i-t, 1 1 >?o ,-".: /jci t5-.' nf-*t;.>ip'if.rt7_Li

-*s
1

>
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/
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Tavola 2 (f. 4 r). Misura del pi .

Tavoi.a 3 (f. 4 v.). Adamo, cacciato dal Faradiso, fattosi tetto delle mani > fu verisimil-

mente il primo inventore delle capanne.

Tavoli 4, 5 (ff, 5 r., 5 v.). Costruzione delle prime capanne da parte degli abitatori delle

selve.



J

iqium fiAewonc aaovercmre-- b^cmcom cuhe' temcc (tJiieboTTO tcidiave- ff

tano
ptu

J-trabtlt Kbucm <\ cofi Aaltrc otetre' twue-' cnefcyrmo aAc&cv

re
'

neiIeJi^cto K. atteie' Ancicmo Aafwct-' ofrIc*n tV coft. Aoxre- ccAe' oppor

tune ieattJt fono hntui mttc nl/e Jttcnre':,-^, ..*.. .__,-o .

-\-rne- ocur' pure' Jcnterc cornmaa/rc mrtma aheAthcnare
'

ctuefbzi attnm.

vrmanzx tne- to Aetto fvtrv prvtnn olAtfe^rno pot fpctmdo mtparra ft

econjo Tjeuerra uhtfopruo Avntt- aueUe-' cofe- leaualt favmmo mWfaero.'-

nlforet JtJnnreremo tutre- ef&praJetra tofe-ottero o Jdpcn nefnro w.ot_r

two Atperi' fommpvno AittMte' generlrnente^ -me- npproff tntevAerat:,^

c

'v^mo citj/a ,n.m *3lcre- 10 mtmJo cuiefl Jtptntiipf_M,e' iLJiotuo ceilci fovmAertn. atm ilctua

T'tatn.itv ,Aii, rAtatia le- Jifomo appeero .Auerusn ?*. lacvcm nppefjeremo J?T>r-tj.jJn Linwc.

le~ heatficheremo vnauex\s forrnci Ct eieooetxt tlftto tI_JU_Ie- to o cnn nc

dtvto t\ ey^mmcttc- ptu
uote-' ft.' tictto Anervi cmcor ontencvt teoJjcrtu

vro oermeao cretti lopotrat tntenJere- Kttertere- ctnw-.mctrtr-1,^!^ _

_lou_-.Ie- nlprefetJte* ttAifcr
pcvrte menAicwci e,mcnm fovo ptn olo TnoJo cnemiJJo tie+tto umtnle'/crM

ma nujro ne ifrtcno ne- nottt> nogup'otfono offeriAerc: Cttro ft*h(lc\no'\M
tpuruo iticorti e-'cr>|cii Atfefa pcrtpem? Aennovtt ortentah it^twn cxrtJe-ntn'

it (ovo clatimito otu baffc-'. "Zfepf>iro tC Ctrno c\ rni.onio c\*TA* tennverom.

mentc ctftrano __M-rti J>ei.cMxn-fe- /fmnmoTiftlf- Oorea con AcJtuofje- C'-

ettrvtf ptrc iLjttontr aeem temt>\ eomptu nrJire /cwwotTvno chenef^mo:
JcjJtJtn ^'iuit?Jp ct^nJfiremo cdiora iJjj-o fotto Are- cltma- P pi*netr>

EV ptmto f^ Jv-i-a t\f ttttto atteilo cneftvm -mefherc mrenAerc ttMtr o

proprtetn o nnrtrrrro tiwo ateftv Jt> comc ri fhx avPvmtv dCquetlo
chenoi trouciTno tvqttcira ttetlic ninfanAon cncnitm. Ltc^rtrwi dC axxrx?

Ji'mi ttnci uenn^rn cne-io trotwti tm^rTine J?t/o il.aticiJe-' era. propwt-5|H0

rtrcpt4Ji3 ttculr iS
pm

-kJu. anarutc. nn n.ce rtr> ftto luo^ho cn-fm ct'iuttct

aw-tit aJtmtram cejo n_Mta . /t-i tino Tnonnafllo cwttitrn cwella itollerfi

uecrtio Jlciitalr ti^c molrr- acchooiiemze
'

6 menomt i-TciqtieiIn flu\- (hkza
\ uolle- chto JelitTnT' collut. P\ Aeftvato Aienei citiemo cotfmom fKnaru

txacncmnmenti tteJenJo etJt chto _iuetio ptt?e-t^ c?Jere^ atiefln tttlie-'t%

come O^ntilc huomc .<c mcvtiamo ncmwcTjIo c_Heitomio uentre- corit*oi

V fTio|n-rtr-ui citte|Ti JhpcJw 10 JiiJerofo Axaoere- tivtter lewnttt, -?C'littj

Iiti JiJcttn ttale- Jo-moTrJcn come- iiAnamaua a-ueuo fvwmc- J->eJx>-j-ret<a

pe-rloTTi-ci^o Jidetra ttaue-' <*. twt Avle- cJxvft_-T>nsmcw_JL /t*r-_z-_nCT ?\ tm.cil/e-

T, {tnamaua inAa tlper-cnc molto mtptacqvtre 6. circrptiM Ictt*o>fw*tTa A^exictfi
I'luim.- ..V'^tnJo

'
t I

'
f ^

', l O'jJ^
-i. !i c^-ntiJo huamo maiicttn fattit. ?v ccjt mtua- CDTiippigiiipi nnddin tie-lfnao clii

h> litc tS. m.e^n ualle n>Aln ntwJe- toi, pr gtc, terrv- orolTi- t7j(Tic>i-e iitjl_>
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Tavola 6 (f. n v.). II sito della Sforzinda nella valle Inda.



LxW

ueam* favtaAra<to attefh) Atavu?dvt tnccholi percTueffco tiomM mtenoere-

[emtlure- $vanAi propcrncmcite- Jaamefhe' ptccnoi" : -i, **,*.* *.^ **-._

iOtc to aettf Jo twnofVrro auertt. pltntwneftrD UciMcUe- (yrtaite

nuctJn ptcJ-oi ntgipotre vnteftaere prwnAt &( ptccbolt atvto jetmo m-cuo

fAvnteno Atcmefha mtftvra ctoe Juwwwtro ftnJj jpctafAicfto awiAro Aoe-faxe-
ItcalmoAo nofro m&z^o tntmo pqttaaro Stche 'xteAenAo cutWf tu-p.tct fa

perC cftit?inrr nieiic aeffrc- prnJe- oot Ltcutn ouot Avee- mtplia- oiuri

Jtre- ThvJxt ottfict Jti*e- \yraca_a tu fai auantt caJ_|

auafitx braa.-ici

P\. CUtWltD euc

cr uno nupjto dCfm
AL JcioOcaAw momprum'

& taberrm, ouct?to

vo^nt uerfo Ctr cof. <va<va^tover tau^ftv^mtxtre'mafitri

TAV. 7 (f. 13 V.)



Tavi_ila 7 (f. 13 v), Perimetro schematicu dclla Sforzinda.



Ltl,,.

ewe- cipotrrr.e emere- comJnmente-* Sf fnnv aueh> Jaro moJo aff&ve~ conAu

rre ctt^oir' Jv- olia nofhvt J-ope-ro farcmno Jfmfwito : ,., ,_v_,,.v +r

i_0 eoi.itcermn JioweUo cneti afimv -'lapeja Jicfucjla uc-fiva oreltbata heAifraw
r.or.c & nnJx- ccuprtrere' ft TnonJato fuo tnonttu nJxutoii VfonJcu cdla ualle:

nJti-itrttr-T Jim.eiiiTi atJLi Joite
'

ctnei r^nr-L- bt,tomo cvfce fxwe' awonJo bnfwn
uolm to tmnJirw f\ peruentwm Jut era fcenuto uJi Jn?nnxt crnlnJoT.nrt fifl
V cofuot ftpkttolt cowe^ fztnno epentm huomim perpiArere-'ftcne- weJeuJcw-i

mifece- knore- f\. fztm ivrta buonn iTioJx.'gtenza di io netrvruomt cnoione'

K JpJv ero cYnAnto K. peromore- Atctn mwnrtnJamn conjtn^uIfljnffiITio amore-

/oA^rfc-- aitenirp amofhrarmi tuvtx qttAlx luaoht A. colt pniieji ctbafamo Ct

amfMttTici jeoiiertrc !t*t *_ iwic fuo fotuto/o oonuno fcxvrUere- Tnonrtv_to ncntifl,

IIo tV conuno fomtiow> aptc atxomtxtprytati Jaqtuvtrw JWttoi cfie-fnpetu'.no benc-

UpciW
'

comtno cone anwmo peruno fV uno fpteJe fK oera bracxhem Xct>fi m

Liolmmo tiurt tnjtetnC comcro otncere ?? onJnmo uerfo em*nte- conrro alfw.
me- tV ,-otuJawJo oojt lunoho aweo finme flienncvre Jemonn ft'rtjh-tnfe-la
ttal.:- Jx*non era pm Jt*no tmioio t?uero uno mtplto P( mezsx> pbee prflte

iie- <\ rof *nJcvnJo una epre {fcopfc- perrjuefli prnti \ wio Jeonm JicjMeli pf
mam unpoJx? difvcmo ooirenoo gui percjwet fntne InpiW conpreinJo tjojto ptfl
cereV caitalawi cvrtha. Jii Tmofia Jto>ntinuo (iftnontevia. pt tmtto Jxtnoufi:-

fnmoiwpnieticvno atro cWfuwne' K frrf' tnnto Jtpiano Jtci e< Jioua Jalf
nme' Jx*coIn mcmo ffarekhe rmtto ncilaaiua. .Qua-nJo ftvtno wicfueflo ftmno

't*v miJi/Te pct/cito cituHhi pojx. Axohotnvto Inuculo [allaro-i umto J?epoco -nte-

no cneane^n Jitto Cr Jtjemt fetopAtcvmo anJare opm Jicittejh morvn ouc

pjtamo tmorvma c.nAarc- acqviemL creYno vnc?apo JuTueflrt ucule-.o perjre-
ctiteiio

pure JejJero Jitrotiore* J.taueJft' cnofe Jeenuali nnacitto ccrajinJo fao

aojue^h montt oerttouare- opictre'o
itvocm cnejcru-fiv nnortvo t7t|bonto Jj

(Ji Je-PinJioTT-o (ovra auejtt ciu (*[ cwmmaam.0 acatre oCcome uo m&zze mtalf

jx*mo faltn 10 vtepoho poJx? Jalungm AojIa. (IrmJa IjhmiJ^otiiwt' anJtM la. fV,

iuJi cwouela era txna ptetro Jncrucvna v?vnfupcnara. tvna teuertwa ferrat
rJora JtlT cioit.e pennle' J?tt>.70 10 o pta trottato Jtaue-Io Jnc cwJjimo rrn"

Jo JjfT allnra uno Jtoueni chepU bcwteua menato coltu ene qu< pertutto HH

coft rtttt ptnftno pw dla u_n_ie
*

vnAa- -non e'altro >JtcefiJo coft OTofhu 10 uwdt

mtro/eprai B( mu?w*Jcu o\ptmto tuAAt <tbe crevnt 0Am& prwiJifme eCcWivnJ"'

Jo midiflj Jv-ernno cruercc rouore' frajiint <6C mwi legniamt AaA&acho SiJ>e-

to Jwtnprej ejirxu attiatatne comooa.- oJMAere Jeila calcwia bX ttoltnmoa-t.

putT'weWo leuonre-^. InenJo twnpoco ptu alxo rtipvuwAcu tvttrtt .-ftten. wale

ciauale- Jifcei-neuo molto henc e>. mtrando pefl tuJji ttno uopr'o Tmtaro Jt

cTuruJTe- uno mi^to pei-tltez_ca. fV pcrun^rexzo. JiaiiaJje^ cmewtvo mtgttaol
mio

pnrerc- Jo'mnnoat lacompaorua cnoiuoprio em ou#lo Tntrtjpuofro Jx

HttetJ-o ern ituo monte- UcructLejeia' accnvnro cula irionmmnci orvnje-' JonJc^

iltttme uenwia ft. Aifoartmafi tt i ^nreucv Jtte^ TJmM P\' poi irtJtceua mjie
me- come ftMeAe atu Jiom> JtevT7tat> ilciuate ^tcntumra -nuynw t-njo fycoft

%
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'
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A "B

,A. y\

\
/ \

LcueCTera. pervn-fmo allaietn K w.fo Jien tom. Ji ucijn bvnctia Jtnuci J1-0 p

ivna c\ ttvnre newene^ Aal K aJLt lettem B Aa ala ctrro. K J-ome- plo Jrj
gmo fueJe-' fono (et firaau cnefono omma Jt itm/a Juoetito anatu-inta Jalmn

JeIItuiT>olo retrp fe^'atn lalettera _A rogko ucutniro denmo Jtmo flnJto o>e-

e- brcvcna nentianaue- &. JaLinpxJo non retto fpntato 1C netolwy an chvrti t~

tr ji cnetn refht wimtejh? pntio JumJa Juprnto imiocia cncuiattme-'fVm a

^rofjerrrn Jelle- Jtea torn refemccenc- Jwmta ftcfce frana tctre- fs. lahxa

.wene- aefjre' oracna Jttwnro tnteio ouefh? oltpiaraiie- Ctcjtiee-tenncuiai oracaa

ov-tu lafci tTiaruet Jtw-aTtcmoi_.pt.no pe*rlw- ne-W^Jx-Lo f^niato A A'mielrmofcoic

woplto fwre- una txnre tonJa P'OJa Jtanauanta omccta fiC neianplToo nen retrvfe-

gniaro K uocjto fare' laportn Jwfctra Jifpacio Ji ofianantn Imacna come-c?m'f*e-
ae- Jtfwwata luro-rre cfetlanglioo reito Cepnmto A. i\ atte&mpkolo f^moto h-fam
gwarJia Jei/a

povta Jennpnolo f^mtato K. IK Jeu>mono_o fetmtatc L Pv cnofi n.

tte-' perorjtne' fararmo Jtfefe- Jaaiuejle' totn JeCTtangpofi rem Oern cof mip>f yy

cC maJitnt a\ tw ftitn tfonJimetm perttwte' aweftt- torTt vneUa fortna cneo^/ V>^ 'V J
Jt amttr- fbtio ftn e^ccepto Jre-aaem Jefr* portt

'. Ct wejwto ft^ tnnHo nuti f
contentorono afji pertn-ftno acmtenora . C acnwel fwo cronmtf|- Jr-^opnwi-noi

perlo J Jierr fitfjc' mgWo tnauel! moJo Ar>e era Jato lorJvne-' allora JetU .

merenJa pet-Jie- non mtenAo fvnAstoi aEa noc'K.ifpuofer' J>e-pia era Jato

lorAtne' fv. fatte' eJiompartitioni Je-JcwtAn actafcwJtma fmaAxa fechnAo
4t TorJwtatr icifjo lo-ra vnaue&o cmAcmAo Jx>ft ramonwtJo etromte-JE-

pumte' oontwno aoro luogf't Jxjmmaorono afonare' &C cvome- emaejht fntj
ronp fonave^ alora ttn -fttrono aHoprn loro cnputrut.'V&Jutt mm per'orai'ne-

[auorrore tu' &C not Aue- anAcvmo alfuo alwcrtnomenfo afave' eolu?honc'&(i<n

cruelora weJemo cMlaatuJa uoare'' fopm tiapo -noro JrwpreJa rmpte-fc:

pofofjt mftilaJctUJi atiei-na (?<. entratn. nentJto d StOTttore' JwmnnJo c_be nrtm

cao Jato nole' fuffe< Ct ent\-ato Aentro & favto cwitone-' to prefinment?-

mtpara SC anJat aprotteJere> ctllauoro t( Jxjft anJanJo ancrunJmJo tuttn

lapem neuenne' lora Jetla tnerenJa &( tlStgruore' otttjo tnflaworo tuJJe^'.

ejie-ie- fT?wro uno arcmJr1 pexzo Jn4"0 Jeaaual crf fwnarawtpto 8C Aomcw

Jo fejtpa^aua fuiAi Ttfpoff Jj tK mJanJo Jx?j ueo^enjo tt^rme' attelio

ftio comeccmo 8C Avff^ eome- efono fma tui papncin
n_- 171000 coft prefri-

Jiff not aD-famo Jato aoom fprafhnte
'

uvo Jwirtoono comome fto Aifo^a
S^ meffone'Atea colnome- fw tfoPra fcrtpto JuaafJvJwno maefvo 0(

ao^i
itno Aumefh gU<" vmo fae*ro fcvtpto edanart ohewfono C nefaecWtto tte'

tovmi- awtoccvni fcrtptx aaa-fcmuJio Jnome' Jeaworanre- J?mcitiedt Aanart <re

ofttxJxwo aoe- evnmve- foAi 1IJ1 &( co^ almaefKt. larata fua .Quefh? cm-tocno

connuti otairn aAnamc wmeffb afpe-mf_Tmtr' Jieceafjegni ftafem \ pot
Jc

memt vrurwefh meAe/vmi rrmet?remo pwre- tniTtte-(>o moco 6\ Jvft unJt pe
Ultro ftverra MiphanAo mciuefa forma Ct ruentr-Avmeno oro Jvtte^itfv
mo tnftlauiTro fawo fcvr Jt-e1 fet^ttuno er oo^wco Rf Jwft alom perJv-ntm
ttmcwumo fccr tnanAcvrg' ivnci'

ortAa fetvm ercmo pctgW tww r.una hxe-J-f^-

ro Jif Ct conoxvm- * ttwn Jtf|ro tuua utua tlnojVo S^?ore* &
ogmatno

TAV. 9 (f. 28 r.)



L.

ara olto Joterra cmewtto fono wnert Jetle- rttwect aoe- alto hraeaa tre-v.

ialpnvno terreno 6C pet tmerli &C Aalla. portc^ oppofira fta fb/o ctuanw por
tu alro ilrer-eno &1 ium ptu ne mA>e' meno :

JT Jace-mt ma fa acrnte -muro merxato uno ornJo o Jue- cheftpofla Jalcranto

jentro oTiJare- intorno uedenJo no acam Queo korJtne- Tniptnee--M.n

aifatto Jefw-e- leporti tC etom JtfoIuJingholt rcm
per

che- Ieuoto fnre- Jtpi
etm mna cne Ix,rJvne aJai Jreo vrttenAo >i cne-to fbno qm dmeaern fot
nttn pernttro

vntorno Jtcto J?euoifognit K diao glifn mefhero _*4cjw*ffc. tioti

J-.tLtttnfe- cneo Jato tale" horAine ovnon farcmno forntti -ruefh fof JWammio

qtw
tr.ntc

pietre tugltatr- JrftfDr-mrnTmo leporn &f etorrt P\ ancorn nattnrtze

rct perfrvr-r altrt lauon auofhw Storkorta ftJee mcorJcwr" Jjero Jtfji ohettotcttc:

p-roueJere' aile' pietre wnte . CgJie ft mcfi J)e to, o frtwr ffoitv nctta ttalle Jifcpi-
molti maeflrt percrwuire ?\ ta^uorlc feJxmJo Ano orJtnoi &t cof; amfnno tl

fiio ccmetfhrto nacmtepli ^i lorJtne Jnto & Jtfl'enJaft chcnovmnncm m

ente- ateAcvnan nonn?cinoheratmo <f JcvfnanJe fepwerr/M__nntr opnt htiornc pyn

fvno acauel At fR.tfpuofe' aueo J-elaweua afhvre Aift cptcecto xAuno Ji pAre

vov e
pngnmo

ctwe/ Ji Nfon eoeraltro enon peJIorJme' Jrttt. J?efifenej?-t-no
ii tnmono oen tve-fiave oachati rutn Jomane : v-^^.. .- . -

,. v- *..

0<rrrt fapere' tvncdtra choia tn-mtJicefh cne- mowele torrt Jre ,i:nm f.portn

naovrarr' lo o w.fte-' atfuorn Pv praccorrmt ,Mn dentrc -nonfp Arxyme ftfhcnoir
anJro perco Jomcvne tiueJcrlc pwr Jwu come- eutf fkmma come h_Ji]I crejei
tm nellanJito Jifowo- Ct owcvnto e'Lor^ro lcmaito c txvnto oHonro lcmJttu Je-

tjiiito cioe ofporio Jt Jwe' praccia ronouatrro fvnWfre cnerenJono Ittme-aictn

r_" _ . _rr_ ._ _, i,- lir r: _..._. j. j.._..l^___^

1

P\ .vnn-ita Jenrro nela tt>rre" Jpfotro 'ielacfuale e twio mtiro Jt Jue" braa

oppo/uo ole- fi-nefhr- tauop' fn atAofht cvnAito Japafjorc- Jetoin oro*a tua.S-

ntnmie poi ivno fpatio It acnuef piao
JtmJia braona peruno uerfo U.

pelnmj JoJtci brnma fS. entrafi petlonJiro Jemtvro K come'f Jentro pmi

ita Li/fJxua- n.ncm mnnJvi K poi fwtofta cvmom Jefh*a perpnfjhre nta La

toire ftwoo^ ttna i-fttofm Jt ctnaue^ ?rcicaa 8v tre-hracna oeiutrc cnrrtoV.

itun e ufao Jreua inntettuooho primo cnejVn tncrwe^h fbrma. nela mrte

eile- JoJia oroona to neptpjto cfuattro tnff* wna JeJentrcMe- JonJe- Jmtrtwn

nc otto trneaot pat peruno werfo i\ unjta peotro U. aiouetle awn*tt*o lo uo-i

tro uno mt-o Ji Jue' ornaiei Jutcvno &C tnotteie- aue oraccia 10 o-fto tmafcn

ia- jTe-f-u-i-c. Iti*nn_v cwqtur" PC pot mwiolco H. ovrojtc' unaltra tnfu Jue- orJ. 1. at ;

cwicttie' araccm lairyrn &. uno ptlcijho Jtmo orocno f\ mes-zo grofj trauno ft.la

n\? &<. auela parre folzo altre cvnm orncna 6( ua alia. prtma wAwl, [aatrtaleuie

ju' aeffre olm Joterrci trncoa Jiea epimio Jtfbtro >C Aafoora tmrcm notte-

f\ aue-fhi i'.in:f alpmno Je.feconJo onJi-ro fo, oeraueilo meAefvmo UorAvne-

J>_- o fruro JWotto f Jtfbpra peitnfno alwuma uo/tn A feln Stoniorta tto

[Hn uitoc- twpwo onjore' acchotvu\llo Corefh) mtptace -maper/ott> hahvtwrc.-

oo^nxcimo chenlvfle' aue otre a_>fnpaont penwwi come pofToiio cuiere awnoJtta

1

fattc
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Q-.

uot ftfvmx tnbuonora fta Di pmr- come- tu a\ Atfepn?nto W
pot

LoueJro BmoJo:.

Ate-ut o ifeyptetto fie- auefh) co-mr- hora weJere- ata, fa InfiOTuoim uofhvi Jiric

Ufo tonJn. coMvm Je^uaJro Jtatuvmnm feracna K
poi

UnJuJv nltoncio
iene aefjtre- cemo uenn mwna jtgm> \' fo goffo ehrmro fetter

'

hrcuxta wief

ijtwle- fu wna, fcaL Uqvtalc- farrt Jtuono "fci Jue* fttwro Jt?w JeLi rttm

mene'

gwfjb hrtnceict fet pot fvrtAuce coft come* Ju^wna Uma ne/p femei
J <

<ju*j*o utene-' mnerfo Uattn. frf
pwranpa ofejhv mte- Jwwefio trmJo.A.

laitre- cvrtque- pam ftcrefco-o conv^ tu ueAt am' pchfcgnic Qwar
nctu

left? are-v-(71

juefte- torn Stpofjbno jnre alte '

awanto
utpioce

o ttJoTncmJo qvumto letwv

f&re rw f
ncm tntenJo

two.

ptoce- cuntentro-n mtn eaJwno qvtctArc
Acxterra

Dtmt i

iimiJjt.

trm oure- auctnte-oaj

auads-o Jono auormtn hrcvecta. cwerra chefaratmo ttentt fbpm
te*mrtti :

fha bene': Jerm-o mc lefcimt .'Dentro fcvrcmno mowefht fvrma tkew

mto o A&tto Jtfttcm A?Acwodto fare tonAa Utcmo Aentro ttcoko Atofta auaAP

il-juole- avtaAro wenc aerfferc enn fei brwccm Atucmo Jei/eawai to tnteftJo:-

J^FW-e m-mezxo wno ptlo^nj Athraccia fet Pogrn nerfo BC terlomeo Atattefh
ptlofro lafcuwe- wmicvno rnJo Jt J?e- hrctccta AovAe- Aiemnt\em-za hmaia.

Atea
jpoonx uerfo ftJx- ojtjo mwta

pomtn
Jue- Jxwnere-'JtJea mun Inna

ft. leAtra wna fctlci Jit^rncria tientt Lungxi e<.Atect lirpha B^tvno ejnJifotfr

tkjfnrte lafala Aaie ccmiere
'

Athracaa
cjuottro puno uerfb boettaltro tea'oa.

3C Jctlun-i ttor aialtra palte2____a \yracc\a Avect s.v-.v,-v-llv..^t

_L-/Lo-> cneocjnt cof -mtptace
.AVa ttoi-ct &te fepcrtf ttenifje Jwauefhi fAwla, paiaA

<he cawtic ftf^H^ J>eftporef| ^nJare pcAtra vua ftf nntora oratwi iiorrer

vntenjerr mcne -moAo fenara. LafAxua Stgntore cmAra "tnelwfto- prtrte- titcmr

|h o_nJtu Ane- e- vnme^js Troleyflle- t\ ecfwnere '

ft. fono nomeyo Aetxo i
auaittro jmcna t\ Jtect 'fcw. lt*nn 6C Jtea fvra cto StJw- wna fcnlewa, Jtmo or
cao Julorohexzn bajTeru oerancWc* utwi perforw 'manzit olatrti 6 cvnchortv

. ,

prrwno otfopTiio fifnreioe- Jwno omcao C\ mez.-zo lo ptplto eJtea l>racaa m

oefki ft. fbila cti-z_are otwttro Jolaitm K oot tntefhi -mwruolto cnonwno otr1

to dC. ol-z_ereIo fw Jwe- brciccui 6( pot Inlrm rrttta tmrtwotD vnjtetro Ja

iLowoftra porre Aeitmvro f\ rttorno vncvma Aela jJx.a alm Jtrtttura Jepte-
rpenjiowlore ^ Jx>fi mevanAro f\t omauefht fca,la feorem. JMoIm vn?om m

fino iJIwLnma Jtfbpra -. Qwonte- itote-- cifcvt io mtenJo Jt^arcene atutrrro -mi

ptaee-
hene

opru chofa Aa ermpare- cnefha mem afatrcene- artotte pJ* fctren
pwi altn &

ptu etntnente- 8( crfi jfar_i laontiA . nonmat tu Jfo forft tw tv?c

pU fhepaueMo uctato J'aweo ptiafho /ia v^c *^<s7tp .Sigmor ft fhmtt bene iJJa/fir-

co-moJvm che cuA?vpgumo ottolerla habvtvire' m LaJcwreru inaueiit womrt newwj.

u mecJ*o fhtrotmo come- fatrwtmo aymmvm (jictiun>i ^. Iwopm cotAoJi cuJsuomo

I_)t_-fefh> o aJatwro ognt cofa TmoJo JWlwt benc- laonta
cnetopra efj

ptouem LorJwiero cnefrichogueTa tn tmo o mJue- Ivtopin ft. tutttt nJra owno;

Joocone" tonjo Jjefam plomez^o Jemwro C^ fmalrwWJ perrwi -fopnta ovtevp

JnJLv cmArev -nefofb C lo. enttra'tn. Joue- Jtwtw o iapofjb fevre- vmovu Utoyht

Jifbo ploprwno cwiJiro bC plo fconJo -Wicora Jtfbpra plo puHJo Jeie- raurrt-

tjct acilf1' :->

'--IC'.'.I.'UI.T. M. -.-.r-

tav. 1 1 (f. 33 r.)



Tavola 8 (f. 19 v.). La valle Inda alla confluenza dei due rami del fiume.

Tavola 9 (f. 28 r.). Schema della disposizione delle torri e delle porte. Le porte in K e

L; le torri in A e B.

Tavola 10 (f. 30 v.). Pianta di una delle torri quadre, abitabili, della cortina interna

della citt (dieci dalla lettera A alla lettera K, cosi come da K a B, ecc). Alte 30

braccia, hanno i lati di 20.

Tavola 11 (f. 33 r.). Pianta di una delle torri rotonde poste agli angoli retti. Alte 40

braccia, hanno il diametro pure d, 40 (proporzione ad uno quadro).
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nuJtfjV JiauWe- wm Jjt otMtwa uttf.tt~ moltt. ohpuiceucmo Jwfeeporn.-
tu jm chefta, -nrtoraJo loro tncruei rnoAo nmf otaara. aflat ~Du?wefh> n~
Jubtrute Atefnro mcom JWfajmwmo imepUo fetu efm p?re- Anoft hcvfhvi

'

Vot l_oueA*ttr w uenetkfeprnero tma aut' olprefente-AWi JtfemuAmef.mik
jJ>io LaMewA' lo a>m*nctm aAifemuwe" vnauefhi forma pAtc JxmftJertwo e-
tom -moHpre^ Jbno fluwmm hrncaa, Jicjw-ciJ.ro to omuefb attaAro Aetxmtt

nettwono liwnem
pw Jifprttu. percne- p1^"5 i*t tiuooro JifejT_*m_n orocnaa

K-prefo ouejfo ouoJro to lofparto coru*na Iwiea wAmer-co pogm tterfb etfe-
meroce' clwinr tteJew citu Jjfmnato 6. fw.aiefhj mexxo trcdtmo amoholci

_\ loitro 10 -f Lporm lacruaL' fb Wpna Jieci brtuxta. &C ofm Wttniali

rnmone-'
percne- Utfb ilm oiuhatct Jtremo aucvnjo tmntremo Jee-Tni'

fwrc Jee porn^ m<*ttmixa bnttrw onmumtn. AaLwno cantv dCAalaltro Ae

1W
portn, 4!-

e-1 wennaawe-" pcWJwcwno Uto oJymto loporm OCpoi mfi
op*H anpnolo -gtro wi tonJo fetmJo muene? pmnJe- mm wfcenJo JeLwi

pfyolo aoer' cWxvnttmt & Jioft tnfu aaf J>eJuno w*jb aufta< torrc tonAa f\
OJCwt trcJ-a AxAuMm/cro uenti bmcaa. acrtmria atonJo pva neue tom twJt

ff rtwanto woltrwa mtorrto coe tre- cotvmti cnwmto/e-Aunmteo ItJw- Jar
-"

tm e- wentt wi ttwwc ploJtrwto Jellr' port aumtto ptoJtmro Jrue- _mm Jwnfl _t__'lpwJ

atufrnto fr*m tu P""ojfr' emHm Juziteffa porta
twnto avumto Jotre atuwm>;-

bmint. Tw Ji Aietiicffo atMiJro e ffrj|_w_tn. Wraa come- fpornja cmefie- pom ?

atMvmo fn* Jie-fta Jolmu* ololtm rmttone-' lag-rofiex^-a Jetle- -mtvrct, mtrea,

tmo oitaJro Jurenm Jue-" Irmoaa. JuweAo awaJro mirefhi Jiano..__mltt?Mw

m 6C loltm lo neptoio uenn bnuaa mwerfb Ucum eamAne- peU-altro tterf.
6> wno rrmro Awn bTwcno gwfl StJ*- ?errta enreflnre' Amamo brocaa antri*-

Jaoowefk Jue' owin mtierfo Inra -Ala fmr&mo theftnrmmo fei pohe-lemtvrn

pqwel uerfo onfzmo Jttre' Imurta pJ^o- nonue^ ptjioo Jtx>miw.rJ_r:Ora fetun
ol at?jlf ttemi emacaa^ aiew. -fnmt : Tow' una wom Jijbpm mcroce^ alta weno

trracna foora lAaa/e- fmvmo pot haomm vnmoAo J>ef.tfopniem fottemmn)

lefcoJe^ pwnJortu f ftwemo mtmmtierle^ Jwe' Tnum' Jele-f Imuaa. Coreflri*'
Jfpm tmo fpwxo Ji trnnm otuwro bmoctA pertmo uerjb fcf wena peuotro
JonJe- fpomi fvvre- Jtfopm utia fcaia AxJoJwt orncna larptyt dC enn wnopa
H. Ju*- osmiere-' AtAteet bracaa hm& BC tma- cuana tC awrf cofe- Jjeotfbmiuwio le-

xter tom Jmwnx* C_ tfmJifUtre- Je foovervmto atvnco crweIo iVotfo^ntmi

ft p*rmmm*- &C ft perouaW eCfrttnet. -. Cr auanw lamiopk tu fcu-*" altn weffet
hin__-a; -fwrola __{ji mvunci-. Cr Jifbpm poi

J>ewt wuot fwre't nonaim fnone'la
fcorla fipertn ft. mLearwwi merlata mtomo mtomo- CrLetom awrmto imoi

ooi JswSe^ vtaamo cdte?-.T>iea atve' ?mma merlat^ vnheakntepk. womflalae'i-'

pr_mJi 8C conawella opoleii come- Ato'ctuel' oerthe- uoojtc cvncora oconelie- Jr

twja fu wncv fvpvvra Atoronxo/o Avrrvcvrmo oono?alJt^ ajfv fa_m_ao mw*im_xcn

fKa teW: rtfmo aoatu' rmotMce' IAxl worret mtenj_>re' ooW ^?w tnaueD fpnjw
r#nto t CtfonAameneo fwra mawe^a forma, Ate- w fo empere tgnam _5L_Jt

Axana tum awef? awoJrt- epaeoto Je4fcto wno
fpano

Ji ttenn bmoaa Jnf

mo awmo lo ahzato vmo Wcod foUmentt' K coft alla Jwt-trwm Ataafr

tav. 12 (f. 35 r.)
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rret cnerw minoorjafji aManm rifmrzn e- JnJnn^ nnoholo retto alatro cui

Jicct jVnJii Or Jtrrn ananttJ tort-t muuot fare V' JiJy- prnnjez-r-a ejr*mt
Xf)aII_a porm permftno aflcvnpToo cntwerrc. Jtcrt n?n?-i^t JtJoJin ornmn o-

qwoJre trvnto perliwio tierfo rnianto pelaltro & dnrrx'z.n 2 di/ormiexza (

cofi foorterct tTifuon ommo nro V? Jenno alpnn demitro fuo Tmtro Jifwon:-'
(ara oyvffo tmcna auattro g< Jnronfo Jwe- dC t-nwcrfo Loterrn \vno brncno f\
Jie- wtene- a/uere un ueWo pwn piano Jibmcna otto &C Inltro dtbmaia fctrte &C>

pcrwno wfoo chepcifjcm eer/e- -mwra Ubero aopntuno bC difot>m wnn tioltu conu

tia fJxtLi reranJare ffnfogmo fnrcf' Jtfop-rn inbccrbatrgu merlnm Jxrme-Je

llatre ft*f vnfine' Jiaitefo mwro o wuogli Airc alprtnapto aopnt nnonoo tone

frro wuo Jiprncnn tttmn perfticna S? ci/ta orueHrt mifwrrt <C non
ptu Cc

ctucfha rtrn Ar.c uore' fV. --op opnt choja hauetc ttiteio Ct cof tienphono tw

[nlrre-' leromce/f ttenprono Jtfhvnter' limn Aalicdat? bnima Juomto pcxnor

puo wcir-ieire-' Jilpm nlmeno : Qwcffp bordwe' mipiace ourc cnenon ftoerAa:"
remco ftJv fn cbedomnm dvjwnetrvno awdtne tlA? nucinto pui prefh. f;

T

X Crtineiom fopra ntiejfr- Jxjfc'nonfw alttxt Jetto fnon che amwola Pofh nn

bdbpnto futT' co/Jcc'Ttouc o Jx>mtnoo anarrarc tftto Atcmellct uale Jowe em

fhttn cX Jctpn?ere' Jwrreflnre &C J-iacneire HK Aaitn foa-zt che cu-tettn ,imm

L firo Jfp' crera mawcfhi forma cbeaymer fuwno fbt>m imii frnJn Ittnpo

civtoflo jtume- otxerlo dxuialeewi foWe awo-ttro mtpta auefa tWIe-era ctrr

diie nuplia Lrtrm-Yi upwi & rrnpnfjtin aictwinto ftnrtnfe Tneno Aivn mezxo

mtglio aucllo Iitopno ancun 4Jte- Lefp_mJe Jtti H Juina atifjitne f\. rtmtardem

Ao rtlto wiJJi Aue fco^i Inno notwifio Jellnln-o cnetvueua Jx'comkvtrefjbno:-'

vnfteme' uuume' Jifotto qtmfi Iriipe- mplumn JeLfuwne nonnJtco t-JvI_at tu

|j>cicni trtTnt? fono pui cnOTttenro tx. nLfrtno Je- poi-c 10 iterro Aomwrn aueAe

Ac ?< ?ii ueJT-emo qtieilo ohefara Aafarc': .... .
.,_^- . -. *

_^

fh> \ at a tmnm eon thmrn P\ pulito epttc uu Jietw tiejrefh *ric4fondo ogni

artfa ft ptt/Jttu .iwrUn (Tvm puntu rome nwaf nwfnif- Jwna porm. mi

fallcvrcmo JnutfKn Tnrtrnttipfiofctmerirc fv fforerfemtf ttno pinnwm che- fo JteJir

n -mtolta pcroom uerf ijoti mtnafbtwa ntieJcre non creJer?- JvttiTra fMffe'trr'

nuej>n pmnnm pAv InTTTcigpTor peirtr om ocntta pJ^e mtfcoperf-' aueff
aavre Invcvrenrfo cxwir

'

acivre lameta. ncrtwa P< tnmem mi-n lo tuddt efire- per-me-
t-to dt dur' migltn Jilar{meyz_a Joue rnepiw ftretto mwcvreOb-

'

&C Jowe- ptu icf

%ro ncni ercmo tre miolta Jicne lo ueJenJo atteflo JomanJai Aromer' ftJncwT
no rTTt-ft: Jetro auefh> jicrnnma tllciox) auero ^, Jetrorm JWnceMa homftmt:

yejrt W ortvn axtnnnto JtJx
mtpcinte.- JWwjJ_''l7wtiIe jTof- p-nfpeno Atauea no

jlrn nrm CrfmiwJnnJo tntorno plo octh^fe mtpcirewa_. moitr ameno ft.fernle-'
ronfiJernnJp <Jti__t nori weJcuo fenoite oluu K vuome afCm fv AorncvnmiAo mi

fti rifp_>fh? J->eitinfceun bonrfjwm ?wii oto dC promo _\\ moltt alnn frtvm hu

tth _iJiwcre- Jcllwcvmo njf Avfito ehello ft. I>etfJtmo K mio^w mtptate^

(V cjwanJo frci. rempo
/nnJi-cmo tneplto nevnmtnare'- Lnjcinmo fkircAtqnef

w fa JreJomitnTJti fia folecim Jreto fro ancora vw \ Jie'tJta xn-Jme-
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nmrtt ua

rtywefn Jwerreuo JtnwamntrL. cttrc brocna 8^ fa no foffo IitoI* oiwutfiffl

bmcna &C
jtiefh> terreno bum..o twm> wumel anaAro _W awonzrt d>ej,

fecento brnccia _% terot hene cmtente ptn-J>e auefte- foffa ft nuee

rmo moro itoncrte-o nonfo freLfhpro Jifoninrr TincJo JvnmmtrnJn ipTmo
fojfo come ro Jetto woplto henc chetiaAa fpedtmmenre Ala tifnmJo btfopntn Jie

_. taca -nwowa woim.

Lo
irt- ciueile ttore Jtoueio la

1 creJo nvterwt wvtef J>evioo4umo nnJmr me-

bermtnp cbefece- Dedno permdmtJerr- tlmmwrawro Matfi tmncu tntr-fo cme-

tw mcw neJtwo
nefjtmo oJtfepinan> oJifcrtpro Jxmdefjf tlouore- Asfapn fnt-e-S"

qrnore- ft Io weneJtfecmiero ttno tmuwMh> fopfto- Orrojt fmrendi ottefo Jemfie
Uo ttcJivm bem Jerr opm cofa acoo Jjepatn dm l.nrota 1___ .ntpfc. eccnoi_.

lo
t|wt Jifepntam cof Jjg-rojj fin bene-o

ueyptc ehcmcu tntcfo fcn ccrto npfn.f
rUmivro 8vf Jefofj tw*tn||_>mtterrtt drm*vnJnre ciwcfe cofe' pborjme' imodo (artwro

bene Non dt.bwnte* cbeucrret pUwenifJe' uoplin Jtfnr/o cotne Jice d^eern auello J.

jjorferma Tiome- dijio awalcne cofn fiftwn-Ben Jiniiefh? rmenf'cto oenftero ate-fo

cbefnmTmo nrwnt JvJtmtmo pJw- tmm fft Ktantcvue So awe/o
tmperr <%'

awonJo farn fntto lmlmlo ogrouno comprenJpm fefcvra buttle o no imfeo tw ai

tvd auaAro Jifecentr brncnn o non uopuo J>etw ptpw ptu cnr itno awaJm Jitre

cenrr brnccia _\ Twefh> mtporn vntrc auaArt ppprtt tierfo fV afcrmi ifttoi mtatro

rtipboh prwjcipau
aoc ?nwwr ccmn lemum atr- dodia hracaa ft acqucllo cftl

Jro Jietn refht vnmezzti 10 vtopUo ttna tvrre' tonAa vnfu opru conto cbefa
rormo ono tP-rn m'mtfo Attm tntefo mftno no_Ji credo Jtf rnmene wmcoco J

mofra neocvt(\ dv^mcirot intefo lo Lofrvro atw JEfemwnro mftta?efro fng/tc A\icn

re J>etu -rmconunci anrendere-Io tiopiio injrnogru aue tom *win porm Jibr
rnopiit

ft Lwom ft, olm noe- con una pumrbetta Jtia dC urta Aicttta come ndtdT- Jwt?

eofi dtcno Juno dttwe-''Tu an. icmattro crttaJn df>*te- fono leporti Jtwnnc potierfo
Je_in porm amAcvrc almezzo jorcmno bracna ncntcmtn -Vfealrro werfo bjTunanc

uomra Aue
'

etauaAro avmerxo ttrefhn -netro bmma cento popni quaJro irmecma

le jwoJi ttopuo f r*' tvna torrc tbr (eflimm ^ogm ,j
ttad'ro T-nwnnxnfc

uenn Ppr porte Jtterreno fnqwefte uenn bmona netiog^to fure- dta Jtffj o'

JoJm [pwt ? Jeownnzo woptto cbefi fimda tnrorno X tatiaArt Aeuc cora

cwne- tw- m mtefo ttoplto dWtmo nlte- lemwa loro bmcna trenm dnrerm

t wopJto J>c-ftn imio. pornJxj tntomo Inrrjro bracnn ono ftf. JWta iux> doJici

mcoumne' fltf olpinn terreno frtremo fole- C ciwnerp fecnonjo J>efarii i_nffnii_>n

Jifpnt ttmolta ootu cof uoplio fnre- r Tareme ancora, fne- fVavmere-Wnm \\\o

pht xaual? ftano comoJt alnofiro propoftn> "Dtftw nmuefh tiogio frtre- cnnxme-

6C aitn (uoobi 8.ftmJe- feconJo mtpnrm ftcbe- JoIIe ptw-n Jtftro apiano terrerf

Acvwno Jemtm tu pwot fare' una fala JwmamTun brwcnn pero tmpbo tXueti

bracna perlo Ltrgbo 6V tm fnre- Aue- camerc Jciwno cnwpo deln fcnla ftf dnJInla5

AtAoa hraeaa trt*no tterf _K wenn pelaliro Jowe- potrnt fvrrc JnUtiltm pwrt*-

ionJ-*menco Jefcttfrfo .-

DfJnk

Ilnbenntbo Ji

npor

r. -<? -u<>i

r=r k
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nna cwanct Ji doJtn hraeaa s*rohe-z.-ca eC JJwnpbwa wenn hrncna &c con-..

fttoi annvmmt &>- acnum 6<. po-zso
di annerc oerlo auocho eC Jtfpenfa mnaltt^

otro brarav perolttngbo t uerra dtte luopbi dibraota otro ptmo uerf t\ Jieo

pellarro Joue- potrnt frrc' camera &C Jtfpenfa - awanxon
pot femmta hracaa >

pero lunpJ*> Jctte pwoi fare' wna fala Jtwnprezza Jttrnitn bnwna. PCttenti

hracaa \cvrpha \ nunjjrnti pot ancom awamntn bmccia plnnpneMiJL aotttr ptf

11 jire-' cnmere- b\ cartcelerta f\ acn luopht aptr Anofhro btfopnto Ai vntefo:
Inparte- Jtfotto A\ro ancorn Jtfopm cpottwo wooIlo fttrc- oIIentr_Mit dicci

fdvduna porr cioe anfcnontro delLaI*n> cctnro Jatuna -tnano CJaloitr

uopjto AteuaAa ttna fArala Jiowrtro krncoci lcvrvha &_ fim fn altaa -

IrrreJm bmma \' woplio d>e-Menor fotto aiteff oorxxato A otto bman

ilanae wa t-nrorno mmrno &C ifaWa Japte nlofnure far ornraa fer

Laiarpfez.xa f\ fn/tm fet pmji ujuai farcmno cilti uno rerxo Jibracno

vwio f\ larcd>i mmjezrzo brncao uno cbetwene rtptcntarc-
Aaltcz. Anc bnv

crra Jifpnno fV Jdnrpber_i_a hracaa trc' fk tut cjrauefn. fommtm cuwene

un ptcw.etu> JiLrmcna fei rbe e- auonto e cu'p-I-a. lctfcrxua ti pellafro tter1

fo oppofittv cUTPtiio netttcne' Jtlnrpbexxa Jtruuue' brncnn S_J>e-'tii at a

faire conaueftc. atte' fJxae brciccin tmJci penmo. cX one- uenti JtJifhmaw
5idxv tw fximi rrentnfluamt> xtfep^i aualche minwtti Axyfa pwt hcifli Aye. an

terzo At bincno fV lcvrpht Jonce- fettc opocno pwt
ctoe -jneosco brncrio 9twa

ortca p- larpho cbome o Jetto brncuc. ctuam-o Crodo wo/enjo fanJra- fw.
ndmtnllo ivniifmo inctmn JeJIn, fchala fara ttna p_m Jotuo wogito Ate

iiii wifl fnrt' Jibmectn ctncjuanm Jtunox^z-za ^v JiLnrg^erzia forn tretrm kP

mn ^. Jtfu Jeln fr.la inri nrci
porm che enrerm fti wno tvnJtro iinwale-

(ara brncni n^ Inrpro fv lunpbo orncnn ntuirtwtn f\ frttwi Jwe- aimere^'

citbmcru-' Jicotro limo JtJjtnpbex_'_oi' fH JiJarotv?--x oroain fJict t\ Jvrteto;-'

JuJIoro nefam nv ramcr<' cneptvno uerfo famrmo bmraa Jtect H pcilaItra

dodtn B^' Inhm cnetucTC' imerrzo fara mapvtorc Jicuiefh? t-pefctm hracaa (e

A'ct cvruno t'.erfo h. pc/nno Jten bmortc. come laltre Auc [atrz.-za Jefe-fV
&C coft JfHn f'nin (nr,i jiutiJici bramn fr

poi Jifopm oleuofe- fifrvm'no -meWi

fi! hrrrrrifpptt comc uopitouo nre; Jofcitm oartc ptrtM Jtottaranm t Jttrenrn..-

t\ tif- ccvmerr- dtnr>ma feom Itwjct poont ucrfo !?*. tre- aliv pemnnAyevmercc

tmp cvnJito (>iirr dt n-r'brncna J>o(i J-ome- tr> Jetto Ju-jt.efh?r pcvttim oJiJxj

oeu.ij.ri"" nure- tt oncne tto[m,re leninuht Jx>fn fnm Aa Ix^rJwtare, o Japu

^iierr-
r> Jnu'uare. K fnrnt Jecnnonc- Jifotto lenuili no^to J>e^ifino fper

nre mJue-
pcvrn dviiwia pcrte vtopUo Jjeftci Jt bmrna feAta cioe- Jnero

cinM tmct_o on^iJi Ji rjrn-Ttr. J^it; H. ttno rmvr? tmczxo At Aue hraccta

^cf^o dv.'i* uo/re tifcpm tnoottr- dC \n wu\ Jiofieflc cxnvn norAmeremo an

7i::il-.n__. ftn-in t*>, Jnrcnere eontc XcmAte .unw bifopmo ccwcw VnwmiaotH

K ,t!tre f-oje- jenTtiJo ttpcvrm
A^ Jnrrcvre . Jn,ro>ex-za JeortorJn JeIpornJ>c

fiti fei bmmri Jidifhmn_i Jaiinn coo-mia alaltra c\ lcxAnoleima uooliofa
tmo dranno pmfjn St Je- Jnlli aueln ntcxxa dvuttoe Peixhe- aettpjnno^
gtarrhi a'n ootlta bi-nccia Cart

pui -rmfre ae cholonrie '

pcio J?ile fpo

Ora;c lourj !p.>rrn.-rw i?_f. Cnfic ilo :.-_

T 1 ,^1
1 '3 -J1
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X'ftut

jpmo fmr co-me'

ntptnce feiio/erc cWecp/o-,me (iino cilwn

itrm Tmft.ni feoefr cWIe- |i|iunno dtr foprn __ir trwito cfvjrW, ttno fe
ierf <wr>i-no feeMnrr. iwinlm, intfttm . Crc-Jo fara -meo/io d>ej;f_vnoi mte/lo
mMre/Io Jx-jottji nno feden' tmtima J>o!om_a (V !,Jrm Aittnmie-o fnro
Lfrolcme^a/fe bracrrc, otto tranfvifci elcnptrrlc. efitfo aof ftfo farn fet
bracaa K m?ro Jcapi._l_. fnm iino Umo K lalwifii wnzo fe Sic/ce- ?erra

nefjere nvncjMelo tmcno Jvmiiro Joterra altn [acolonnn Irrama none-Pitre-

brcwna fivm lcwolotrn Jt-ll.vrJx> ctffc JoJrci J>erra ctaWh-c, rmfurait
di d-Pce-

pw mifwre- ,ilL>i rooima rvndxi- cjneff am caro Jmnr-ndere anS^

Jo iwciorera nfJ'Jiro tutre- f< Jcvro.elir antenJere- ; .,_. ._ ._

JJene ftunivme t>nre at.effn rtvtre- rtfprejciite- fV poi rjnrmJo ciccWm m-o o,

ro JtntrnJere'Tu cvi vnrefo mfino acnrii o-ra reflii ,-ifinie- Utcnre- Jemezzo

come- fcw <? ai nro braccia Jifpatio popr iierfo (Y 10 nomiog-io fia pwi

difejjcwm pcjuclJro JonJr n-tti-nncra. iienti hraccta- JtfpCTtio mtomo Jiattffcr
ue-nn ito^lio cre-TM fafci ewo tM-acna J?ua witorno _<L ntxmt attaAro Alatw.

nlefaue- cf>e-MciTmp Jtfpra fta khi po-rm Jt-tve brcrenfl. laroha _V.lr alta fi
dne- 'ifofjo utenc- aeftero- /cvrgno mtntn_ bmmn dcjta _*_ ttooio Jxtl&fjo mgfiT

fonJo bmrna Jtea Jifavrtvi &( itenmii afmrra Jieci hraccta fbprci picvno
ti^rreno f4rmtTO AfotXo fta foo n Emtcao ojro fopra terra f\' poi oftftirfli
iwio vnxilafn^nto Ji evncitie- o Jt let braccta fcwiJo iparm cn-ftSn -meg/to ne

fonJnmen-to ; nelio fporto Jefla fctvrpa- mtfcmtt itno ncvno Jitre- bracnrt 'Knl

tv ctwatrn? o ctnritte- (econ-Ao tipcirm cv ncfoj^ fit oot" ctvnto-ne- Jellafcnrpn
evraA iwio -M-->e-rro awno brcicno olto J_iti-nJr> Jelfa ffpi X lvrpko tre^. cfcf Caft'lio

_< pot menci Jicthci IK AlLa wmc^xj> brctono Jttnttro combtfi/lHrrterc- alro tre-

orcicna f.
pot ntp-111-- /w uwAm cneYra cttwittro bmcaa 6- tma cu oit J-iljo-nJo

AfoCCo K
pm

loh\ raoienre- conittia Iptnam Jiferre >Xpa<7erai concpiejhi.fl
-mitro Jela fi>ff K entcmw nee- ccwio?e lecttioi iiomo cbenfponjtno nffe ro

m rtmJe-' Jellf -

porte- cvtm rti it?et mfmo acottt Sipuorfi :^..

JCru iitio cfcetJMoncio tjtfffi imente- tu alita Aapoterln naiiere rmenJi-.--

come- o twglta faif drynac\mento otii nefo-ndamento aewi t&rre- tn -Jomt
iliwro rroflo JoJia tn-?ria citra ciltM-pa neLriiale' Inifiw, ittMicino dn-a

ni_ctro"rr cjtirfo fcwc, mmnxo cUfei'bn. K Ji Jue- Iagrcj|'etza J-4_e-/i initp
fo Lopcirre J?fiiori fc. miejto 111.170 fcmr lanofhtf fcaU. akernlc accjttejn pi-opor
tjone'c/iethi, tiene- cWl, po/Tci rnnAmv- tvix?taD con Iwtt?a Bene-tioi Ltlzef.

rmto oocmt aua-.ro nerm trncna Si .mtMioofto cfx. w cjtitJro _tJici a.pm

m tU. lam fal<a.bfii fotdim.T poo-ejtt Jtre-fit inntio Jecomn twui

JotZc.!-
a.AtccrAa dtHMtnruirM ic^uadrt pm

-nexti- p-JIe f^ieffre- fc\^p_-gu>ne-
J,tni:.

cauefto fiptdiera huona ccmtarttaone-'tmodo Arararntrmo iivmu Arcjnefmocfa
*- "

f t c J__ J--i. *-.*-.-> _-l+rv +i__v>_p- **rt rtijnJm

L. Tirtt.'

perroentce-' ticmcmo^io fkre' cke aret owW'fflnto afco
Jw^e-tmo co!g

ctc^rvt'o -tntr.crefie- Jotte- -mJnfo^tta fare-.'&rcmt'a fure-mtme-

Avl -mamera f nefmAamenm nnmes
propno mtfa fmo

po?-o
<Wid

I

.if'. --t
V" > t

'

:^f
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braccio, J_w*aetto fV. Pot mifn nuo muro J. aiuHtro brncna per\otne-zrz.o Jim*e-

if pozxo aoe- JotiJe- cmamto nenC tpozao ovra wno orarno Jtmwro g^fj
K ftvroo ato jette' b-rarna 8C aJrttro Jefpoxxo Aawno ocvnto &C Jolaltro /rw-nt

uno ptLifro Jtauatrro brnccin JiettaJo. jAto mfmo ale ette oraccta Jwue

fh? mwro S*. pot u*pe*m. wno amho oroffo Jt Jue hracaa &l ltrptio cu*wo b_,

IX Jtjo?o fa uno cvrcbo icvrpho no brocao 0mez_zo nvnn? JjefpofTa twJre-.'

arrrre /acnua Jeipoz-zo & ohofi Jowno Axmto Jx>me- Jolatro >joIe- ef&c

fiaito f\ pot ctra lettoce1 Jtfbpra. Jjome^ omc oare- cnememio ft. pui forte-'
ftano Cr pcne tw tntcnAa. tncHefJo -rmtro Jele outwtro brooc?* Aelmezza

lo tiooio ftvre' tvno itono Juno bracno BCmez^o SC nnt tmfl fetm mnto

dv ie^reramente- pojja tinJire' ftt JtfoIm inuom ct?anAo mtpriref7& ntno"*

; 3
5

effere> itcAttto naefh> nwro chctrcvtne^za. fpotra fwre AAa c\ Atavva Aa

j _" muro tro ufao daenrrre aiwno awittro fe]}>vtomo ttorra X aueffo tnvr'

; "t"1 - /~ fara cnatena Atnvtta ctttefhr rome' pei-cne to intrnJo pot Atfopra acnttefh cor"

:.

J

, \ J>t fare wno 7nu.ro petlaltro tt^rfo cnruerr aefiere- mccenfita tuttn aef
\j _4 ta torre tnattcfta foi*ma cotnc txt puot comprenderr Sune werra fmpre-J.

uoltu tnuolm eotvtm crome Jtre- iwin croce-. a.,,^.-.-.,.-.^ **,___,__. v__._.<i_

J-wmtejhv porte- pt bafia nefunJamento non cmwemo oiltrt? fpcvmnone- pcne

|i^u*. f^rf- muiino bl frno fV JtreJ amfrue fercmAo
cporra, dC ne/a/fra u

tu Ji|pra aoe aua jconJa ui'n?rreno leTnunmont Jarmi l\ Jaltre Jf-A
la rerzn. uotri iafcompmtiremo motiefn ftM-na coc ttnct parti- not afceretrP

perfctU Ltlti'a fcomparttremo mtre- prvrn cor Jue Jrmrere- JtJoJtn brncnn'".

*"_-_ luna oytnD uerf K feJtn peuatro iterf ft, cruela Avmezz ovtcftfara arucwm.

fnrn otrp n K AtAefajc non impeJtfJuno tlf?ine- &C avtcfca fcompa'rtinone-uo ft.'pe]Wiro nerf<-'
! I ,vri puo cheuada ptn^no mfei uolte cnefaratmo riuajTe' cetito brocna frf. poi uoplto f*""to C^*'T

l iL- L I r
'

J f
*

J I
^^ tri&pmern .U

cnenrt|mnofn onoue" bmcna c\_ fncn ttno antiaro dwiwtata brwcaa oiro con
aM>nfxvrt .-r'

wna corntce' auno crrro mojo Jno nonjo Jue- AVn fe- io cveJe4t cognto J>eJejcnJr
fceret feiln ftrfT- an?o moJo \Si Lworrejit J>elLi fWK m tmo moJo Jn>mio

inmof>crro niu Jtff-outarT_t creJo |eJ>onJo no txtffo oomprenJere- J>eHt'piaapr1'
influefn prmti -Oi' fnJIa mnpoco mtnat tntefo Jioprn +rwTM f_m ttno nmJo rne-

ftmiHinorn anauc ahre' brocaa Joue- Jieue^m aefere-'anrtumm tmuna JiJia

mttro ft. loarctnferenxa fmt cento onciuonrn PC acnueuo tincom mifn vvna cor'

nice- Jifotro _?C Jifpm come avtena BC poi
wno auaAro Jt bractui trenta p

ftuoa J?matieilo -meJefuttO t'nhafamenfo dCconattetta corntcc Anea Lutro Aaotc

K. Jtfopru ftum tn otro bmona wna rorre Jt fetrwntci brcwna am CAtam

tro fuv uennonae-' brocna tK tnatteua fbmmitn fcwtM ima JwrrMor-'fportn,:
m jTefct pW'tneno Auc oraooa f\ tu' f tmciunJro Jtwcnn brnona pjaena co

lcvfua cornt poi
uoouo ma?e ou-nJTO fdtci Arcormc Jt AocUci oraJata lu

nn Itmabe-' K tmo bmcao &C memo profle'enuoJt ftano JiJtfninzw Jtoracna

nuttnro una coc'Jifcofto tutia AaWaxvra conwno orJ Jtfpra. j?ta ftkeAwnct/
aoC' inrm uc' wtw cvrAxt chefaratmo otro arJn fS_ J^ur.cunoin fn iipo_.ro
ftJIa fua mtfura &_ Jtfopm ciaruefe- ooionne" PC orcfii ^o. wno, Jmpoa *ipi

TAV. I7 (f. 39 V.)



Octhio

ptcrfwta Jt?eun ortteaa InanaU- fw ctpmtotm fKpot Jtfopm fta tvnapnlla
ixfc. trnlo

pte-
tK effcv palfc, Jten tmcoa b-itno

.jwmto
TTt ai intefo _af_f.alci:

uole-coritvmtare- ttvnto tafeyrtm aucmto lapalefc- nelo forma dieepnna...
ptatn.&^wejh, kwltvmo

cjuojm Jelle iierjtt l-mcc?. fnra m cnppe/Ict ciVtitw

Uo omeno Jx-og? JoTnemJn ctjiJict* mejfh ftJifop molecoIoTmr tiooio fia-
imct

cmnprawa oroffa amto moAo ei
ptn

ttoo/io Jwcifta jn-tfp-tro Jelle fuWrr
iino

cugtwfco JujMfiL Jx>fn ilpnpa tnunli ctmno cjueffn proprtera Jxtfotte-efi
no norvwia ma.t jtlmirr' nefneitn . CreJo nt Jet oiterr mrafo i/rnto penfiero
t\ nnarra neffnrt-- faowmtiera ci?nUx. cof ftnjo ctomrra ckefha. ine^Ito let?

rti Jifum feconjo ttpaira
JciJornarle- Jicofr ccmjncic-nn fnrrti Qttello iioo/io

Jifort o nJtro ow Jentro ncfbjfo tlprwctpio Jela fectrjx>l Jxmte Je.afcnr
p ftim per-Jemdo Jiew pi^t ino ptlafiro tmmcv om> IX tteng/xi fu aJtrt'

Awrn rtvuvnjo fia f altj?tjro Jelln tomr' ctoe alltt fvne- Jela fonrpa fa fci
civtottro fv o*ro lcv-obo Jxvme- o Jetto Benr nn ftttfoOTitcv prmnptvrr nJnnqtie

mp_T?o pe>-er>r iterre>r fpormto cvncine oraccta pnnciptn.o tnotie Iii_tJ>d cneto

mi tvlla mtftvra- 6( iteitrmi tiimtefto ptrvfh-o tlponre- r\. Lipoi-tn dilrwgfezzni-
di b-m/xtn

cjtia-m-o ft. [ivnolx. fn brctcna Cr coft lavc^tn nttienc aaje__i -meJefi
ma mnlurra fncrencto alTntiro Jein foff eTnedefimo piafiro Jela miftvm Ji

llo Jefa fccvrpa _. cnr ifporn Jtie- oraccia. veila formmm c\ utcitieftn (ornta nc

puo JtetiaJi alto otnfno allalrrzz,, Jelle mtim Jelle
porn

cioc- alir bmcnac-

trenm Jrttrrm 6c. dx-fia ttno tvrJro trvmerzo o Jttr J/.tpmno terr-no -V.nrr?ie

otcvno ttomio ftvre^ tMnpcmrr letia-cto JoUa torrc otuvnto tiene' uflf PtJtcjnef
n> nop/io ttogto c>e-fipofpi cvnJcir aciafc>ejn^ AAlc

qnanro pom
Aitoora

Jeia foTTimim Jirfrr j_nn_J>- K J>oft cvnJorr ccllr tom Jele
pcn-tt pjtfopm fv.

wiatte! Itw^ko wna porm J<A_a ncm ttoo/io J.epefhvnxe' Jijtto pnientr ftpofiii
e-nrrcvrr neJIe- tom 'Iii cti mtrfo cbejrtlfa tone iiomio tTirfopm afct fonmtira:-

tcmefte' mtn/ra ftpoffct nenire ft. c.ncbora ttopjto J>eJaJla torrr nlptano Aaie

(_.__ ctoe- Atfopra cilpornt-ro Jire Ttelnrrittro Jelc porn {<Pf]o tiennv Aalla.

torrr pentno
txjntt- (exA?mAo ftfa Jifoprn J>eiie>Tn -nemezM aoe- Jtfpi-a:.

npunte- Jepicino Jtr-VTti comer tti poi comprmdere pcritefo prcbo Jifej>i,f
cfie-cJtM iteji C'impol|i__>i__e- n___w>e cimrenere cinfjr cofr Aello heAtfaxttt fe
non fu<*Ae Atfecrtunw H nAAtfemto ancorct c-difale- cvntmtAere K mmopif
bene- vntenAcre'Anmmt^itvnAe tiSifeptiio pc* e tnttgpiore'fTi-tiJ1?, antenJerr

JJi/onio J-enori e- tlAtfeorumf <? cjitefto pt>.i-r Jrefii Joontvo >i.,i
raotonr^.

Av -moo J..(pn,Tnrno p?nr, pt7-iti_fr> K non vntmJet-.wno aiieUo Ax>ftra:
rmo N.onfi m.irMtei nejfttno Jtcjtie|h> Jno. o MrJtitt moltt effre jrm tr

-mio tttOTii maefhi'' c'.ttfeoriin noe- Jtpittmrt *\ anJ>e JnJn-.c, artr Jx-npcir

__ene-<cUtfecmio ne .vtuJ ftvnzn f}o fym fn.r fimili mti Cr fettt ofiJom,

Jt perrw i-agion.. at tvt Jtfepniaio cjltef.o CVjamento
o miol Jii<- f^~'

o flmmole oau.r. fifir. non'teio f.y>ct
rtre <X mentr Jimenc am

e- eJ.fettiic. pcrw ci?efr.ci Ivme /AafeoJie pot Jnttno JxJcmtcnc,

renJere Srrore i, conre ft Joi.e c? roTtcfx" ^v.-tt wtole
'

e)].re_ fimn- tjeIL
rom cofa oftp-.r* o mtvmaie octwo fif"v

.'!"' ttf Jrn ctie^i ivn,

tr f^

nonentf^

tCTidn Jnro _n

TAV.
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aff_w ten Ahc aJuocchto oata heila SiJw -none- ftvmt nefuno JJifrpnio effe
ooAno Atenonc cofa nwna. cne-Jwnfvno ft/f*cna, Jienon oonftfhi neUtjegnto c

ptmo tnoAo opunaltro dc non cfomza. jnwide- mgrtmto dmtrleWD tiubt lo

uuoe- vntmAere* e&me rtAneAc efHe- truefo: v^^^w^w^*^*.

L^Afaamo Cttvrc- vefentr eitvec rooiom. ftCfo*nW/mJ>e'JiauefD aro Jxwru

JjenjentafTepm attaiche* ramonc avtanAo ftra pttt tetnpo _A-/mt ta tntefo cTtteIe

Jmo. tioclto farTrStgrHorft^aAuntp farvuxi AmoAo J-e-rtameftD.Cafeuo f*fpjP'lj*w*
BicfLloreD CUnoAo farw creAo pJe- not ar-LMomo -maefhr P< ?ovann pietrtr

w? tjort'mameha.La SipnwrMt uofm, auanAp ttwl fnre^aneftv ptiaciptXi.
mcwmia ttootc fteomma C cheiaMCra Stpmorta rnfta 6( ckeitfpoai prefte aci

ahenot pofTomo comvararc' ctut^fha a?sv &C fnrc> auemi heAifuxt Pnnrtoau UHUt

L auna* cwen fono pt neecTaru ti ma.pctmc' comcc attefto.- Orfi* AteAomam

na ntfca preflo tenJere- ctotJk lecf>onJo dioHcr wfft amrmo aatCtC

cheAeitt foffi fiAnomtnano _ oJxhww^ re^mnente-\

T)tfcripnotte
-

Aelfon Jamento
J Jtnttro tcafhJ'o tlau.alc c

Utni-W Axi-ahcrtnAyo

l^Ammmifl' ptetnpo cvnAan c?endere' tutte lecorJe'd>etnfopnu*it feconJo Jxreru

Lafita mtennone'8t vmvrvma teft fit-eue' Jefojo dtifi?m iioM_t_r'aromJaia uiec

tlauaAro JtJieci ffidn Pfpw facctfr alaualc
'

arme o Jctro teft Jiie- corjf- Jtrtir

te- na Jolaitm' Lmaia aunraon. neumaie
'

fptwo fle- ufofo Asfuort tlcttta.
\c cwctmAa. fnxfl otofmone'K hcftaculo nefJUno K

pot
nete-fi unalaa AthtF

tcJaiuefln' avtaranav aLtre' hraceia t\ umaltra Jtpot Jttrenm" laauale at

tcntza. cuvena
pot aehana.re' ffivrc' vno foffo Jicruclrt Utrakezza e AeAxe-trc

m hracna. ft- eoft lettft tmte' Jffnvnrr 'Utna Avo\eX<tra. feamAo Artcttnoormua-

lemtfurc Aaw. Aatfr- fA* pthclm rtenJefii oene cre-io aAMtno vtvtefa iooIJi

fepntm tnouftn. f>rma fc^ cnfi pot Jtfh*ft lecorAe- acouee-mtfne- BC Atfkvnze- A?

ayt e difecm.ato Cir aueff ftMto uetme- ilft^noie- dC coft :

iu. fu.

TAV. 19 (f. 40 V.)



I avole 12, ,3 (H. 15 r., 36 v.). Piante, ;, quotc diversc, di una dellt- porte in pietra viva

della citt, poste agli anm>li non rctti. Alte 70 braccia, hanno 1 lati di 60.

I avola ,4 ll. ;,S r). a. Pianta della rocca dcl Siynorc (hracoa 300 :< 300), al centro

dcl grande labirinto, con torrc (braccia 60 60) ncl mezzo. In ogn, quadrato della

crocc centrale cra un porlio a colonnc (lato di 12 br.iccia, altczza di 12). La rocca cra

posta n corrispondcnza della torrc Austra. N'ci prcssi passava l'acquedotto chc arrivava

alla cortc. h. Pianta schem.itica dcl labinnto (lato d, 4 stadi). ln ogni angol,, cra una

lorrc tonda, la clu altczza aumentava di 3 hracvia nspetto alla prcccdente. Intorno cra

un fosso con parapctto mcrlat,,; cf'r. pianta pi dcttaghata al f. 40 v. (tav. 19). Nel codicc

tuttc le linec dcl discirn,, sono marcatc da f, ,raturc di spillo chc traspaiono chiaramentc

anche ncl retro

Tavola 15 (f. 3S v.). Scalc dcl portico del castcllo.

I'avola 16 (f. 3,) r.). Scarpa dclla Jorrc dclla rocca dcl Sicnorc con "spinata- di tcrro

tra la scarpa e l muro.

I'avola 17 (I. 30 \.). a. S<alc dclla ,,,,,, d'andarc a cavallo-. b. Scala scgrcta n uno

muro doppio (partiolarc dclla ti?. c). c. .Mcdcsimc scalc dclle dcttc torri ... d. C'or-

nice di una delle torri.

Taviila ,8 (f. 40 r.). Kntrata di una torrc.

Tavola ,', It. 40V.I. II l.ihinnto dclla rocc dcl Signorc; clr_ f. 38 r. (,a\. 14).
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^hJv ilnc ocnnr ,4>ep/i> bifciotiio 8<"neceflm fijofrtno tntn nitn tit

y '.J^-' 'r" 't*""-- . 2f'1 't'WY"* ftrrrrri nei come- fbno ctmowe"^ ancne- ctnelle me- feoi.ere . cofi poi

-?* A. ^* f'>F'r~ tert-a tittre
- iineile

cmpnrnnon cbe- ct-nnr. borJmaf^mnto epomJ" att.

>M tr Inlttr
compa__nt_ioni p.m J-jorJtnare Viincprct ctl/e tom tonJf Je/le

porte

i \ compartire crnaitecJt moJi V't?e J>" acaueue torr armo btfopiito nrro Atrt

T*jpz=^=,7b-.i x^ <7tirinro Jrfiioi-i -Lt fatre futte nuefe t..miti aterrzc? at rrenta broo-a

^, $1 ,
"

come- t'rn IwrJmttn? 8> merlart tutn vmrvnc Pv letnrn bracna Jieci Jq

/. 'l' !!f'V'| meftr< -;Irrx7__i Aellc trenm braccui tnfino ctloro IierJvitrat ^ cofi Jtfpor
V

^

"
>- ro tmmt. efctxrfv.fr*U AAlc torrt mtcinto nuw/i Jele murnplte-ooe-' Ji"bn

|L- '--"- -.*_. J'ie fitrm ctnttpcc'To A merlt fbpm JtcinfcbeJnnn iro/f m.o fpvrrc_.no Jt:-1

l'
'

-s
V^ ucnn bnruTirt alto ilJicim.tro fo Ji coJin brciccto & Jtbroicnt Jtt<*- oroffc
\ folnmenrc tlloro imtro ?<cof_ bcuie.ia.ir Jtfpatto Jrrorno Jtcwrtcrtfl. offo

tk Jentro vnouefii torrtevm rmJoufl tTiifccJa a>ti Jtte- woltrp- litnn foprci Ae'

-) UaltYa k rrella fo'rntta ivna citpoetm nctim con twn Paila neila forhtta Ae

\c\ pnlU ttna kanJtem cortfua Jnti/ C cof fnrntte mtrr auefke portr- co~

lecjuoie- s\ po-nte lettatoto t\. Otcmchcttc tV fcrrcitr f\ fcowmrJtere t_\ ha

lefhrcve' frtrtr .noueuiopm cneirwo Jipumn Jct tu Cc an Ane \navte iwopni

-,1_S_! ^3,;'' .

che cvmc'
pctrue

Jtfnre eucutic' cofe' bunli fttet Stche forrvtto tu?o tmna

ptcvmo atorre * Ji-mer-zo Aetle
'

(cycanta fjracntv R vtui.ro ilffb $<. nwrnt

lo fec__m<io J>e crcv Jtrermtnato cv compartwt tmticfrt pow tuocJ?o errf

Jhx.'tto flmnm rno/ntujtne' conaiuih A>cmt pcrrtw" Aycftvftino titwfmnz_?i ci

tftforre'fit J.im iorJtne' lIwoJo 8? frttto cifnrpn tmntv Acntro autitT Ji

fiton a?n_7ueWt 7oJt t\' ftrtncctrttttoni Jottui Ac\n fatra cotnc e Aetto tttna

lctfau-rti ilprwno tnfcof^mento tfitwno cj/ct fvne Aellct favrov c?lpicmc tev

rcrio o chfc wno fyovto AiAtve' hvaeeta eo-niert 9v_ coft cvnJaim ciminJHc

n\lc\ torrc qneffa -voitc cK poi a>me 0 Actto Jifpm ctitnc.no tncictfcr>eJM_3
fncaata fei fniejlre nimtam"o oraaici atvtamo Uvnn Icu-^rw 8Cotto tnlr kfi-4

trro orncaft Jwnurp Jnlttnn rtllctln-rt e/pila|rro Jiowe brocart lctrono Cuno

terro tnf?m i< nuu cnnroni uno ptlflfro Jibmcnci fei Ji/cwpnezia. _Sfr>ezzc

cufporto ft.' oln ordcaa TwntrorJfn f\' nle- iiuntrorjia ocrtcuci unn cornice-ci

awrte quefi ptlnfri pare
'

Jierepntno iac|um rntcc fpcrm Mnhrnnno _V mff?z-?

p prtrpeth> n. ccrn frin pr|Tt- ft^ foficenn .i?cmao oifopmo fiW' wettertn mrm

telietn J^pctrre- nnch/vrt rr.torno Jtftuvn "VmoJo [ono TTorJinati Afcoft JtprJo
,'"lil:"' Il ' \\>tni l" T'll I, mpraJo Jt ti-entn hracac tnfrenm brre.cna ua avvefka. corntce citiefh*- finp

vv.
'*
_v*- 7 T^n

~

-\-j-r-c-r-r^ Qrv fono mnte ouonre hrrtaaa euc nltu aoetvecento feTtnnra ctncn brucn

fL rt riiTrTrrf rrT-+* rrT Ve-JenJo quen twc mqttclL. fhrtna dt nivptacc a{fat A\apo>e cii tu fn

\y-4j W
-

u^ y *-*/ J 1
4, jj 1 'i if

]i T { i rJ
y^f^ ^

^: , *T >t-J ttt- rrmtr-finejrre- Sc anrbe dnrofe- citunie 'tttne'forme etoe ciundrn trmciai

!t r_i.ll Hl '^ i' :[i ^; lliJtjiJ V _ .tfjticncitn. ctot^iottD frtane "Cpot eiJoJia 6< afrTU/wt Icvmpione' impnm'
pcne o frittr- tntr ftnfHr "fie poe ilapoi Jwm Sipnuma ufhxt iauolle-atn

trecenro fe^nnrct ctnOT oracna fo \o uoluto favc rmJ-ie' txvntc ftneflre p'nfpe
k> chr aytncnrmo e'tnnn Ji ccfi o fntto tovnte- fniefITO-' &v.'o>me- e Ji Zv'nooTV'

cofi co^nc tteAete ono mczx.c
'

frrnrc k' meiTJ^clpte 8*.. cttM'fle-citiciWfo tmrtci

lj___J-t_L_^1#*_-L_t_i^.^_r_LiJj n.- formc A^^lo Aate .o c4teno Jcitr pcrse-co-mo- icvrmo v qucvmro tewpt ctoe-

W -y V '-( -;

O^... ci I'.t-d (aw J. - 't7(.> T. .'.J.I-Oi-fC lItL -^?- ijr/

v; ?,?, ':c'

^,,J'>>C- _ .^ *ii

.^i ->, i,|.t'!.J.

'- p ''li
'fU',i '-'-*<& .

"

I
' '' 3

"" -,'- c \

,!^J" ''^o.&i'
''. ;j i T

- ,,
'-

' 'C- >('>' j'.
WnAvH-t- -.y-.-*_-.-

>?*

V,|'.' i'"|^"'

:V:~ i-^VJf1'
_r

f >-', ,fl|. ^'if.f, -'

y. Vf-'fcy '_< i5-""W_;

VI vw

'

(ifu^
n

! :' ;''!!! -

'"? :y 1 ^

uWfCi-, Vffc

',. .'"i- __., _'._.;!_=__ ^

,p,ri-:r- 1

r. 'M

r'r

TAV. 20 (f. 4I V.)



ortmtaxtera fmte auromto &c werno : -<w-.. .... . .;_ -,,._..,-...._ .

JL ntef nuto pj_c>tacati _t arniaco f?leniro ftt plefcnle t*. enmvto nelfe- fale fVp
f_ ccmtere-. C smafco ptu?o learmtmraaoru, uolc pwjfino c___a fom-mtta faltre
&c<jhtiJo ft fu wtAAe fncnptx.fl->, fsuuu _K hyrA-mata cc-nmtw auelle cofe-the

|trtc>iede-"VoIfe iiejere tlttoojxt ancora Aoue- -ip-n?tf-l-o em flc
poi tfoera a

Umxmna anra nofe itedere rVcfi(fe cf-x-Tnoi-o gftjorrtia ogni'coja rV cforr

Aomt avurrvm era. groffl UtnlU
K" cjuefle, ditira diWnzo dlj|t cMaj>ai_ri

-i
cwiqi trcc-a A?tamo fVl-ifi^itrn 'foln, -fodta trni__x>< efpte- detla jwB e-

fe Ct die-uiioli. c_e- wtaue- lluwfxj (o Jefa cowefla, ffi-i commtAantenzxr anc

a(fweJlamarAvn e. tenerrWcWwo clueHo cfcefcieejfe- Akifogreo 6- J>e; pjuello
cfie-oilliu otfanicma f-_ 6u- mam^tt?r^

hortkncw- cf>eplo nactto
deWtxo feofi

nraji' J an uri. corda coninwgno d>ej>reffc ^1^' (u
ft. cojt fit VorAtiam

eot iietfito mi criu-fl- fuoofn 8_ Uerjtte cWigrado wgrado amamxmo tgwt:

cfe-mwm woro ^uu-iMono
. ft.' coji <mnim J>ei>o fu^UorojJw-ia Aem

ro WJwiwn oc coft cvncoro. alm \uxxJm -necefpitt] aAouerrAt bokttore- ft_ cojf

Jtjitto nefonAamentt aolle' ueAerC K' coft Le-e-fJferranee-'
*e- cmAawmo aie

wrn Aele- otme- ft tnAnb cwn dejje- m-Uto 8<
foi
e<W cjueU c/entvc

cWitwidom- fetmtflaLn'enmo tna^A termme- ft fcMe-, -njpuofi Atft aliora

dtJJ-pUioceumo rVWnmno AtfoOra aeffa
dCoot difceft K?fowno oUfuot

_. sMtrrmo tte-fendo ti?to 8. a>Ji dt(eftg.entrcvtVL 'onrtntta ciete imim

rttornarmo neila

Aela fcn
<o oonte-'lovtajtvio envctnmo 7>ei

effe-oCrucrrtormo ncia rorre-' 8\-pol aife
ntadro Aouer- mrno fejorre aoe- Atfoora <eip>-rt_oo Sv: cmiamo wxlenAo {*

cie' iX'mmere- K antuxmtere' SC'luwt aueflt W Axfoora <"j>oi dijtt-,
nl

Ptcwi te_r<vno Jpor-ico aiome- iC Atffenfer tX. mnatSa?ta BCtnfomma mtco ol

(e- u*Lve- K neU ifp" J>eoOTii cofa JlBtnoeiia. M atenorrui
^p^ii

-rnoio,

ueAere- fntte-crttLt- oiie- enrra~i

?

I
tgniore- ctm?- iukfl dbewletto Atfeonwime- tma fe

jle- Lene- v die-fl-Win jAe- to tteo dtfegiicua <J,
re- tme-. Sl mouWn ctntenert-\efme' IX flnoW-' oxne- m Unuot

compnr

llmoammcnto J*-to |o cu-j,,efte fie Jie-io prto mcincjtie pnrn cjtieje- cpt
tracnn _<L dwi-t Aoiiefte- Pcirtt (- fciporra lacjuol--

e otro L-mc-t-i Urgfxci ft.'<i>cfiaJ

olttt &. hdtre-Aue- fatm
ila -Cilijtl., c-ola [x>rtn finepiefio tmo i?aratlm _C

fporrola tvfaort Umera def. ^po, delUtre due-jxcrt. Ufcto traiajorta --<)..--

i JeconJo chcamc pcvre^ii- cnefh"
cun. ciut cicao J>etMf7t^ite- vntenAc

nrd

icvccua.

f.<
lie Jecnnn J>efcmo rtleuoW- cfcl

r
Tmtro Ji.rt?o tui?ro b-mccta

(Hipntere-- puefln ruone'or hvacaa.. cUic^ttaranta monerefa

5iJ>e- -mutenpfco nrt

t-2

ffl'

Jre- Intinfti cnteff to fo imo

oracrirt Aumtveo atorna

Jro Jibraooa.

Jtbracaoi mtaitrc

"e
nzfo dttmccia iteim otto cli ___wntt_o 8- citu^n-wvini cfu

tV fi> offf lienn otto tT_unci. 8C pol ^tfo aijora unt^ua

uenn cjtuctttro
_J-o 8c"' diie- gro(|> >X"cifot4a un^Itro moA, -ing>li

V-'alto Jocfld .'Ut>rt>---!i(o fo tn due- artfct i

V
tomtrro

r

orama Atvtamo hmo iKWmwn uno nelme7^x> tmluno arAto BfUtro J,

oracaa,_ groffo a_fcWl.no cicjuejli
mnn BC tmoAo cfcepji?ija orollezic, Ae

& II i) .

-[& :\

.--' ^M,
'JLS >-

^~

rTH

fc^

TAV. 21 (f. 42 r.)



L'

inttrc ffinJta allacciua .rucmJo fucefji ktfoonio BJoot dotano tenrena lo fr Jcuox

to Jentro ilmwro g*oj|o Aue krncoa fk
"

f jcio Jihpuo eCtatvta fottermnen (en

rra ttiauefto nopw 6^ coft pnuefin tticn Jtfopra alttmJo fnut t\" aa fomttn. Jei

cmaJro ftu ft> titit. faala Axfia comwte acht uorra cvnJare' fttlprtmo ctUiiJro^

SLmcflo ho fmtto cne jepwre- entrafT 'nwno infn auefh> auJro conrro ola

uoumpta JepctJforie cnepiuejla uin fimnnJt pentenelcimJo Jtfpm icnw
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Tavola 20 (f. 41 v.). Torre centrale della rocca del Signore. Alta 365 braccia, ha 365

finestre, quanti sono i giorni dell'anno. II disegno non risponde esattamente alla de-

scrizione.

Tavola 21 (f. 42 r.). Una delle quattro entrate alla rocca del Signore,

Tavola 22 (f. 42 v.). Entrata dalle mura della citt al castello. Lo schizzo non risponde
con esattezza alla descrizione.

Tavola 23 (f. 43 r.). a. Schema dei <'parelli per la rappresentazione in scala: questi

quadretti sono ciascuno uno stadio, il quale stadio 375 braccia . b. Planimetria della

citt con l'indicazione delle strade radiali e relative piazze collocate a 1500 braccia dalle

porte. II disegno non strettamente rispondente alla descrizione: tra l'altro il perimetro
circolare dovrebbe essere ottagonale (cfr. 1. v). A sinistra della met inferiore indicato

l'acquedotto; cfr. f. 160 r. (tav. 120).
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._ ptu Jifeprw T.nfu lctmuolett* J.iIIim feconJo lauettct Jerrn ritmw tfnto-Jo J>e
~

confuier-Piro Itu non r>cvuerc mni ey^rarnro fece moto pwt Jxmori m-oi mq

creJuto Ii<* ftwtto -nHJlfe 'cne'dognt moJo p'iJe-fi nnr^n Jetr
-

eracw.t d^m

fure* pvoportxoni &__ aucTittu ft.' nicmbrt fconJo aueita Jetro . Ic tuJtro rutr

comwiopTOiM vmprvma. aAvrc leaunim fono pt ciumtta Ji neJjfioj come fno'

pM itwJttr. Juomtni comc e aetto Jwirvnxi ctuefK e Jelct cittnltn mrt^pto

l^ftC. Ptnn Jepnta cneiioi tntenJmtt- oene come fono ltMtomint Ji Jtpntra pi
m cne-uncJrro cof fono p-fieJifiai fctjo Jnaucpi cr?Hono ka>tt.n 'iX AaAv:

<ofc nufan B? cofi comcpluiomvnf fcoonJo loro Jtpnirt Jctxwvno ee ucfKn ft.

hornan cofi fno cnieJiftcu Ouclo e JcuamciOTnorc JipTJita l\.co|i Jcoori cffn-
Jepriivmcnre-'noT-nctto comc

p-opno ilpuJronc 'Jefjo paiwllo b^ acht f1rn-_j|

lij^. at(\x\*i7M. itnprjwii pciiniiare ^ttifiai Jui.ni frc" lecoffticrc fV crmit'-'Jv

flwelli ihecvtmo rtmvrMfK-ni'e ntief^ecofe
'

Pt' cittcm Jo piotx> fefirattno 'ioro ji
*iJorncvno luiefHmenn ucvrtt i'-ibAh fV ortitin con ci-o ?% aroento t\ i>erc

ft'crncofe' Jetmie friTcnmi cVcof pT*ettofe coft ftmiiintrmenn' Jebbe effe -.

nem-nJo fuo etitfiao Anc cicnuefVe' cofe' ferue'ijxv ftJel-fce
' uWltnp V tJomri

re tntete pietre' \'
olvra ../x*ft' ptetie fiJet>bono l>ornnre Jtbelli \ Jooni

inmoii con oro t\ con coort JiptpTuerpu \ fpvrpu beli L?tnm*o e pofjbile :

^ li ueJuto Ictaunlitn c\ Idae^nirPL W pArtc racnone' ejecoe- efe oelo ft. l>ornci

to cneben fot J**non jh^rehhc benc chex.no ttWixmo ft. cofl t-rtlonctci fV Pre

tt cinJftfiino mce' tno-rJine' fv -mQ^.vme' ctuanJo (ono ciwmu f?vcw
-

lecofp--^
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T-wola 24 (f. 47 r.). a. Illustrazione, no,

del duomo della Sforzinda. b. Reticolo

Sforzinda.

Tavola 25 (f. 48 v.). Stile e tavoletta da

, cornspondente alle descrizioni, della fronte

proporzionale della pianta del duomo della

dise^no con modello di una testa.



L,

-
poi fp_*rn> *mexxo p$ra uerfo w>moJo ctaetwwo prtrnto tnrfttefh cructJr.

fntto cjtui-fo tnfu ootm t,n<pholo to Ictfl tvno Jiauefrt anoJrt come o fcom

ptvmeo accyj^4o moJo io f>nto Jrmmt contvnatra Ivnea EV. Aailuno feyv
dlcitro aaeJAaivvna Ivrieo. altma fte-'fi brocia &__ auefh fo pe-miwa prtti

cipott Jifuort c uero cneftpotrurno fm_e' ptu fcmut ma pcnc/in leJifao pw fbr
tclK piu JtvrUtle lo lefb Jtau*ftn profjp^zrt Llrr& nvura cnefono Jentro t.

le-f Ji nuattno hracaa epccetto ciuele^ J>efono necitaJri cnenfponjono tnfxt
crmtt tauai fno JibrocaL ttenticmqj pct?cvJro Nxaaucmto nenc itooaJro

Jicuvefri cavntont lo guf tauanxovre' J?i%ntP Jifori JtJneto Jetrnuro Jue-

brctoaa aa^ArxAtMto t% ciuefo pbuon rt4oefa \^ *-_^^^--^- *-: -

V orret fpcre'pJx^ tu^ft uefto fScvnate auefK flttoJri Jt uentrcwtcp btwcncvp

ootii avtaAro eevnro o uwiiro opnt cofa cmwiJo ttmoo ftwa ceao Tnew&ia

j teP ititeV ptT__f.no c\ ctui fu?ma wvtenJere' oome- tu tm crwefe' rmvra Jeruro _t-

rrwvra Jiirtro Jirfamrmo ecmaJn detnntom farcmno profft bracna otr ttoi

potete pauetlo J>e e Jifprunto citu' mepu.o ftptto t/ntenJere' cneJtre- abooAx?

pciwefh-t ccicoone-'lo to Jifepnutto mtto ctwefio auoJro 8( fporntolo mfet cjua

Jn eruat K fono vtcntxanattc' omcna ppn' uer^o 6c*auefh> cjuaJro
e-trenta

ft dumefli auciJrt ouoet*" Jw^paretli -Io tuparero foprt. cjuefh StJ>e rene

te- bcne- amente- oueMo JvJtco parxr Cono fcntrrof-'- Lmpnmt uot uedcte'ciue-f
-'

to covnte aw loudue* armc'o Jetro e-'uentioncp orooact. auAano a>mr
'

aafcrx
Atmo Jepucilm Xo vmorvma.' netolpno Jentro Jue- braccia PCavveffa* letogno

olomtvro Jaovnro Jentro tmverfo lcwmef AaleAvtc'oam oppofttc- ctoe- Jfiamw

ro Jtfvtort Iwno vtmorfo lopteiTxa & lci.tvo tntterf jetwntnono- Tiwpuene-'H

^ J ox> fenone^ uno brcvru> ftJie- ciuefln nuaJro mwefra uenttJuo-'Lrrtoaa p?pu

werf'o BCf lefue' Tnt,.rri Jtfuon fono profTe'core^ o Jetto otto broct*i A'Vrt- vnful
ccvntone^ propno otto hracaa cLavvno Wo ^f cm> cLtlL-iIaso &C tenete-'bene-

1
i mentx' &>cctwco Je^fo wvno fo cvtMtn etiucvttro ccantx ptoto pot

cvnca b?i

Jtcft'teflo ctttciJro P0?^ uftv dC-auc cvncn fo no bmcno Jwnivro ^oji tre-BC'

duetiuif ft>lc!ite-fio u- mtomo tntoxno cto-tueff outftjro QCfu wmuztto AttCco

\xytme p-frurwt Jwno _n*<acao g^ofp bifeote' cthca &. laAtffamza. tra luna &C

taltr.' fvc tve^hracaa &,^ Jtfopm pnro uno cvrjieteo Juno brcimo PCmttzo

fconJo Jjeratu tnciMefto auaJiro Uemttcito fvovto aymorenAer&'VeJete'bw

re-' et4v>tfoprnci Wcvwere^lmHmo moiro catento pcnefono moto fiatre- CTntttete-'

| ciuefe- fcompuwntiOTn -.^

tff an \o fo wna. itottct Jvfopru ctcm*efe' colo-wne* anpttLvrc' ao&' wicroce-*At__v

fei hracaa. Ji?uilcum vrvtenJete dhew'enc aoffc alta cjttefln ualta. ordcrwi

Jtaotto cLitetrct ScLt/cciot Uiawcac^mnacci fu nen, fo-mwitt* fvm neilo fp
tto Jt cvntn kroi ccu-i Jtpomcno bcn J>e*t*wo Jeipornco fcwa fLo ejucvww
fe ^ortte.-fh> [a-fcrtlcr tioh loccuperci Juc-omcaoi foto Acima Jete '

fxune^'

-?t*efn. cinJem ftt Jtfopru acaiveffa uolta eilt fwcoi fptwiovto ftC.ftwto vn:

ciuefftt ftjrrrct' ene-nueio mwro Anet?a/ Jtfpra. Juno hvacao ftC Jtfoto aXlc

roorme^rtnJproi f alw cilpuvno Jetta uotn- gx^poi fi^irera tvnot tu>ten'

TAV. 26 (f. 49 v.)



&V Ctft I>T!'l

Liueo Jtf

.Ti.uiniTiT. Ucaa
jn|-rn J:<j-..-|V mm'o laqttae" utcne -\n*re- fcpr- JwJ^

failn p.
,ipp,vtv'c.otora^i cc>nf|ur|}n nv*ne'on Jnre' tntnrno nmm. limteufr?

["T! <>>.. /M

|Cj.i--
l_.-1.-nj,. au.'jlr; tiOtCtttt {n.r. conJPTOd J**JO_*e 'coV^'

fpntrn iarc
nrmartj

J; J.-tr 'hracaa ticno pomeno JintorTto S.ckc-.unwi-t:
,i;i>^ .-.-.f,- trifj-i<.^ iuooLo

jfp-vnwnn rtJii^naifl ''T>tfpw rc^'-^ffa fiotev

jpianarr
'

ttttte ntmo
pt.itio

trmn? .y^---Qr .iriAtitr avmL\ d.J.oJta krrtcra

^d-oitd lafcnln accjuefo pfarfo ttci Jx**vamo tmo foemo qiuvnr

ttfot> ctoe Jtbroca-i uerti Ju^'popiu nei-fr v cof mer?mArc alto

^naneffa Tmtcv JifrH'un iiu^Jn"1 aoe' bracaa itenruiMc- -mnto lcyriAnio'

tn otto mccte- nemicvngr'ot Joue J^rmeme- fnuaJmto p-rtJtvr/c nlortr fa
rar'

injueuc. foatto faro fcnle
'

Juno bracao &. me-r-ro J>c anjei at>r>o Ji

fopr acnue-f-n moIt' laownle
'

jm nltn trenratYe bracna ' tn ci-af'J>e-
diTt^ Jp-J. cjuamt> fp.x.e' pnnapci' ooe

'

ayrnfppTiJenn. amnvf fnro att

rubnaroli acn Jarrrm Kinrru> nttartvn iciualt fararmo Lrncna Jne-Jnf1

no EV' oln irtuJttrro conitno niar>io alufnuxa nnnaia fV ccmwnct comtce'Ai

(ctto cne'anpmon tutre- lefucne' f^ pni Jifopm fpiro uno occmo tonAo-.^

pctaj Jv-Jwna Jtmteff' o-uattro frtcac liavtdlc-'jnra Junno Jibractia Awe

oforfe j-are-mo ttun ftnefhro. foconJo ctppvrra- mepue B^ poi Atiora fpvre
mo tma corrucr

'

fporrttt tnfuon Jttno hraeao -Bc' mezrzo contvno
para

pftto n Atfeyrc cMiptetre pmoAo ftpotra ciinJarer tnrorno &_ nn poi owr

-rc L-utr-.'rn 9tmncn'.i'''"' ace'vn otro fwne' PC'c|tiefr*. uerra. aita coJut w

i3-'" nJJa fo-rn n?itn aella t?utu tt>no ocAhto ronoo J.ivno bracao 'cV nuefn*"
'

ttolrn conqtt/Jc. Jtfotto fam nlm. Jnpicm ttytrcno v->i-n.-n,.-> cinciunntuaw

^f acztueIIo ptan^
uerra uptano Jealtre- tiolne' e^ccepto JreJcIa prondr

'

Jtmf^xzo .TTf^jrrn .Atrt fet*r*ntia Av.r' hrcxeaa t^ cotnc o Jetto Jifprc CTivefo
e aetto p'ittTT 'tTTi.irm cann nonfo fewt nuetrj tntW ptnfvno acaut ioc

benc tnrefo AA.t twirei fapere
'

Ji que fh ciMarrro ainttvni perJ>egiai >or'

Jinan t-nciu^fn forma d(. aone propoftto por nonuntopio Jvre put
ma Jo

mrtru tu-Jtro rutto oA> .-"ifo (.ncuefh'i rormn * 01 Jie -

propofvro '. a-w -^ **._..

V Cn-tuo tJi fetnierife^ Tion tvfaropjt Jtmentt1- tlttenire' nennJ^e bTmorma eii

Jifepmo ctlfui J^rn oitnrr fuvtr: mvrtaomcvnAo Jifluelo oWJt Amcmzi m

ueua JoTnrmanto 8>, to rfodifrcvrpu alla fitn JomanJa puciijTi ctahe pi-opof
to > pche caototic pliawewo fntn inciueia formoi M ertiartdo eHtKetoi der

mfjifi-' Jtlo nnulnra nom. acno cr>io [crttrnaa bcnc oiptuou Jicno Jieciitefh
uoJtt 10 pjtfo tnJue-' tmp-rvma pJ?e facrefhe &c pialr uc fervwntmo

afo-vrrefimo i^. cuie-ji finmwio oHeit J>e ctla ennnm Jmanxi -

Jtfopra pcne

oirftni aotvvt'a Jttemp/i o pifo prr>>e itop-uo Jie-fteno JeJtcrMT a niirtttro wcvn

oetf-i iqita/t 8-- piiouau cvnofK-a reliptonc ffjhene-- fv mnnnnjiK fono refi
n,erti <\r\\-.' <rcf acciue foTrwIttuJine* ojio meff aucfh avtaArt tnauefrn mrrn

"

ft>rtrz.-zut ^fofimtcictto Jiauefh> tewpio _V onj.dvmM.ro n-xic

Jtcf

rfKmOTHo pJxr-io inrenJo fu-rpii aia fr.' Jifpra pomc campc\ne ojimuiniJuie-
tduello J-e JetCO Jucfh Jilimpno mtpAnerarrno atvcfro re^npto f pja knv tttffa

tav. 27 (f. 50 r.)
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dc/aitstrc fni-tTno t*no tvt?iperro nlro tnnfo

lt

parpe

potra ffarc fin-r &. Jifopm cv-Hc- n?'frre-mo coonne. altv ortr bM-cna

->^Jtforv.i arli' vvna cumice
'

:_m-f?a poont aerfo nv bracaa fv {^pm
,-u

(fat nAme-r-? kim tlrvoafixo con nofff Jorma fV fein piounmf cu-aiito

6C fotto r# velmcrrc (ocrtdemc tnbecrufceit uno perowmo, o JctprrJ(.--t

rer' o JaJcre1 JtianpiiL- S co Jncamo tu*rr pure* tIpnrnpe_o tnco/omie'

ecmc' Jtncmzt piarvhi dcicaTito JecruarJ>i grcmJi maeffat cicc' aitepti d.

IJe- uerittanm braoaa io uvmetto Jue op'o>me paafjienurro ctrJx> Ie_?u<i'i

. ->,colowne- faranrio oroff-' Jue hraccta iv rtite^ fr+tuci t\
poi uiptirit* f vt

.-*

"v'irJoi Jilrppexzi Jt fetrt*' hvacaa Z? lecoiotme -mettercnw inftt rtno .itta

w".,.^ ^*"0 "^1^ Jtet hracaa \ Lvrgno crtuitfro fV_
pot fopra otiefte cri,~'m.i -

cntv

/ remo piort4>i ct fetrr' erncnn. tattali fono nltt tre omrna Pv Tni*.-._i_o- 5-.un

^ '

-K1'1 6< mczrzo metteremo atfoora JaLcfl-ptUo nnc nuaJvo ronio cnenTtlecoIc

me-&. ptarj-'i -\ quoJrt Jtfwo alle cuIoTme- fra nvntuno tnraccio ?

pot Iapm[Σ-zi.a Jel[cvro.o farti uno brucno ft. ntez^o tV dtfopra favemo
wno corwtaone .utn Jue brncna r\ me-z.zo _V tnmtto fora Jatcrrn octittc

fhx alte-Lza _k txa lecolotmc f^ otarJ>t trenta cvnciue
- brcua K_ auefu

"_> cor-mce' fara u/uo ptcmo
tre D-rcvna V_ Aacantt [ifor.i ppar,"ipe*ro nnc

Jo ftpot?u cwJnre aTOW?.dcvnJ _ r<oi ptreiemo no cirro rtvnfr altc gc
J-?

> prrtccioi tnmvto fV aouteffo pcirr
&c fifm ,i

-v-p, t.m'
tio-cc AAle tiani Aa

.-rw^r pJifop'm Jactittt^-frt- tovo nitve itoirt- ..*nr< t?'urir, n,i/ hrn.mr

ck'' (pranatrfr trmn? qu<_4ie' aticvnt 'tOT-ai-.Tr Jtme; ^o ^ Jifcnrc n.-atie

fte- uclte fcvn Jra mtomo it\_ rifponJe-mmic- Acntvo neiLi J.teln a:iWh- ito

t^ itcncrtono piti wtjTe- -*vf|t;.;fa trrcvnac' Jermer_r-o braccui Jten ?. ne.T'

pvm doue tipu ?iene- auc fi_' itolte^ aoe'-ntr'fki Jee -iToctMre fiva ivn^

oormr>ro tnfectmte^tj foc^
'tt' it'ft;or tre trncno cof/uo pi-nnr^Qr) Sk.Ji

for nnatieff tuene' lafrrc rix-itienc frpiii J&le ouor. *.'? cv cojt pJne m'v

Jtm Aanaw fipotrn ."n?Jj.Tre" i ntDT-no Leptirn Af*ntro JelLoro frompaTtiu''
m c' Jc-ttp cruello J>ep nipreftritf 'tnfha \etx\m eptenon coe- Jt.fi t-oti tn

tenJTCte-:-'

1 mpitma
oome'ho aetto lo intenjo Jtmrt tpcrrctf tntorno mtrmo Jinc~vn

crutnro t?ne-" ivmnjie
'

JclTr.e-r.ro noe'Jtmifiirn Ji onciunntu brnccin S\*r

ivno porncno alto ttennanm oracnn taita^c /am tre aran folantenrr f\J

fcvrnui cjucinro
colorme Jf Jc bracno P"ffe l^rta <\ cirt' fJin \_ Jnimia

celoTma fllaitra fara JoJtn In--acno [ccolcrme ararmc tmo JoJo JiJue-ti.

Jtfpra alcapttruo ft-^Iarco anmnaa fop-m nticfT? oiuojro oituot Jvre Jct,

Jo tLauoie cvrcno fnra alto fet bmoan K uvo hracao P^offo &C picneraTmo:^

JtJtfitmxn hracaa attarantn atic' tvnletolennc t\ pjvarcht c Jnlep-orp Jacr

to Jtlo. Sv JtoMa fno orncna jefranm ft ppnrtr' ftcne tuene^ a^e- oracna:

-rr.to ofn>nm Jue- netocJxi ctdtinp t> oartc noncmtivno t>rn.cao Jt o' ne-re

_Ji vtena Jue rcffaino ~q ma Jy>c ilpornco e-Jtec orocaa icii-pno fiJifenJe-
vn~rot fnremoa aJuncp nnJia _ittrn Jibrac'fi Jtuono luno 6<.JoJto arzht alt

&. TncinHlt arcni uen^nono JoJia eolorme' a.-.no bnux.o utn.i Atoro ffeT.ro, fx

TAV. 28 (f. 51 V.)



Tavola 26 (f. 4<, v.). a. Pianta a livello della fine della scalinata del duomo della Sfor-

zinda; cfr. f. 47 r. (tav. 24). b. Particolare di un lato della stessa. Cfr. anche ,1 disegno

del cod. Palatino (tav. 138).

Tavola 27 (f. 50 r.). Particolare del piano a quota ,8 braccia di uno dei quattro campa-

nili del Duomo. Particolare della tg. al f. 49 v. (tav. 26. b).

Tavola 28 (f. 51 v.). Particolare della navat., del Duomo ; cfr. anche f. 64 v. (tav. 40).



L

.tra e^olT quanro bracna tntmro fc. pot
ocJn tonAt Jt Jue-brncon J*

!n *fJirt>n*tro 'crr iava qtirttrrp PTacoa fvooe 'fcvrft fet Lraccta
- attrwr cii

?pri 5. fet ciifosto & quefh ooJn uermnno vnaaeic fncoe* leatAaU rtn

..J __._... JxJ L 1 .1 U t_. i< -L.L.-
rmo fcopte' c.oc q

attert- (&d*ci brcuno. -fnro itna crrmce- Jvfuort 2Ci*na dentro que-Lt Ai:

Htort uerra cupart
Aeua camtpTuoA Jeitetm BC quctLi Jentro taro wncil

tw> cp-rtttDto J>n J-ire?mtorno nontfhtntc Aie-aUa comtce dtfuort fiootra'
itvcdty cwAare' Jvntm-no K cofi ftftvru oortcitv- JxWipotra ancona nnd_Mr

&. er?rnre- Aetlttna tneuatm Jc.cqt.eila Jtfrtort tnaiieua Jenrro &l eoi Jt

fitort frvro tma fcala Artefvprnera ouv alia fuxmAa Jetetto C aueffa' fevAc-~
fcvrnnno Jue-'aopm tettoavtna teftn Mf altrc Jue- Jacittro' biJO-fara
mio fedict Jiquefte fcale-?v queft> fo pA*' fxPffa anAavrcpttvtto farvza vm

peJune-nto qttanJo fuffe- pm penrc At-ohi anJtvf- o e*mf]e'. ^mvv^c
-

Lf a mbuna uopfio prmapiarcr'inquefbT rnxcC efAinntttro Jefuo a\AcvAro&c

(eyi.mto. attctttro hracaa ma e-'nJotro aotto anpnot \ aorro facac fara ttc

nonque" fiJ>e'ptucwJo ihme^ro fara alta aneffai uolr trenra Jue- eraea

A\.t \,iy.r\ tjio lefo ttemtxcvnatitC bc'mm'v dtattea- trtbwnd uopwo ft<? prc

fj *wio brnccio fv mex-to hem obeio L*rtdud>a tlanaAro aottv fncae- mentxr
dvmeno lo Lifaro to-nJa cvmoJo Jima fcoJeua ttota fowo fopra S^qttetto*

Ufo pttt altti cheifv.o fe-fh> tlqncrie favx uennancn hraectci' to vnalxeto colfefh
t-onto Jv ue*rm culcdrex.-xa dlle- tvenm Avtchxacaa . Ct ptke- artcwrrm n/cF

Jvne Jetlotto fncae-'tnfu opnt an^hole Aeta:taAvo to mtrttralpho txnvto J>r;

?enpka alduvwnrc Jelle- uentiang? I?raccia SCp^c mavtanix Jifputto vnfvi
quet contont oo^ tptano Jtljrrurta ctrcn unJa

optu
^ mcnn crttaft uno

trumpholo tnjit ooni wno Artavtefh anphoL r fo ww> coTrrafbtrtt- ctoe'pJa^r
^ piX> AcantoncpAne'fxa fpala dtquefki JonJe J>eglinewew atuv?tcot-

Jiquefh contrafbm come aw. fvouo comprcuderer &-.
pjtte^i

vterrarmo ^tti
aln qtudia tracxta dtfoprn pt-nfino cWmtwo tta Jirwto aoe- arca Jf.-

trcuna. JoJtci Ct ocauejb. fmc Aettc Jodin twrcu\ fn?ewo ivna mtcc-

fpormtn. inftujn Jtur Iracna __ tmo
pompettD

mtorno
'

%moAo fcwiJm
fiouro b? tmquefk> -muro Jvrtttr e-mivro ^lela uolm g-anJe-:^^. ^. -^- -_.o

X erouomre- J>eJa vwne o.nmMietf iuiano uno oracao K mcz.-zo

^dnc
av.cffa i{ticr< 10 nollo fo <pvff fnmie- imo brooao cy.cet>to Anc aAwmo

,

cLqttefk ccnrrufbm J>egi congui^>o cola uAta ^Jafao tnttm J*no-r- ,

Axr Ihuomo pcffa pcififtre- vntnmo B? Jtaunirro hracaa tnaticwao bracaa

Icifr_^xo io \o una ttoita ptcroa tamo attonto damuro JeLt tre-bwna

cuqweff mnro Jmwo Jtfon K cofx oltftimno Jele- JoJta iWcaa:^.

c 'fa 'vwlter. twtn feconJo fua Urghe?-7-a fr cofi tncjujh> rnwco vfuon
ha 'wno contraforte ^ Ultxo v> ohtfo '.nwroht &l cncoLrme dymCLru> brcv

coo JtJtcvTTuo una. St-nltc tm mtatrvo ^con fcaLr fHcjuefh ptiafn
'wroJo fpon-T cmAaceacttticAfa Ptano Jtaujln co-ntuxr hahcmcntc 8t Jt

v.)



cjuv nfw-a. f?a\c d>efwi-errn jjawec alla f-mrmtn- Ada, trtowni bC farano
jbmoo borJtncire -

K pnrorr- ArtcfnnAera ftnvro BC fan-..a vmpejwnenro aft

Eao
pw Jtvna pfon*a anAaj- oucrvt flfe .

-

lcoprmte-ntD diqnefVn trtbtina farn pmoJo IrorJvnntc f<. fhurufto J>ctn

zavta rton offenJera SCanArte turra firijurm eduop-nt Juermman &c ne-

\ia fommrm Jtquefhi iiota fcvra tvno tonJo Jiorctcnn Ju*- Jivuvno <$Ca<ti

tuquefm fowmitri fcvrn tvno ptnn ptano elomeno Ji tre brocoa Ititw

710 aeqtiefro oconto tonAo e-fti pvmerero orro colotmc doppie Jtbrcuxwi:-

fei Lhuct alta elJtormrro Jue~ tcczj dibrocao ftc fina co?mce- Jt Jne-bra

caa cuta Jtfopra aoquefht cormcr- P\_ poi Jifopra e- lacupoletrn caitn fet"fc
eiocmo colfto pve-alto brocria Jtca . CntenJi Ane tu*re- ctuefhr rmftnrcforw
Jentro ooe- Jeflalre-zjra J?ece-'Jwnn Inprofxxa deie- mvira tmvro cne-v

JoipcMvvmeTtD ctoe- Joiptano pmftno ciln fommtta ftc centc cinqMcwtn.

broccin Lacqtie~ Jetetti tutte-'firi Avt-rrcmno fprn aiic oornict Jtfp-ro cilie

mcrtace- Jotte cnefvtn uno cnnahc dquae-rtcopttera qt\effaJ acauc- Joue-p

p-LemtT-Jeiti amAotn onJerrvrmo pi poxxi JefonJadcvmenn : -_.-.

V etwtv uAl feouente- -mczrzo fhvmtmao cne-ttM cvncora ron uentf
'

fu'wi
Lora hvtfata C con uno cvntmo uolttntcrofo m*domcmJa feto o ftitto awco

10 pftdico ft c\f ft mczio contwroato mtAiffe' oAtc nonianetta afpetro e<

baffarrmpwia luadLarc WcvnAacAot Uwema werito frCnon ftpoteua rtoo~

flore-" ro tteAenAolo ft Juno! iiopfta JifTI bipT.iore-- nonm fccvnAaict.-i.atc

cne-fe-vupLaa?- to ueLiJaro ontenAetC feconJo [o borAwtata SC mtfitratay
nirm &C vnA?rmoAo fcDmpcirttrrt Sc'tu -ftijTt quefh> tu mtfarcfh prpin

Ac1 aoiacerc'.Ctrpeenrto lo tntrvnro J>etu fcvt quefn Avfeynx non crnAvo ovn

acAxuxtarC &C anchc tlmtc folaTi^ uooto fta quefo fenonn iTncrefoe-'Si
pntore-'a Trie-* e-foTnma pmtta ?< pmcefn

TTToltt> avtcmAo uepbo Littofncc.5i
ayi\ona Crcoft oUnarrat Jdprrmti mtro quelo hcweuo mtto Tniocio coc

UontefC beritffvmo -KJtfferm cifora chc reftxvua affarC aca tteffa tewpto

SClo pjtAtfCi Anc orro non refbHt^ fenone' uxMnPanth ci pixornamenn Ae

tro 8C Jtfuort ?\ leporn rmcora Cccnrtocrmlt vnchC foxma ^ftiiitot tit far
cmnpcvniL Lifofma L>ro fcvrcJt aueffa crtcaucvnAc xo ottovro c-zatt aiocva

ddoiano detrrro conquele- ttoite- fpm uote^feconJo nueie- <J>enuerrrtno

io fa,ro wna cormce' foovmtw vnfuon CTuanto dwattea Jelle- m+vra rnac

ftre^ con two oaravetto ^trnoAo fipotrci anaarc
tntorno 3<. dacrjiu-f'o trrfu^

10 tmrtfhmpko fet hracaa oopm werfo - Ct-pc^e-fta f?ne-"c3uef}n ufrvmo.

nofm 10 plt^tro quo*rro
drchi dtfotto cTdirwtivm ^AAmtvro JieuopMO' ^n-e-

Jtfopnif rvrvnpomt quele fet bmcaa ufcenJo deUftrwo demiro fenogr \ri>a( *nenco

fncefTt quefh qtw.ttro
acchi non farta f fortC tlmuramevto- ft-chc w mten

Jo cormo o Jetto Atrttrcvrrm atAcc fet orrocnu Jonde- cnerrM refha pot
t-vn

qttodro diJtco?o hracaa popnt uctfo \^gfio enu

prtnctptcvre-
wn crviaArv

daual fia Avtchracaa pyoffb dmuro cb~wno tnoafcymento iTiauejhi. forma

fuvvto Aifovto BC Avfoora wna cv?mcCcomc aeAetc JfeprMcvm crvta JaLTto:-'
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efiere- pu* conpvtio Ctrcou ffnraa Aomamt to werro Pv Tnofrrroim ctuelo

mxo aro atfevrn<nto IX. cvi mvAvra? diqwef^' cof' Z>i mcmmtoptio chettoi'.-

mdttfite temtv alAajfeprno d>ew>i ay>evna->mcit*- leettrve- aoe- l&uoffac'le&o _

nt poc qtwle-' fcmo amcora acnt*efh> tntenAeirc molto ne-cB^fiMctc^amffmw
m Apc* adtfemto han fclo uma faom Jdt au,m\Ao aJic uoltr loudid u,t

(vnpoJx> tetato c\ ttei nlorci ptvno otavr' SCWoeti> potrte Jitopm
tfiwia hora o wna mcL-z^a o qttetlo utou^ce^ OUrC f?xmtvmu opnt di lffo
dto Jetto $C, nedrete- fecofi fatc fa&vctc tntcnAerc vtrmoAo nnnetccot aeaT

confoLwonr" Bs. eoTwenmmento .Cr
poi Jtq?o. Jaqttotnco o fet mft mmoc

rro dtrart- prapvoncVno difepnto o Jicafiwnento o Jtnpure rY. comc fdeeoon
porre- cnet>ava cbefuvno ccrnie tfncwurme OqttefKi tmpvaccaa affcw 10 non

uopuo pmerrt acovnJoncvre- lomtJto pcne vnquelo to picwo onoora mrcmat

flimo ptncere- r\f an-arc Tmpare fectmdo cnetmo macfkro Jlcuna uota ma. le-

m> Jicem (leJi-fccH V Jtporm t? Jalnr-'cDf fimJi . tna o noiio oofimi remwo a

mercoc mc fana hora K. hoouo pcerto foTrwvnJvre fece- mwno chettnm Jrqw

fh -kedvAct Aocto uoolio meneieafvi quoldir hoca l"nretr"mon> bene- State-ui

eonJic 6V pcvrntoft pqvtelo Ji nonf eutro Jetto . *_,.,. ^....^^- .,._- c ,

EV\ ^EPT./AX f

liifROCV 'S !,S '".

?lYTO uA.TRODISI^f /i
I te- Lu fuotm wmctirri Jje to atro hauef prepwmto 7ni

I fopraoiunfe ^ comtnaoim ctJo-manJm'e aueiio Anto fn
*o To dmfpuoft cnenone cutro haueito ancora fvmc
one Jefvncvto* iut -non ufatopu AtmentC lafua norm

I fV. Tnofh-o*m qneilo Iiauuct fatto -miJtfle- pLJeor
j^__J natrare aueffa onptnt &_ -tnifwre' JeJI.i^colonne^ Stpni

re dpnmo crigine' Aellc uyrm' ftftt dseqwcinJo ftirono ftwre lcorvme-'ha

hvtntiom tanefTtv tnjcnMo AvettolenAo mre'wia catvnma o tutot Awe'

fvcUcwto c aueilo fiffl^ prvma mP-xio ttno leotite ilqnaTe' aueua anc mrm

fpcirti luno culopoftco JtdLtLtro tCT^otopit ttwt 2< dwe"' Aett>avi nrtmafcfo
Yceliuto I^ondc' J^efritttrne3 ciaattro tnavteiLt fomn 8c frttofe- mtetra C

mefft pot qiwvtm?
olm IfpTi atrtwerfo fopin Ataweffa

'

co-me* pquefh> Jt

feamc ftpuo ueaere
'

8C quefh) moAo faj-mmcto afWe-' tpwni hortpvm Ae

lle- oolorme-'- Quefh fconJo nofhn oppmtone' fw Lipitmn origine- Aeua

mlxyymtx ChpcM iecorulo eoofe ftue-mrono pw Itrmemo pulendo- ftt clnto
acauWh vomt fuf^ntncuw mtjura fi?wa iK prop-W^cme, 6i. rionvc !V cmdb

Jmwwvone oome* d^e^detro dello |>eat^cto Trefprmio Avc Avrwtato ft: ftnt'
mato Aahuomo coft *-proptto iacolorma Atrotu prtma comc' a Atnuanon

ft_ tnvfwea Acdla for-ma ftu

prt;

tnq>uonto
alla AwuattonC cheAa aalhm

)



Tavoi.a 2,) (f. 52 v.). Particnlare del duomo della Sforzinda. Xon tutti gli elementi cor-

rispondono alla descrizione.

Tavola 30 (f. 53 r.). Basamento dei campanili del Duomo.

Tavola 31 (t. 54 v.). Element, lignei per la costruzione di capanne. da cu, presero ori-

gine le colonne.



L',,

non netrn Aocto -msAc uoolw utmre- pmtendere emejte coj- rxjceito
m

ptctmono
mol. Qwe*nu> rwuorrere- 01 cjijgmite- rrv> egjx>i ej#le-

colo

wie-comr'jo-nc ftww QvwniJo ,pii>iceri jeAomnnt uerretf 10 ueneiifeg
^) :rf-w- -ntero nnet lo Lwo cti> _C (h?ti condto pogg

-

I

m Wtro J, tion gjwfc P< Jwnente-SC'<*Ilo-rfl kwjcwti fv. U? ,wne- eCg
t ^ /'J' *" dxrfu (uk?o mtomirmAo jto mieuo J/eoTMitn. UcoLormci bigmore- no,

pdw Holeuo (Wpere- (evohmwter -iHella Jie-Ronui opure-
twm eftcjHefhreiinr

lo cvret cewo nnte- rnafa pn_-e-
ivnc, dtauejtr- oeywt a

pre-' [pre>(entr- oi.d_T
> '>-

m (creect meglio d>to jaeaa pt?r-
mn diaitejVetlt-r *>r Uj>o([.<r -me^to^. . .,<) Jjj^

tmeenere' OMwnio -not lemertevemo mlmm no\ ^mremo una dtauAle- tvnti *X'.^. '.
'

<>

l'crwtr- dciie- emmlt etMete- Mitefe- [ffloro ractont _<_ mtwre aeue- trr atWir aje- [ -

'.^
tortcie- ioto*-- &_cormtJ>_- Cotiw- eroete- wetiiV-0 col(e^o,w of?tto rtowe<*-

condi iLa eioncn c-lei conntTVi 110 fwto otto ovlloi. tonytax -no rtmt, f_-te---_>

t e-t-aLorefenee- AeUc colorme- cmetr' wrej -C m-Iimo vitemt (pu der gran
di bc dele- pun.t- Io Melrmofterro nri-orn mJifeortto _Vln tm?-

pwe-
meoi-

_tie-|ei>mi*no vlnoftro dtfmio deJXa cnjei pnnopuwt-
co-me'

ttpewe'
ot d*etr-

w>(o frL t-rciuo. cowe- mo tamtpc*ma\ [_(le- tti,u>M*reiti owaci dtre
povre-t:

hauaii (ono treoento trenm >_ cento fejjvnm oalt-o d bmetr uetiuto cotnr

onriamenw 10 L> (oomcmrnto tm itie'mnmere' namfe tnntle' tttpta'
pm,

oaue-

__a dw-n. n-i corte-1 0 -lueioi Jiefu. ue'[vm\ 8i laltrA rmPM-1 fetn pevf-
a ddifeo-nu) deUtwio, &C elnltrH < po, le>mo(le-rretno al S^nore- wo pc.:
dce-' Ct- auella c-je-iltti! piteera pin quewrt Iffmrirt' -.v-^v.^^.-^. -*-_-:

Vjretio __-BU>iiMe- mfo c(>eTii_Co->eiuno ctiauejh ecyrettt ouero a_c__ettt|o
Ti-> eLect Jjrtsocrci 6C aMejit (orto pyrvtwrctre' oortt com. avowrr worreooono e^e-

('pnrtm indteci AVapciie- (ono coi ptccxili cfx?- oMt&evli (oanmte' (vretiono
t|p odofl luno a<>Utro Sicfce- ?ot imten_--?e- oiie(fc ctti-ulTetn Mwte-m

le- brtwn-i (ocrvtnevte- ptto(ii coTjjidercvre- aafaoeuna itavietAmee-wnoim

Uejh> oncLcnnewto dxiteere -'

-iim Itnea/to e-aurta caarvowe'tce co-momnt

Sr ttwuejh -modi cotne- 1101 uedete 'atM difeomnto auem porocD
dtniS

o imioi dtre^ lo
pgja (otto tvna?t evi-cfct \icmah. tAtforio pticvrd:., drxuaTxk

8C letolo -?me- (oS gTOfTf vacaM. we-Rtrmerzzo- &_ jiwo o-!_a coonne-'

lcqu.n__ {_rm>> atz ' brnuxLOt atcotxo u*rcno (erm (_t ew therha ynaAKD:-

brcaauu tenrtatuMm> eitto 6<(je(h (no oulu^- tmunrt ue-braixia. (anm

cdto djctcyn terrero C (*rci (et praai iC co(i ea?ak (a?a. vmo twtar?

Acciuef[o ptano eiea io^CTet atnewxt 3,! cowe- 0 ftwto eitnnnjzi quefht
coh _____ua_tre' ocmt vntxnao wnctxra- at&we' ttmo po-mco Jcfucue-" <non (tw

ewne-UnTOi, duJueVte mmva ctoe'brajxwi, (et _tvrp} Bcdodia eilto

-.jc-r eieitnfino ten:eno (txcn wnm uo[tct [aatnaXe' ctnaey^ cwxwtcnra>_

6(_ (r. _iit-p>fee-i.za cLWaca-c (t f ctwefh, no-i*e?>t. nme-Ltcaue tCtv/t^

...-xre' bruttuve
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Tavola 32 (f. 57 v.). a, b, d. Colonne con proporzione indicata rispettivamente come

dorica, corinta, ionica c. Pianta della casa regia, non del tutto fedele alla descrizione,

forse a causa della grande schematicit (mancano p. es. i portici sulle fiancate e altri

elementi).



LWr ' *

tltntAui otnto ImiBA Cneme-no crw?aiwr*. L*aiuJe- ua. alefWle-%--
eueftn. (Ivaa. j txoamonc mumAo UwoAm Stonumo. woleflt aiatma, no

tn. uA?rr ..ndcwe' imio crv?ollo (emza eifere- uerfMto cWtpo, (la fcenr le

j.tule-' a?wmo (arcnrmo vnf?tt eile- (armrme lamlte- uenti trcuoa tCi?t?r-

(Wpvnm C di/opr-l (cvm (armoa?ntOr wi/ terzn pmtCmaMneve- tCuiom

dJ__Je-'8("'enc_x- ianere' feno ti, pMpiu-v pl avualli eCcof i?"*^ jbJC"_-
t tlpovtuo tntomo K. omooret evmimo tvno ocm___r lar^iio uena B

6C lung-fco ciuevntc jono [ejhJlr
-

SC [mtrcvtn (vrn daetueila
pevrtr-

di dietro a>

n
povtn. I__*uJe- (ervtra td-tna. 6C oleJim (nlla Lrruie- cue- dour i-monte

r*. incwr-a tvot ^iuwete' ttif (icomr uennmo tirl_ii<epmo aawtmo -UUn

pofdnera^ * el fo?o tlpruco ^doue i^ol 'rnerrm ,*UJr-
io lo ititria infno acaui mtpuue' ,-t-edo J>r evndie ireJ(m-e t fW <*>

rrm
alcuna coja 8cm*e- mmutrai (eaono ttpenrra

cdrftto me^jto e

fopete- J*-ne(tvrr (truvdam Amm alame- cofe- -mefh) (rconje ipropo
ft

*eMawgonc ctpt* opmoei?a. 6C_eUeix uot oovtttf
vmpewte- ootnpren

oere-peiel_o poco JifiHo abr fiw Ltijnauwti dw?wizj ec pejpt eotete- con

(tdrrarr nmcorvt arnir uerr-mno Imlrrr
paro

tu di tluero rmpia__.'ti. pot is

me. 'e- de?o -ne(twe-' uot h! uoflro pcveirr-potra ,-itoi trmrre (V moimir o_tnr cu__

Ipntrai-N-mola. 6C
inucvrtj tnoJt (potteifer' Itwe' tnapt?e' eJIa (inr tUmu. pot pwjuT

.
urvtn... 8. tn(u-(i<el_-i (ern?w(t Vot hmaetr' uduto ciuWco -modo e^dtr evncora^

aaf?rlo ctTitna. eortr' tV' (nrpii ?aUomenn K pdatttun Juamn 9C <vn<Jir- po^n?-

uerjo K p"o(|c -vi?ora (ivre- Jue'corn umi mmwra lolrm _ttmlune._k.Ulte1

(ivrr- pttabtturi noe- Jnle- ftC annerr' tanto d(oprc\ eituvnto ___&m (eamo ilfci

jomo eC(i?o7u_o pevre'ciirrtiA tne^to Ccn ,-mcorrt ilmodo atnr aAwr'ttnef

_ovrtIe-e>revnd-- Jn laavrte- JiTuvnzi (emza alvco rom-Beo TtrJ_u__nto' tir Jmw~

_a eCttnoln tnodt aome-ioitmo Jaevr-l-ie- Itvn^i* oojii cwoleinr-nmrme-tmt'
6C ewid-r" tion (ivnev mcek A\*i net ooj widt-o elieojme7 neUifeiliio lintew w~

pooo (ot'to etpooo eMOOD Miot tnetir(itno vntendrtetr
"

p?t
modi fv

ptvt
__e_nr>S

tuere- -_-mprend-Tete> dmev__i e_L(taj eienon (ipoflno Jirr-'.-^w^^-^. o
,

L O neJo ciuefio Jiem Ji <ire(<mtia Jifmo otwfir cofr truvlr-(ipo(|c,m> mtendr

ee'paueflr u> aunrao amr fara. oofliioi-- tmflo-neto JnnprenJere- pneoon i-

d-rmiuoglt tnoftrovte- otuwnto eate-
pow-

Jnefia.
avpe?e^
' vnwndere- anr-

(le- TMenom eWledifi(re^Mon eJ?eitMe- Stptnorr evnmdetr pwee comr uoletr.

/\Kn cnro an-oro JmtenJecr' ione prtxctif Lmo cV. Ltporm. K d?_te tnrfu/

(idee" ftvre fr. JonJr' dwvM-vno SC tt?^ie- tnodc (u Icvpritrxt Holm. trouatr au(!r
oofJ(r orum-tuutin tu neu-. Leoitovne^SC^wirfurtno mxuvrr L> aueBo *

no frnoto uened?o TVVa wortftHite- non!t_o utnopiio iure' ifart- vone' _ltm

etotrum <iu.-mdo (ir_tr-Mrt_uto tudi-o ttwto (on amtento |_a cotuiu. ,^\ - -

lyAlrro eL (touena- fwm (cmza, ottxtr'co(e- iuctm ->mJotfMdev mme^aee^are'

4^<o -V^ "V ,'i.-,'' Ta.
-,-->, --^- -n >f.x [r_r,rT 1'" c1 ^' i->i- 'h w y

__J ^il . it2i V ^Bnfl.S, ,:_, il
"

..,,,,a.._. L.,,i,

<! -U-Oj' ll tl il - i .. U, _. ._.

n ,!''' .
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*
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Uvrcbo S. J^eju lafuct. oncn-Tie- S_ inJxvJ form_i fV pui heUo B__. pw frte-' auenJo

areggen-e^
wno ^rcvnde-' oefo fK cnfi lecortt qnoi fono pttt

IreUe oqunjve- c wAe

_\_ achc^ mvftirn f Jecono -fwre-' chcftai pt*t tc.^iotk*uo_c- Jxnieruno nltro moAo

^iontorc Lcvuofiru Stg-morta non Aomctnaa pooo lo qitro <no fmoro tveneAiVO

fDonJr' JietivruuifT'e-'tmp-vinn Lirco fu J*qtu*nJo cttveuo tlqtuue- impnmn fe
hahntaone o Aioamia oJaitro qtmnJo nerme-' nffnre' Inporta creJo ttMiaff
auaiAhc letmw. rtrenJeuoe \. torfeio \f rof fece^comc'eitre" ttnme^zo tonAc

o A^lole-pafffr' rvttc nlro ieoni Jtrttn Jiet>uintnii r.ueffi mque uogpo aouc

aitrrTntn(MT> ctMewn, la ennmrtm S?. crf: j.cqueff prtmo modo cveJo dint.i

fuvrco poi unnltro iofc unpoco memvo tctmo cerJno c\_ tivcniollo oe mcui

&c pot opof' ptvre- vnfu Jne-Heom <\.fecCfina portn rollnrco wrula difoori:

L.cipomv atxciArci aucvfi pfe- meAeivma ftrotto Ac ft<t tvnakro J^e-ftixmti Jue

Le^TK tmerriTi p.tr pfrf t*na enttvrm Jtrtwi foprn atenrvi 8^ poi leorwo

ne ttnctUro a-txtuerfo ouero J-elo contut_oafie' olepWje' SCcomc itfnceffc~
to cAiC'auefh) onrtr wevUvmnc J^efit^f-' l_n.fttn orrtWTe-'pnma o trutueffo mo

Ao o'vncvco ctucfco ctnot Ttonfa. cafo Weaotcvmc otvre' leracncnyt JefT IK \m:

nc -moJo tvmtio meyuo v co-me^ Irvrmo ttfcve- ptu*ntiJ>i -v aymc le.-mororw

6v r?ktffo'no tuttc atAC^ic fe^ ciooarte-^ierttL cmerAific_are' &^. cch feconjc ttfa
ueino Lo-ro conft>ru"ro atnfJeJ-tino ahca afmre ocifirvr fn/t^ f?ei.ootino fgut
tnrc loro bC Antlafcmo quefh -moJi Ancooot Jt fwfrmo auajt ottuto oJo be-n

qucph Jiefeptmrvrio Ln.p-rrwi.cri & mcvntern. cmttcc. Ct heneAtco lovmma< J.fi

Lppo JttrunetleH'Jx cttraJtno ftorentmo fmmofo fv. Jeptu fftmo arJ:ttetto K

fomltff?tno wnttntore-' JtJeJrtlo Jqtwtle- rtfuato neiia avta nofbca athrerrzc

que-ftr -moJo >nntta JeJIo wJi ftcarc OmoAo J^eogpt Ji \ne\itm. mamerct

non fxvfa fenone' cJIinticn. tr^nto fneJifiij AxArncfc atuvnto ncbwucx fvpt
wr-tt eajfcvmenn Ct che^tcco fta feueAetc J^e-etttmJmt prwMt

&>e4acc\no fo,
vc o ccifa , c Aovefo. fitm aorueln btfcvmxt cxyrrcnc witmgtnlm unn

cnjn
^

frwn vn-vuct contmJu nuouamente [aamu uia fiAntamn. LrMHgnui ttvttx? U

fvtcaattx Amemxx cctnpofhi AiPietvc uwcratc K. twtra rittn n-mojo attco

fioc cDnforto aafchAuno J?etMfuJu &_ cern neo heAipavt^cdmtxio w
uco Afatter ^ hufcwc- aucfh nnoAa Ac?fetionf?fff t>tu helio &. pui hutde^

vdcvcexvzJir nortfufereUxr cotnco Acttv dvfoorct nc a-nchtr
A Stgntore- Jwn

wuc? tLjttile- e- mtenAermffvmo nonlufereUoc fcno-n fitffe c-jttello Jie-Jico

.Xche-fid uer una. cUa. cWt c\ fotm?1 fare^ wtAto fuc OTJteiio tnfw tl^o^
laaualc neAa. tefhmonHvzi SJ>e rtegno aafcuno JiLiJci n-nAcnr

'-J*

wfc\r&L
-ffvoAerna 6C nomu lafaatc- amft^arc actntcfh. mncftn Atcu

o auef txAc pmwaow
J^etnciLiJetto fu*. JuLtrowo creJo Arxmon:

Tc" Verion ^pcmt'UWfl JoelciocmJufp- \n\im\u\ h> neAo c\tte^t> e

x&molo cAlevfcare' cvrmco ^moJi?rno comc piroono leletxevc cwe me

tLW' JtTwro oJtVermto fio|ueo Ar^fcwicx Aa.tzentn cmnt ^nrtx

o aucMremtov fcetwre' cm cnJotr aHla- (tjrt>i^ tnTf_.i|4?>re-*bti^ ,-t.e

non ftWua tncrtt^h ttwnoi cnjfft
ooe- jkJtrr- tmproj

am fm-n?n eUjiii

r-^'. 34 (f. 59 r.)



Tavola 33 (f. 58 v.). Fronte della casa regia. Anche in questo disegno non figurano tutti

gli elementi della descrizione, mentre altri sembrano differirne (p. es. i gradini dovreb-

bero essere sei, mentre nel testo le torrette non sono menzionate).

Tavola 34 (f. 59 r.). a, b. Origine della porta ad arco e della porta quadra.



Q,lc -

cne-fia uero lo, opure'weJwtt a R.omi it-rcm tonJi <_v prmJi ft__ fhvre- fortu-
C< ma?wnc' meermc' t^nc&cmromcma eCimoln ctitn heAtftct TAa.tft Jre-quan
Jo pure' tiue-flno Jticttxwo ttnpoco areenmo fntro Jtu^ nvAyt wno foprfl L^J

tro S^. prwente- ntwno Jtquefh ctcuti non hu4cwcmo Stac' oot Jieioro -nopt

rmfcvwe*no (Tvncorn not nopu Jotu*mo httfave L.et>orn pofno effic qu**Jte ft

LTtiJie' pofno efKe mczrze-' tonJe-" AYci pttre
'

Micmncm ivtfcwicmo u^mao^tcr'

pcvrce^ ciUxJre- S_ nelt heJiftcu pmurri .none-MtJ mat fenon quiJre--Vero e'

cnc tmportr-' cUcvtra. come' J^fono bKww fno txmAc nvttCUcvmtfwrev Aeilc

porn fono Jttre-' Tt^pioni OiJ?e-'uetJi<e Jo-mcvm Bl io matro ernptont peuou

plto auerc'K Mttnocu Arer httfatwmo punnncnt 2v. coft Jepu arAn leuorc for

\_-m_i
K meji :-

enen-Jo tlJt fep-uente-lm con^r*mJe foex^tuAvnc fu alorti hnfatw Cao

rncmAomt. lervotont PCmoJt Je^Jic'vrcfn &_ portc-come-'f J_=4_Ixmo fwrc'C
cne-fheno betie' acmwmJrvnJo-mt Jtqtiejro ovmcfw ftrczt foatfitMflo twla,-o*

<\a(\ omomAa P^^uoft^tpntore--cilfi tiofvn. ^AomamAa to twuoouo fAif

fn?c' wiorrmct. culc~ra$ion*. cnettocjtono eCSc lerporn aoc bdarohcz-'za. aiU

cuterzrza. tuavto laforma come'o Jetro pofono $c Jire^rapmt Jwmftwe-'
ctvme-fono cvncora tealowie^o _Jt>*t menmi ortte-Jetc t?. cittcc cmcom froJo
ewopfn Aucfvfftrmo ckejamJo tHuopf*? oojt r?nteOTbono hfrmfaezv &C.fa
rmoft aAt?c avtanrt cuvno &Cmczrzjo a-vtno atamttro BC coft fono Jttrerisip.

m Avmxfvwc coft ohwrAnt orr?xra? c\rmt> qwefe-meJe-fitne-'-rMr?mct Avrmfurcr
ctoe- Jortcr '

tontco &C cortntno noe- wwjo cnvaxo bCmezno bC awno avtaArc

Jivnttro fK ciAuer- auaArt AAtcvmuxo A>e~auetc vntcfo Aunamrzx comc fiftQVta
JoLauctJro pltomwnetr J^e-ft&two cuio-rt. fono Jput ragvoim -mamnucr

famente-' fbnc tiwtt tnquefln jxnrma comc tteAetcatfe^ntatc aoc iatOTma.ac

Lovo merrura AAjpltornCTmenn fbno Jtptu racaorvt- H. ucvrtc iqunJi hovna.
,

tncnn qwcmJo acxaAra mqu^jH noftn beJt^ci^ Jv^Tw^alom ueJrew K

mtepi chcpw. wiotaaercmno aueXL huferew Q^fj^ horAvm cornto o detto

^nTvnnJ^i pmfvwvno miuefh* frma- S< otwtie- oJJoro anefh rrtoAi jtej|c.
no l>eneJ mqw^fin ft>mwi nlimnt trtwt bC

pot
cmcoru _m,arcr>\ toni 8<cr

|t nlle-'potti *c nomte' Je-que-fte- fno f>lcvmcntc \a_forma Jeie-por-jMuJre-
S^ietcmAc' ccomo mquejVu formc? xvero e* A>efvAua \ovo nltw memhn Pj

ovu L^Jorrwwneneo come- oepete- inqwetlfr Jwnoi jtvrenr nenofn beJt^oj o>^

/\vete- vnte-fo l&mtfwrc AecAt&rAit tC Jelle-
pom bch^ovnwi JxgtA'nnJii ufa

tuvno -ma aucfh pnwtmcna
-moJernA Ittjiwo unn wie- mctmera LitMM*-non

cdmmenn utucwto twrroif cchc elle-fotr Lee-mw^n 6C aruhc mieJerclc

[oro fovmc faneno foiauoh auot cmAuAc 6C a mr frvttcpi l Jifpiacere-atwi
rrdrue4^AA.ifoIo comc uoi ne-iteJrete- olcunn Jienon fta rteUa. formn Jetjfl
le- Ateiono atu Ai/emucu^ axteUc fff.varmo moAemcuxro/cAicacAn tioiwncF'

JctlJifmuo ptono
a&evo om heUc <^c fon fxme- corn^m fmfcnric -mcvftc

oho ch_ feueJe- non otuwJi aeawMc 8L fernu Umvmo aame^c o-ntuhe' Cir ft

nvttclaltrc' cof <MW*ttznentx accycfr JeleJt^crw^ uo^tono effr dmoAo
~

} ntxco



L

&c crrurc oltre ,-_m apnrtenenu' ctUtfepnio ccme- o Aetco Junnton inttnpui'waTi

cLpietre- bi Jjlepnuwte^ 6C J-iItre- cren npnrtet-ent. rtUife^nto crme o Jeno Jifo
pra to ncmuoplio Jvre

ptu Jtquefle' tnli Jiffrenxe-' hctfca cwot aneir mtefo*

pinfwio acqtu
cnetreJo obepque-fto ntiett- tnirHo 6C meJtonte tljtfepnto feun

twrJerete uot
pot puoi meJefimo enrenJerete- &C qvtfteretc cre-foium otrmc.

tecof- nmtJTe- fk thc oroffczza e neilc'moAernc' Lafci%mo nnJare- ttot twetf

tntefo &L ueJ.ttro JJifcmto AAlct calct uofw tnfluej>n formct tV auetcvntc'

fo ietwptont Jcle- cdorme1 arAr>\ Pv portr'Pv JonJe- rwmo mutt ortptne^ OtAxr

f-cutot ptoce-- qtteflo Jifpnto tqHcie' were ueJuto ouoLete tntenAerc ahro m

Jo o cvren caro fenptncefi tu nc-frtceffi tvno oorvwna cortcfola efouo frwc:
con wno eortxic tquale'fta epnto Dracaa quwJro flc pot cnefin Axnannx edmc

Jef'vmo mcJo cnet-'queVtD JtJue ' oortJt fnremolo ft_
poi ne-frtremo niiwpi tm

[tro Juneutra ragtone' ftC qnelio cnepiw pt(-n
oome' o Jetro ftfnm Ma vmt

wift J>ealtn Jifepnt fnceFio uopto -fnre'fcrmJo Apea nflnrrAaotarz^a teottw

oue fntre-> larauefeouojo fkquefo fo jTenonutcwratt- troppo Jutederto fcttw'ptne
ioueArete*

pot fnno Come no aoont moAo 10 louoguo wHenJere-Ctufwee-tro
ppo reJio pcno-'ftpener nfmrJ cvtteeJn Ji lo ueUoto pot

_rmtenJere pref-rvmtr
ftJ>e- tnqwefto te-mpo atenJetr- pure aJifepmcvre cne-nncora Lontenoeretr- pui

ftwumente fooft tipcvre- [ofnvo uoennen^Tit Jt forfcoohc tiao teAw afbarer
qw non pqtwfo Stpntorr' lo fcm contrnto cnetioi ctaeptHFite- cunttntu. Drbe

uanAo
tuLw fima fa Amo Lofapptn 8*

pot tumeo Jom. crmenJere dC tnaue

o tieiio *fnro queio Jxw Jto J\Aa wopto Jse- nicwwi uouxt tu uenghct a

mc acao Jie-mt mofba qacneeofv oeUtfepnto frvtollo Jeatuona ttopu.-^

/S/VomAatc on^ oheuerro qunnJo aoi pwicew pJie- potret wenwc atem

cneiuofm Stpntoiaa. Vree- ocxitpntn tnnm>> tnntonra to manAerootc

bL ooft ftpOTO >-

L aratoft JStgmowto wrjtnat wna rvfTe- pfiwe-'tJifewTto co-me cutewt aeife

lapta?.za difattc nte- lefw amrtwrttont vmorvma wnocvrelit awie e-nofni

ufomct cufcompartw^ Jpt<no 8l fntco auefho fcompommen to incenr cvnqttnf
tvt kroaifl larpM B? tcetento tt*nc4 aoc unerto Jelct

ptrtxza. v Jc.pr.rte-
itopjto fcwc' tmo cnnou_c uqunJe-* Ui?tJa ara*nJrnJo wvrqmo owcai JoJta _\

pot uno pornco \jwpho Jitnwnn otro -Svf Aahzrs-za kmccia JoJia K. neUnc

zrzo Jetirt. pirtxza to tntendo fmrc t*ncn fonttMr loaua fta tnntteffi ftnrm

oome-'qtu ueAete Jtpntiiim laputx-za cvra fei entrnte' lequali farvmno Au

Jaa teftvL fK AueyjAmczzo &C Jnote- fic tntorrr Mnuefb pom cxfcvcarmo m

plt cheiaA.\oremo A&nento Bc Aaua pntw" optoftn afcurci merxtcu eCmttje
ccmJo ptwre. h cne^heno -meplto Qtieflo atfbioture' Je_m nontuuoptto cd

tro Jwe- pc_be- creJo ftJtfhnbwrcwno tnquelii luoohi Arjefhwca<rmo oetie'que

flm oa<rza cwa tuttC wtteohe'* tnwoltn Jtfotto "inoJo cr^eWt'wno loro amf

Jtm cusjcneJwiTi ooro e^eratio 6C tmiporaco 6C dcrmclc fara tvna fhtt
Aa. Jtuwpwxza Jt oteo altrc omaaa flc fmra, pwt jctfrt J>e4oportio? tino

brricao ftC merzo K cof t>vu haffb nen&fctazrza wocmt enmitn Ac\a
ptazz

fcvrpt uno ponfc -Afono bmcnfl otto 6"f witor-no c\Ua ota.-.xa muerfb d

ncue-

v.)



kwn-jjOTio p-rwin
Jirtunnonc nonfo -rnncreJo Jv ,-.,iff- ifninc neux>H-tf|

'

t* noi

i.inrniffe tmicJioir Jrr.nn wmra fptu beller_m !nJ.--rnn|joTio duinrte mnnif

iv Jovnimetm J Jifo^Uc ."
'

J*i Jalnr coje tnr-mr.re .uitmoiinrr oa tiamm

feoonao J>epiacrria ptu
ivnct a Jv-tmntm lequnli fo-rme' f\ orwtmenn ueJrr

rr

qm oJtjepnio feconJo J>e to a^.oma ftf tnmoln _Jm InoprTt ? trouctw- fclue--

aute leqttou eo-mio o Jetro IemofJerremo qtu pJifpmo fk."n>fi mrenJerere- oo

mc' _\. vnone luogru M cune -memb-ri ttfcvtuwo efli nnttArt c cof cmcoro. inteco

Jvmofh-rtre' i_eccmtell_ qwt a NVurrno fiJ>u?m<mo menfe' bicke- Jtquefli nnrotn

tnJtfepnto ueJrere- ioro forma &C [oro oorntrmenn &. cofi JtowJeuum cneJo

to bufaurmo fc. vtaft Jipui raotont IV. Jaftn Loro bornamenn &. Jifepoture- ft.

ptu
i?irr cof feconJo Jtput mpwmt o_iti?ntr',A.,w>^> -_*,^ c

. l/Ctro cr>e to netoi quefh. alfpttuolo Jiqueff ttoo fiorore' ruwo fmfiamo Jiuoc

re ueJerr nmt' cruefre' cofe tnJife^mo vmp-rtma >ofe'OTiJifepniciff emc-mtere

cJJJe t-tn-mcc- lequ-jJt fono qttefJe- J>e-nui fno Jifepruate Queff e^ Jpnmo -me^

o-ro Jelft. r-n*cur' pcw'ell fpovm Jfno Tnetnoro cmero tfuo cpmtone' Jtfwon

qwe*ft apwfa Jttno rno -.naquefh. prwno memhro ficnioma rvrnn^nne-'pcrte'fe"
ore fime-ne" Jtfbpr aoe TieJIa citnc. Jeoucum mcmhrt AeUa corntce- &. ontcwrm

f lafrma fta ohoia pcne qftof IJa come wna. pncfci Jre ntt>. uTTpoco ckprofjo

Jtfotto cumento X. quellatro metnWtro cfrtc armconato coneffa ilqitcie Jtmo

iVm to-nJo kJ>u>ma bafh>ne o u/woi J*re ritOTiJwio & quefh) epofVo jnquellolu
pno p fporrvre Iivno membro Jolalrro po>e

Ultro Tne7nl.r0 o>ejepumJi e-quaJro
tV pJie Jimoffra mctXui mvere qwello poco

mtonJeno 'tmexxo fracqueff ctua

ro f qiu*fu pnola pcui pJirtnncbt u>.rJtn\rono ooft IJqunJe- quajr fira tnqtif

fra fotrma o?me atn ftueoc' Jvfemuoto tK. A>tamaft fpoccolatota pJe fepm*e -aj

qtieaoaua aotoue- ua oynfmo riJa ftne 'Jumeflo quctJro ft.
pot AwfAx? ite

i+m pee -nonpwo CTnJare-altrvmenn piu plo tnuro conftJernto pofwo fpotn>
Si. ctnthc' &J>eolte aJotowo ccmquetla formei come'

qut futeje1 JieJacqua comue

ne*J>e'cn|cTn vntrw! plarapione Jeffa fuci formii lotro memoro cnefeptuta fo
tro Jtqttefo qttanJo atteffe cuiere gyanae fporro funnofi fotto iJpeccnateui Ji

,

tunpKj Iwno JuIotro aucmto aene- JoeccnnteJIo mnto e Jr?tfTvn-zi JaJtmo:

aJttro Ct qitee-' J>enon a-rtno ttmto fporto nonff loro oeccmte^Ji >nnJnfii>
allD\i-> quefio alm> memhro tnquefln ftrrmci quctft put J^eme^xo ronJo aoe'

mquefn forma come- qtu appore"mJifpnto mci c tromezxato JiqtteJo bnfton
cvrto rrvnm Jtfopru qttomto Jtfopro cteffo mcmhro Jquttle hcr>u*mc\ ouoloiii-i

pJv fi+.i tnncffo wno certo Jx>mamenro Ahe cvmto liforma Juot*a onne ftpo
trci tntenJere tneff avtanAo gJiJifcrtuerro coloro bornommn Cr Jtfofto <xa*u

[K> -me.mln-o Aoe c Actto oltftfvc tvno memmo quciJto Jqune |'iJ>tm'p Jenre

ILato pjy? quwiJo fotAorncmo Jmmpu quefK -memhrt quefh? iifo
nuto nJenm

to come'aJtre'proprto Jenn S\ teoSuno fVlotro c tcmto fo-ino Lju-cvnto
e iitf1

Jele
tre-prvm Jtvno Jtqueffc Jenn e^fcrrmoft mnueki fortna ooe'tnftemecon

oJrw mcmlro AtfUo fpuito come e aw Atfexmtaw Lnltro m.mthro Jief^nuti.
|n tnqefJn forma 8c jnamaft corrtce-firr^in-nupin. pcne n-eli .-vrcntn-ntu fttfa

tav. 37 (f. 63 r.)
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Lthc

">n i:cW

tnaueUa.
fo-rma

&1 cavtaft wcUforma Jela cvmapwier1 avtcmAo Mfe uota

Jifono tnj'u coe-amqueia pnoetrn maptttie-'e-Jt^etentiar. feconJo atvt ftueAcp
Jtfpnto K

conqueuo r?oramo Jifo?o jx-ne'meplto ftJtfcermno &_' amofcfxtno lu

^- i no memhro JauJtro __>iJ.e-> co-mtmemente* atutn wnemm fvfti queo fparwnen
to downo mcmhro alt-ftro- Uncmoro Jjefeguttn ftAmcnnt tlfrecto fk_e-ptflnocD

-rnvvnementc ueroc Aicaicuru. fenetruoua Jrearmo
unpooo JelttmJo -non troppo

mflpune" tenohono quaft qudfto tonJo come-,aJiretnquef_T. -ftnnaxot fcmutST'
\ Jo uutro mdmoro ftfn ptoprto aptuf JarJjitraue- uqune'ffn. tnq?efVa forma/'.

\ txtmc erwt ftueoc^Jifw?ato aoe- comtce^fDprct corntce'coUo fo fpcvrtwnento dm

v_ _ ', tonJmt mc Aifoera. e-Jetto- ttero erAieftfa pw fbcmo vntxa. tma & lalara cor'

rtvcctsa- aamc aArc ttna fnfa ouwoi Jtre'-rtor come- puoi omprenJere'qui
anra qttonjo ItueJrm qtta tnJteno Joue- fararmo cujepni-rwe- cooro aAr'

namentL aiora LecompvenJerat mewto C mtcnAercu '. -v^vw ->~. - V i

_tY tteawto tnqtuwtto frtpprtieneJuIeJ'cornta -motppton &Jqttetl_o cnemettetiano-w

netla fommtta, &t nne Jedmcw ele- quoli puannJ.i hufauano ttaru uocnoou

co-me'fono uarw tmemort taucdx. fartcwo cvnnot obfcurt Jiuwiorpu wqttem
Jo SC feamo pJfnttr-\"trutMo fAxS to tepio uoact Jtre- oure feconJo tlnof

^ tro uiupnare 'j>onc mewto fpoffino amofaerrc fV_ tutenjere- at tntf come'pJi

Tfl II 1 Yl fepttto dCcu tsJuto aymefto -mofnro bvforma V memtbrt Aiauefhx. covrvtcc^
] c. 1

\Zorrei fnoenrc lenniure* Aeffa. corince* le^rnfurc' t3rnu>fhvro tnqwoua crdif-'
S_^t___:_; gwero confuot bomomcnti Whtt opTefmtr-oeire-'HfttfO tncfuejfo mcJoi-

j&lo oyntenArce' forrnc* fc <moAi ecmemhrt Aeffa. rmcc Aetxa Atfom. ;..**

i . A

^
-/V tntefo JmoJo _iC oforma Jjqttefu eomtce' Atfoora ora twnoferro L^corn.

^- -- ce^coTiaquale' loro ttagnteuono tloro ciuaAn Sccvfyrma fua cciuefha ueroe'

^ -

aretJquaft tma meAcfima, conqttea tffAoitrmta/tOi "\fero c cne-cieunt famJo
loro ptt?tmento tmmtttrvwano axama uofm ctuefh orduu ft Jetiiiaa'W 6C

ft oncom *in&a_-tm covru.cc tgrcvnAe' mct qt*ef" ettmo ptu vmuterfJi **^_

^\.oou3tTnon mofimto Jeua cornt-' Jriopra orn tvmoftervo Jepnmbnfmenct A?

hitfavunno pJtomic>i Joote' neUi prtnctpu Jtloro neJtftc ootnc3 efonjAamenti efi
no fvm axntentffno foorct tetm comeemno cucnan terreno ttfcwano tmtwm

duco trc pyaAi quaJrt come'Atre/ amcao At/cda. tquai firtuono tnquefftt for
ft. hufcvwvtv> pot vnAue'mameve' cormmemcntc' vmemhrt Atfoora leauMiv

frrro pJtf^nto qu* apprefT -.--. ^^.^^. ~~.^ ^-

ma

tunott

V-< On?r tu tieJt aut ntbcfyamento (ono trcayaAi awuxtrt \ alcuna tiolta rtefa
r. _ aL _J. '_ .... rJ-_ J__..t c> r I r_ ,__..._ __.r

CEMtono Jue-c f&conJo ocwema loro Jie-tJ'membro cnomettettano fopnrt acavief
wltvtno c^uto ft era tonJo JqutIfcJ fkuwt tncruefhi forma &tTait*x> mF

bro J_ef^ttt JtfoPm' fera popeoftto come' A^efi^/I^wgmo pmezxo pot cn

comc fuffc^ vtno cvmaley 6C auefh ooneuano foora altonAc tncttiejni/fr
ma, comc tit uecL

qttt Jifpri oociuelb ooneucmo oot uno rvtonmc &(ooi

TAV. 38 (f. 63 V.)



-tuopm ..unro-n.--.7to -mciCAryno itno riiiirro
J

i-.tcQi nbafimenn civ.nr

ptw btmuit'r^i(r K .mctytme -nele' cclonnc' A?cc*:i,Ut 'nute anno aueffa rocAo

t\ q.ieffa forma _L>nltra frmcv e'depu imbn.imetir fmo qwefft mhoJ fn
numo ctymc tw ueih qtu

aHeermito nionre Jnneno fnceuono fempre'tpr
Jt quaJn V. pot Jtfopr <mc-tteiicir!0 <<.no toudo ?\ fopm t/tonJo rrietretta'

o quela crrntce-' tnfrrma dtcnnrtpme-' AA nuon>Ia Jiftro tnfti fV. .imon

dj.iuWr ncm troppo difrmte Jrta?uefxi mrtteitcw.o m.-iftw. Ael'n n'-ctcme

m**t]ovrna- (V qttcJIa laponpnono oymeeoofhn laamapvnc" k. ptinrdanot"
i, , ; , 1 r

^ oofkn aatnamnc

tterfo Itvnn nJaJtrri ncJw.oJo ru ttedt atu ctturffa. formc. metteuano rnoiti

'ite
wnprtnnpto Kcoi Jtfoprti faecuevnc ff.Irro tlquaie e Aetto J.n.im'

<ivulfh> era. qttwJo aitftno attu-to af'Mju'itoYe cWo-mte-' pietntnu iiuWif

nn ctuere'kifa &' cofv ftutc lehafc- nletolorrrre'quAla mcAcftma hcifct chc

atiettct IncoTowja adifcmaettano oltm plciracciattv. ft-f bencbe wiJa/Te-

fop-m ctcqiv*fu Aevta. dtfopiw -rnofhri buona frome-'tn tedi qttt .-?tfepni<i
m delli vnoctfomena noafti qttefh auere- tntefi cnetnquattnque oJrro modo

ft^mmo fenon fono nnnJrt non ffamno bene Otcne pnegno Tiia^imf qttei >

uootono fore' keJiftcare' oJ>e'p_Ioro uopJtono quefH e^cerano femumre- (Hvene'

rifulttra qttefo Jx-quanJo Lora ftMto ptncera alltit fk. acnueUt J>entrnJew

Tmp BC acnuelu cnetion tnrenjerr.tmo oncora pincera f\ Aeiic cofe moJerne

non muen cof cne acnt mten Je* non ptacctouo pcoe- non mtenJono ne?mf_*rp

JefT'
nc cmcne' formn .-'

Ntfo kauete- Jeue- cornta dC bafvmenu horci c JoweJere- Jetectmtoli puuoi

Jvre-*menfote' lejuoli ftmetrono vrrmoltL Ittopm pfoftepmo &. ma^ctme-fotto tra

w C vnmolti ctlm luo^mi Lcvforma loro e-tratta Joila oimapme- aoe lulrvmo

memoro Jeua coru+ce- mctpptore'ouuot avtc'tlorvmo 3c formof tnaueffat. for
rna ccm>e uedite-" qwi Jrfeontoto Jiornfwnenfi fono Awartc ramont tquoJi

uepJimofevro cmcora mJtfpnio qttado fttro pltoirncnnenti delle-'comta 2t_Ac

'' J''' llt vnoofomenti t?. coft JaTtre* cofir come cnatnelli uaft 9cf coJrteJe- &_. o7in Je

loijr k mow*-*ftHtItHveJ ?- altwn. f&zovao ptto weJtto tntnpitatt Avmevtmo a

P^oma 5CtTneutrt Ittopm molto cvntxam, tquau cvmc ptocaono moito crejo au

Ao pjuteJtxH Jtfpnton mqttea forma cne-ctuot cvncora pttcermmo ,,_.<

/ * V Cnrre- fhwtamo vnctuefh mptonomentt ft^tvicnctJmcmAo omcK raorcfenmto
mt ciila' Sterntona fua mjtaomcmAo auetto f^focetta &c''qi*etIo aueuo botjtna

to phnfvoft come^ &ra prepwmto molte' ptetre- core^ &_JeIIe'tuue &TJem__efitt
nera uenutt affu. ft dcvmwco \_ ft Joconaaicr- ptetre- tL.w-'mfJif-'miflleer
mepto aetymtmaaxer' vmovrma -Ryfpuofi cne- a mc pareua cneoot cneiJifemtto
JeUa J>tefa mappto're^?no cne-acque/a ftAoueffe'wrmnaarc &_ coft ancotn ct

yw____a cola uftva,' corvC jotteff^ fecwre-' J3ene' pot J>eIJtfepnio e'fnt+o ccrv

h> faymma -Cr coft Jcwo lorAvre^fu armtmaato orvma lJhtefa ft. ..T>nq!ie-'
to ma*h- borJme- cneJtfepnto era fu prmaptnto imorvma tfovoamenn EK

(e alcwna cofa neoWpnto fuf' mamccvta ctef heJifitto fvi fportto Ada

wravAo ccmortmAe cetle-rttoi &C fueoituJtne- t< farvza nfptormo Jifpefa mwna

TAV



L

mcm.kdmentr- ftt condotro t\ mayttmeo^e' auemo LoTHjJlm. mnejtn Atrm^tc:

iciunli nrvtej'crnn |w Iiimtoiot
jwte

fvmtv' J'enajtunJ-- njjni pi unnttw^
o &. bnom nwiejhn cvncorot pnJpetro dee- pietrr-

diucvnnti colon Iati_vli cvmm

r>. mcJC cJmoipiJtTO fc_ nlcl teleiM dejj tempu.
>.%..-~..^, e

t-t- pdre'oontMno pofln coTnprendere Lene Jpni boTtirtmento cbevnciuejro tempio-.
ern tcmtr, dentro ciiicmro. dtjiiori 10 t_.mo|_ri'iT> cjm pdijpruo ciiPg"

ncmcrm
"

_i|op_> i<i<in,i UtrrAma dW-Juflbno Jrttn arrne' ijond-unerm A.rc-no dtjopr--, nter*--t im

pi-vmn to oiiordnicu uno im&cl/rtmeit-o tnnuejrc* jrmn tatro tlcjunle Joe ttnrca*

Acffo lumojhrro pdijcprno ciui nppre-JJ : ..., .,..,.,-, - .

(13 Vejhi pnmo ntixvjcimento ilm tnrapi nonc^io frtm jnon |o Lijrimioi deJJoT
bcwneno txie- mcuiefti inoalnineTiti io noneiudi mii innmtjiao wuno ana

a_> d>e-Jit(Je' tnm^tuMO Quejhi credo Jticejjono oAx' ejjndo ["<'J] nttrm Jigu
avo prejh> o.mtnmi K pnitejlo nncora to nonlo (omxt tntt?niato cjuejfo tnca.

(arrento. io \o pojro n(tt> dalpinno rerreno aoedepornco ilnnale m intej ne

di(mno ttno o?uno (\'tr> dcirarn t\ ciiielo tei-70 1 laCaato pn_> mr cciu

(erviji^ta acatteio cie__ctJte______i. d-in -roicno cbenoptto
dWio iinn bcincr c-tnto

no da(_der_-'_K.'coJi (opra ncnuejin bcmcdia (ara {otnba^ntertto ilcjticile- Jcirala
twcza fvta. irmitto dnla kvnot 171 Jm trcicna dodtci ilaiioie- e dijomcifo cjui

dt

foiro t\ora Jtmo uede-re lejtte mtfttre' pdieplie
-

dijmpto Ieji,e bracaa noe-tTu_r.

to e tawno ptwiro atmaltxo Bcldclluno pttnro
alLimi Jte- tvno bracrto

npTop
.

ncme eoraAx Inavmice'dtipra aoe-aomnpwie'diciueJtD trmpio Ju"'ijwe|ta.io
awale e mfluejt-i Jorm_t coji borncua cL-jt-ejh vmn{i come-'cjiu tnaMejro po

difecfnio (widc'tC e'altn .a-cioa-i cocttct come- lo tmhafamrnw ^

fceov e dil-ir^e-
-i___a dil>r-ic__ci ai_n.??> -C Urtno-me' dijre. hraxaa tre-fvUcor-nice- Jijprci "l_

nto trncan cinaue injit a*nn 10 Jx>
Jtwo

nno pilajho cjncvciro Jijprto duno'K

6C' l<ncpJi> otro cdciuctle'Jo tvno cnpttrlo come aAwcr u nc olormn eicju-ile' capi
tello <> tnauen Jormn Qitejh, f 'in-iu.Mito .icantDru Ls-Jncnnte- diruwrxl ecoue
\e- aonrtto ancora lumojferro netfci (ornta cWo Jiwtn JireJ 6. borciwrn-n f\'

come- Jrerielcijejnio 10 otiordmni ilportico ,t>J, epropto Jtwto co-me'cjtu
amx

tnxtermto ft. Ior-nmnenro CCDTneio ofntto cliie/fo ovilnt- tbafamento difuo

n jt lo (atro entvo ttn_> cwvno medejmo modo P_ cia cMwirte- _fen__o nejtvr
anzora dtfe^nto vn-moo cltu nprejj __net>i non <im ued'uto Iedi^iao ontCTi:.

dern puetleTr-' aueftt Jijmu trvno maentro aucmto lepcirn dtpuon Crt-.ncor

llpntumento (cOTnpe-roto A. Jinto mcjuejhi Jtn-mn incju<-imo pam
come e iijt>~

-amenro eUa <iyte(a vdme-zzo ajla dmtrurci Jelrt tr-ibun-, Ctw_o tonao cte

\la CTT*nc_e-i-xn. dejjci ntiun-i 'io?-Icjunle- e Jijcntt-i twttn lctrerm -v Innju-i
"_\o_>f mtoTTio iu,(ono vmeji a.!J- c-odia J_ynt PC ne uju_wm> <itia_Tt tte

t-JM"
ttro tempi cWmno tv ciuntn-o ele-menn PC cjue(h dije^unrnenn Jono di,

. tBruci ftwi co-mer tre- mtt.fatx mnjorio
oiitr' Jtpietrn v' Ji*m vmpezzuok

c

mnjnid-i ctmw' e'Jtwo JfmM.mento ci Jcwimm-co diutnefnct mncjuejh ojtwi
ItlnMori to efto fV conjopiarm ft attrt Wnnmeno mtorno beuijjmt

lwottn

CIUC,

dimci

cc-Vi
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della trebunt timfpt Jauoruu cvmwfaico tnqitefKi formn Arc mtorno ctloaArt

Jrlmexzo Jeia treouna fono razzi oro vnrnmpo a-mtrro 6l ptuo ttreff
della treouna fno lepeorcnie' depiianpvu porJine fecondo Pput f_J_pmj0 -^

- ...^ 'L_.''_?1^

no Ltmaefn Jitna nonuern vncAtva forma Jifcripm feno?H*'__-ni_mid.tie''
"

,

-

cuquele r_______o intortr uoccrno Jetmewo &, queffa oAjc Aeta duu-mm no/i . _.. __.' 1 .

'

fena- fbrma cne-lK?omo foffc piHtare'f^ntrPi propna fenonc qvtcmto neJt. ^ . .s.*-

ce eff qu-onJo fc Lbuo-mo ckedift- cneLuteua frwio aia Imopinc fv, fimj_f
Jme fa _a.qt_al cofct cvncom oene-nonf Jifaerne' fe"anwna oTcorpo qneo ft

fta to lo ftMtn ocqwefta ftmtutudme' aomc adtre'uno fle' rtfpienJenre' Jquie --'

tutra quefh* trebwna Jtquepu razni Joro rcuxumvna coft pot put nrtle furti ^

tc
piu oct4|e'JeIa treowna pTifmo Jtfcnpn Jtqttefto mufatco tqu_i_tro uon^eii C

"*" ' '

fH b^iqucmro Jotftort Jolla dnefci mftpur &f poi neci treouna Jacapo Joite-
t
Jt^*^.

e Lnttnre prcmJe' alvc Atmufcuco Jtfcnpto Wipum jii crtfhi fXf queiia dmofhr.
"

-?.
x

- /'

Jorma t/nonhwn<Ac fdenu tnrappio Aoro neaswnpo oxxmvto &l poi cula Jmmt
"

-. r^"
rn Jela mwici fcoAeua Jeuo. treouna tnftno ctLmezzo Jela treotma e tu?n *> *

f-Umuf_u_o lctutcam witroLutre' cofe' mfu opnt cwpoo del__enm> Jeci tintr^

Jiefa pdte- two appoftolo pronje^ tn nno moernacolo OmoAo bordtnato 3cfu
w a>coarc rdeuf?o dentro oltnoemacoo cmelio appfo A-eyhe' ftgumto co

ft e'aicnedt*no Cr nepu/bani pfie- pt ffanac
'

fmttc Avou raotont JelteftiiraF'

w tietxtto _C nuouo 6(1 eoft tutte' leuoite' fono laMore?c etrmtfcuco corwartC fwur'
Jtpropfieti dC Jaltre' fu?u*c aoC JtfntJ betMt &C cmtmc faltte' fK. qitefe JtptntM
rc non flo pno mfho fvute'- *Aa omoca tqtuut ftconprepurono mquff_x>^
Lttiwo dtJuierf' paru Jttnlya Cotramtmt-snt tqitrtL eremo

optmu d^ucmm

poiati maefkn Jipttrttr ua?o erAcAvmufcuoo vneprtnaoto rw&umcfit fenon
awafaro cnwnofmficrno J_i_auortM__r' Jtmufotco Jeqwoii uenef Jue- tu'ntttani

c Anve- fiorenttm ma pot nolouono affcu' mnto Jieto fulnucmptto nmufa:-
tco "imoao Jje-aentmre' tnquejf temoto poireva twia a>ffl. /HtoenJa ad>t tiuc

Jeuo. Drtlterzc Jelin Itexr_a, dtqtiefln. tretunrt wow gitera ttna comtce' &.

cof arotnJa tuttov lathtefa Jentro laauaic ercvwv sicervc colonne- Jtpoco n
ueuo acnax Jot__e- Jiet-ralunu coLomtc- fltlamt em t*t*ta uwornta dtporf
dt dwwwrmt _kf.ttetrt Aunartc raotoru .

'

Jtucvru Lauorf tqtuut J>ta
lunaufpo,

jm- meporttco Ji fco"ptetro cevee- ottbbur Aoucfom Jentro itcre^t dCcvn

arra umam luogt a jlomi oamef vrtwnwu orofdta 6C cyncora mfanta An V

dren dhcc Atrmo ovfco Antonto ueneuedicat JiqwefK lauon af|at t\cmcvr
a-AAiLmo int+nrale temuetro uaualccMa?tJhato confnnto lorenxo tmaoc

lla Aou-fa bhene vntefa, Jad>tapr>napto fecL?iItwt t&cza portr' JeUfllte-tto-*-

dtquefn treowna dwiwene-' alptcmo terreno fte-pot vntvvuohwcL Attnuotc \m

m Awtcvcu oolort mtfcibwtn bt amAne' dtpoir^J Jutei*ft roon f4tm tutP

dentro- CipiMumento tutro twrmf-Uco Jipietm come- c queuo Jt fciT fJlamkc

JvMnepta A\.ft qttefk> t oltre'cof' Jtfcrtpto wt ejj nelcntole; e- Jtfcnpro Itnfrt ^

no tlpurOTMJEzmo conqttetu tut^ p-tnap-Ii Jic-_ondcmono lemvma. a-acmna.

txone* &C leyenc cnepcwtono qwcAk tox utnoft Ct cofi upwrpatoro cDlc-Mitm

-_w^tM*phn> t^fvmno perMtmtia
aetoro peemn nelc oltare- uote- Jjipra iv . l
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Tavola 35 (f. 60 r.). a, b. Porte quadra e a mezzo tondo.

Tavola 36 (f. 60 v), Fontana nel mezzo della piazza.

Tavola 37 (f. 63 r.). a, b, c. Membri di cornici: cimasa, beccatello, tondino.

Tavola 38 (f. 63 v.). a, b, c, d. Cornice architravata ed elementi componenti (dentelli e

gole). e, f, g, h. Elementi del basamento.

Tavola 39 (f. 64 r.). a, c, d. Beccatelli o mensole. b. Basamento.

Tavola 40 (f. 64 v.). Basamento della facciata del duomo della Sforzinda al piano del

portico; cfr. f. 51 v. (tav. 28).

Tavola 41 (f. 65 r.). Particolare degli angoli della fronte del duomo della Sforzinda.



l v.rii'.

ncvmcntt Jon-i fecondo fw,,vo\r ..vroi e'puiatip JiJTtr qi.cfto wionWin frmn r>

cenquefti hom-vrner.u nd>. ptacera rom Jifnmc ttno pm hormro fv. pti. r

Lo fucruo Jte-quonto out bello forn tonto a w1 fvtn ptu ccw-o o fo Let.c:.

cnc'tmpiu modt fne-puo fnn fS a>m
ptw uaru kornamcnn cmqtu-f-O ioji tn

tCTt.- .iltro fn-te uopio bne ao^utngere- Icduntrc Jeue^couo VL Jemonnci

LfV Jep-rn :
-

Affrvnr-oi Jeitejcouo ik Jemlonnci K tvnJ-C' retn-en fara wi-juefn form_v

-necuneto alla dnefa fo wno quaJro qn_m.to r'uqwadro Jelli rniefa fCvnqtte

jro fl-uadro to fo ttn d>?.ftn.
pnr qwadro conun

pornco
tnromo aito braon-t

fcuia t3*. larpno Atca _\ [e-col-mie fornnno proff"' no bvcirao \ tcrxc f^nlre

traloiptrelo bC imbafa broccia Jodta luna Dele 'pcvrn Jiquefto enfamento fa.
ra pLouefcouodo Imltm fewa pecoonna 8C _mdxr pp-reo.

6C qwefo cvrn u-nfl 00

r orcvnAc ploppoftto dirteto nlla cntefa Jonde fava lentratn Iiunut-rfiTie- fen
rerra vn uno cortile' otrwae tl_quale''jra a.-mtme' coft ocalonaa comr (AcyroMC

kcvic wamem. prcvnde- donde coft cvra uno orto lorauefcouo &f unaltro emo

nofi s. quefta fcvra utforma defndrtmenio Jitutto quefto cofomento tlquctle-
e-co-mpomn? mtre' parn cptne e-detto Jtfopra ieutreur fcmo Jue- ULtra rtfponje
Jmeto cula cniefu fotro tlporua. Jela dnef* tlfito fonccm.fnTo fie nqtteffo mo

_ n

ao -mc
qvu. pqitefto poco dtf^pnio fiptto comprendere-' tlqiicuc e- rtmufi.ra trnr}

""

~7ri

'.i-l.uuT.rc Jj-Jcafcvmento cento feftnnm Draonc* frt 'ortr, e-icvmetn. cOme e-Jctto Jtfo
pra lerifiao e Muolta, nttro dtfotro lequoli nolte- fono ciuot-o livnn arnnaia. \>*a

axa _y c inquefto modo Aie-lemurc\ dnconro fno profe' iwo Lracoo k. m<:-zo Bc

pol iie- ttno tracao r\'. -rne^ixo dwinno K poi ttnan-o muro ctuio bracno trtque

(h> ucvno to fo twia Clcmm Joue- cnjocqiudotn ftridure-m.mo tuttr tkf oncora uuo

pnt cDmiiTu v*fponderctnno ttmeffa flJ>e iacque- portemmio tufl. opni brwuur

Quefio muro netptmo fondnTnento e profT ctnqtte' bructirt ft_ pot to mtrtducc

mquefVu rmfura ft^ profxr*! tnftno nlptano terreno qucvnJo jcyco iloicwo w

durro a Jiie-Lraata pinftno nla prwna
ttora jopra tonra t\ Jalin itoltn injn Icmdii

rro attno brocoo fctmrmo poi qtiefJp' prime' iioltr- Jeo't porncni diqtiefto cniofhx.

j^itno piono Jepi porticfi Jeln A>\efov ?*i ficome iettolre Jifotro jono rmpcvrnte
m

Aue coi Jifpra alpicmo terreno facetrmc evncom- fp_7v_rttte- tnJtte t\_ qfteo imi

ro Jtme^-zo cnefptirnfae euolte' fie Joppio tX mme_-xo uacuo cltvno brcicno Jcnt

e'iwiA cloaca cneuc. Prnc zo aoe una ghora Jctcqna dy^txvwe lcicqtvc ft Jec..*-

Jnefa ft ft wcorn JeImf(7,mento 'tmoJo fbno borJmate- cnenwte- fcotrvno pqnef
tc pfore- Al nettono 8v_ TnmJa,no ftC mencm uta ognt yruwurt ; 11%u,..^~ e-

V>0-me atw tu tiedt dtfpn.tato queftn quodro Pv fetonJo J>ent eJi qitefio fco~"

prvrcuo Compoto coft fpropnc ledifiao fV foprot term Sc tnque^in formcv Bc di

fcmo fcmo ccvnouc cvttc amcltc ayfc" ft' dtfopr Actterrn cualre^za JeJe oJte

Jifopra fcvm queilo coruco tncolonne' Aaitezxa otto hracaa 6\ ctcqueJIo o_mw

fnrct faic bCcamevc dienfponJervrmo pcvrte 'fnfHL cntcflro K. oarte wft\ \orto ]c\

coft qitfiJe'fcomparonorM fcvtnnno Jofaporte' Jecaonaci fenon J^ tmemhrt ft
rnrnio poltra vua f&ndo uclatonucnten-za Acilc perfonr Jifotro ftvrpiwno .r _Vtifprwe

_, -0 ^-v. V- -'
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Tavola 42 (f. 66 r.). a, b. Fronte (non descritta nel testo) e pianta della casa del vescovo

e dei canonici. Al centro della pianta il chiostro, nelle due testate orti, acquedotti e

fognature. La fronte crrisponde al lato lungo.



j.-|:u.'lio Jvomrme- a?m- fw qtteJJi Jtporferma qt.mijo cm acvtmpo
a Ro-ma

fV -ome orntio m(to
'

ilponrc- ^f nncom qtu?nJ_3 A\uno fettolci fevrfe J>ra_m

i\ d.-u.t<:"h- .titvv -.flic u> giidif. Jirjrrblie Ulla cofci mnr.m .|m'M_i ..mh/.-

f!, ;->: l'o ":0'mir:> .lftc^i rt-rp.io
ftnn Jnlpmiapu. JfJmonJo

p*n
ftfio .tcqite

o rofhc rrmoo comc
'

ctv e itnct ihln a Pjomo- 7reJJnquoL: tie Jtptmo ttttrr e.

L**ri t\
^iihnomini tflHctli fono fbm fconJo quel_i em ftf rof i itcmpi VmoJo Jw

e itM -ie^iiui \f oefln fnln mttnace- ma eftmwdc p-ivm_r
Jtrc al Sipntorc A'qtw

.10 jnr
p'.n piptace- f.-fnvn -V'coft ncirmto&t ntno gtpmcquc ftfnccffc quefa .-

a_ :u\ em. Cr h nctj-tcfk nomoit mncftn fii Jtto J.elciJouefTno fure ftf t.

trn .fueiht corre- era> fHtmm faentfftmo & neUrte^-o era quft/L avteraa otvuot - .;' ,

'

r) ;rr roiora laqttoJe puera quondo fthcAvfuho laatta Vf coft Jifuon laoro _- \ J <

-tnorrct ualie dv^ifufie fluato mtrnJi henc Jeqttefto uoic J>e-fwffVm> cor :* '

^'
<

_:

rue folo S tiptic -fc Jtie'Mn Jirteto tvollc olvfu fono bene' mquella for.ma rrn
*"""'

-1

pn-nn 'tmer-zo uolle t?fttfe' ttrta fntrmei. aIa_o etoiiefln quetm, pcvrtcAtma
V

'

y , ,

'

mo _\' (\-\rrr Jtbronxo nf/In qvtaie itole- fconf. uctfle- queilc. -rouore ctoc queUa - V*^"' nT'rf r

rwtcraa oonqueAXa crqtula Jtfoprct tK qneflo ftt tlifo tmeruzo della fnmna

Liqiiale f? dtoronio frvrm comc Avrc' atteiia rottorc cxmqtteoii ffornt Uqur.
u ercvno acuv?tvn imnoJo thehvumttano acqvta panoctna BC nelruA Jea-t"

.iq.ula era come-Jtre rio uof Jttnez-zo aoqiteJa fc-mtitntAvnc fvvtto oquUrt

teoonfuot acqi?dow appreffo rV tr.mojo aAartato chcAetttafo &i Acrerrm ufa
t\c\ locttua ftcrir

* ch_ iatteJeua ftmartMoiaiwi ftoene om-optam erct fcjxhcfor
|e ttue rcvpern qui

cnenon Icutedretoe!- ctltrvmenn octo \o w Jtfpntara vnqueffa

form. rome'eia ern IV coft mquepu mcvrmi erci in'_ac>iatD comc queuaa

.v.wl.-. a.TneAttr- conqucIL fJcont Pvf tttm quel pcfh cnefece- mentre- ft neJifcD
lAatm K coitlettete ttimot^te- ancom J>eteft hanuono elt&mpo Ctlmodo ct

c funt>7TO quo^Ji oefh elii aumirt* dtqwefJa aquua.: ^vw^..
c

"
'"

T Auzt quWJxi fonrr" necornle- Juermtno dtfivre-' fotto tlporttcno tMtte-etn

fS. ptihuormnt Jifcvma cwJepw errmo Aef&c rtcorJan wqvuuuncn fnaA
, fatfK
raac coni,

cne- tmipo ercvno hwi cofi pumtfic- 'oorJvne^rutn Jtprudo i

rtm^ cnr?

cvtno ;
-

cttcrc cttitwz Jtfotto fcrtote- A^evmoyrcmo JpJ>e erono ffattt
queuo utogno Jtptnn &.* anchc iloro nomt

imprtma fe Aiotontcre le-m m

Irrwi Junct Jotv JiepvnMia fiJflf_-'mtom*nt- C nfprwno httomo aeprcfjo P

difi:' ffntut Jtotnto ctoe .fcAavtno & ancotn. vnatrteto auaie' oat&ua< eift J^J

cnfft'A'cicqitefbi' tmm_i etn era< opprefli ftpvroto AJ*no 2? Cua> &(pl?-

tn fepi?muano &l pofxlo tcrtoua. Tulwucnawn AauoAc fu lultvmo Juyueftu,:
p-rvma trtn cheAetnuo f^*ff^ dtfiTnct flcf Im Atcono effre- fhnto trmentore'Ji

pui
fe' -ma^cvmC Aeua mufurtc*, fl(Aw_v cntefhx orvma ctcv nouento taF

*^m rvrmi -.

Cceu? ancorn. rielmoAo fooraAetto kourvm- l_afetrmJa etzv f^ cnve^a, o*to* ScconJa etn

an aprWTo c.ffe'poprt'mo Noc tX'j'iufnmo tlauaie.'' non e-m oncorn, fptrcato N_oej'.-j

dctlftlo f^, J^Imo Ke Jewtaitrt ft qvteffo Ntno fu nuileottocemo amm Aa

pot c\Anm fuhc rmonrc ctrevtttefhi. fta. Awtpvtu nouecenw arrm.:.^ . c
,
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C orncc 'fidHv. <r.i '<auo<'.'in.

<i _-rione V, ,,.

pnteffi ua tu -mtw ueditr. -io nonlo wcu tuftu. netuptnta Tte-trmpiioo moAo wa

cnr^tpwrtvre- ftpf]k lobtuna &C uwentu fcredo c>ettfWejbe- cvncortt henc mn que-

lla a?oi put
avco- Seuoletc J>to penfi tnquaUw- fi^itrn. J>e <\mc otua. ftajnfotrmt ;

&CmA_<c OMcn ceiapotremo poi frnr' Jtpiontere' 5i ptwi fe penfao unpoco tuat

pwe-' affwnipiato bemfftmo lmrtM tK crrxhe* tutno AA.a uorro Jwmeu. dtd-tnnp

ao m.epio - _A.uoftva pofta lad>iatvro prnoAo lantenJerete-. tenfnto x. fnnmfKcnr

fopra aenuef fcmtnijfvc ctcu JomonJ-Wo Jaefi dttt io ereAo evueve^txouato

dafpumre* Irutoiuneta. &_ em cne* ia^iptone-''C,o JmiT mcne' -moJo cne-uwet tvo

ppo caro CTmoJo J>to o penfwo ai'fvgwcnre' lauolunpra fver queflo foirc wna r

fcmmma -nttda con uno pte' tnfu ura wtota colole- aoter gCoIofpttlIe- 6C Inte-

' ~ v

'fi.

>.->l*.-

i .--v >T

',*?

V

<c

'_ \
S-

>-i_-^4^
*-

< ' .1 ,ni

t.i. ,)<-_

F TCtrmcc

1

apref?o Laquaic ftede- tnftt uno qiurr-'Jaur. mno ttene- tmu JuLnnoa iawaie^m.
avcvtta dC dojolmt ene'uno eno tqtiale f?eno rt'ponAc actcvftckeJuno atquefh

^fdi ourro Je/enomentt denuomo ftcfapte- apianee' Jtpuml bCa tre- fctaac aoc
nna Juteedno &f tma Aamczxa fttuivr BC una Jimoutnetto K. queUa. Avmofhra.
ettempo awe*ure* 8<_ tauro cvmerxo tempo Jtmoftm tprefente eueoJ>to dtmofHn

iltempo pMfato Stcne- feutpie- lapotrete- fnre- dtoipmere'Io o eenfwo anwrct

jr ripmc ftt>uo dtptpnte^Lwwice- Fo bo penfoto at?xrr me* fto?o dtplont^^I_Ml,
,^ri
e- &d lapuewi wi ttiw. fupwaL- wnArc qttefta mi&tarecoe- aintenaetcmepuo

uopu) ftdtptnowto qia queftc ftpwr- ctoe- Jea, uolvmt>tn bCAefta ramoncfe-
\ conAo quefn. tuoi f^mfto- BC coft furono Jtptnte- tutte- conalm borncimemtt ft.

toitere' Jttelc uori__L. bcoft pk- im uoplii Jeu_ft cor- fece- atpioruerrc mol

te-aJtre'aW- Aecn' ornaxa> tiwta. acortc cndetmt*- dtptntntie^wHiiw-memo

6<Ccoft cvnchc moAernc Ancorct o-mo dolte* ajje- apoav__enema nlbtfopnto aeuu

fo AeQm. vtc mojTtme dia7m>mtm GC du/a &Cpom CAnfijt-fr' C cvrveora Joue

erano i__Mopm dflmanptcvre' dC AtcveAenix- 6CdtluoCT. am oiptpmre ocqw^ &ai

cndettert ctoe- dcitenete- itwu b(Aa\ara Avfkwo atoueft ien-nwnmti folo Jtt

no dtaafcnedtina raptone- diragto atw ,,.vv-v^-

L mtmmct AetMmmvTu tkro Avvno ille em mqMeftn fctl. vnmimtaitn em -ftto mntie

ftn frmi comequt futedm Jtfemwato .6Cqnem> era frino a_wna cerm ptra
la

awucera Deila flC mcvnteneuo^. ancora alcnldo eraMt^mtuxdtcta) fit aunwno ot

buono maefho ttqtt-e- ftcntamaua Io* delU. rowna era fun'ennnD C^uefb- tof
VuWxJnto C fceuoU qundo f*rff tltrtimo 8C*Iutalcayn auefh" era Jflmesto't"

fu Nemtixo eta pl>etoTit---- mfuo7iw> Jtfw atfcorfi pttnutlu opoura Jifeorpto-^
Nelulmno frepo eru pcurlia B^qt-rot inuewoti Jefuoco Jemwo Jjediee-cnetraen-.

do fctfCt vnttno cevto fcocrtto foptcc tfoco pqueio ftfuttte- Jrfafj wno colUItto

&C ptu aJtre oof- come- plo Aifeorw ctppaire- Crono ItaJum vnqvttAn forma f_wu quc

[la pcvrte' J>efof-eneuc*no lee"**' erono dtprej fetro datLapar- Avnwmx em uft

uaf Jttronxo ewouerdno er. ttno putw
nudo cneOTxmf?Mta __egnoee-6c'tmnoaot-

era conptoniato Jiefoaua ndfoo fornf|tfnamerce- qtuanJ erono aifuoco afotl

Jorfi oJoue uomo p^taueffi. uofmtt Neimodo J-crno futn fte-quefto ercmo uoa

tfe :u<
"S

o

S-.

O.

o

'C

\ .,

^,

')
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JMothw

& ben faiArvn bC fotuit ft, emptewmft Jacqua olotudx. Jetta bocdx* aoe- olo fovo eo

po donJe-fffiauano d>em netmez^o detla oocdxt. conutio tntcno vnfucopo _qua

Le fttu-ratta poi
bene- vnmoAo Jienone' ffiomtta cia oitro luopno fnone- JoIa toct^

Ekmenwe dortto. queio. aoqua mat crfptuvno J*fojjtore- cDTne' fwffc- uno movnnx

dx> Lcondetloon envno fipwre-' dtDTonxo mftrema. dtpt+m Jt dodta errrm. vrmuAi

rtm mfnna. Jietiuanao f tuolrucwo tmmutwrr- effi fi rwote^ ondmMtno mow-c.

nttamonte- Leportr- &C u ufcet 8C ftneftre-' excmo tuttt AmamC petrtne- C oent fTimo U

u.oratc vnJifpnto nemofterro wna mdifeTM dogtu raotone' acao ftpofi-t vntMtAc

re- oenc ie^ormy Ioro/ptnata etoe'Otutja Jtlepmo alwrr? 'nenea AArconio maju.

mc Uporm prmapfje- b aicum JeptwJm queilt deue' axmetcc quelt etwno fnn am

tunit vnawi Tt twnweuttgtetwt tneqtu fWlono fwte- tucune- porte* Jinvnrxo eqtut

Itfono fovuc ptuono rtfpeno BCpwt camom 8C mafTtmr' fmc? romorc mvuno fu
flr -neta terra nonpuo efierut tnef fuocno- A\arco oonfpa- feee-Itu' olla fua m A\arco npnpp-i

(a tu*t ojuifa SC fmeOxc Auuconxo uquale-pqwef- nefu rtpvefo. ern ancvra
ttnpt

uan Iuopm &Cmwm cmnot Jtre-Jefm tquAIt coitfponJeuano neftmJ-wnena C
vrvmoAo rxmwwui Jietocxiua JiLuvwta wia opnt hruhtm, bC locquct AroptoueualT
modo horjmom era dxtu+tn ftctcpgwMta pudem Iuopm Cnettoua BdJtfcoirrua
necvmalt fttemuu &..iuaJH. dou_er fthuvcnua lacqua. pla ctW aoCpXcfalc comc-

otdre-"_aaLM**rft em<%m 6C fmtii cof- ert?mo ftwet vnuanj
-modt 8C tnttanc fof

mc wfl pc-^pofTtae-cpnip't,endere- eomcercmo fam o uenetttfw?ero nn tl

qualffwotra fcvtc fmp$u. modt Caiout uorte- vaotorn .- -,

^-^Veftti corte-contuR. queftt niew-_b_.t &C Lomcvmerm mvotaar'ocmt cofa mtpu -^

re- impare' cn_r
cutnA cofi favta cortc vLolofCc efjere' na cttcvna prwide-'fpa

'

O

rata d>erittomcio jtcxiwe^re- fcwc qttaldse- feffa cwefufe- citca BCcomcAa, <wr? ^

cieparecdsto pwnde'- L afipn?ma. ttoftm dtce-tlttero o penfro twia vnqunia. W

form*. Ancarnc pcwta d>efa. comoAa SC axta, 3t poi ncxon-rertno corwtcn. Kfc Li^
attoi pcvtm umiTTno vnavteua forma, Ox penfa tvmcoco bcAomcvnc fu Auxvr _.

_. mt qiiaJcne' cofa ;-'

X Cnfoto bC f-vntsifHauo pque-0 At lahxo Ax vo oLnjfen OMto rmo Atfeor?o &Cpf
o?topu afai incfuefn fovmav th bordmoto vmorvma uno cvuaxo dtorocna.

(evamtsL popru uerw awdc quaito to iodtc-vrafo ure-porti BC quea defme- J
I 4-j> i ,

J I
( 1 r'j 'iJrr te-'^vf.- -t-^w.m

-zrzxy tnrc-nao attwre- comcaxcc tvno cortue'ouuoi dvtec wno crnofttco tlcpftaier- V* ,p'3] \r,t_\ . -,

'
; /

fetm Iwnpoo hr-fa_\ r^wrficlediue- paea'dcrnto &m Imm. Stuoa. -feoW
'"- -*' '\ \T- \^; ]pj 77^

lu^no ecrtootrte'demer^ a^c'^^ ^, ,j+^jffs&i}

qua/uro, &C- uwtpno brcuna /towttv vnfit doiinflL delle- prn fwto wno
por-

^

tu_o __*rpho bratna Avea. 66lt#npo quanto fara SCAwbvqro qttmtp tvcnc \ V
.r .%,.

auefto poTtuo 9<\uefa> werfo fra oonfercucL Aacatua. Liqu_-e-*ferui/ cuiwi

Vf>r-^
porrtjc bC lotm Ja euana lo<t_-ile^-onferttrt Jara acqua ai*ma,^evrte &C \

laltroi. &\ pconJottL cvnJtwmo locque- denrro neonldmn Jotte- alaato boilim

7?no dC. cofv wno, Jelle- p-*rn fonza twttet tnoolonne- ftt' tnuom 6C inJuo
ort__n^

.
, I ' |l

Juootw Jtftmw Iwno. Jalamn fet ttutJt aocAouc avvratc td__a_J>i ^C^a ; \
' J I "^

tro ?erf pmamtro lna alatm. fcwtv ovo bnacna. 6(_dJopm/ ctn Jm muolm. f >
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fr. cdieirchi Jtt.W__i cr>erifpPr.dno .nf-[ corr.U- fnrrmnn ,i!n ..odin bi iro f\ crlia'fr

fei brncna ft.' ?u irqtu*^i cvmtT?vrtt una uolm nppo^piwn alln paretr Ji'Irnuro or

ite cr*tar^a f-ia jarn pno olm
_uprvn JelLItm t\ .fnofti arw

ptn
\ put

ocAn te

Ji om.io prflcoo tV wi.--- tinano aiTio JonJe Jv fi.ti.p (ovr. r,. tV f,irnwo fwi
infvmo. diawimwio intnodo cheJaptopptu nonponn pfmrfftv Pv aueftn parte o[

ptn crnquefio pornco
ccn?

qiianao U-fnm fefht iiefltwa K fuodn cnawJi peptmn.

(Vi ficcvemmio ocno ^p^fjo fto.rf JaJn/rra parte oppofwn fnro u-mttrrt ?. letoiowir

neua formo Jiqt-nmtora pure
r

amitait wwrW Jtoronzo Pv caldaie' cwtermn Jiquefbl

pjmv lemrnt iefle ftf oncnc uuooni Jn/aM/tn* 'iunf S\ fcrm A. quefo luogJ^o ffl
ca illuopno propno Jone-fia tlforno tncre ficocem tJpcvnc 'cctne nowetemtef;-'
e fettnnm brocan pqt.aJw5 Jaluno deptvm neptotterem(i vterm broma fbJo jpfri
re iluoprn daftw ilpane ccmre e Jewr dtfpr ftd>e -tnlpare, cne' wiqueftn forma
Ae-hha fttnre' M.tpia__e- mauogto neJtfepm unn tnqweftw forma J>et Jt wwtjrt ar'

ta fv inoftprrolia alftpmore
'

imo paJre K feaJltti ptoeem ffnm frwola wipnmao
frvro tfonJcvmenro ?Cuna delte- -ftuxuw twmoJo pomi cotwptrnJere tmtrv iJmoJr

cnealarti come ueJete qnefttr avu wfujitro lauoratO' fo lafo almpcne 'ftn tntiofn n

rrorrtia bracaa difom> leuote pmfmo rupuwo rrtrmo fioW'mof/ratca ooao fpip
u fo-rmo Jiftvrin qucwifo pttt prefo me.plto .Orn ..porrcvo femeJa Joi pveihvm
tc InJifecmtai 1\ mitewr. plfene pormwo \ narrtop/t vnftemc colJifpnto . !i m

rrfo
<ji.i

tutto mauelJt-i

/ftemrt :

nvr-

oorn

ma uolle
'

frfhaWf-

op/t mft

cifu appwnro aiiro nbro ftoJo

_, tu_._.. piacniw :

I Armr hoyu Jyfinrroii uedcre 0 nortnctre
'

Jiiwopfri cV alJa pia7-za Joite- JvJeoor

710 fitvre e-merccttcmn eLpolAxzo Jelln rnptone
'

Kf qtteuo JepoJefin i\ oneoiu <a

-___eorm nve ftJeJita ;\-irtPiv iamonem Orqtwfti anooro aret caro -rmJelft ancrif
rccomc tinno aflru-e

'

pctx1 fiemo comoJi &' ntn nLbtfopnto Jef Quefh pnJai *

K detrcdeftw 6. Jem rapionr
'

tiopto Ax fiono inftt ffn-tt.-iv -a rternercnronn Inqu
[e fam qtu Jappretfo Pv pct Jallalmi cxirrr oppofim cc-mr e Jetro frfnm /aprflz.-.
Jeimrrrato jidv

'

-.mpnma lUL.ifepiMcro laptaTxa Pt_ poi mnrf fnretnp qttefh m&

;cin ouero qnefh tuiaTi 6v IiWn Jone efi mercamnn .vromm npi-.-tnr.'ire
lorc m

rcanxic- ft cof aptvrtr pc?vrte '.uJaro anren-lctr 0-100^0 mo^

coiT.pirfl-ietrfv niffO'

ftme \nl-i'.cyno. forma t\. uiti_onu amTniftvmttone io mtit> \." fni'o iMifeonio aicnteff

cofc A. poi luir?-fierrv ,-TOArr api^trrt- nitto ueJrrn* maueftr Jenmo Iibro ,i>.. .-_-

[IXPLICIT LIBHICNOHVb <&&(&
IMCIPIT LIBEllDECIA\\rS

fubu .,->) jep>H,-tre V antitiHo Inuolunp

ttifhcrw illuoplio etnod.-- Jtqttefti paia-ir.i i.iu,iJi .ittfiiittio afin
re' tnftt lapiaxra acmm-.trvT.'H unpnrn.i

Ji jrotn^i .nor.mJc'

/r.i Jcl'n
ptnTr-rt B( pot JeJpalau_o J-dppJcfhs Pv ancora Irtze

rcna dC Mpf-pio...-' Jelcomutre
'

t\ aJcati-i io Ji^i'pnin. P\ inmtc

pcfh t?.i/pnio rP-Tie 4 tvil-'U-n ijrvo ,ttt',iiT
-

V' i_owi,(muophi

rctr. Irtimwii[rtorn.nae7r.-i .itvh pir-rra p.ieli- porr.M
nrHo ; uhtl

Wfine

U , \(i - ,-t '.
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D

.-_ n \
. : ili _m mtii (KnrKi ,-J Stcmior." fwo tvic._v & ai-ji itia_ii >>i-|ii->m' >ni nrin- *n

rrTJcieve r>>vvTi,-i! .i.v memr oc>ni cofa & uuir le-mtf*- K Tnettib? f- Ili>x>"i yhct'i

ne" cMuo-mtna.'i annnMtr rc{i cv> cofct tnfuo pr-ferrza t"\ jpnoVt tv ni^'lv,:, \tf:
mp. ',,'(o--nic\-MTirotii' aelL- rn,-v--r_-\ Inqitale fmua u-iciueftn fp-rma ?* tmpn.vli

tr.im lumam ouero imcntn .f'crtn-io qut iippare inqueftn pinnrJn .-uvnrrtprionr

ly.toftn detm
pmrra fe brcuna nou-wrm fei l.',.c>r,'i V \-e-tv _ otTnnraiqJii'ipi

n-i:ei,^ inmtftrn AAla pinxxa plnno uer-jo ft_. plarrp pnpiacqtte &v uole d>io pn

.iei}-. .Tte-ndevr- lemtfttre- JepuoJm neJtftni aueuo fnnc neldtfepnio A\a mrortm

itr'.'e inrmdere tn.-r*- forma laueuo dtfe^ntato Pvvnckc fm-mn attcmc- fr>|n ,iu

fft netUtmi inqtteftn ptarjvi fo cJimoftrtu comC o detto J.(cpTw.iti K fcomparnn't
tnfi- fortna op-tne'qut ftpuo mprev

aert' ft. uedere upainx_t_p Joue f_> arrnere 'ia

vnwone' deJco-mttne' il qitnle o pofto vrnne-zzo Jiqneftn pinz2n
K cccupcmc

ivna Jt

\ie .nwttrr
pcvm

fx e ,{,pi!afr_ nwro uqwole fp pcne- rniercatanti inqueftp !wo>4to p_

trntmo pmravre loro -mermrrioe dC lnr- loro fnenAc 8? qi*efh> comc o -_rm> e

ruup pun.H^ attnJn Jifcrrr fttmr muom lequau fcmo retre Jacqueftt pilaftn-.
uu?ii ipic da_m/xa Jioracui notte- Itmo ?v aadreJuTio mquefn pilnftn fono*ba
Jue eoprn auaAro fr rraliino piafivo fv' laltro f i*no federe dolrezxn umo Irrrif

v mer. ____ e l,.-tk;-' m-Juno ptUnftro ts ialtro tracna fei Wla iptUftn JerntJ far'
mio Lrncna rre pofmt iterfo fam comc o Jetto loptaira dlunpf>ezza briicna oe

to ocronm (et sIatwi nouonm fei ioltrz-za dtqiteHfir uote'iiengncTio oejiere nlrr-.-

^t.^tui dodici pdie efenjo iptUftn aln bmcna TTOMe' 8v tre Ttormo dmolrwra fid#>
(---Tiv- Jodici ^racaa otr' e-odttnqwe- qttejlo palozxo dtmptierza jjnrt anquaa

f>. JJutiperv^ brocaa fetmntn cvncn iLqwoie a dmanzj ttno cerro fpauo Jnventit

Pv pbjtvo e trenm {et eXf crft Jaoprw tefm dtniiefto r-uno pomcr Jynfponde'atfcn
v cofi tc?fTp cJ-oJtrp poracr aeila ptaiTa laqitale e cvratndam tntrrno inmmo*.

Kcrh Jifrv-r.i pifc fipuo andair- tnqneio aeipodeftu Scmqueffco fopra ooiMefto c

n iifnc -^ncL.'re avfopm alport deiLtltezaa dtqwefte dodia brocaa 10 fo ima fnla
iar_nx tnicna ntnta qitotrro

i? lutipa fetTanmm- cro cV cofi Utfcio uno nndtto

'coptp difppm acniiefo pornco dtorocoa fet UMcmo BC quefk> uacvc JnJuno .

cd K d-'.atrp delpaaz^o con wno porflpetto fcCpquefto jpcuao dele ttentt hnt

ca.ci fo [efm_.e lequ-tJt njpondono fopm acqnefh poma pomez---o Jiquefn (cOa

tnftttif, colo-me alre-'JoJtci trmcna fe_ gmfjV olaioiro propornpne
'

Jtfmrue luna

JnlL^iItm tmaona ft ct>me tpilaftn JtjttD BC fopra Jtloro famtmo ftmJate acea

.nuel.i Jtntrum quefa fJa tmpore
cmcora dt^portma omexzD pA^c feooTrft^uo.-

o.'ltrr +r.ve ioief ffff K nellaum ppmr'fita ofderr- mudia K<altn officti f
xmjo acAx?ra ?v crft norn jeomdo totfpnt porr^Tt frwr-*Mtntmo ttlnD. J-mcdo

ancom ctlafcuvre uno dnojho vrrmcvzc dtomma q (tttcrrJia o fodxa 6v pot Jifocu
\-\\+- Je fac dtfedtct brocoa iuna 8v fcotnpammtTTTofi acqueftt medefttw btfcoru
ora fhx ouol me tuptocr' ftfocaa inbuonom fa Aluno TnoJo evniUJtro -wupt

ce .iitTv ptr
'

dtquerjo delppJefh. _C JepJtoIm Jxr atmo oeffere qw
tmornp ^trqufn

_ otan.z.x -.-

1 o Jifl dtnrnin cnequetlo cielpoJeftti lofurei vnatpo JeiLn ptazza maooneameca

rc d>e{Ka tneoio dntina deueporn apte-della ptox-za elqMeue t*na Jetle- refte:
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Tavola 43 (f. 68 r.). La fontana della casa regia. Alcuni particolari non corrispondono

alla descrizione.

Tavola 44 (f. 69 v.). a. Allegona della Volont e della Ragione. b, c, d, e, f. Elementi

e suppellettile della casa regia.

Tavola 45 (f. 70 r.). Lavabo della casa regia.

Tavola 46 (f. 70 v.). a. Pianta sommaria della cucina della casa regia. b. Veduta della

stessa, in cui non figura il portico in una delle testate.

Tavola 47 (f. 71 r.). La grande piazza dei mercanti ( negoziatoria ), braccia 186 X 96,

i'lineata in parelli .
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Tavola 48 (f. 72 r.). Pianta della prigione grande nella piazza negoziatoria >, dietro il

palazzo del Comune.
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Tavoi.a 49 (f. 73 r.). Schema funzionale della piazza ru-goziatoria , con la dogana e gli

edifici delle arti; cfr. anche il disegno del cod. Palatino (tav. 139).

Tavola 50 (f. 73 v.). a. Chiesa della piazza del mercato. b. Pianta della piazza del

mercato di alimentari o < Fo.um contidio ; cfr. anche il disegno del cod, Palatino (tav,

140).
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oncora afare- queil. deawmim lciuelL. JtftMiro ptetro celejh

no PCatrt froti buuiAn Jeordwie- Jt Sonto beited-Tto MJtuanatt hoptn 3Cmo

ntfHrti B?. tutn f>orJtn_ co-me amtt
pcvrite cbeJcuejiino fhxrc oenc- Lacntefa d-_cr

mvr-i to pnefi tmo qttodro qrcvnac ccme pttom neiquale- fci ladne- pTrcrde- cr-~

w braocu. lunova V fWjnm Im-prn condite- cntofht ftmiu ocquepit Jerermmni tv

__ lacmea ftt fmm. tncnxe- contre- muu &_ cnppeUe Jaua_D efpwtur- JtJmeto Ael

irwrc tK vrvosa. aRato aila oappeila pranAc JeJn.ez.z_D feo JaI_o Jue- coppeUe
JaLluna pcvrre- ft_.JaL.itra. Ke^fcLgref_t Jawno deovna tVoof loro cornodwci fe
amdo Atc ollaLtrc era (zvto fntto cof acatteffci -non ^nonro cd_avna cvfa GCpoi har'

A\ncu .-(uepL doue- fbtrmo pJteremtm K queplt dt San ptero ce?efhno K. ancova Aa

tn froti o?vncpi
apprmojenn oordtne difn Lenedetto < oncoru dtccm borJMii

dtmonaa ^. coj h_wte cntte quefh facemo queiie Jiquefi meJejimt Wdmt
equa.

Ii li fonc Jot>_f^uanza K fnm tutn qltefb ftvcemo momfierq dtdwir- Jt fntn thtn,

sj| '"] ra ftlditum aim Iwrdtnt itcmino ooc-queio difanm d>tam . to ordmot tnqMefln
forma to pref dnpenrr bracaa ouno uerf S?. trecenco pV-tvAro e^.fcompartuI->
neila tormt cneqttt ftpuo tteJere- p!o|oTiJamento tqua/c pipfo Ju^rntP brtcai'

^plofuo uerfo aee Je_e fJupentr f\"oouerfo dele trecenn? nevvAt cemto ctnauon^

-\ m Jjemuoene- arefinre cento onqtuin-m
bracna &C AupentO comc epropvio or

' '

v de- df?ndrtntentD della dief bC AAi hnbttJirt cotnc.o detto at _-UPtej-.n
puo ttedere- o fo trnvnma dtqtieffci mtfr_i cke&tdto fefpwtu LracciA pntt

f^!

nc uerfirfo e^ cento peJaltro SC-fouei atrc ttatu qtit Jjme^o fo iarrona.

brcutui trenm. rX. qtteue- Jeccinn L roccia auvnJta iiina C i?ene- tncrcoe- Pt lacvccuxva trenm. f<- qtteiJe- deccinn b roccia
qiunata

wna &_, tucnc tncrcoe- ot. tacup

ce' utene- aeffc neta meJeftma -nfttr JeUo. natte- Jtmexzo fKf coft arejrn tre

m bracaa Jtar^ez___o. Joue fra Liltnre- -granJe- aoc oiacappetJfl. -mnrore-

Evcofi refht qttrnJtct [>rocna Jacanto fu're fcn^fhe' fv cprnipcrruti cvncorvt pw

fnr-i qtu tuw qtuiJro JtLntcna n^enra -nelqMoJe utene JUietm kXippeft laqti
e frf a.nezzo tondo S^pt^liera JtqtWh> qitadro Lracc?i dieci neiJa Juct

t^

uonn-.. fl^rar (>rrn rci ttenn brncaa pot inm.o iIa croce' Svf cnqtWf ppm ticor

JtU tiLAuy.17. conre o Aettc fcvra efaprejfce Jila fV Jttjua Jtjop-m uLircltt*tttiti^

tre
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D

tnvrtnno tiltr- wxcaa to

tre- ,\ (nvarrrrto rre cvro. , _,

_il__m__i didorlin brntna me_Ter_"mo ,nco_07mt_- [ra.ia/i
ita _3Tnpnti-lo tltxvrnowto i/cmnlp. n-n _,.._, (n-nmo
mji.n.v cooTmc, pjtvjt .mr J, ^ ^ ^^ Uomro Jitrnftm
7T.im.ri K .vlro

j_cOTnr-J,|ofm, tii|[l fc ._,Jjh. (pnno cnc/rtvimo U.cmnJ*- ru-l.
mi-r torr-\

_.
<__, ,r-_t___. tf>_t,ene LicipfWIt, <r,v.nde fnromw eiuo^, Joue

-.jpiltTiiiw UmfwTic--c(.-w [oro fx?mmic nnJcvr,

aunt r\ to-mr- (tvnc, a,

I

iJWT-r
cf.t?- loro

potmmio tvncicvre Sc -ntm |'<vrtvnj,o mm ,*-

tviino M_ frvm rJcIm, ,I/oro Ixitimre 6c
(compnrnro

tie

J,fT, <Wf"><W7,to ('ipiio cnmprenrw-wU, (.cfx-- ne/fnre-
non Jf>,ro ,mnojo [.(raro J_ej, comoJo f-UL ft. >on_j?o come- JeU> eSt
,mo -mom(irro cUu/e-

pcijrne- J>emte|}n non

erra|[_no ,o drvro Iotvj nme-U

K an|vme7>n f\ ttw' (Mromt, fiwprc-mTinci ftjx- non fipom, frnm-,,....

,i|e>n tdcrmr- oiieVf W!l pjx- (ncrmcLme poi pm (potrt, p-r,
.7i?.nro nmtmili

Tmmvre

,mj>t
moJ,

.[i?-jf _tr/preje7>re afh mtjtieA- nortra mm niri ftro

ine-

(i.iej_"j>t|ujr no|frr [cmnoCTrnnoTO Jel(onJrv>eT,tr, oote- o>mpreT,ci-re /e
It^ro Jxioimrton, f. jbvnie- pntmtr non ttrnmte /tr?me-utta cbAmterr enrrtrne
Jem- -mcmfhvio h. orr

pt-nn
ervtrnm fola cormnno entTCTre nett ,J>ielc\ com

-nAAtft^ttu. [iuedi- Ucjiitve j>trmpo co[[_t,] ojxiln-o mj cke-octkrrrrflc- pojiino en

mv>t- ne/L, A^c- IV co. (tvm )x>rJinntD t_mtm lto, /xmJim ft-t/oom oXd/lni

le-lSet/i^ao -no-rcn Nelunjecvmo itro rmimrmt, JeJ/t c/ne|"piToccf>if-. ft
.vncPTti

drmo-ntfbert l jnn BTOc_.eto ft, Jitormrort f\ Jfl/cnni ttfm nepcvrtmeS

oiciiijh .*?rji(iti[ [-ocn f^ rmjce Wj dalctmt alm te?vndo accnAw. ,..... <

ffM'x-iCITLJBEf^DhCiAWS-;;.^- ;-,.-^

r(:ir!TLlBER-\'NDEC7A\\^S.V,^-:^-^,

RENCIPIEREiWOIN'RIMA-
inqtiWfcj ttwdeomo iero Iecnte^e- pn.rrrx_r>iaJi ft. dtqwefe

folc itrra 'nefntvme Ldtre-
pot fecondo Jtc ftcrnttdm Atfarc

rofx fifrirarmc . LrtJnefn prmrt pnrrocd>iae J_er.oi fnrem

fcvra vrijiiejfn frma fconJo che-qw poJlfmrio JeJ^mtL.
mcntv

ftpotrn n?mpren
Jerc' lqwoJe' ffci rnqt-efin fortnxlw

orvma 10 _xjI^>o itno quctAro dt centv Lrama pttno tterfo
K fefonm pelalt IK. tnqtWfc) fpano 10

nepiwio quamtn

brnccta quodre- K ft^Jtf ifporticD cmm-.t Junrnn rrtwd1

Ltmcro 8< Jcrlittno canto alLurro ta^no Jiea bmcaa \ fpcV
tnlo tn-hion fet Joue Jwtctrnco tnqucfie uenti fipo

S^ ft e- [ai^j come-oJetiD mctuefh Jue cwiu farenzc icnmpandi Jenn-o A tfcc
portttn tnqtteffc> moJo J>c Jrnfiio Jea chtcfa 10 Ltpornfcx? mcoowie '

plotraiie-

fo Acffa co-rne-Avrc vmo
porat-

bi fo cwwHe- arJ>i JeJwno erira anJorroJnl

trvrcyrcmAc 8C putm Jtte'JiJn H Jtte'dtqua farormo J
ra ccmie- Jtre' uno anJttr V tui inm ttnc ppnmo J,

oti SC'Jtjcpmtfcpm fa
aconvtrc uxictnoeto Acun

JW|
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L'-cr'

__- J.

=-- --feT,

-iLJiV-
v xl- ,

I fifl.

*&o ctvmoniUi Ji Scb benrdew

V

infu deia J>tefa fra pwre- tnccLmne-' Jtte arAn pconto ?\. dtfbp-rn. fartt uno a~

Aito Joue- ndm ocnweiLicono dacwnmre u?_ngeio v d qttmdt fanJro. anw

ra tncerti retturt tqttat frtwrnnno alla Anefa Limre' gtrmJe fa.ro/ \\na >

ttTOwna cm_rz_x__> tonJo K coft Jue- Joonnto BCtniuAm. tttttn MJmeto Aaeffr
dnefa fcwa ectrmtero ilquaie fcira broccio. uenti ouno uerfb &. peiUuxpo wc

fo quarcmtOr b- Queffc* uoyuo Arrefcwa poneTjo trc b-racaa JiLo- dCAtqit
Ac.ua Jtefa foro limedeftmo portid>etto P<_. coft cdtai?wurt Jf/pwte- SC Lor'

to tC cmAic nauenAo arbt'fpnto Jttenerr olrunn fwa cof' utfarei lafhanma

.pure*Aotccmto JetLi J>te<a IeHacre-fbeffc.ramro daccmtio Aeua d>ief-aoe^
wteffci ctoe Jaccmro JtLi &C Jtquct Actla. coppeLi grw.Je' QCAvfopra actm

fte- fagrefhc fh?vtrmc mfr-ma- J?rwnponit q?efho opeifTza, Jeffei cmefa fcO

come o ciettt. fctva tmuAta Jtfotto comc Atfopva/ uero e-cnedtfotto fara tttttoT'

coorme' Jt quavtro rrooaa. a&e SC ttmc ffcrvmio fccw?vteote'- ptutta \jaAmefa.
8\ fctraat vmto aiare Jutoto 8tnqueVfc> ijtpno fctndtn. Japorndu Aa.canto;-

C farci fouv term txc btwcaa/ &ItLvmt faronno Pftjefre- ferratc etjuoJti

fhwwmo opart cetemeno efcrue
'

frcvnno fo dalla- porw' dwwwua ierquef
tr Dofh cjHCTnJo ftftnrpmrto cvnoora famwpmem,- fcovAo pwrro. ehcfhano tnc
pLo, ora lojceremo a?effe- parrocdnaL flL nno mornfhero Jt fanto bcnet-_etto

fnremo tlqunle- fcvra, vnqucfh, fr-ma tr> pt^wto tvno fpatto AiAitocnto oa,

pymo uerfo 8C autwt?ocenro peuolo dtaueff- qttAttrocento Lrocoa w pu^te
tvno cjttadto Jt Auocntv b-rcoa tl|ttrt_y pipto oetto hraaaa. PP7 ttetV& .

dtcjuejfci > ladnefa oaitote ffcwo, maueffci fcn_-mo. fortotrmo Xsmtu?a, oroffe-
brtacaa

cj?rtnro tjtftten aoc oqtuwro dtfttoift 8C tamto fara, uucmo Aeffa
puno uerf qtu*nto pAdtxo awta txavc folttmeh&'tLtBcxQC&mma' txtr
hwna vnmezz fovto Uqwu_r fam ttno al-mre- K cla Jiiirmm Aalia. ppofun

porte JeJJtt porttt fcvtn Itnltare' Aoue- fanv tlcoro Jewionact fCAacamtx neua.

arocefara Amc cappeUe' Ai AoAta braccici Ittfr JiLw^ezza &, tcv?o ate

fcvm wrw. trebwwv vnmex^o cftonppeue- cctme' ovu&vc ttedtuo owhmw. en

phcmo dodta oa. w*rpnen quefle onpper &t cofi diconcDuo uenc^iono aia entva

>rm dmonxt CnelIa nroce-anco'm Aacartto f?hc uenopno occo

7^1
i

.-_.,

_

i

1

[.i : )
'ri'

'Wl
_,. Lt , , >i .;

Jellc
por fvchc uenoono occoffc*WI

-me'
ledette- ctippeUe' aoe- Jtrteto "mtwJo cnedaunrwiatno Jelle' cnppeJe-p-nfno

fW- delfo uocuo e'docLa bruroa come^o AJetto fAa. coi Aa Lmne-Aeffe- Otn
finc' altnuco J.lla cntef fe du^tto braccui jtcne ciafcuno aquattvo bracaa arefla
vmo vuvno JiquonorJa bmcaa oquoJro elquaic fcvra comcaAurc vma cnppelLt

fe>re-a cornc aAvec wna fcurefha KfWfmo tnqueffci frmo. cotnr qut' podtfepii?
delfbndatneneo fvpvto compren_we^ eovnpwnta frctmio fopra deie-'fcefiejcioe-w
ttlie- uolte- em tmutto attt iafua fomtmta. Jiqtteffc*- Jwf qwowo

eilc- pfacaoi cw

t>mcoa oonto CI-morMfero fea. poi tnqtteffci frema- come- oeffo Jifeonto JefnJa
mcnto fpuo comp-rer-Jere- ft.. coft lcfu* fa?T?ic__*r.t?icmi uwrvmno proporttonwe- fV

imfWmc- -nrente' Jtmeno nelmHroi*- fwitcndem tnem^o cnenetuein neptfewno b,

ner cmAttC Worole- ItptlO cok efpnatrir <nectymo(hr-vr<s come' qiwmdo vmvirn L^fe-
re-mo aAunaa asf &C a_swno aordww- J?efimimno K.cLwo fordtne--VLp*repwmte-
tMtte-iecof-'lecpfe^oppO'rtHne- atiwte-quefl^dMef-gC^TiiyWfcrt Moiie-cbecomprefeSi
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V, ;,-,

(ipicrffono fV inai-e/mer-rD woUe^ ffuceff o/tn Jifemti JoILerd-i aoe- fpcJnli Ji
poitert qwnnn ^.J.jp J_jo facefft tlJuejmic Jtfpedae to Jtfji Stgniore 10 neft
ro ttno come

nefcci ttno aMjlano dquale fcnipacc mAtvo co-me fbuta AWi
^r o ccwo inte-nJcre-pc^ femi piac^m lcfomw wicjtteia fbrma To ordw

re .">

.nvdc J>euiJtro eljig-mon" eciwnJwn iqncJt ernc Jepwtnu aJotiere

..mm

eoue-rnmr auefto fpcJne eletto tLftro Jqune era WJo SC co-moAo moLto

it|:ni[.e bedifitto <m\fu -mofivo ft' plo jgntorc -mtfc. otmnnJaro A>to Jottejft fnir
"n

^"1^ apropoi'nonc Jifjtiffh? fro ilquctic era puno uerfb qtfnmvce-Rto
i\ peLiitro cerim fcfpwim .Iprennpe comc ft^rwore- fc.' W-mo mtenJenttffi-mo
rnr.-.ii-.ii tmirmxi jtctmnncinf' mrenJerc mol-to bene V, uedeve'- icno fuffe be

!o ft. Inttile afmn/e Ltjb^nto jinfrrrm Abttorntm *C AtAotmc C anAne Jiquefh
tuim tciuait nnfcene tmiiretxnmente Cr . wrjpoffcmn qweffc> J>to JuefTi fme
stt>o

cttjfnio mpnr.;i miAomnnAo fto aiteir uejtuo qttetio Alfvren-zc o queir
_iij>trm P>

fe- m -rrnricm-JrtMo aome
'

ffomana Jifii d>e fi Vble' neJere unb oerto

-noetto JffonJfinjenro f\ io cof Lneato come memto mtrtarrJano gjtenecLfc
rmcn nnr mcntteila Aipremc pur- prvrenJo JJut -non ef&rcf tJonio cvnie-

,m tretje" MOHtr K .mcorvi pttrvntnppictnr piam invtct pvtrc ffpefb:.^^^.. *

L O batteuo notnro itftto A. and?e ifbifbpTtio Jiffi cncmr fcvvei uno come- eimcm

rcwa nttfc nuemrmr' ijlbtlc^rno JtqueJJr bedtfttto yA^e--fvfctceua t\ fnceeno Lu

cnntt cofo Aella ccmoAtm \ nPitowiftiro d^?" Aefhn ftcbe efjenAo cbomto oAeiP

jtrn rsrro confiJerVto tJiepJiJnpf>P^za Jefe'
qucitTrocrnro Lrocna ttett. fiff

JeL aim Joue 10 prn'nt conqueia mcAcftma acqua lauctrc &C nevtarc (def
m 8. op?>i ittrn t>r-nnnrn ,J-e wiejjb tio^Lo ftfneeffc' ftcbc'mtefo afua uclonpf
;ec<t

|rvre-tma a-fje lunpnn qucvtrro
Lrncna S. Avic Inroha ?C oot Ltfcomtti.rnT

nr*pr,T"n p-inipfit eqttat purn
emno leckie- cento feffcinea oraccii vln/nun-

crcs pmvnm ixi fv ppnt brocao Jiqtiefb qucutro qttadn pcvtrtx vnccnw pareu
o intot _uve qundretn iqunlt qt-temi

e-rno tnqwele Imec orucoa qn*tnp.8vco

|i iirptvft ^iro fbjfonm popni werjb fVco-mmru infn qtte^a afe- qttefii Ji*e-qtt
rjn .iia'Tiro fc^cfintn brcicaa Imic.ft. ruion-ronn tvno fpouo Ji otmi?n. oraciit

pttno ?erfo 8C pelLitro cento fe-canta mtfft Tmcz.10 qvtefto fpano tmJitno
qua

Aro h laltvo inqt-tefn forma armcqvn' pquWfo picco/c conpeuo frpwo nvmrC7i

aere {(x*mro tnqtteffc* rre
pc-in quefo ftto come-ojetto e-Jue-qtinJrt fono cent9

fe^contn brncnA ltno Mpm uerfo quafi fpai-n tvcrocc IaqMoIe- croo&' era feJt
a bracoa Jmncuc> . tifoTi Jcvmento Juno Jiqwejfc-- pctrn aoc qvteua JoueoTmo:

nfJure' fniLttormrM tnfer-mi ffct tnquefiu fb-rma^ comc qttt futede- pqtteffc? poco

ii'e-wito KlfrmJnmenro fuo Jtqwffcl croce fie- ft'-rnccia Aarmlrno invcmo o

wtiot Jtrt"' profib ticuci qttciie ^ro(Tezx_J! oLvrpfjezxo. o tote- Jtte bmcaa net-mr

i^zo l\ dalccmro Aemtro ncptouo av<r>e jTtc-brcuna ctoc uerfo LtarTjcita fic'Aa

Lutro ccwto Jift-o-n to neptgio ttno c\ uo alto trncna qu^ttro _\ fb t+nn uoftn

qwanto tienc qtWo hicho aoe' Aue'' ryracaa i\ tnquefbo ucicuo 10 fo uno rnvt

reiio aomc Avre
'

n,i btvncnci crafrriot aito tovtc tvno btacao &C ctoueuno bC-me'

7.20 8< Jotte Jue feco-ndo ioifoCTwo f\ fbronjo pcn-mtto- tweUo deJUaiwa po>

1
'

! !"'

r. _.J
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u.

r
r m.-jjf.ca^ JhpTn.'ve no ip o rawn Juric >racnc ^roflb tLm-r-o Jonde ou<* n.'o im

10 dimtcvi-t qtiirrro Jotic c ttna fcaui plrqiiitlc- fpfto andtiv- mpno .tfnnJc ewf

\crn tnvnierfe qii.tf cpme dtiv uri ^vnncrln o :._ioi Jire frratri Jotie
fcorpi

J,foj.ink> t\f qucffc* cquafi ooprefi aJJacntia .it.re .a fua e pnt di JoJtn o>xxnr. tS.

poi Jijopm jlrtano rertvno e minnro coonne Joue J>e opnt luneAi ftJicc ttnn m

fln irc-Uantma Jcmovn ?v pforto qiteffc> jltare- jwa 01 pqHeffct ctl/n fipuo cm

a.uv 'p.nftrio -fcfopra bn piti booJv Jciporrre '/nerterr
'

corpi* lconJo Jv ocnwcin

pnrte- _i_n.i-.Tt Iti ouabtmn plopnorc (?\. J:t>nton cof ,v qneffci pnrrr Jineto ctoe

Lioinirt ei-ren iqtuiii hufianno I.-jJetrn J>ieffi iqwnJi cafamenn Jtfopra fono:

Jtaorrp pnicoa laroht c\ nenm iunoJ>. Arveixpncno ciejfcr-e jftnra bracna i/rai

tto inqnetir ncnn trrna_.ii e vcimczrzo uno fpnno dwbnmfcic qt*e(h 'moinm iy

.lucffci fonfb ima w.i tVJifbfro c JoJta Lmcoa qtteffc bobttwr prtfpem. aJpor*

tifo cr..'7f'r cvoipn orro come Jtnan~t 9< pqucfto cntofrro qttanw tietie Ind. ;t-fli ."-rt

jepotitrc' f-f. cofi tntorno apornco ccIIli chwft Jaqun.e come o Jrfro C cmaArc

cfonJrtmcnto fuo emqttcffct fbro.n J-eqtu uedetr Jrjep-maro qnojfc. e :.fuo for

-nmc-nro Aifotro CHrotn pche fh\ -.nqtiefrn forwa ffct forro tpnvno mre-70 il-r.t

le e quefhi tltumto fb-m> Lilhio puvno br_ienn fette'ptu wtfjb f\ rnquefTo Lux*v

e uijo almir aotie-'ftdice- mef. P\_ fajl cincorn rttre Jutetxont A. e pior*no n

mer-zo come quetlo Aellct vocc cioue' fhtrmo tlem nu^Uo critrtre e
propno uf.w

\ 1L0
uior<o Joite fu qnco dWti fnm* qimndo P^p't pto

miAic tjpAono dicppn l\

citpenc nel mule qtiarrrocenro feffanTrx itJr m-nnanque Atmrnrzo _G_rcq_.e-ffc> t-to

cmo JwtCT pJifotto .ttmp hnuetr- intefb \ pcn jtua Jtfbprn cipiono \ ttojit cidt'

iitro nltnt\rp natrurura Acre com Jqot*ra cotne 'mteHT Je-porte-/i*nn p':
latra con itna fcain fotrermrca f\ una Aalluna pctrte

c\ Laura JaJLtirrn ccnii

, JtfbfMTi ctoe J.iIItino cnnro fentm S\.' Jnn/n-o fcfce Lepni'n Jtfbpra aipt_.no ooe"

_J -tlpcttumento Jefa cniefn fta mqueffci forma come- tu'nere Jlfotro [Ifb'nJa/:

p K. c Jifouo il-mnto V. c orojo (-rcicnn quctrrrv ilJtftion cioc qne/o JiMtcmo

! e ^y^^ i1'rnml Jue'qtwffc J>eiicnot>no Ji/opro ,inlla terrn fbiio proi oa n-e

i cto .u?fL Jifiu-*)-* _\ queoli Jentro fq/10 Juc 8< lue-nc -aefiere tnqueffci ^o-t-nia

Jofpanr Jifopin fatrt flttncuo bTncnn nrtira q_vttro pocmt tterjo t\ icomoarti

m poi pop^ji ucrfo ouc-io rono itejcrrquf tnqueffc Jifoewo \ Liftta ctvcvela

roa br-nrna Jicorro t\ IttriOTVT trenm nuatrro fsfleaue -f.icrcfhc Aaevtnto fortotio
ro uacuc _>t_ifcii (ci d. rtjfi leAuc oippeiL* dvfb-no oJJn enmirn Aetut porm JorP
nicoiu [irflmn fbi Quefht comc ti^Jetr a Auc (ciatihe' ?C iotreo.nn ncrnif^-'-

leficrcjbe fono alrr- brciran fei nelU uoltn Jijopm .Lioqtiefe'Jbcrefb-e fon^ Aue

f.nnr.r .Jtr [>rrimn fi f\ cof Lu-p"'" oorrje fH^creffce- \ cof Ira.t^llv ir^tmto .iJfi'

rr L-ipmno cioe Aella .-rrrr.-i 1J.-1.V J_vLin br.-imn 'cC' ctiiofrc .iai-*U

ci?frm ci-.r.'c Inc?mo Ar.l.a mcd'-^f:in,i citrr~a B -n.T>i-v^:-_ci pinfur n--,uii .1

.nrTp brncctn Jnrxrii qwf}t (c-nc I/ioorn cornpo?. Aerm A-nrrt Artilc. <k

ncq iicffc jic uncJtro anoira :-orn/tv>i'.-L*rrc .-(.-n'tcffc J\'!U'j" .u

fc orncxia alm npnc ,-,cnt! i*"\ 00(1 lfiactto JcIIa croaera Ae

.ii1i-i^i>i Jitcqiicjfc jic uncJti'O tnnoira :-o-rn^v>i'.-L*rrc .-(.-n'tcffc Jx,ut'*->+ .ui^r

inrc brncciV alm <nftnc ,u-atn .S ooft i.tincito .-WJa croaera .-.eniro;

T>,;u-t i-iiiafm? nrxht Jwrppono L-ifr.'vu.'.-i ti,;un>: (ono .--vo^ y->mcr^poi

.-HKi SV't? :--".^po-c nor n-"brccnn ?< cofic-HKi _v7 :--".->po-c nor tr'-Lrncnn ?< cryjt 4rno .--^v/i oL.iro^i
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aefprr u*.*nn fetre conquejfci grojjezrza fop-tn .u-quefb nid" r\
. nnn a'inux.:

cJoeriacn. tc tntomo fuplcvuiciie fpuo LTnda.v Jmmx> -.lifppra c ndorrc m otro

f-rtcc A .i>nnr> c nlro ba fei 6C ttu fo-uoua unnlrm nrrntee- oprn L-iqucdefi
ro77>wa_a attoItwre-'IaJetm txeowna Liqnale" ua uotnrn fbprn Jiqttcrn

bmma dtect
tnpno nlia ftta {ornrmto. onJc- d>c e mnwto Oitri JoifMci

-no deUa cfcwrfa oraccta-
quorcw.m otto K que-ffci ciJro_i___tT. e AaLcanto deutto

ft. fu oont ccnnto aoe fopm ojie aipptHlc fi< -fa^rcihe enno cnnipci >?->*- A^ee^

pw*
aito A\a<tret>vma aafcbcAuno brocria rienn t\ qnanro

wcnc tqtiadr
ceJa d>teYcr e jblo braccm

qucmvnra cvrertra alto ctoc difttcrt 8C trnito:

pelttno uerfb qttcmto peilarro &_ cofi napf itirwrto mia cmmice- fpr'
*n,m tnjton LvquaJee vntnoAo norJ?iatri cne-fpiio cvndcvre- ft O^lf** &- c'''

ancora. twtxu Iocqua dxptouc fupi tetn 8C fu pLimLtma fr,'.-. r.-'-Vu pxtc

mecui orc fattt neomtro c ttwoi anc conAam tqu-aL por?wio quefte- acm

tnfvno put atfocro aIfbnJ_.vrnerto >,, ticerti c>oi7-j uvucut nceuono qucf^tj
CT-cntijt v pLicqua J>e-furoe ftpvto/ccmo apioue' ue?o e Jje aualevc Jtfc-iue-
rc tutre- IWtte- partictdarim. farta Jtfftnie' adtre- <\'and>e antenAerc ina lo^

iedtf^T-tero una, comc e'ftmzt porraft iinae*re- tlmoJo pqueffc) JifeOTi?
meouo AoenonfLfvm.a- wepcnere

'

aoe leparn Aifuort . quetie'Acntxo ftpotrattn
vntenAjere- armc Jifbpa" e Jeuo Jeoortta? nonAi aitro yche- Ltuete- trrtv-

fo J>e e' mtorno vntorno aitme' tprcvriAe' ffci mtefn detLi cnieia me-Aee-

frnr&-faleft tre- pvaax partendof. axula croaern ponJar* adettct -t____vre"-x-o

ivC"|am-effce-fbno betie '

cnt_*n.to pofibno ef|-?re' 8( pAifopra, cJIe- fim_Wfce vnm

ile ffctnz-e' rtfpondono antx wfci Aouc' tft^arefhrm Jorwono Loroptnqui -Cpo

flno coucdJt lupfti anJor-9 nella cotefcL- SCcofv fvpuo pquelfc Aeux Iwoi

fonat-e- Itcampcvnc 2\. aJXaA moAaynentc poffbno iptca aootu. I>cn:a anJa_re-

nelia Aitcfa pd>c oncora uer Aaoont ennto Jalpcmco Jtvtero ctaa ciiicfa
ttna fcaLt La-quaJe

'

mfponcic propno Aua x. dtqtta Aaiia crnefa aoc A_a

_ L*na porra eC AjAaJctra, -.-

XNtefo \>auete ccrme- Ltdotef, efrwr. Jico benc J>efeta. _>ttiiona ttojrn lauede

fie-"7noue- cD- &c cornoJitn &l nornomemi afono cne-farta. limoyo AnirmrLe \Jj

d>iarcvre Ora nauetc mtefb ucorro delo fpeJale- dec4t huomtnt ofi fucantn.
mentxr' ilqvtoJe ucAcnAolo ancora coILocmio iMjfdtfrana molto pttt Ora mdiro;

JeA parm Jetie- Aormc tlqucue' c Juno. rneAcfvma forma ?< p-mndez-ca cne-

e-
queuo Acou mvomvnt ejcaertc cpequelio JelJe- Jo-Tme- pcne- norx a tnntn quon

txm atAormc cvmaicvtc quanto a queJJo Jepu huomtnt cne-a uetn cnefbno puur

loc?oce fc queffcj Je/Je Jomie- nooJw (enonc vntrc oarntc SCfh? quaft aytne Jt?-

cu?tr tnqttei. un T t<t_pqttefto me- ucJcre' qwt difemwato queiia porte-
delLt croce- Joue- no

?* t
rwrt

fono tletn, e wna ta plaquae ouo uemrc tlprete- vnfmc alaltrptr^ aAvre Ume-

fi ntomo aoaueffc) eutwre- c vma ^ruta difrro Ictqwoe^ orci*nJa tutro ialtnr'

vrrmoAo Ayenuwio pvto entrnrc -neuoont Joue- framio tetn k. coft quetle donne

pqueffc*. ttcun, monp>ffono emAa*c acqttefha altre
"

pqiteffci ttta fnetta fitoM &

Queftiit utb ffct come- uedotr- cwte- tlportico Juct &l Jtqua Twiodo ftpwo molto cen

mtf

^~y^r.
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rzo- JvLtitre e-tn*tw aoe-dtLtr^ezia fi. daltezza ft_ comfponde Ltportn &. Ltfua
entmm mftiporncr ajmc^L-tre-corte- .M-xqtte-ffci. rtfponJe neipornco

doconto ft.

Tton Jtnanxt ft.tnf entrare dentro aliufctre* deipomco fttvuotta corne Jtre itna

avppeUa qttadm Luttta'Thl aperra
connnuo cunuefb L?vtoo 6C Aacquefhx arvta.: cLrjnn poi

daLcemto de-mro fono Je- cnmere dtLntcaa fei liww pttMvez-UL ^jAmq^rcaba
Jiea 6c uiqttefte-iemno aafcnejttna mth* TMtoita Jo

m>no inefjci niota &(_ fempre Je__onm- gnJorwe
'

ue cnatute- cne vm fono pormte' vnqwefb quatrro Jnoffct tq?ali
twa come oJJoLro m uno e ffcinzedipf- pquel/e- cbe_mio afennre gmferrm
Irro Inopf*. JowffctnnD tuttc qneilc putte lequaL fono AacSe nme|fcwte-&_ tm aho

tlow litopn toma?w* K'mwo xjrcitnrtti Chcouomto nc-mM-ptto
anAare

f
cmxa. L

cenza K neJJoJw. ffcwmo aLm lnogfci Ltfopweuoii aUer fbecLtifr- ft. laltvo e rucuf

B( JouefiLuw pnmn
h. Joue ftfcmno acmte fc oltw a>j cA*gnt aoorteneno aJJeir

fpecicJe nfn qiteffc luopb fopthuolm Wow canone- fbno Jtfbrto oLt croce- ne/mede

fvmo rnoAo Jiqueio de^i ktio-mmt Qttefto cotnc fx> evro e Aeia cromAcz*a dellal

tto _v proporuonnfo Vf fatto luno comC \eatrc V.* leomc Crvcmta tnfte-mo- coJL-

tro 6C ruente Avmcno e fptwnto qtteio ___3tri buoTntm dajeI_o Jeie Aortnc

co-me ploJifbpmo jipuo ueJere^AL Jipfe- pcneepte- nrm?zo Jecfctoffcu dee otm

ta Lr-ttcna Ju e- ffci Lrd>wrfn dC coft n tporttco iniomo eicLo-?eoLc-me' J^loio1,

mmoJo J>c ndn leucAc g-tpare tiuto tinoo arei cctro JiueJrrlo ocne- -mit>nte-fe
conJo tu dt Aye Jce'cfKp unti boiia oofa-CreJo qwanJo loMedefTi Mtpwceim

:-

moto put j^o oboccfca nonftmio Jtrc otnu cofa -m.t o faro qtu Jtfe^ntato tly
Aamento cJttwmj JJifpntero Lnffccnci Jtnnnxi imoJa upoti-ete

tntendetr a

preffb tmoJo cojnc epi ^tontwrenn Jetn V altw coje-
J>t nonleuedefj- Tnrt*

femt poffiinic'pJtfepnio ne-ond^e pfcrutere-fpotef|e-opnt cofa co-mprendere CcJter

itero ffci eAt tnqtteffci hyrrna comc tu rrMmojrt qiit
- StOTiior' fi Xtticcmi Io non

Louogio oltn menn lalo ft- -^cvrdtnalo
pure- tncjuejfc- -fbr-ma coine' auefto craan

Jo foremo pot olli Kornomenn fr.iemo pot fonJo ctporm' cnefwi -me^to -Pt-cD ,

(i 7mdi*-c^meffume Av honAtnafCx 6C prepewtfj rune -Tiiee- cofe' tkefrmtc AAstfog^i
ctcao fwfT'frirto prejfc lo o

prepnnciro
nttto Jamapg^ott,- prte

Jete ca/cwie''c\!.pie
cre- et'alre cof eqtiaL fono

aecartrnenn acntteffcj wdtfiao poi
betit tarm ntaefhr

?*__ hnurromn Anemuno Jt faccmo csuiair rum tfnJamcnn pnnctpolt tlftrmJo ai

mettemo tfondtrmeTUi tjpan Aella cenra jche em
pwc'fir?) ftto ctoto PtcoonoAo*

acqueffc) Ledtfao ev'co.nodi'ta Jaarua tnmoJo J>e tnauef.Jtr'meJeftmo woJo d

qtieio chto fea a lAAarto onqtielc ctcnue" rnforno Jx-/iWiano tdeffct tCtnfo-w
opni aofb tioc' pquo/o 7neJefmo moJo Jiqueo \rero cchemecit bornamenn b

Hoie ftfncHe- etmto -moAo 1-mprtma oeritittm Jeportico prtMto Jman-rj lofuao
uolie JvHMf" Leo tn-moJo c^eparefj^ una Wia cofa cweAere lo trouai uno cee'

tr moJo Juna- rmfhvea laqtml fea dtuarti colon 8\ era tuefhi cofa fi Jtweiair

do ^u fearwi Jvmoto ptu cne una pterra mua ertr Jura tnmoAo chetorro

ctppena oftptto a-taccrir 'Kancnra laporm JeimPT?^ ctcntrnta AAA>tofiro:-'

oue'ftu LtJiiefn fci nnoi portn
Jimar-mo acjttale tumo fuo era hra aqtv
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Tavola 51 (f. 76 v). Pianta della chiesa nella piazza del mercato; non sono indicati il

tiburio ottagonale, il portico e la scalinata d'accesso; cfr. f. 73 v. (tav. 50).

Tavola 52 (f. 77 r.). a. Pianta del convento degli Eremitani di Sant'Agostino. b, Pian-

ta del convento dei Frati Minori; alcuni particolari non sono descritti nel testo. Non si

comprende, fra l'altro, la logica delle due volte a crociera della navata centrale diverse

tra loro; cfr. anche il disegno del cod. Palatino (tav. 141), dove le volte non sono indicate,

ma da cui parrebbe che il loro impianto debba essere diverso. c. Particolare della navata

centrale della chiesa dei Frati Minori.

Tavola 53 (f. 77 v.). Pianta del convento dei Carmelitani.

Tavoi.a 54 (f. 78 r.). Planimetria del convento di Santa Chiara,

Tavola 55 (f. 78 v.). a. La pnma chiesa parrocchiale. b. Planimetria del monastero

di San Benedetto. Non tutti gli elementi raffigurati sono descritti nel testo.

Tavola 56 (f. 79 r.). a. Pianta schematica del reparto maschile dell'Ospedale. b. Sche-

ma dell'Ospedale.

Tavola 57 (f. 81 v.). a, b Piante, al piano sotterraneo e al piano terreno, della chiesa

dell'Ospedale.

Tavola 58 (f. 82 r.). Pianta del reparto femminile dell'Ospedale.

Tavola S9 (f- 82 v.). a. Porta del chiostro centrale dell'Ospedale dove si trova la chiesa.

II disegno non corrisponde esattamente alla descrizione. b. Planimetria generale del-

l'Ospedale.
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prmaptwtr- pd>e fwro-no tzvnte lepvotrc Jiqtteflr- runte dvtutn tjncL*rnent dun

pumtn aoe- dela crocr' JeLt cwtrte JepI7uo'>n-mi fmmo fcun fvno cdPtar
"

an teveno

JlAtc ejfendo J_.feon_atD tiuogko Aouefnr ftAoueua. auefto jpedtfle alnore-dS'
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Fo.mro eome- dUoprn e- detto

tu.oi/ eulora lfuo mcipptore

dtfe Jiquefh -Jn-_ J.crefttvno affniv ro ocme n

lo tlquole- non
n: fhtrl^ cUflc apculve Sioniore Ltjantemi fetwptoce- Lordmare

f>i ctltn crx-refbmo a jfme fRifptiofc-' cne era contenro e* coft Lifc
lutob ftln mr a_frmin. gJui/m k-dthcu fkfltu foarti . _.,.^>.

pptore fi^Luoo ilqucue- non pantD citteti_a tempo inqi.cfh. nof
m|te-me conLu qt

'_.-,,: prcf eupo

i^i. Ot rmuvnetno Td etco nccor.do \f pati EV it cLfj- fav ckepoi cnecta dcito lu_enzn.to

uopnto cnenot fncnnmo qnalcne- neJiftcie Aeyritc pcapvonc A&tumcn Aato pure?.

umpoco
tvnrci jvntprdere quefe anudnm. 8\ moioame- dtqueiic demcu wobmtt

oifecmtate cneni ai chc em aKo-mn o dirtrrmmo crenoi Tie+mcr_mmu acquella.:.

jtmiltrudin^ airum come- tu Ji Jx era tleoltfeo EV ancorn to>eatro dipompec
K J.im d-eru-mit Acnv _>ipmove to fono eor?entD Ala fmprtma cuxto d^ec:

>m.it>o pofj intendere anedificcire-' fue-'naotmtiom -lo pttma feuiptoce- ftvrc.
una Lnoit-nno-rje- aaa{A-#Auna ^atlr. dtojon-. oen fono conrento ?iutto ttpi
Cotx> ftfewortno pre-fJo pJ>e mtpare- mtile- annt J>enoi facaamo quaicne' oeJi

Stio
amoJo anndoo bC xo mquefJo -mez-xc ttogko nmdnre uedendo

nmpoco

pabefe' -ma fa chefa forrnto prefh> co-me- to tx> Aetto io ftiwo qttind-_a di uit
ue-ntt tlpiu c cofi poretof Lm lla fuo. mpet^n/m Lo rmmft ahoratr__wccque

jL cafomenn imp-rtma dte bordwre^auno palazEo Aaoenmc huotno ilqttaefn
110 inquefh* ft>rma o pref JirfTerTto hrc\caa dtitncre^a k cento Jilnrpez_ca

tlqnale traparu mqtiek) mojo come pqtteflD Jtfeynio ftpuo n-ejere I-mpt
ma neua parrv- Atnctn-n Jo-we n aeffctc lafctcaata. -nelmez-z-o defj.ciae-
fTbrt*' lavor.ta laqdnlo- diiarpei___t fanx brrtcxx7i qvtcmtv LrltexzA fkxru otto

ti?. cofi rtttti tfioi memhn txerrmmo propDrtiorirttt acmtefijt -mjfHn. ctoe-ttt

tn 0110101 u(a cidue'qtiojr! ^rrnmo $C quefH fcimnno cteiln qtAktn 9v -mtfu
rn Jorton quefo fo ?e laquaJttn Jtd>i a rtpojreJert^ fcoitjo ItwAuBirfaie
nttmerc Aelle. ojne' fyno Aema^tnori ft J>e- cofi Jetxcno confeowre LeuiptM
d-Jtllo I-i->ttPia pquefo aAanque wot alloro AeAicamo quefh* crft fttttaT
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detto aoe- tnAue 'quodvt prtncipau fiprtmo toi-gpo _fo>aoiturt dentvo- Clfeto1 r

rimo. come:
qtnJo porto 6sTctnd>e' pfiale dc.mt.allt lequcut fcoinpai^ntiont imp'

futede 'r'qttfn aoe- Ane to ptpiio uenn brama cLrtlIa pcvrtr Aunomix b coft an

corn Jalie pam Jioanro K pqtie4o uerf ooe- dncrwtti fava bracna ormnttt

t\ Jtnanxa fara cetito oa cofi pot dalla p_7wte- oppoftm Atncnrzt purc hahitur

n fava Atucnti om__tiaVDonJe- ckevucnc axcvmanerc atoro uno corniCnelm

zz_o Jiqueft boLttun lqwaie fLe'po^nt uerf brocaa qunranta
tu potrefk Jur-

eglte' cento Lracna tunai tolre quowanta, pit Laottun ftcne ?tene- arefbire fe

^cowu, ptwo tier-jo.f mctto fo Jacnnto uenti bracaa Jtcortie pttno tterfo \_pe
Uoltro f'ctra Jeia pycvnAe-L-za Jep-cvnJe- aoc qu.cwrmti birtcoLa d\_ qttefio fer'
imto. ae- cofe Tnecctvmcne lcquoL bt/opnicmo aiia enfa X arci' vma cnttam Ao

ii_e-' d>e peft. fvmcvccrcvtmo ttvtr- lefoprodetre' atfc armc Avrclomuc PCu*no bC

\yiaAa 8C twtti tforntmenti Jeiia cnj d*et>tfpntano Af cof &tab_twi. AefcimtMt ^ liti V"UTJU'lTl

"

'i

tav. 61 (f. 84 r.)



J-nber

&C atane- &_. cwnot?-' BC haLvtum ftrrHt ritfportAevpmno tnqttefh) aorole-. Lcworee-

Awcm-zi fcvca, olt oajitun depadrone-' ft' J_ai_riltrn parce oppoftra cnemene'fle'

(Tere- pLo. tturt Aeue AormC lermftrce- tC Iefcompc*rtinont frnno quefbcoen:-
Anc pqueflo prwno difgnw Jelfbn Jamento lopofi co-mprenJere come- to Ae

tto oILtl etttratn. Avncurzi Ltporm mc femtva fra Jua PC Jtqua JeYa wutiv

Awmera Jttmuxta diea L IwngJwi jedta ftdie opunto mttpi^uo'no quejte AvtcAf.
ftwnxe oomputtindoloccupatione deua porm quonto fa ucomie- o nuoi Jirecnto ?

rre JonJe- Jvrefbi poi pwewre- alLi ftne Jertvntt JJa e\ Jtqua refhwio trentct

Lracna Jifpcwio paafJreJwna twte fi< Jtqueh fp^uii fne-fnm Jtte- faic Iequaii

farcvrmo puno uerfo _mi__c_u>i aupteo \f prlialtro ucvfo tientotto Lraoaa Cqite-

jti fmwmo luocmt Pc c&merc peforefhert queftefono oiptAno terreno oIL. entr

tw Avnarvzi comc mtetrre- Jtptto Jtjpra Jatquefir tuene ncquefln Jtrvmtra it

JiLtt-ez-za fola dtbroccwi Jtcotro &. kvnqna qwonto
tiene

'

tlroie [oquoJe- era iungna bvaaa

quamnm PCpoi imrvmanc purr' Joile' tefle- Jite comere' prctnAx Jello. medefwra
crwwdexza donde- J>equefte- to lef tanto pnno uerfb qumro pellnltro _Vatf4mz_t

mv
pot omcna oteo 6L Jiquefki to nefo wta amfevua Jnprwmi SC emoorrt twio Iuo

7*50 dottfr fh*re- fipoffa afcrutere ft.'tenere iLn tCaxxc permurzzct'LdiTzza diq

fh Jadntim fr Jpnmo o-mcan JoJta aocquefh Jtfo?o queUo Jtfopm fam 'feni

quwtordict altnr- Jtfpm Jacquefr wtcanno neflre-pure delie- medeftme- -rmfti
rer &C formcr onde Arc tntmeprofTeTze- dtfonve-' 6\ uolre K itncora iltetto

mqtuni?c

acnueftoi parrc cunanzt quejh> ttenr- qttefbt faln fur-Im ctnquantu brcaa pot
a

cnnto-m ppu* oellexxa SC anJ>p-pcne-confcnta lofti'cma tC qualtm Lo fo Avtc armc

aucvft fttfbno torre lequaL fi> ewtjore- pt alre- tremn bracna &l
pot Jtfopm- oct

(AneAtma wna Ioppia t^colorme--Joue- dw'tutene' airare-trnito Acfono ccrrto oraj

atc K oen fvaonwtenc Jtmoftrare- wna cof Jepnta h J.ecomfponJa euXa quatn
Audia -mtfun* donaJiquefto e-tnqnanto

oJJa parte- dinanxt & pJ>e quefio ftpfl^
memto interdere- mofte-rm patKMiio pA>c fovfc pourc odwui nquefro Tnodo de-

ooa effew trocpo altn. ftAa qucvnAo lauedrere- po\ futro non cofi pnrm rnapo

fcvr_\ fatm prw feconJo vupnw- ildifwio mft propwo vuparva Inparte
"

oppoftra dmetz. fa
ranno tnnto olte- comc qttefh-'Iepctrti Jncnnto fcvtavmc ato- oiTa tntwtra Aw.

oerrm ? queAc' fnrcmo irwiolm dtfj'Uo K dtfopr &C itre-moe- Ufwe-fcoote-
ouero i7icoione' copte otuttc oLunetn oplolwnpno defj opo trauerfo fconJo
ptacero. cV fovanno loppie coptr- fcopre douc fipotra reirc alufonza come Jt

oono tnda+nafrc aoe conuevJ?pe feomdo Uluoolio cnefim^ fpaoefe nonfcvwv

troppo freddo fH^^fp Pttre Iwopno aTeiIfi'eJJo ofnaefie- troppo fncrtfi copto.Ieco'

porttnom Jtquefti loJ?t Joowro que^ji cnertfponJono mfucortiietto fique^ttw
lom ioctiann c\ uluogro Jifitre pnne-fnrn ancorn arme, o aetto I-tocmp Jamewipta

rc
'

afovmtoU rV ancoro, umooti SC camerc ploro ancorpi fa aynferua< 8y. Atfpc

fa $C -utttc awele- cofe- Atc ajpartcnotmc aU?tfomkj dtftwue cnfn ft. IrcnnoMc- fa
l rcmno difono n.cque'ht J.rrrura laqtta/e 'fom Ittn^na orrontn fccmcan uene

aAvmm [jvcffmoua twvto xlavfamcrvto pquefh> uerfo- deJLa parteowofttu di

-V - '
'' :* * * T ' ' ' fo>Pfo fftr.Tmo fhvnxe pln fpynn fV fcnxcme' K frwewi a^t>tfoprv\ano P^ cofi A\

'
, \ . ] J P foprn. farvmno anmert X IxiLmm^ ne/a pcvrte oppofita muerf lorto dtfowov

J'l r^> f> i;?l (). ,^
'

\ !0) -; f: ,? *l_

Jiui. ."..f'.1/.; L_j1j. -lJjl^itil'

^
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'
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Tavola 60 (f. 83 v.). a. Termine , o scuno della prima pietra di fondazione dell'Ospe-
dale. b. Particolare della fronte dell'Ospedale. c. l-'ronte principale dell'Ospedale.
Non tutti gli elementi rispondono alla descrizione, mentre altri non sono neppure

descritti (p. es. le torrette centrali e angolari).

Tavola 61 (f. 84 r.). Pianta del palazzo di un . gentile uomo . Mancano molti elementi

indicati nel testo, la cui scarsa chiarezza non consente comunque verifiche precise.

T.WOLA 62 (1. 84 v.). Fronte della casa del gentile uomo .



l_-__r o't"

c\. arttptam dC po\ fnwmo qneiio pta-cera alia nofhn bipntorm ftf cof ftraecui,
lo onJro aiicom pqualcne- Jt ueJenJo rnnto cnetu fnan quefh cneuon uogtc
Jetu Jirtbbi cm+mo altencito adatro cV fn qucmAo torno iteno fornt-; (x

iu' pnrtttoft .o nmaft Bcfan-zct perdere tempo neffitno die hordme- cnenueffc-
cnfe- jrtficmo rmwnte- mqueflxt forma Qiteft- dernerctvtunc to lefe quef#bT-
mfl dtbrocna centr. cwiquanra. outio uerfo pealtro cwiquanm

tX f Ltpornp_w*
n. inquefb. forma come-qH* fWt*ra pquefh> Jtf-gnio cioe- folo ufonJnmento fcXc

fcompcwwnento Jef| citfem?o tquoie tmprwn_*' come- ftpuo ufdere- nij t*no of

meJwianzi JigrnnJezza Jitracn_t uenu puno uerfb 8c pelairro brocoa uenm:

qU-Wtro elpornco JoLwacvrte- Jtnc.n-zi tanwrJ eWxmo folo quo*tru oracaa fo
tto tlqwnle- portico folo fipofTn quonJo piouef- nndare* 8< cofi Jifoom potm fln

re-fcopto f\ fc.ra come-Jwe una Lxwettn potraffi ancom fwra fu werd.Wtt' cw

be- oJoWere- e\ qtieftr- neroe- &t quefh porndn nnJmrmo witorno l*pewn Jom"

co facflnno litrcme- ft braccva- ppowrre- qucmdo ailoro fncefle-dipifoTMO Tne?ejre

lcco -merattn-ntie- 6 coft Jacanro oefj fnrc loro Tntcttizxmt della meAefmia
Ltrrrezza, \ ft dc-LJm.

parfe-
doue-Jieloro cttmo affetrC ofcrtuere- _\ -fwror

loro rnerauanne- /aentmra JepL loobttwn jWo. Jndmmura. Jela etitraox ditf1

zt eipor.nco pnre-
come e dettu fctrn dello. medetna profezza ottem prcmAe

rza jLqueLo Amcnyzx ctoe- brcna qucwtro entmtn com- ftotto pquefla Jifcw
ticme- JlfTinJJimenro mtendere che cJLj entmm lamtale-- e-JtLyrpexxa Lraox

atittro SCLaportn. e-tr^-'b fco e-qwefh> andtto J_Iiwi_re______x onutt_t qucwrorjict m

outondo ilpwrrico- t*wou7ifi pot oncoro, wno foatto Aiirrcczcza dio-mcpa. qlfotoart
dtct 6__.dil_v*nift ptnfino oILi entmtn Jeilorto pLe- pure- iameAofvma Jif3nn^_a 6c*

'quefiD fte uo ct*rt___e'Vnqueftrf forma aJTne-qtu'ftMeJe'tnJifpTito "V&glio J>e4*
uno port__J>ef__o foo dtJue-oracnn ilquoJe woda. uitorno cmwro qtteflo corttle'do

ue- cne'tmefu Jaluna <vJaiialtm cie!i-!prri fa fet Lmcaa cf<wa come-ctdtre-

dueJi_3roette-*8CqtMfe-aafcn_duna ara Acvpoterc cntrarc' nemorvo ,1,v^.v_ ^..^

_-___ labttMTL fcompartm faramio vnquefhs -moAo J>cdjfotto apt_wo rerreno hauett-

tteduto ouloro e?eratio iafco-mp*rnnoneJ plo noLttare 'fe- J>e-aII__v entrewa ffvmT

dejhn evalJenTratii atnan fvntra fnva haLtnwe' ofamvpit &_.pfrmn ft. ct?rne-

iK uoopi dofpM- pcme
'

corifruu outtot Jwse' Jtfpenfo, vftmit txifopnt cnetifoonm
leomoue' cneforamio Jtfotto aia oarte^ owofttrt &t Jtfopoi JnefT- cario?e' ueno*.

una fia t&rrena V Jue-ccmiere'equa/t fmrarmo Jtputwe' peVorefhen, qtuwdo:

fcodefii JoUopTwo pttfrutirmno dtfopm- pot trcquefh ittoc+n f*m una fJa ^remJe-
atlowezzo. Jibmoaa quotmrJia ftT Jujtnpezz^ oracna ttewotto cowima anmem

Jtuna tefu. Ji JoJtci omcaa puno uevfo &, qMPWtorata pelUItro 6cJaI/a tefht

vntterfo douf nfpondr wifu Ufmtda ba Aueavmere'' Atla C Auc Atqua &C AaHa

rra pcvrte* fnra' quatrro nltre- camcrc Jt JoJici A. dtqumtOTata OTrtccia ijtna-, di

fpra pot aotjfueflr -newiene' w?a nJ<.Jcra, fLi coic- metfvmc OTmere^laitez-i'i fa
ra vmptrma foinri clibractia Jtea &.- Lutre- Jtfpra AoAxa at wermJue- qttefo qu

to ttcne licornle Jtnflnxt. pot Jocwnto forn ow. cumatro foiare AowcAejararmo
trc alnn L>pt>t o

ptwtr
-

fcvrtx pot J-Jopra qucrneJefi'rm memom Ja/tezza J

|L

,i_Jl'"'(i-

~-~~i, ~'T> UXL

(f. 85 V.)



D,, :,

dieci fiJ>e- tuene- cte-jre brncna tiennJue- ctJm . i.-...^,,.,.-^-.^,.,.-... ______

L^Cdue aic Jncwnto non eompumndo ilumjo Jelcortaie cLnnn-ri cioe nJmmtm

Jeue- foie ftfam. Jwe oltrt Iwopfn Jaconferuart come Je prcvno
tV aitre btadc

l queuu uerra aittt wtutto bracna qttnr.intn cLterm uero _dicnplfr-re mc

tr cafe fipofjc.no acomoJnrr- a_i>tlopTiio x. avmoJitn deiooimre cnenon jipojTbn
at/rc- pd?r urare mie^nta -moitr cofe fV. pcre apteno non e'oyrvt coi-s qtu jmfti-m

VedretT* Laenfa fatm lciqttnle credo utptacem pd>e (ara bello. V coft ptocerct

fxajnAcuno cnelcvw^cmi lafmlla anoora acquefra ctvta bi-foprua laqnoJe frvror.o ci

Lnfine deiLrrto \ coft ftfttmn pput nfpetn co-me Atjopm citfi ft_ nncorn Aat?

nerc leOTue ftf frrrvme \. jvmtL cf (k. nltre co-modim crc- niia atfn btfoprun

tiwrc dette- cofe cuuoopv loro fono aAcvmnr? atmc -t-ioMttnW acqua co-me cht ctn

corct Aefhn mmimni r^vfmni amvtmenn K cofi idejrt fcvrarma nem aancq.te-
o>et>iouono comc cnedtfopra necrLiutrt no orAvnato portc uja c\ jvneflre ora

Vtc olmojo -nofro pV colic mijtm_- ptoporaonate- oe-mimn econAo /oquai.m ft
acc cvwnD qttnJro ft_ mezxo /eporo prmapait 6v lefmejrre- rtdite^ quaan ?\ out

tct JinJo avmere M qvtecnt Jelle fcnle- potmfjt armc o derro inrendere- -mepLo B?.

L-vnJ^ pquefh* JifepTito deLfoncrvmento Je-lla jtuxuvm fiamiprendem benif|mo

Qttpfto bafh tnquonro nil_ji anfa, Aeimercamntc:^^-^~.^v^^l^_.~c

Lr'AaV'- puno Trnptvio Ltfaremp .nquefin JorTnot foo tmo qtiaAxo dt trrntTL "ora

tirpi+no werfo ov pelrtltro nnquiwm
V ptgLero Avncvn-zj. twrta Lnfricctnra. Jele-

ta. orama tK pelLutrr uerfo nept^jiero itentt R ne/mezzo JeJJa fcunatrt Armzi

to fo Luxrrtn iuvrpha A>ncvrrz.t trt^oracaa. ilrmtro uno broao dtla $C urro diqu
J^e-mene- -tWha uenncmque- bmccta f\. tromezT_o Avmtm mczrrLO omcno tuno

fono <i cnerefrmo uemnquorrro Avucme fpatruo tnquef^n frmci eomc
qva fwe

Je- inquefh? JtfeCTMato fonAamervto oonJe - J>e tAt-Citton vnarrzi AtaoAtao

Lunobo ftl Jten lcvrpho tuene
-

cie^Tere tneqtt-au luno^ to olt>fo uva totreOTi pioftto :

c?eran^ SC Jttteto nJtmo Iwoono Jtbmcain Jia Ltrwo ESc dodta lunmxi e^qtte^

pu jfrHcni. corne- Jiro'u^o -r?^nz^.tTio Japcvrte oppofttn ittene"aeffere'dejla me

'Acf.mct rrnfura BC fpemtuorie' &C quefto frtrci itno luopbo JamanptCTre" pltu Cuna

camera AjxAcrmtre:' ft_ poi dmetr* Jcwqwefe fie- mnpoco Jia_>rn.lauo tlqttaJe- Lif?
ma fua . e cior'.ndcxra ne/'f'ndamento tpuo comorenclere- ftf trvteftn dtquefro
cornle- Jn/ttn.t tS Aaiicdtra. partc ttc wno luooo Atbracaci fi tquoL uopnt un

oltfertMra atenere lecnte S.
'

qculvnc ft_ Lttro a-pvroi lafua cuana qtvefh fono
vmcmjyn vnftrton. aoc tprvmi alptano terreno lafua camoua ftc Atfotto odtrtn_

Joue farmo Utcucvna muoim lo profbponono cnecofhu' u??>oj| f^re- Jt/op-m Lo

wji> wn_?i fia AtAoAta bracaa laroha GC Jicoto lunpna Aoitc cheutetvc vma:

avmera vntefht Jidiea mncna pwno uerfo ft_ peUaltro JoJia fc?mcna ft_ ppi Jn

Lapartt" J>emponJe- cfweir mwuene- Ju*- oJm mewcm Jt JoJta bmcna luno J

Je AncAvmo Jeneptto fijtre una ovmera ftC Lntro fppvrm-Io vn unoi cuana
cupta

no Jtquefht, faa- panerc que-f^n Lvrpez- io pu-fb iofporto Jtqwwro bmcaa

mfuon detdwro Jetmvtro donAc' J>equefh> mtf chto o quejh _arpcz--zci ft_di

\
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Tavola 63 (f. 85 v.). Pianta della casa del mercatante .

Tavola 64 (f. <Sn r.). a. Pianta della casa di un artigiano. b. Yeduta della casa del

mercatante .
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'
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rr>etttro Pv vtnci fcenn.- comc a -we'pnre' J*-t.ioHej?e-' fn re- 1 loxtwro dicn JWJuu

mquefrt formct laqwI forma tudife^nMC-ro qw feconJo qitcio J.10 0 iieJt-,
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t_:

napole- 8._ flruu. neut f-or-mA cneucn uedett-
qiu difeMiuM-0 V uweua cvntn entra-

- v i-nque-fto 10 fWio d?e-ftcvMcmo aueJere-' que^i prmcusau
Cn\ _>mcort_ -netm_

zzo uno Iuootx. doue- credo ftrvuano quepu
naueuano ctpwJicurc ft_ erctiM aaia_ ..

m nelcenrr tmo ooutloo aoc %vna gupu. lacrualc era fcolptm wrm. JiIettdT'e:

mnachc ocrmc ma cwmcomente' fufmwno, fDo Avmt qHeiio djedtcono queilc enerf

Tionuefo A\rcyc non (ipojfno tnterpreture' fno aute- lettere' f.o?rafe' t emn

stmmoJe' 6C J>t c_uf-itro P<.Ju auno t?reo kf cnt aotfcia cdavna cuna_ atiemv et

cunci cornc Jtre' uftfl. feOTx. Ju come' ttnc occbto cone Jtre- nncom tina ftgt_a 8(

chi m urta. cota _x_ cni m ttnotm tnnto e-'Jrepocnifirm fono oneiejxfTno tntcr-preta

re- uero e- Jieponetn frttncefco filei<6fb miJijf- J^eqttepli nnimni fowfccuuwio J

unn. cofx bCchi itnaltrn ctafJtcduno oonmno pfc- Lamtmta jgtuftoi atiud-a fMcD

f ocrnvuna c\ fua jipmftaxtwnc fema [oro cwioonn. non _wetT.no fcmo Areilc fufftnc
ourc comcfono loltre' ftf poteffinft oDmpttPire-- qtieiie- Axno o rttrovuate- cbefono pu

rc tnforma Aemtmcdi fct dairre- cofe- pir'ficomptmno co-mff- aitre-nofre- etrere-i-.

Dtrm' vr-Ac moAo fh-wmo-lprefVnre- non e- nrmpo Jtnirrumt' queff 10 uelomofie fono cvncoru mhcnt

rro tMioJtnrt uom qucindo a?cmo meybo iltrmpo oene- fbno contcnro ma fa ri~
A

t-o, An Actmtn

t-efci. dwnenre' fetntre ncmmene' ncorJrtfe a me'Vo'mefricordeTeTe-. Ora Avnk'co u T>f Atvna

me'ffittui Lnfccnu &rpoi Jrrieruro mnJo era comc ito moflro Jrfprn lctfccna cumto

_^ partrc fha inqwefkt f-rrwi'.-
f* s\ X-cltne-cim ttmdo em neLn frmu Jecoufeo ilcofifco fhuici mquefo moJo come-qH*
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requelo Ia_rmnJexxa fua equefn tmprunu .lrr_cza fta fte-Jj'moaa. otm-ntu,^

uunno Jwnexxo aoe^ xtcutzxa puno uerf e-brnma cento cvnqwmm. trc oeiiait^3

uerjb e-ii-mccui ccnro wno Jolentrcvre- pmfno al__Morto demex'zo noe- I_nptaz_za
fno braoaa Jufctco 6C fno tn arJn 8< tnuote equc-M itoce- tutmio mtovno BC
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Tavola 65 (f. 87 r.). a. Schema di un teatro antico a Roma. b. Interpretazione del

Circo di Massenzio

Tavola 66 (f. 87 v.).. a. Entrata del teatro antico. b, c. Particolare dell'alzato e pianta

del Colosseo.
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Lib

tnene- vvno umpoco coft _nd__rof?b o puxoto o prwnde- J>ejia nonfn cnfo -fiallo

pure- proportxonoto o ludtfepmero folo ifot-d_*menn alpreft?t- Si oofatv
j<*m frwro ft^Ttove .Carolo comc uedete- qttt ittqwef-t. puroto cofi olia fua>

prooortione- farci cmtnJe-' tntpwice' rfit quejh conti cne faran faxo J^efwsn
come Jtre- fcene- &C feruwmmo nno?rw. apotert' ftCTre- atieiiere Aotmc BCnvto

rrwftW -mixuace' tX quanto lofmtu aito fkrolio aito cm_qttantzi- otuccii icantont

6c efaccwtte fo fcvcwrmo trenax bracacv ben oafhern om fa ftAefcnLc ovvcc

uemn &_. uetrnrmo aefere quarcirmt orpm'aoe- dat>rtT___ipto Jefja fctua owi

kno amuro Jela uom Jtftwn tC Aa trc uore-aoc tW?mJtti AanAarc vncort

ttd iqvtaii cvrmo Jteci Dracna Jiitano ivmo t? tr_r oroccui Avmuro AaLvno ala

t_ro bC Atfopta owne uot ueAete fara vnccormc uano Jtbrtfiaa Jiea. tauait an

Arvmno tmorno mtorno come-dte-una loopui Bdqtft. ftpotrct ffmt.
* cwteJerc e

aTmtDnt f'orpmno come qtu
uecete- teUifpnto ilwr-ro aoc omccia fedici BCme

xzo
pm tnport JieJ-ittD aeimt*t &C cofi. Aaavnt-. Jentro fararmo quelle

tanto iftdentro &L nerranno \nfvno cdLvmem Jee- fccAc &C quefiv fetrcma:
vneolotmc mftno cdpicino Jifopra aoc acqveiio anAun Areua. J*t.ttyt_no Jtp
pra B^cofi. pele^fcetle fipotm anA&rc \ntorno tnrorno rCatune- t_nto qnsm
co trerr queAe-aoe- ome Jtre- jcene' ooqttefk. ptcwio

tX.
pot Jifbprn, cuoumio&

ceile" fceue- dtfbpra oefb tnano frtremo vnaHotme- ancor nuno pftrt?>eD:

ptwttt quann quejK qdn Jiquefit cantt Qttefe' oolotme- conqueftc pctrnpeteo;

pr. dtci porre Jencro Jee /cru& Jnla pcmo- Jtfuon fam. tnrtrdn ffcdtquefh
cm-Jh f&rct tljtatio ioro brnena fet alo flf Jtea traiuno ordio 6C Ijn-O fcvrfl tce'

r. tC Airte- terxt tS. fbm tuo vnHoitn 6C ?Ajc fflreooe- una qranAe
'

itolm. equ-at
uerrettono oejfbrc c|UHrtwmqtwwrro

oruoaa Jtwmo Jonde- pqueflo u> fx> nalm.

-zrzo wno piJajho Jiproffexxa cfebrni-aa Jiecr popm ueYfb fiAnc tuenc neffere
-

qtT
aua duuMio Uuolm C tnfu q-wefo ftpyrno txvuc queOxr uotte-'8C dent?o eitnc

uotro Jitrta fcnla Jioue-ornma iarpm Lwttutle- un Jj/otto acquoftc uotr-' _K_a.

Jt pot eufbpro Jacquef>e- ne- HnoJjzu JelLt meduefvma mccmAex-xa. CnelmeAcfvr
modo ordtncvce

e^cccp cnequelJo piLifrc. Aelmez.xo ue qujcro coiotmc pfcnmbt

Jeipi-itjlno fiv
queue repr>ono leuofnr cotne- fx ilpilvjhio Jtfbtto,/Jtfbpra XDtJec .

qwejfo i?n-iic.
ptno pmnJc PC f__>perto Jopotere- fure d.futtere' oottm__Q o_i_____per

tto JttitttTrto BC-fu oprrvt anqbcLo aoc a^ntontr fier wna. fhntvuA, pvanAe Aiauxi .

brAcaa iequali raprefenmno queoi Pctn? tt>Betrtott- atqueott dienwttorono

firotli ^ttocm \ fpeaaJt . &f duo-mmt

betur' Vbpio nedjftrm
?tt atjecrnrtata ; -

d^ptu r-nquefo tooo moAc :poe-f?ia
njun__i comc farct pcne-Luopxio tteceTe- prtD tu

0L1
qut fecondo hcwa aeftcrc w fwro prtma vma teffav &C pot t*na deJLi

fncaat?' vnmoAo creJo inuoflra *>ipntori_a Lt tme#7Jera TAjxtft fvv prefto ArretA0

guo cne-fidiitD ftmert oorJine dtfriW-i quefia fK.oncne- LinpInteatrD totido/fiwet

pwto biptuore^qi*o|lT- 8v fblo tdifuort fh\ iiene Jntnener JieJ--)'ntenJA Jxuctwto Jir

cro BC daasnto detitro ffnro. mqHefu. forma fono ntentD pcfce TrM.ptace'if'ft'*'

i__^Arro Aoueftpoffa ptofhrat-cvnche moAo UfJ3U*etnoi_nqi_iefhv forma mtoonxr d_e-
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jim-n te-nc i, miw(oti nmwli' e|[i-> e a.nin (o'.v pri'..*,.- *|Mi lh> vi-\n<- tfi\:uic r r,'

uofo TmoJo t-n.c k.'tujipoij.i po(7i'.it-T- (" ncuun !',->!i.i l>i.?i j < ,liu- rr i.-cv,- "-

Ao t+ielhuntr),-.
n^^jc.T jtr^jfa

o umatno c ,1.1 .' mc-
->

rj 1. .rv v _v .

J

trjfi' IccdtjJc pi.u-e-iT-t l*c-' itol. *!'> K "'t.-:-r^' t-f-rli- ;:t|t.T __,>. in 1mt. -ft" '-

^ \_ ,*""';

,na jrni't: >-'>i'7i.i.c> tuoi a ur.ei: ,r>. rn ouooriic .Ti'u ouo '"w ._r'*h ('tiViP 7

jf.rn prvfh: 'l+t uocHo
pot .ome

|,.ir;>f> p'.m i?n >>.;__! mc< ttiiN.-,\' _!>?n V *-: ^
ijjj;

ncHl'ji b,..,._._otv lo ,!,> tT),vn iiairrvc r/t.u-jh-i f< y.iMi-^-iti ,ifmr pr> Mctptnn'
-

lviM^dc
nif-'ir'n Ju'fifncan ._-o?np\'cfk.-i .-_.. K aift f>",nvr. ). if',-_._-ntr 'mi/Ji i'?i

;'-f''T JiK-rt-p'Uo \ ai m 1 n i.i : i : afttr'C riltir.r" tf.--. ;___*. t-nfT/f ; _\ .-.ncrra [!'.<>',v

.ltbi'inrv, '^iVtiiU-.' 6\ |,lt!'__| nmnc .>r, ->.!,.- ;>':, 7:,-., f'.ro-r,- ftMvrn .lirfh *n nc

Aitint nct,i.--?t>.'!_., ilq:i.iif co rubcnjr ,iJccift'Uo ;N 'itno j_ff r>-trr _..i la rvv Ji'.

Piijij uno Jaunc cnnro \ liltvo JrtJIctrro ala fh-oda Jrnn .aic^tJIo
tti.t rot rr iiruJian tc nf-lntfcpnii' _!-''ia arcr-nj'* v r __:" itHla i'n i'.11 r>an Jtiie

.l' *-|W' -x>;c> --'
l-C"".., Jico (OTt_rf,n .-ellt'rirn -\ pveite'-.ixn i-^'Otc jrimp

[n 1* rT>otc< t>iu txltn iS (notrn pia jVti.tt'n.-i r.ux ,un,> Litti^cr^I, *nn ."/-tjc n

j'i.'ile^n-.o nc --> tTip.ttC'if 'qv(->r-;.-- J t tn o fh-i i rr ^ crj'i mnaj Jv--;i tino ii.n-.t'fh J

IJ' rri iiolie f nni-frr'Jj'-. h, -.1 . t,.-z-/__. nnp oot_if.n ivi.cmirt'
'

,li_ j?'ill* Jit* ."ti^u.-
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'

-
'

j
, r 1 v

Lt-trr che c-rr-.no injipura a,vii'rM.i \ d^/.rv'1 cofr qunf; ;,->"' .f.u-iie ^rT.nr.

t-T'-t
-

P\. ttciii.' ."j'Tio f-iiitcj|i unoTnr jnc i^ tnjtcorn iir-.npo chcfo itvui coe rurii

lcjimn t\ H-uvfh ,-ij|- ,.h-i.t.:[etni cT^cr fe^ncrjfi tnanzj J..'UHiaI^ffc :ru/'iJe

tr rn.-n 'jrt fii ,-pi'i! 1 f|t- dvt(ir-iia dn'por c,>ijcfrrrf|; ^T7trTl<^:t'rt, .

LAtr tittT -tmH!! conn-

'

o At in i'irtmcic t\ faii"ifn cinc t^ iirrndo 'tofic fi'-ffc'

f-mc li_t^--i f-,irrT. occ'oirTrt Jtlf.-r f_cirf aoc <;_:. IJ.-,,rro t'iv"-'.-> nllo r;LDijr>-"

<-"- p put r>>r\>-nc--i sr.o JoJi.i 'tvi.i ^* audfo hi irrntTt ajfi .> J'Mcin-f'. mo q'u
tr Tir.' f:r>ori ;f, jnm Ac>-p '"rJ'rfi Jifiirri -nira-ij (oornmni'nri ..r-' _ia ;rL-> t^

fv\ rrcrir-T.i,'* <]:.i:..n;;i.t-,'- tX U'oi fn.tT' cjepr?t. Vaifr cr?moi cvn4aj|fmo aiw.'dr

rr j.co lirn 'i^ 'r .M1 *Tt(-inT 1 T i'ftm ;iOtilIio if_>lfff*Tni nurci ?ia imprtfna Jc'ru

arXtri.1trii.-irr: pm iim cofn c* <r>.< tia.trr< od'r' iooii'" cu>>nnni cit-<m: t-.oclc- cte

-t. tiL-i nr,.i!'.im_j \

V_/ R Jitifr- J>e w ctbt ^Jav.iv' .ofa i.r^ cra mcfitrro chc cio. _c>T-nnin n-.'fin

i~'if* fcvna mo ntz\mo _ica!i,"ilo r\ . 7/ci co-tnon ma-)tif*n^m.a pio/ra.';.' icr:-

n>-i-nttio ucri^ It'T-i'.'ri cirnii.nTnii t\ tnffc'.n^ !i Jiprnc ciMe-nt' jn tmo p<">nrr ci;

'r!.""-.! .'m? u<y.u\ie ..wcuo -h-ito fcif,' f>p7tt ;>rtif7 s-o mtJiflf- J-,f oIli rr-rt.o.J'n
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w.-f.c. i,'jfi<-rfi.n- jjf-iftn:' f\ rofi i_oo-u%f(."'->?,>'-fnmo, f,tli^__tr- ity- .-KncTn- d)

dto \tc? fara.(ti tnur- tTitruo tt'p.acerei ?>:_ cofi rciiicUi-aiiio aiu pf-Jin HfiiJt- ifttn
1
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dr> Jr-mjo npu- ric'L: ti.";ik<
'

..innCTJe n/t'edt''v/rf raTinan par^n^
ch-hHr jtt;-

tr!+F narnccr. ;o. itir-pPWt tV r.'Ciii'frc. >t^i cr" erip.! r_be fiutn.' ?j;ae iriltt ri

^ ^
.^crrp'Pc.i AtflrvvTw JjrmT-t-io dTh-inn p,i t-rr rS'' -TTjJafftn oc'f-i: rn,- ( 'i ,;c

trvtjti' n-i-t-rin t.j^ .rrri_-t_i. Ir.aucAc errt tpi-t- .'r; tti rnt^ o:t<^ro -i.-Jpt:1 d.?rricti:

iioc traj mtrttc" r-muTTTr -^nJr jtp?imit^. ptift>rJ hw c1-. 'xf ,t,i liail.(i{'nrie

111' J, 'iiitttt:" )- :/ ;,! ,|tw-f_x> n*u??r fli+i lc-fporiJr rjtf ctoe .c\-.t-<c J;Ja r _?

-ftta t-T-ffifn c-Mi ifi'Tjpn ,in-'ii<( {n tjat-mJlf mcnti _ii*?:n-nc fifnn>ir.- rtncai!,!
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tiem*W>-.- ciJno 'znrc m:^ -' . o fDifie- flor-t lStonwir Jmii .nftjiii ;r\q-*efh tnb

tt eca ^ertn: ..ffei Siomor ft .i/pn tiile cC cafAx i\cca oe^lt tnoom QtniTiro foncAx
lunofjti Jti^fh* axfe atxa .m-c _?

ipiitri'o mip?t irion_.i litrooui Jxiiintri b uoMtown

ccinAtamo nwiootr aueJere Jimi rtowrrutne ?.o: aRo^pttVmentv Aotte peteir>to a

[L.ptn-atr a-eJo Jift -itioun fi.iir uoi St-itno ciuaU?' attqnanta pjone Jiorne onci--*

r?Mtiii inHi Jniito.Uv fei imoha Ailnnqna Axqut A?cmara Jallogouire^pifhijer
Vy iHigmore 10 uogw Jwrcoi .-ir.Jmi._o poom tnoAo aueAre Cr coii cnuinmo ccm

qtiejh Jue clSigriiPi-e oi.i-".n.vjJc come fiJtiimn .p.?'f.D inogtto fV Jei Jtur Jrrn

ii.wic*
tJi_x"npnoii__i oJiJJotic' ct>mc- fiJricimrttirt vcofi cmt-iim-rJo ftcr-|7o nfltiiti

ua JitonJo lcp re
'

K. qitnnAa cnuritioi cCquando uno antrrmle 8v-.-jnrt.iJo unnit^

tS_ ccf tn rrvnverfaniD timo i!p;_inr fV_. tnctipo Atqucfw puwio itoi rrmtauio qttCUa

rccxr^a. Aacqtta [aqualc aUavta 01 Jijcwo iriotieilo finoniu ik. qucfhi aaqtta ttem

ua Atfoora Aacqttelo monte- uquaie rtcn ccmmaamo amontnrc
'

W. {nt.ino Jit cca

Tpfr.opiti Jimtofla monmortta quanAo ptmo faivn Aalptano ^iuiji tncz-zo mi

oto rmii-ijno iitio poco Jipinnetro ftrrfcJitno fnJio tlquale ,'ti ptaxi/to netf

twrorjo eyzcpto
Jv aneua tanto mnerf'o iJmonir qtuvnw frponMffl. cvnAarv &.'

hm Joue- fico.ntnamfl rtfawreera una raJc fontc ovanAe- quait come queiaMt
lc.tv . te-rmana

qmtti cuquatvtc tteAemo upahefe opnutne hmaramoluwa Atqiu'
[k> cpfi hello fito _,A.Icmt apfrro Arervtno noftn oiJon Aiffone aiiefra, funtama

v'-iJI^ .'.(ri-iJ I.tmoJIc C.Ltfina i\f cinefh. fhipmo JiJ>ic.ttj. porTO C_iIio-_A_lJr>m ilSfpmoiV' Jifji
f-^rro Zalto I\ji4rtm_a x*ne titwo qtteo Jtro cvmc- ccti fn J>io nooio J>otioi ihrnMjJiitno

pJije^no nJ Stonit?re -niio pnJu' pJ't'- ttocnto Jieottc^vnn Sim Jnwo iMcojt ptpj
'iamo lcAua fupioynontc'SC cauabxvn put JiJne bticrie -m.fw.a. infit not ttenvnto:

nlLt anict AcUncmtc ?\ cojt qtutnAo fumo ttu^ma Jiottello nontr -not ^hJvito:-

nlti pJv-'ueJ_,iiA.no Itvna partv 'c\ LJrrn Jepn_befc'i.;>n.ttoItnnfl cofi V_.riOTtor

Jo nromo ik coji ntioi /tfiTtrje una ttctllc Aaiaitra pcvrtc AAmonte Lioiinle nn

cotri
pcive una puiceuiJc lJJ<* .^uora 10 Jtjfi .il Siomore mnnxi Ancnot pafyc

mo pttt orre ic lOrtio Atfemtnre cruefio pa-se-jc p_i-wero memir ciamentt oj

rtt AuvAifeorucvre Stgtitorr to oaijepnjerr coi nmtxxo fu ntj.i tnnoletui coft tnJi

^cfo nccoc-netioncefOT Jirnetirc Ben n \io tnquefh> it,*-_:ro nttJro i-tpnArJrtJo
nmrLP qtu Ji-ntortio jniom 0 m.rmjTi iJtJrTiii.ivL' m_M|o ftto iLiuciefrir

propic maiiefhi jrwia- P^Jxfmiwtt' J'eio lei-oi \\ to mennnAai' :*.** *..--
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Tavola 67 (t. 88 v.). a, b. Arrfiteatro per giochi nautici della Sforzinda (sezione trasver-

sale e pianta), c. Veduta dell'anfiteatro. II disegno non trova esatta rispondenza nel-

l'anfiteatro per giochi nautici e neppure nell'anfiteatro per giostrare.

Tavola 68 (f. 89 r.). Teatro per giostrare (particolare).

Tavola 69 (t. 90 v.). Schizzo della valle Carina e del porto Calio.
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t?

(crnJe riot knLbuirno HeJttto Sicmtor u Oen baftn 10 ttUcwero oimeno antf

n varuta. Jtjotto j\uetc rntcfo Stgrwore- eftfi thc ouAotcvmo trouan \ cmcfrcjp
JiiOTito tumanAictmo potete- otrmpronJere-'eJre" AutueHo mfcruuamo aparo
le- SvAv rt-fponJete- dMeIo t*ene- prn-e

nlo rmmtweo -nofro petre-
ft: anchca. mer

c^ tnqttct luoprn ftwretoe- >ene~ Jt neJijtc*rn quaiccofa amfiAerato etuogf.-:

eflere am fCcmtom- SiJx*' lcmofirci Stgniort* a vrvtcfo fkt hova auot rtJirertnina

ro-iiielLi uolete- Jiefijntm V. Jirput vuptacc- Datvv neia nofhm nuoua atta aJi

pTimo Atmapoto armo
prwwo Aeila fua heAiftoattonc fca. benc rvptc^raia Anehor

Lrvitopio -mrtnJci're' utd Ripiew.cn fV fwpootLvtn. fu memAajta cu Stpntorc KicetaxP'

fwotfo laloffc' H <mte>fo qvteuo
comcwtirt Luottrm -motto WLiacqttc lanfpofht fua

nt orueihv . _A.ooiwio tnrerfo cturto rtfcruu Jefm Jmiot trocm tqtutu ancn ma

to ptcvcc ma cdtvo nonuopiio Aitcrmmarc omftno notute^mo \a ponc uomw UffJer

coIocJmo [icJie- cwtetwrtc- pttre cUpacace quecrtt hcJJttu J^etmncioiat- fono Aa.

Aouerc alprcfentr
'

farc armc fono fatn cvutfcvtcmi tC vo nerro PC poi
Jftern-miere

, ino cnuti-O fa?a Jafwre-
1 N-tt-fo aiwwitt Infiwi Signuma nefcrMte nonatro fuetmo fenn Jie StpntorcAiffc cbe

aogrii -moJo Moleun fm-p' iconti fw.fwvmc' mAo \_ fu urner jtchc miJiffr- p. qitd
Jxrbel Aifemuo cnew imenJo Jtfnru Jre^ieno oepji Styniorc to -no tteJt?i auu.

tm oegit omtwm ttCottc tic-Jnu moclermt rtncort. tmpus uu)OTt ^tJjc-'Ji ttiAxrtti

ao uoietc ftaaanQ. Io m<m*arcuupUQ J_-re tu.ua* va&umanAo moAorno vo nJuo J.?

M-i.ogMo efl/mojo anttco fetna qviefh moaerr? T-on-fibno pw bedi -Vot naivctc-y

utfh cvejo Jcoti antiJ^i C AemoAerm Cpw eetc ma vo nonovto tenwti oroppo:

Ofmeruc ewc uero 10. o HaMtt> aMeiio axpcuv K aueiJo JtmmttOH^, ate motOrr-

'tmgwo forto bevla oofa ptocemi Jwjono coporti hofic' ueAvm. nfvwme' qwwro

Ancfona attcom hepu y\ncorn mfjcwjjo htk^ ttown Aa fRwmne-" pafformo fopra 'cu

pontt OTeue-'iIqM<ue- wtrfi Jiera oeuo Pv __tce- twrn fcro cwmcwnente-miMTIO

10 ero te-nero Aomu 'ttnoJo norrvt Ttam_lc ne-rtncne- attrfe cof- aufcarc non pote

itore 10 owo ancora tttm OMeib tteouti fono tie^ii ma nvtiia cmno cwarC c:s, 7MO

pu cvrmAn Queio chcJttr cnee aWWAmvno c molto beuo A\.ato no tteAxm cvnaa_\r

A-JVomn i_7Mt ono mfulTeuere- ma/Xtmc awetlo crtefomi lafep'oltwrtt, A_t_/\Axta
no aoc caffai fanto agmolo fV. -Lrttale' opvt J fuhtcvmcv tlwmr fhnro pvetro etat-

nr anckora MnatTD AnefAvtama JpoT>te- Jeli^tocv come ecct lyia inRowta. Si_

pmorc ele nettrewere- eJr yremAe aflc? nnoltm tu-itn. wtJitx* tncnc-'moJo c bCco

mo tvnaltro ar?ora tlawMC ftJnwnrt tMnte- fccnta maraa ancoxa o?eflo e-oetlo m

atielio Jifmto pietro pw nnpincc cre-nofTiwio Jtowefh cum p J>ejtceno fant non

o/eneweJc VJKi oene lewefige attrr ciim comc eawjlo Atwnto fptnto fM oueuo Jie

A>iama txmte rotto Cm _wo_)ri nmpcco cuMeyhpto- Jiot.eio Jreornno fcoe romPC

ve neitempo Jre^orfcnnn ft dcc.rn) aV^oma poco JicMcfo JuteJe fcnon quanto ft [

oixe tC a-ncnc pfcnptwre- fr-CHin pVircno _V pntoluito A. altn rtnaTtw nenno met_t_f

1 O .trei cnti cnrru neJifepniAjli tvno oavte ftrJTjJo Ar>e etttc pare chefia pt?
belo PC

pot (uncmo qMeio Jepw cwnaccwi (ono contento 10 (uotwTMero vmprvma ciwJIo ai

P^otma aocqucuo Jijynro ptctrr taitae fht iturtien foxma irtjito prandczxa ftc-<*<
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Tavola 70 (f. 93 v.). .1. Pilastretti del parapetto del ponte di Santo Pietr,, . b. II

ponte di Santo Pietro (ponte Elio a Roma).
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fara Aue-' axmer* Jioracna JoJin luna ^. laltrti Drnona. fedia mwjln jalci nnra

unnrm Jtfoprn com-inaLtr uom alta Jc-cciueffo bracna tmauorAia &t pte^a,
iim Jt*e- rtltre awifre- nlme-Je-fvmo Tnodi. '.-,ia.^^ v,--n,*w- ^'

A cmtejlo -moJo mtotace- Ja pt*ne
orAvttc

aprootcnare- lepetne- f**^0 i'fT,*' frvrft
nttemc mnre Jie-betfhno afrwe-' mtefk ponupAno uopito fenefncaa trc fulvnAo eti

u Irvwerio wno Daftn AAlc ptetrc nonmtvnJjera'pone-'nanz.t onJoflimo to emaai

tinre ccWAre- ptctrc'lemwut fcwrwmo qw prefto & mewfre^ cwtonJwrenti fvfovc'
nno to e^rtro wovat-e ' imojo bC contt.no maefrt Arepre^o fara favto I3en

poi

nrecoft c p-rcYio JWonJm_*n ftfacarto TWn JtmT iwonJowento oome-' frw tu

fh*7t ftrrte" PCJWfl Jwninle- Jepptenn newicre- pcutro ttemfl amancarc Inchcmo

ao -fn.ro 10 tteAJtro- Sipntore lo uopuo norJtnnre' cor- onc-" JiicpniHne-' Irtii_u__i;-j

fararmc nwte
'

mcrt*e^hn frmn fcvr \ana pttno weWo orncan <7wmtorJ_.o 8C pe-

lolt?. ucnt___ntc.Tnro K qucfchtfopruot J>efeno Jjouono leowtavnc uquaic fonfi
nUacriHn accto ftn oen fermto K pche cvncvra non haLbia npow JfJoMerft pnu

uere- lo le4mr> twwmt luopni pttntc- Jiferro co-me- ftt. nwna frnaneim ncno f
oJn ne-fbnjo del-fwmeVDe pntn fe drfepninne- mnpcco una come m IMHOpuf_wr

Voleruen rue-fr cnff- comc ueJet^ ftwrnwno innwen. formn fDune- iepwwne-. Iff'

fatrcu Jipioppo oaffoi ormmo po tene caln |We
'

ftffcene IctonpMmwr- tmpeoolate- eo

mr fifn niIe-ncwH C non cvuc?amio fncio Stprnor rto C-omc fa/trc?. cjmwiJo ato^

mo meffn neiiacoMa cniele- pMtite- /fcJTerimio 01*1 netfnJo comf-JertD e-'imoJo

fi ordtnera cne-cfwMrJo JfonJmen__D JtJue-pue fara fcttta fUoomettoratmo famz.
twerc nntxrrlc ftt vnterc 13en tnnmt mcwome

'

*tt nmeftet?-* 01 farafu btmc

Q?Wiw fifata wquefta -fctrma impwma nitere Jtic ncitu BC fnwtcctft ftv uno caf
^^ teilc Jilepnvome S^ poi

conatteiio metTa pvu nahnAo Jel^tM-me' Qucfo tmei

^} ,
.' oen nfJere come nt ftmi i Morrei pi-imCT -mimeJifgrHil no fwm/t J__Wte___i

,\t ftnra jnauen fr-mn tDinc liwtiefki Jiwmo imrvrre oomtnTnJerr firMO ncm.

t ;. J>ccoft lopofjtare intenJere- come auanJo fava ftmo- cnfeio ftwra, vttquefkaj
': fov-tna. come cjtn

ueJete JifpwatD A'Vanw-mcio fcvca fatto JtntenJera meptto-tk

c,'{.
"

j: cnenonf'tpito pjifepnto Jwnofirvrcenatu fctwnno lMnprje-titn.ii tnaaccra. quarvmta,

J' (' fk IcM-phn fet.to bcAaluna Altfra fctra attanto e _alrpf>>exri Juna nrtM-r-Cc-i

cio lcircM. mc-fc. g-111 ndtcuua come'rat pot pmtirrvre ufxmJcvmenro QuonJo

C|( liro mefjo pt to fhto uomre twttvt IrtcrjMn chefara Jentro nella mf &Cvtota

'. > m cFitanto fam- pofTtotieJto ueJro fuo fonAo &C fvtro caware- ftrouerro tmono fiT
o daoofere- jonclare 10 lofnro fenon faro fictTXvrc- pnl nmbnJo &C AxAMtQ pao
nLtlfro inaitet uono fctro mertterc fcogiie Jtpietrn 'imojo favatmo oene- frrere- fe
conjo ftfn rtVtnepta nejonJ_imenn/J.efrmno nctiMfrjo moJo

. cwmttwvru Srpntotr'

jt more cajrcdebx>no noere- KfenJo Jentro ncnccjun -Stpntore oro nonfamioi-

ccMTV i-nattejla forTn. majccrano ppiit dilunplxt Itvno Jalaltro wno >rn_xvo tfpoi
fixxt'io nfic ciila ft JicjMa^Jitnnro lujg+iono fttve-- prof ifonJornento E<poi t.om

no irtcmn tfTpwrieii-o Avqucfh^'cafTe 6C maueime-z-zo ftahcvno tpoit 6C pot fua
Jx-cJ^omio metrono aMeUe fcaptte oumoi Jire romptture- Jtotetre- ft_

pot Jifopira r$
tmno rnitole JtroMore- prof?e'onaeJ J?e cV Jfbova ctej]>- mettono ptetcc vuucptn
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i;>. no aeoinc

fiTto foprn JeJInorma &: __li|pv.T im.t*or?j Jtptetve cottv cotmtn-wetirf PC AtAxnlec^
T\amer

fntmo ^uejh pnli cWwmo luom \ Ai*vrA*lt e<_ci oatrcch-. ra^vam Jtrgmn
mi J>edi*rr.n__.

jrmp tv jCtlc Ucaua
pu-rc- J>etr.rmo fheno ftto lc.cqua -mn fepnr

tr nef cu. Jpwo K.
pnrte cnette^w Ltttre- fwmarnfe- T_>o Jtmi JtclewrwrrJi cmo

que

jh e^nie Lsronore owttot Jire ocrro Velonrono Kanoorn Jpcccc ooe amif oueoti

xe cotne lonce nueffe dwnno nfliu nrUacritta m Jt Jie^li fnrrti o gliftro pitrt
Jtroi*ore ^JiawefVo no MeJtito Infpenensn Jwo ueJHto JurweiJo eflerefimo rrmpo

ttvfvmro fotro Lxcqua ejjere Jtuenwto nero come ctvrtone cfibre pu* Jttro mile-ue

te J>ef ftjje fhtrv juon c__-eli_-.cn tia oopm terrn JiermncorJa quanAo .nrerta

onrte JelhmJ__.meT.ro cella cntefn Jioergi>c.mo Anto ^eJtfimi ft trfiinm wnn pio

ra fotto term Jibrncon
pw

Ji JeJici Uqucilc eflenjo ^rnnJe V JtfficJe f'nrwi fhi
tv nvtcrla catuntti fuort &.po jt injanm jlnre- k mwrto J'opra efja era ncnvap

mc ovtioTw- fiJx- penfme cjtutnro
temtv <mefh> [o^mame era fhtto ctettmfi Jerato

auante ern fotio tS_niteio non cra cIiJttT ifitj| ftato mejj. pminU>c capwme-oJr

eu aimofrmHn tfuot rrwnt trrne cneouello patdnlcne- tun Jouette- nUnrorft fi **-

ojajcmre' pcoefoT-f' viinite luopno jjoueuA ejfere- oliora mfpiapmi'wnocI__) Jou__r

trcoopvopma opnlttn ttm ocome fnnJafie- eftttcJeMa ofTre cafcaco tiu Pvpncom tn

wiii Jjefcerptwnc -jWT'lTedtficai) auefh) Joueuxi eflfere- $A? qta inaweo ltogfco

fu cMicorn. trotxata Cra pttre- ewcotti unolrat Jnca muxata. Jtfopra oen Jjemo

derTia fufj- pwre- ornnJjfTimo trmoo m Jxrfu fatta hen AnefonAamena JeiTa tio

anJctjTno mntv totro ottnnto ucvrmo niteU_t diqueia crecjettn Aifopra Ctan

coret nelmej-fmu> -f_tTiJ_meTJrt> poa? Jtjixwte- Jooattejlo Mitarotmo ttnn ptetra^

fotm, pi*no pexxo ctMno c%x-bo anttco ilcittolecrranjzj.mo tempo
era. mto fa

x> uitwin fotira Juooto ciuefh> lepnto em nto maue uiopno njicM rempo 6V.|r>--i

gvnarrtft txw-ir'nc o Jetto ^twrntrorono Jtfprn ;1vu-,.,-v.v^^

,3lJ>e-noi friremo anir>m tnofhrt Jiciuefin meJeftma ica^tonf- JtLewnflmt fno

me JtJio fii T>tcne ptctre- fnrni atiefki fnJomcnto auanjo rwrru Jtmto ctue

jio hxmre- Jeocit fcbtfoonto fava. 10 fcwo neUa fotma J>cmo Jetto nurffb fii

queftc fcacue tnquefh nioJo not ancorn tnettcremo miwle- Jiroiwre Pt
poi

iro
coro Jiptetre fu vncyuefi mHoiont ItnuUt fnratmo titm crnninnr luno T

nuro ernpumonto &C poi _t___i_it> cot aoe frlnre' Jifopm Jncnite|lo eorfo-hs.
ro t*no corfo Jolo tn-tmrno f\. mez.^_. tnatieiJ-O ttociio c/?eiimnrrn [cmpicto At

^alnlniieftn ^iiTtr1 JelfitTTu?- 3K Jtcnlcma V, coti fa.ro pot

mentc tnchiaucttc tutrv A\att cne-a-fero certc ptctrc t

m> cor\o meneAcftm
'

ptu lunpko. luna A>e

Litm pco-oiOTte fiftcdn tficiuela- ^rwrn bC coft fcvra tutta fi_Jnnti_.tn fV

mtoot^ta 'imoJo chefvumc mai PVtOVta ncpptena mtfnm Jptnmento:

X)mit quetAi fey-rn7n.en*i cnetu metcetni notipi'mtfm^iem i-.\rttrt nc vntto

IncrttM. dc cvnchc lacalana dioffenAera Oioniore le^nrtnc Jibronzo tuttc

auele- cnwuiarJe pJ^e- tlLrorrzo nejfctto acqua neonJv ccaanc. -nolo offen
achAnc Awrertt qyanAxfftmo t^mxi-poi uopuo -JcmJare cwcom Jautnn ptia
^loitr t*no mtrro Jiliwig^xa JtJtea oracaa, ouno erfo ftf peiioitvo quaic

fwa laJt|hn-i-a JcJunci nlaltra tnla ftC immefo mettrro tratu Atrottorc'm
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ttin-nin dnlnrin oda oll-ilrm mmodo cf-rl>ifo.'em Jiel jiume ,etn mct nwo

tm- cv.ino tmtro dvnonMorret .k- .-luentfj-- romr nlcttm cfc-o tiedut. 'r>

[tcuuiit iieiiidi twio rti?ii mftTvm- _v. ,mt_>n> o__Tgnmo iieutdi unojnjifi
nme nofl troppo

onmtio Jciule jd>mma rcmmo folo tjerrn..>nd>a.nt,nrr>.n.'

Jeijt.iidnmen.to tte-cnjccvtt uc nr>i ckij- -natieflti fbrmn JuJJr [lnto fittro no

l'-iret?-' cnfctr cfcegtwi malere-rtntD pcbr-'ewi, uno fceiio
pontt- feconcic.

tnod?

7,0
^nipiac-

credo fnm fm-afimo Qjtcmw pi erejh. Jtjmo Jtfnrnn
mnd?:

Litp dl-iieglt ifww fgLnum nencdctnn nonotctmfHmnno : lo gtl^rvro unt >nc

dicim. d>e6gt potra nMOcet*-Come-jWnt -fcemtvnt-t dno glnnctr to g!ifoi>-
mm coiln pegtJa frmeemrc' annt- propno Jl-frt ,-iiiia nc??- Crcjuc-JH

mvvn. dnf

uuogli farr rmlun-i o__i -^ Liltra jntrof-. Huogj, Jeno nltt So!o __.|opt_i,
<_al

foncio Jrlfvnme- Ilno ortrto \_ rrtrvro not hnbtrvmone pjomeno otto bmcctn Jn

atttA (iJ orrvncie- ftmdo a.niefro ndunnive lijgnia femr cemtr dtre- nc jrn

amrntc pmw Jjroiw mntft putwdn d>enon Ji cotne- tu ttfojj Jt"" dijnrtr
,-*'

r
ouello mero ctluna. pila fC lcvn Inmno Lene c>e (wdinereme nllr- rrtfje- _o_

', f -

, Jtre-Jue tnrajrrt Jne-nuctnjo fam intirnro irdue- pie- oynfmo csxm dfiLc-CtjH/i
f ^

' -

"J-^fj- . to meiwru rmltma cnjl _t Inltroi cjttefi monjtn trjttnL imJJ! nelmrd-Jimo Tnod_>

r-r _r
'

T^ come fo-no mejj eaiflV fv tiomto Ltcnua come cMcptL. ciwefre jifindermmo Be

-i V' -r* , -><-<
,n_,mf cltJu, J,c fa vmio <__j_fm__ roji nmooco mJigroJJ Jicjttejco JtmdcMTOMKD ni

i. i* iL . Jg ;
>t nx> nucintn _ aef|cre- Jponre fava fano ftantorf- t w tmrfo fbxm Lene-

prn- pjlo

rAtri mm iproneJnneTm ciSectJogHO fncena nwto Jtpterre- _tucm_D diftii-iin-ne-

>\ Jnltre cojr- lc^minini K Jt-i-rmnrnn ft_ tmro cinello _i>e-e_n tnejlieiro Jii daro

.

prmc-pto ncrtitejh) pnw prepn.ntr
nnte lecoj oppornine- Jt a>mmctti> ,-J_iio

'.--^ ;'"' rnre conrann ^rutefbn Aepi-rJiJJwno Jii Jnwo f. Jormw itntaa tjuello cin!
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nno ^t?xo neLnlra mcwidnrr- tvno mnauiJIo Atrme-Lzo otUe- c MC-iat%> tnjogni
martixetr oiv nkprtLitii fv nncir- e dopplo- Jictr Lnjbmo m?fjfa lter <ntu*rm>

mnniate prefte acao c>er>ItntDii--a >X nnd>e Jipotvn m-mc-cirf- adtrffco-ti

, Jx-oltporter-i atoeoU. nuejit JtjOTit Jnetene- oJtJopia Jnre- cmnmdcre- Imr 11

Vi. irrvm tu VmciiieJfe) mezxo to Jnrc [cmorarc cju#lIalo No Jipnore--. pmpre
?_ ftp Jcrtuerro uiia ettem Icuuiaie. oonte-m vmodo b-i|lera Jt coitie titncwe pcneio

. >-^' uopiiD ejfere-avu pJ>e potrcie- liemrc <|VtalJ>C- tvrtonr (t jcnut pure bi
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ertio Je<*mo

BConcne- drmo \toifc fifettuvefftr' ftf imomtr' Acporvrt PC L-nerm Je-ptwtv furono quc

fh. wueuo Arme-z.-zx> lo cruwmo Gepnt-mcnpti ft^ ItnXm Jue twno cm&mo

BC aitro Jun_no -rn+ro nueflo -mefo wtomt oro oom fn borai

noto uole- Joe-to fnceft tlJtfepTMO Jetio ponte- Jefw*me cwterio fuotto iofct;
i flM*le- tn mcjHeftn fortrta, Utfua. Iun^nexzn e folo cento cinaann traonci i

qualcr to fo cvnnue ovrAox Jtorooan. feJta Juuww Iwno P\ le-pte- lefo proffcb
ifejici K mvz.ro dele aucwtro eJue dopnrte lefo Atea t\ qucfto ,o ftmo pchcd

fttvme- n eriwe- Atfaffo nnunle non ^Uotfopnin atre fptAic Lnix%a e- camc fape-
tc

qtvo-rcvrvta. b-roma inlnrpez.i^i' fttt avei- Iw-anr. awwtorJtct V' cow ueJie-

oivfo auefh wediAat aunJrt tauoli fflmnmo oept ovtnA_erc Pi_.onc__.ian pttoii Si.

fcwanno uloro auoJro foLo uerr.auatt> orioaa, Aaiiwno aRalcra farev qtvtntv
& Lanpn uponte-' t. Jnuttno ailntro neJtftao fcvrw wno cwj Joue Jtop_n_ _eo

twi cmvcC Jnilwno nJLTtitro _?>. cjuefto nrco fwcc. lentxnta. Jeiponce- t_naiief______>

forma -mtpuur tnattetfi uwphi cipotra
hnotttwe- pjne- Stqntor ft p<hc qvcn:-

fara. Jutrvno
ptu

Ji ttentt oraecia. o term oracna
apunto Jentro an/cbeJwno Jo

ue J_cf>otYa fcompnrore- vn bcunturi Jtftto ffCJtfprn imoJo fcvtsmno comeae-

ciilaotmre-- OrYu fn- oene/ vnama, afcvremo t*na f__ptM_rt\ puno &. fovje- afvvmmc
uno cnuallo fruxievmo pur pot nueilo apcvrra. Aiefha, 7n_?n__o fnrrmo paaitopii

Laifo'rwa fu Acva> lo-rafne- ciopm _fia_t___J>e-m_trfheri erwno oivre- nueth porw

8C roji amctue^u UorAimd J>- hufato errwio aililfan cofi acnuefto ftt bicompc
ftexTrt dcvn tmoji fu fnoortcoto JtoeiLe- CprwiJi ptetre^ morewtflrno tempo

pt?> qucfbo Jtfp^'ora fupuo fre- puoflrvreaulo caiepmamvc Aycerqw aifotto

puofl puoftar&' mapcne' epie- fortc Lolafcere^ne- fhvrc twnto cj?wto Auraffci
No txopni moJo fiuo puafhvre" ma acao fnfpntn{-' frvme-- nefltmo vrmeAtxo:

Lftopno fimiolcAtfetmcMfr'8*LtDrrcle ArrcqvtanAo bviopTHaffc ftpofEi

fcvrrzct. (MMrre-- AU^Trmfkatnce^altrt^__rm to mrfcvro flo unn parntct rvmoAs> Aoc

(u WattetLi aettxw fvpotca. mprer_Aerct3jM0'dqwA^fbt,_cn_mc vieAtte qt/tjL
f_>miu*co lo fono oertra creoore- Jtac- eweenJerio come- a. A\a quanao f&

tffc afnvlo -ft>r_^ fiutoie- mie-rie-' pfona- !<ntrnJente- J?e__u vntrnJem preftocu
fK le^nt ocnre-frrtmTO cthcarare' ne_ia.aqua pAnc armc c?m ftweoe- paueflD jjo

co Jlfetmt-.. aufK eoni fono mcpi+ennci iuno coLuiitrD tmoao A___qt__amAo la

eqtAet ua
pw Avfwna. pwt fttt, fermo pdr>e-nrrcr fAeAoqufh. lepm Prvneipa

Li fono appunteuoti Atetxo oioro vrrmoAo cnetMonJo lacaud u_n pt Atfvvaa
ptit ffoi' fermo pnc comc ftueAc quefK ^Vrn pnnapali quomAo la.camei' OMto1*

fortccortc fo/pt^mie'cjue^u uenpono dfrrpMrft ptu forte-lsmo ntro nuutro

$i acnaotonc ftfono pw. 3aJIn__aua arfrjt f?no auo^t vrmcc cvrtprxiu. non po vr\

tt*tto ma arrmo hxmmptnor pa^w Jeim<mpoIo pciw Lcqueiio ta^Uo contro olnnaw

Joue- tuenc cvtterc cr>eiaccju_a. no-n truovta Ia>fixUiV tnana 6 nomwmc ffenAc
re^tafnto J_elcantD tttgbentc- chea. ciaUapatrtc AiAvotro 6v nono Ufnccia Ji

noonetro C tnaucu*'- e- wnainpontvma. pwvc fvtta. interm trnnoJo pure-ciM

e fa?ntxx Jal_rvcm_a a?ci^i ffrt^nte- pt contro jiterreno JeirnJo &ifh*
aeqneffa moAa comc vyeAsttr qvu attefto folo oof. pot ntmo ttim pxWUtn/V

lcmtvfiLra Aehi crrojT&zxa Jjj fono Jue tetrxt oomt vt&rfo \tnciwajLa&
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Tavola 71 (f. 94 v.). a. Cassero di pioppo con punte di ferro per le fondazioni delle

pile dei ponti. b. Uno dei ponti, con palazzi alle estremit, sull'Indo.

Tavola 72 (f. 05 r.). a. Pianta delle fondazioni di n ponte sull'Indo. b. c<Castello

per l'affondamento dei casseri per la costruzione delle fondazioni delle pile dei ponti,

Tavola 73 (I 05 v.). a, b. Ponti sull'Indo. c. Ponte di pietra sull'Averlo. Non tutti

gli elementi sono descritti nel testo.

Tavola 74 (f. y6 r.). Schema di una parte del ponte ligneo provvisorio.



iTtlC UTV.MO

pracmiorto \ Aiffc Jje- andnfTvmo nwerLere _nel ftto J>enoi pfiaunrno fartpto Afco

ffctUt feouente- -montvtmc i^Jxtunw) &C onualcnMw cuaaucllo luopfeo &c pvmvt ?*i

onteua A>eqtteiic mcmtoprrvc ftcnupniefjino tnfieme'aiwmJo mJ-e a?effo cofi fcv
tto fwo ouotooaue- -molto \f Jtn- cnruoeun J-eJo?e^uee montngnie- preun ft
tocoxuTino /tA*cefi- ht?o pome- 3C tmo cn-fielo ctivtmo cnnto K t*no Jnlale?o -mdui^Lo

runefncu prnna, ttno Jif^rnio comc ftermo tomntt cvnAurmo iua outOcMi emun

mo nu. pe*flm Sc ueJuw Af notnto qtvei ftto tn7rto pupnrwe- betlo c\ JjfTe pcer'
co 10 uoguo cnenoi fnranmo qtu uno porto J>io o poppwitone cbe-fotn Jepnto &_

coji tu*to louolie notnrc & ueJere- attro uwinefe tntomo tk tteJutoo &_nom*olc

tutto J*fc- cmAtarmc cne-noi Jx>rJmtamo Jtfnre nicunn cofn ctim tnni*eh> uopw
rr?v

imprvma- ttoguo (tAia DorJtne aoquetLo poine 'frC poi acattelio porto iLauoie

uoguo Jwfta Acpw nomvnan chenofftvno am> fl.' nnrorn wiptto J>enepuw.o

ct/opra AoRo (htpnto jHtuoemo tmre'wnn terrn cneo popptntoneolifhwa berre-

vnaueiinoono Hcr Juottnte ftpntorc- A>e tnaueio Luopno fhtra oentjTtino S?. cot

tCTmrtti murTiTnt| cnto Jouef fcmc uno Jifeomo Juiafcuno Jiouefli fV mft mt

TnUjt pru PC Jictncwio jecorxJo maHeun cbme-jTo feci imiJt ftnunno tnruef-Ti fo
moi

oome-cjut ftueje JifpnuMO _A. me ptacaono &*L
pnrmi Ane-trcmno fovn fe^

poffo comprenJmr pqtiefh Jifepu J>etu at tntn _Wnpti_e-o ccwo miJia cmten:-

acrc JtJje- prcmAczza fono ft_ cft lponte- pJ?c nupnre ficno Jue nrJn fornnen-r ,

.Itjcetc fccojt nncorn lemtftre^ Jentrto o mro nncora mtenjete Jtcne-gronJexxn |

fono ^ignu>re Lef>rondex___e hi lemifttre- icmo quoc IngrnnJexza oeponte vmprt

mn e quefln pJ>e il/nmte- vnnttejo luoono ftnflrtnpTne iTicento bvacoa. vo pf*fo Jue

nrJn Jt nunrcwjtn ommn. Lcvrgni li-no Jwtuefh Jue .ircrn cneimprtma fiaifnoflm
no nefufme Inpin Ji?nez:z_o e uentt bmaaa. profja ?^far_. cutn Jala petie-^
Jeuaooua orncri-i cjiu-i>Tinm pinfno alla impoff Jeua uoltd Sicnc cute__-.

oro tn.xt Jtnuejlt Jue nrJ>i tvrama feflnntci tlioro ttm?o jam bvacna nunm^

tti t^_ pcne- lenpe fcmo nte- come- bc\uetc- ueJitto me otopntato Jtire quqtor-
arJw fblo iL^tWe e meno J-*en7ez___o tonJo tIcTiu.nto acno J>etepcir_?aJ>i__rI
piano Jcjterretio cioe Jeiui rciJa. JunT cTjnonto e^ciitv. lcifaracci ufi__tne-
mt tncjitetlitoow Jtte- ttoi acqua otcrtue-, [tna &.Ialtm cifbnjo Jciuine->

oreAo fia. prtinJe- pjTe-ft-n^rionte- af?t comc neJete/erwie f>no akc broccw
ce*nto ueno ficne' propno mene-' aefTinr' aitrwi tt-rreno aoe-JeiIa raAa come

qvvt pmtcfto Jtfetrmo fpuo mtrnJre Wocha ttuAiccl ancora. Jtctue cal&

^t^e- Wieaoit coii
jvnono

moito bepu ptire tnfonia Tnote txnctntenAercvm

prwni ^gn' parte' pcncquefh itnpoctnno afni inmtfum Vf cvnche fetrmAo ?ii-L t

fcDm-pctrtiti ttorrei tnteriJere' I mprtma oome" tioJe i/pcnfe*e'4)rtif7-nto qtirtnr J

^poffbtlc t\ 'pAx- tlcovfo Jetaratta Tion ciU>a coptone- JoffnJere- alia ptiat-

Jetpo-ntF- io plio fm ciueft Jue pifafHi Jmnn_y accto cneeptene- oiepw &>eme-

nof? utcawa tfftume
impimn pnuom tnnuejln J>e- tncjMoli Jeoonte -Qjjef

tv
mipicicc uoouo cneftfnno ctncvra. ctlii altrv porm cnefono ftwti/Uponte-Ji

foprui Jepiano rerreno coft e^JtungneT3^i tn-ncnn Jupenco nite*fh prt?w cm

rrxIi etoe- cmm Jeiponrr fono orflcnci ttenra puno tierf P< peia/tro anatt&i.
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Tavola 75 (f. 97 r,). Ponte fortificato a guardia della valle Inda, posto dove il fiume si

restringe. Xon tutti gli elementi sono descritti nel testo.
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X aean

trooaj fVf cnpvttllo braran otto 6c ur?> Ivwiccto fcao fuvno
Aiemwno -V. nite mmtra

Sie*ptr-
Jat>i_*no terreno ;-

pntore-
Tni^nace- it^tno acwi*i n*no mn c\ mc

pevrc pwt preffo cLfnre lpomJo
foieuoro Jnccrm attej>e-oo dtooia fkf fnrcur?t woltn Jifbtro jntomo an

Jt aoe-itna faAct mtomo mtorno Jone fpotefle *mJnre f LeceLowne- 3C fi
no

propvio JcIportiJx) cvcao fuflc twto expeJtto k Jifowo fpotra Wt-mre
ft_ Jtjbprn Jnle' HoLtr-

fiyotra emActrc cAlofcopto ft_UouorJta fnre&onx> attc

oh c_hejw>jjino neUe torn _Den
-mvpifftcc maACfepntcwni wmpoco JfbnjCTTnent2

J?iuejfo portr-acno
Jno immJa meJw o wJtfcmtero tino ^nJwnento

Jttu*ro tlmfiriio t?w uedetfatu J.wjfc bnJwnento pequciic cottte conrpeh
deire-'amo tlmoJo come-fli cvuentrc co-mc- txwete- mtefo &L ueJuto o fb quefh:
oortia

tncjwejn fvrma 6C qvteffo orvmo
pornco

10 ilfb cJto armc uo Jefro otr

bracnn lefcnie _V 001 lecmo-nne- or_> oJtre- bmffuv v. leiiootre JegjtorJn trc

ai tmciun fl^ mczzo brflo pJuWem Jatne C mex3_o Jncnpo tnnro J>e-_ra.

tntuwo dodia. brnmu cuto C Jifbprn. (ara JtgrofTimn Jtornocin Jue- tm.ro J>

mtuno tncnc vtcflevc braeaei uentunuittro Pot fcwcv Li/texza JeIpn>peito K-Je-
meYti rntD J>efai mtur cvtrrha AxrvLcaa, trenm 6V pot LJtro c^efmtm.&
m ctrcn

a,qwwemta, pmftno oiipunno Jemett &Cqwefto fara tlfuo -muro pr:

ff brcwcta fev mu.no meefvmo c?-m jra/ Jacrmto Jentro Jtttncctn otto nl

?> 8V Lwgno Jetio. medejVmn. ra^wnc dAaUr-o /Ac\quefco fctra nptftno terrei?

^. Jifbpra frwrmo ftwnie- C nnfcttun Leauou. fvronno brama Jicotto Lwpi>e^J

rrnijportiGD emtwo Jeia ttirre- Jeimetzo fnon onuna AoAua. neaunJ^- fer?et
wno nijTo Jilir^>ema Jtbraccio otto ft. mnnne- trn dffio Jeln tome- K ilpor'
tuo ivrux ftraJn JibramA auaitro Jttcrreno Lnltexia. Jtattejii )xJ>ttwn uet^n

mio come ojetto cuomono
qvwvecmtct olte. Ieprwne- Jtbwo f(*rwmo aitchvacc'

Jodta 6C laltre- Jtfbpmt orcicnn- fJm K'pot Jifpm cvnoora ctim knottim Jtfe

ro Aaizza. oucjh vrsvrmo ancovcv haovtvtrt Jtmmor^' auaito. _Kmc e- iet

Jtfbprc U?orre-Yte-
qtnarccmta-

miocwi- pcpxaAro Clrnvtro fuo fnra protb fetT

eme^Tj nwm jnm nnn. |caia JiUrexzo. Jibrnran Auc&L AalLv pnrte AJvftwrt J
muro foucv 9*r>ff0 ano bmccto SC oneiio Tnuro Jentco tvreflern. trcorncai.^

jTb-Quefto nuiJro noi Jojnrerno afp bvocan cmqacmtm. e^poi pitwnemo ua?

tomto sfyora _uxp_vefto dulavmttrv JJmtcao. eno emttro fmi pwjjb hvatr

tre-_K..__ito brnocia ottorrmm titumo Jejjb ftww ornraa a-unteorJta Aoncftpo
tra.

pcxre- babvam ftC oen cnejtprrt fta ttmJo ftpocra j^ Jurre' otattoJttS Aen

tro aaxo ftemo quaArc Bcttwn ejuejt nnlnturt fotvcrrmo vnnoltn fiCco/. tutto i

cnfWIo forn optm coia. vnvu?txn IWcomportittont Jtaueftn towC JiatwnJta ora

aaa tnou*nJtci bmcna p<Mxexr_cv- newne__-_o fm wno -muro ilatttie fimra. ne-

IU ^b-rme* Jujucuo Jeia woJxi JeLi cNm, Jtiimaia t?c liaua^- neimexxoji-

tt-ra.' vmo lutno Auno brocao SCmcz.TO tl_uale-fam t*no poxxo csne- emam pc
rcJine Jenitro anteTOCbto J_vfbp-rn pot

dtaue/h> tonJo Jimim tvnaltro ctua

Jiro Jihracnci fexiia ipqtutaro diumro ftwav proffo PTacoa' Aue^8CdtQ bvw^

cmtnMntvi OtArc vntwrm farof cmejfai torrc ora^rtn cento rmoucvnm comovt

iafomvteL tnauWim faremno tvmc lecomoAvta. bc ovfoor^o Jie-m/wm/e-uw^

-JSi

TAV. 76 (f. 98 r.)



Tavola 76 (f. 98 r.). Pianta di un castello fortificato sui monti. Particolare del disegno

al f, 97 r. (tav. 75).
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fu icoonJtnn-ti/rtm Jacoitii fC nmttt faccmo ilmtutno Jena-o pA?c lan^tt-a.-n.

ercv tffmtv. cne-e-rn orvjmte- &C fufftcicnte' arvtm crwe^i tnjocrni c' nJoitve cof

affat erov romoJa Cc coft ftim cjuefii Aue cnfmli neL-. formei fbpraJetta 6t
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Tavola 77 (f. 99 r.). a. Pianta parziale dell'altro castello sui monti presso il ponte; sca-

linata a labirinto. b. Fronte dello stesso castello.
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meplto P". Jnm eJifemu V.cDintn pjtorJwn &__ moJi J>e

ipm.e I>opn ein mefhero nrmJ_7mo nJt.o$Jx> Jtter-mi

nrtto ?\. g-imn Li ndecfco luo^o Inprt'mn cofn fa tenJer'

erorJe JeconJo tJifepnio linento linualc finun inoueffo
tormn come niu noreffi> f-weJe'pJtfepnio K rcfe lcoor

de 10 cLlcd nlfi^Tiiorc SeuMX^refT fnrm frfe ilmepto J>e whentre djeftccHtnno:
iroTi_Lim_-nn j'imnndnfjr1 pmn nlfoniore uojh-o poijrc" ?< cne Iiu ueJejje'fVl
nliiu parefj'piti tnuno mojo cne-imwatro Jifnctfe _Af\atfi JiejnuoLe fcwer b7"

pmhno Jno fo nucfto JtjegiioV&t comnewete- J>e-ftfbrnifca nuefb cmwwnenn:

pp?tcre co-me cvremo L\rtfpofln corm.tcwre mn.vrrc 'Coft ftftuxta, ftch& to oa>
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qu. nprejfo uueJe-' tmpr.mn. fcomp

Qti tauadn uidtfhvirw dinoffro fpnno unuaJc era Aaiio fhnynto cdpte Jello

monte citai Jttientt fnd-.i ooe Jne mtgua d\ me-xo preft dionefto Jpntio ar
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f-gnuu Jjtro comc crenin Jtptto tieJere- dijeprunto fttbvto iLmnnJwno nueJene-
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I iOnnltro ne-mnnclo nJtrc fenon jTenot nefc?eflwno nnojiro moJo StJ>e nwtto
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trenra. -veromo alm-fJo cjueie mnr- tjuanto
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cjuele <Jjeengf>ono njtrtmim cWianoWt ctoe- cifctwm fono tumtt .

Lracna co.ne-jr (lanno jijontnn Inmimiejfi, treiuna cWnteizo &_,neA>ii
_-Je ejtfltno ,wm> dnienti rncnc, icjnc-lt (cvrnno tmw- Jwe' Jnojreirt oCicjua

ll -nenaono lnme-,
cojt tuene inuota oont coftn cittric, ttme\ua-ftcr eprt

me- qtftnm ee- Jimo Lnrgi>e coe- nmcnci trentn v citte^f t-meo era alto^

_>T,-ica<, centD tfint> m ciijcpm cccjnojh, ctrrac, ditrenm hracoa am? tkre-

uma torre
-Jntm eute m oiro jnc-ie- con colonne mtnrno !_aii_,_t cmAavwmo oite-

[oprct actjue|!>B
deime__o _ra__ia trenm cjne(re rt-ettfne- dectmwm. anAaucmc

mtutto alte- bractta fewnm ercwio vncmeftt ioireto okome- e-cJertr mtrcqne-
Ua __?imet_--> ?>_ tjiieila dcmntt. tracctn iienti ermio inaueji jWitti ifYgreftf
cf-J-r-zra ciiiracna dociia [entrate- rrnno ActamtB ette-- cmpoeUer cke- ern velU
trebima ^rnncie- _\' coft njpontiencino acatieUe- ecctrm oferma. ci_>Jl (tcuo:
comj>renc&re_po di(egto tlcjnale- e^cjtM citCcrtptt? K tfeontato rmotu mcmtere

lomcvmenro decjuole era 'tinocD nefertcm creciej?t ciie- alcufio icefii the-to lo

cucefli cv?oimfttT, 10 citret actlcimo oiMre'tcjro n ottorrn cretiere- locreta fV'

cnt no fncctet come- photctte Qnt_-fr, era twtr>_> ciwncvrrm latiaii erctno totu

iovt btcnc-bt -nert w>j7t IX conornnce- ma^tfero lcttoraft ra ttttto iltxwitiriF
to xotAtre- duicirtcn coort &. cttticvrtca -cvytrt .ieyoxte- eravno niitt- dtbro~

-zo (cclpvre- ctm-miw- TOftutfir deOTite- _V ttwe- cicm*e- le^aoctctte-Actcantx>:-

(cmo ttute' dtooWlcii K m<yr-rrrt mvftaxt ft. ttetnimti (ttmco cimcje-tf>n! t

pt (jcwc e,-n nnctcra ttitto ff>-mejlc> ctrnttfcttco ciciepnte 'lfrte-'' Jtitte- pmcvno 3 *Jt,

ctt&ntjjfino m.-wfhro 9c Licwerm cii/.tnt, era mtm itrcmzo Aoratt. ci/tc?- ' 16

nci'tnenti ciecii nltnrt tittn aoro ft -ict-pe^ito . ->..,. ,..v,<^.<, v_ c\\ , /L

i :
i j.j*

L-'-ninrritic-loa cjue^p-coje- cmcujemwo c-cenoi tieicmctrrto ntne- ectreiit, tiwe^ '

V
*

^-^ ft Pr*i

-

.1, 11 1; 11 .1 ,] .r _____

1
'

-**/

l . J lt
.. ^j)

*

n >-a 4 ^^r'"'", i ' a

">v .^VIUIl,--'- -j..<,.V^_i-.>
h'

-~

t__- : _. 2..rs^ -<<<t

'riiAJUji.],. -S-' ,.,.., f

A "^, ,_- -, r."^- -J<">r -

L

H,
'S,

1

'"1 ii ""^tt -_f .-' ...f fr.j.:j;'

'3 f

u. llJ

v _,-''^^n^^fif^ .t ,y,

tav. 82 (f. 108 r.)



r

La

cofe Jegrue-l>en ckevmpofftltle- oavef&no wre-mi wnxWk< -moI Ljwuen

itpntore- co-nur Jie- a we- fymtHtnent&r
degru

j_ere- cfuiuee- cojc- coji iifipW>Io JeJS

Ccewwno
Jj.cn.

terprctn
lecceretno mcora

JtSnoflimo tn/temf 'C cof conciuefh vaooncnnenn Aefvnamo trcuaufl-lt fu. foio

Jtcofe- JieouWf LLro Joro contenetirt otnnnjoto nticom |eoiaera JtiJetto iho

culot cofe Jifle-Jtf. jxfce- cm lewm -mtnutn &. pd*- aLem gredTfl acjt?^h_j
prtetn

cW ttno tio_-nk_Io cvptw fipmfcan Bene'a -mer
pc*re -(kefuum. fermorcvm

lettpm alStontore- rtXA paJre- come- creatu. not troutnmo moa oetrfi bcAe&n

keJi'ftu JtfcrtptL K anJie-^IifoTuo jiueM?mo /allttt txwe^ cneawejn pieifci
no fowc nea forma dienot trouwno qvti opwre-

altro ttioJo 8C coft
cmcora- ainc

pnre' lolettrm fu mmefla alLnrtntP pd>e- era tudente-httomo uauaJe-i__iu_e

nomc tjcofrwce" nottiento evfcnota K ftd>tto mafnaMXL not tnqvveffo mezza jo
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ertwio tutte- Joro Tncvficao OTtofleauaneo u/na tuona muoletro. diieonto ftfeui

fu jcolptto Jcwmc conto cjttejLe- tn>n?ipTne-'leawaIt avuwio tnaufijin. forma. ctrmc

qw\ fitauWti Iioro fno dtje^ntate tnauHlo modo era, LoaTuerm BC icvfarmaaai

qiveo Itbvo bC J-aLno awr ^JaUitro crt? Jtfcrw>ta wna. ft^t*m vnmAa con
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Tavola 78 (f. 101 r.). Tracciamento con corde della citt portuale.

Tavola 79 (f. 102 v,). a. Monumento a re Zogalia. Sotto l'obelisco, tra i leoni, col-

locato il tesoro. b. Pianta dello stesso.

Tavola 80 (f. 105 r.). II complesso della corte di re Zogalia con il porto circondato da

un porticato.

Tavola 81 (f. 107 v.). Particolare della corte di re Zogalia con i quattro chiostri piccoli.

Tavola 82 (f. 108 r.). a, b. Pianta e alzato del tempio nella citt di Plusiapolis descritto

nel libro d'oro (prefigurazione del duomo della Sforzinda).

Tavola 83 (f. 108 v.). II libro d'oro (non corrisponde alla descrizione).

Tavola 84 (f. 100. r.). Castello e fonte presso il porto, secondo le indicazioni fornite dal

libro d'oro.
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Tavola 85 (f. 110 r.). a, b. Pianta e alzato dell'edilicio, con ingresso a labirinto, posto

sullo scoglio nei press, del porto (la via d'accesso visibile nella parte superiore della

pianta). E ad imitazione di uno di quelli descritti nel libro d'oro; alto braccia 300, ha

sulla sommit un cavallo con luci aventi funzione di faro.
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d-mcnp oLnrenJrra ntr.p.10 C. nr't'/o^nm cdrm JidnfltrUtTV' itedcu- asmc fntmo

LMiyTtu'.ti fV It-u itet J.tr^-'.xn hoi dnc uicino ft_ uiojlrato jTCcrpketoe- 10 corm*

i.i'iM.ujd_ oiwtcfi V riff; jlSion'C'-T- fTiiiiiTiLtn1
'

fecc -Jtro cncnoi uopuatt
'

d>io i

didvrtn cntauejTi 10 _:i'^fidiri,irvv. iv ,fIit-ii)_.Io cwtoi pu.tcrn Oen aMeio d>emi

parc A^cfiaebi^ fcnv Avtu itaAt awAere ti^ folieamre cr?epL Tnaefbn dmiwe-

le'pi-tre :\ciiotm:o Ltaio ftpo-fh Aarc vnan-c nforrnrc qitefiv porto b^qucfh
-nrpi.'H alni LeJtnni c\ jnkifc i.tonmt tn-crmnilo P\ nndrn Aottc cnc(*nAx%n eremor.

ciiiepii d?em_imuvno Lpptetre- PC etwnto tictueio Iw?rko vwddt gia efferc m

iuitt 6K Aioroflare roore mloyrnc ilonJc J>etterit*to quefho n-ntrctiieqynt tW

confiAerato vteActv tzvntt oecdi pe__-__.i Jtpietre- AorrAc AyeccmfortattmL $C Ataci

nnn co'nreT.m.twL tiitrt parettci A?fcyn-z^x fatxcm Mtorctflnc', Jcvte- loro cef

te mtAtrf Aciitrc ptetre mirttorncti cuSumiore 8C Aifti corne bttonct cmrmtt

cn dicoiomie- crrrwo .paAp- ravicitc BC cfiecmcrm htTLvtcut. horAvnatrc alcww ou

tre
ptetxe

' Aiche Tnoito falle^ro fVdtfe- A>emoAo ftAct _-tco.J.tre CftnoJo fte

d>ebifonici JretorJtm r.cvwt Acvpoterv- conAitrie 8C ancora fovrc certt tcWTM

Ailentntne me tqvtoth. ftcvno attt ciconJnme- tnftvo cu ftvtmC qvteflo enecefita, aAotgnt -mo;

.
A Ao CJ>e-moJo oe- Jietitte^h freJtfuii fCinpTOTii fifacano dmoAo fvc chelueyntA',

~&
fcqvta, ttpeiue. montt ctfono c^ricwni ctttt cimo fo JtjTt cu/ora 5w>More--D

me vtov (opete-* edtc- cim* Tt?oMfltwttitt ncnwto qiteilo maefho fet^nveiobo uat.

\c erqtteUo cnemailt awefh Ji pfljTn cncrot molco ovpto acquefbc cof- Jeuo^

dtwre i crto -lueo/tiiTWL come a ecAt notne'nonue-Jtm to e^dt n rtow- mpie-

(fro ipttfhorta. (Hb.to TT__nJcwx> ptw ^diaice' Atqvtefh rrdtnci &C ttuole- twten

derecDTne'/t/rwo Jtconcutrre- tnntr pteti-r- mte^ J>epuet_oe-' JiflV _r>e-npi cmAa

ffytno aecrecvre''Atqvte^o leon'ctmc cxjft not montamo accwaio &(. oqucpU -morm

^3 ntwiJwTTo K- cwtwiknti oticuJ>e-- Jtect oaoAta -nvtplt-a pciTtepIi mxmti not acoxfo
crcoritrcvrno vt"fio ifnbeveatore" cioc dtcfttera "^?un/txm thecovccLoyno colmccltca

v
x

mc iIoMctic- bc_eM nno x.icilro tntfyala. Cailato vtno omoi/To Auna peUe-Ai

tjaffo Alohc ttmctnoi (ctrr o 111101 Atre fhralc K oln-nmtic/?o aanctta cdtvc fweoa
li f-rf^

^

, *^>, iz.iotti>vrc uno fnacc Aafare fiioJ>o ifV tie noiuilr 11110 m>Jieito fnmt'o _pmih

*'J^, vr'"; tvntw Avrtan-zi t\. ttntvwo Atfnaalcm rmpic
f- mietwi cwoirw vmo ftafco Jjc^riii.

ptcno Jtwno CTjjni o-wije 'injtt iitih fitn cnticriLi -W pcine'eCJtrt ttcr jrrmmcti
ti inm^liare ft. nno m crtgrHo nrprc?c) m?ncito oortt" iljfmt tnmr ^ ti

pincntci

[menrr cmfpoe &>. Jtjj- not funtc toen ttennn Axr nnJcite uot cerccvnAo Aijfe cofiw
vun Jotietr ctttrr- pJntci Li?in forfc cnett maiJtm <rqxt<nmc ne U n* .'_. feiahoinmo:

priitn- pJie nonfttmo nn-.t ottt qw
8C cwAtnmo cercnytAo <iepo4lir.mo trottnrc Ic

pnrtT-M pcerti Tion fctVooni R|(-itr,'r Lnro uAvttn r/icnnrnrc fV Jiljc L-ep-n-Ome

atia inrTTi'jT-n [ctia rroneriT'Te nTni P- .. Jnpm ropom epntrtfn. cc qvta pcwe-riJo
a iitniv trcnnfo croi Lhitio vnAttio ciirttteic' .TnJrtnmo ctrcanAo 6\ coneflo r

ttw ..i.-niirtwc vWieme
'

fwidi-nJo f\ rn^ToTinnJo cottt nanAcimc ntnftno cula

ifi?.i ci_nn Ii ''"innnjfntno .iiirwrr, ntiejie fcluc Aurctyicmo _Vi/pr<of c_nPnoI

|'r'',!,i pcne' Jnrrvvinno -molto 13c dicci jerc nerttno rairnf ctppreflb St maM

. ivno Moptx> aptn*r<o & itiltiL-hto ot\-o IocJx> pttt t_ttlti^nc. |econJo fn Ic

ii.-jfT rncn aotte (tn rvu ,T.'imor>r' non c oIwpi cwe' oau_?ittro mipitci-
^ co(\ rnoo

^
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Tavola 86 (t. iii r.). II sito dei pastori nei pressi del tiume Lambrone.

Tavola 87 (t. 115 v.). Congegno per sollcvare pesi.



i :oCr

^. Jtf iOrtv oome'.-nm ptace- mactwi nonefu mat cotta cvtmo
tempo

Vciiro

-"i,- >fr pTion fnrgL AUptacere
'

not nonLt axemo -tnofolo parte
'

e\ nonfo cbe

roTHi^ jvcmpcvtnD _V JiimclLixriiia J>ecorT-ettt ciu+mi Aacamto bcwcmo tt me

rtT A< -cof coleAone'fxrretici ;
dicewa twone K jcwite'pm>L~' V -t|i manpa

Jo ctnArwLame vedenAo ctucio fiu> Iucg?o ilquale er irortte^fn fovma.'-^'

:-f,^HMFv V-
. :'.^vV <C$| 'lfS' *

\**m ^TvVv ; ';^V^ V
'

,r"^

.' '."> ''^i

.->
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Tavola <S8 (I. , 17 v.). La chiesa convcntuale d, un eremita incontrato nclla valle:

intorno, il fiume; dietro, l'orto con una fontana al centru.



l^iler-

Laltine- Je- erano uennoncme-hvna. &Cq

ftenentuinaH*- anAawamo quaAre -.

,*^

r-'r.U U-

lLuo fonAameneo -Impnna era d.mijwr.-i Jtoracna' a&WD femta puno vterfo C

peUaitro cento qwefhe feffanm erano pctrate jptneta.
Jtia 8 Lwnetn Jiaua cio

trenm. plate LimaL trenm ercmo fcale <hc cmAauano oltr'ba atMnJia b_f\
lite leqwnAicv era uno ptcmo AtAiectb Aoue ctlLi Jirntttra Aeffe ena tttro

po
ocd Jtattefta largpexxa QwejTr- ernno lepcim J_a__xum> Jolaltre- ane- pcwm eiti

ano portico Axquefia lctrpnezza entrtta cntt^i tnttrrno cvAetto rcmpio aipia
no.Leprtrti di|m> cra aLpinnc AAterreno. foo Jt?-prnJi faJmn era maueftn

formot eiLrra prtma fcoTnpnrtir vntre' porn Uvprtmcv cra, Ji oraauv anqttar

<c]\*e luna BCfS

:J_nuano quaArc bit

foceuano tmexxo tiuitn di briurui cwv:

tuwita. alle ttenacmcnie fenetxxweua. ttr

cbere/luutfin iientijuc _Vf ocoueiia pnt*

te- JeTne_cxo ttDgiietta tre JtLt $C txc*

Jiniwt &C qvtefte- era/no lemtwa. JcmJe-vi

Jre- Jvnetro ucmtut orefttwe quornntan

qtxamxo
imtma bCquoffc- paen JacwntD-o

lomcm Jotte- J mqueflo era vvna treo

na panfJ>eJMno Jectwin loauoie- anda

ua olm omaaa. fcAici _x ciwe-fte emnoT"

tto amrit Bc' vnaafAreAima. dfier qua
rrro faoa&r eva. una cappeileita Laform

pIoJijrtMo ftmofhra. BC P*fli armorenAe**

[ornctmentv demtale era utw. oofa.ftupe'
Jrt. jcnJo Jtce qwt

era tu*to Jtmfarmi

.L.t.ir.ui lori e-bi*nJ>i nert rofl Ji

fuort Jentro twto nmrttato Jtpor-fJi
dmAncwi lort tK modi Axntcvrftamc

JejT por-noo etvmo lewotc nttte mff|i-

L-viniijaico Awaimate ftortc ftmtvcvta. dpa
-

utmente oncora amttarM Lwtn fva?i
di por+idi vr\frc\mciYt > leportc^ ottte- diLo

___o jT-o n_.tv mirom JtttcM-uvte' vnuenno

w Jtcoj- Dorote- zwnc emnof Cmdi cwusra innxiLJmr cofc ConJelIntrt Ji

bronzo ini_traHiOTtofW|imL ctiieJere- uiiidu fp?euamo una. ontrianJa namezzo .

do\ic dx'neliuinp JelLi arrvTi-ferenT-c. dc||i m\ i.no auD-re Atprafvmo fvdxnuMe-
ertx jttoI n born%menti Aro ftC J_rpCTitD tL-jMaJV a'tnr.' feconao qtu fiptio eom

prenJerc (_n.t.in'> mquefba tc>rnn.. ucopcnto dtiop-m utrro Jummxo Jrcuo

Joue d?ene__a owwmtn, era. wnn Ifntuci cnrt*r.dW]*na JiLronzo Jornm rao

vo mt\q<mfica tC pcn uiaajcretuina etm lef_{Hau wrn eremo come fvpuo tie-

Aertr fn/vte- porrtaxnenm 86Mtaic pfonzi.sa. iCcrtmo Jutenn bmoui pciHA'.

Jrr fntn tuti Avmarmo LtTuait ovnAcwmo att_t
qttaart aXtt iTifino cpwnapta

re Jela ?olm pttmJe cV Jao_JvteU_> vnit |ru__._ucetta vn otrc faLcce- fXjctMto ttiro

'v v;

rM->-,

$yjty$*nr+t

-'iti.rtsii
_,"e-i "t."_ '_'\^iix _- 1. 'yuii V
-. .....j __u_il .1 .__*.Ji.JL_____1__.__-_i

_:n
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Q...>._

Lomie-aKn-dine- acrrdvne- jrirr 8\_ dtcrnJo inm-aJo ffpvmianc. conivnn crrTMCC

cbe-rmiuna J Ictltrct fpartiun ^Lordtnt defje colimr .^.-%">. ...-_ <~

I nodo..aueto

jhcimjo candeiLtbt

i-TUctu errvno horn

ti doro fv' Aarpcnw
iqunli w?i vtfl
mt awanto era

po

fToue iJtn norTiome-

ti ancora cificu ern

no _/naitef_D
tetnpto

cmwi Lvmpnne iittt

cJiatc ciaafctmo a

Jeliobro fr. latro f\

roft nua come cnn

patiefto Jiep?o fi

puo comprenJcrc-.D.

^vLm> n cm Jtre Ji

flue/o tempo mac

aaereaerc J>e rorna

menti puem afjat tV xxarte aofc vn eflo fftc
' ^cpuim. botvt come em fomo aue

ptcwo P\ (eondo tptio roTnpi-end&refh> cnriTTLno _J_auaieci*a att. mqucfo picvno t\ fccondo flptio a>rnpi-cn_l_?-ie- titm

doucua of- trocpe dutvngo dacHiefto
rrmpio

era aticf-o jccondo chce cihi era

tino mipuo pcwn frtcaa Cm lennr\tct ft*a puno pnte uatiaic' ora prande-cir

1-1 nno

t:no

fojjo chea.r'

>tacuici-

orma ttno _

rantrL brrvna tioe Lwpbo \. Lorpbo Jim t\ nucjio cwi fn
cuncLiua ttitto atte-fto pmrdwo tLittaie- fu oprvt ccmtimc crt? nno rtcppn

pct/rte 'vncoIo-mTt- K pitrte
'

cra
purc

'

ttmtro era fatrm tnqucila frma uno cru"

Jro diuontt oracon come
qm jtwdc ma?omic dtowo Jofduc cantt f\ piiam r>

Juc ertwio dtmi.m P\ crxt alro ucnn oratna dateira attetta t*no /ouvrc liavta

\c enx alto tLitema ocne hrriccjn tiowc tlprtmo cra comr e Aetro Aivc cnnn

iIpDrtixo \evc.pno o-mcno. fot & atv notte- craa
poi una fhvnzn di bmcrut Jo

dm pttno tterf ft. pc-Liitro diect fV cmcora t*naitr -franxci Atbracna jet p:-

i*no tterfo c peL.Ltro aoAxct ercvno IecoL>Tmc profTe' Jue tcr._u Jtorocno (V:

ctitp cblit cupuc-pn V. octf- trncna fct Jciluna aiairvi cra Jwietto or_icaa,tr-

P ercmo rvmc fu tino muro aito aatcrra vtno l>rncao ilnuae- e,aJwtv-a>7Tie-

nno feAere. f^ Jifopm Jarcritcflo cr>mc-o Jrtto e tino /oIarc-uaMaie-e-/rrtifo

tu evneora twiMcfb moJo aoe twin> faltx Itmpt?i bractxa. Jtcotto B\ Lvrpna

aojia co-nJue cnwerc?e JtpmnJc7'.x_?i Ittna- Jibrocaa. fei ptvno tterfo ftlpc

laltro JoJta &C nm ferocoa fct pauaJro Stwno anJtto (portatD vn^itrt fo
Lo JtJue- bnTLccu^ Fv c|uc|to vntorno m>mo ctrcuncL\ua quefk? /L*nxa,*em<

liponw fni^o tnejweflo -modo vnciuc cvrcrn foio dibmrat dodia Lvrcn itnDT>

'^^^ipypi

M.__.__ s*t. --
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L |yv

*>pm-n

era trauno v Laitro orco JiJtftumra Jtoreuna otro \ ijnnim. Jaopm tefta
biJre- *u_enc a&ipi?vre-' tMttu lolaryLrTza Aeifafia k fula prmnrtm defporc-
it-na belia. porr.

&. cof oiia u/cira ctoc cevnv fntmtta pot ncparrtiTio r ro

itno oelio
quaaTo frwto wiqtiejln fer-ma tuttr tip-ritc t\ antrm auWH. q.

|Tt> qtuxAro tJquaic cra ptvno uerfo ttctifi praaut ? pearro otictrrtnin cr

Aifono /campcwtttD tndMe- pnrn Jioracrta ffrfta prcwiro 6. Aifopra fale fV

comere' conati- torrtce^i &6 una lopcna fcopcrta ttvtluna f\ .aitra u<nti hu

aite oonAuc aitrt tomredi Jtfopra eomr J>e_Hw ftAvmoftra Tuvu-'qwt^iie f*o

pcvrtitiotu tcmto detpontc qitcnito Aclle i}rvnce JcoucwpTToIi noc JecnnrDm

ercmo nvm muom fcrtn fcvmxt Lpmatm oLunt era cwm-n xvno ntiJwn

mlo-mie-' Jtinatteflo qtiadro Jeipo-rvtr ptrrtvno cucrvntrme uno mnrn Jnnp.

fcvwo tncolmme' tticiucfn mtj^erit chedUotr fipotvun .itiJotp aipi <.rru> tr

rreno
copto

V Jifopra rtpotnuiv anAarc aioropto cvndtto Atfoveo cvvteua

iLpcvropettn tnuerf tilfofCo queifo~"fopra aitetta daluno crvntn V ctaia

rro Pv. tnq?efto r>ord.vnc'anJnua n/rcimJoi-dn titMfl-o ptrtrdino -iticn-T *

rrvttvo
entxtvte mc cncqttefTt aor- inqucfrt mcdeftma fyrma t\ mo

Jetpcmte- BC fi deiaitro ncAt-fitia Queftn cntram cra pno faprtno
pLiie- AonAe- AyeAjvrmtMricnte ferrirtxttAaj nepi.vrdmo 'uquale fl-atia frompcT
Evto tnqnc-ff moJo roine

cneqtu cipptvre Jt/crtpto ace impnTna qttadrr,
Jtrmntra brama ti-e-mtua. fk Jtf'mt-ttto ineftc parti lequoii fbno cctifn

bracacL Jtterreno Jdor^exzct. on_utn_t citqvtefh*'QrcLa.c cxymo fidam at,

proIo tvno rLcettocoIo JiLrctcaa, JoJia poorn ucrfo V JciImtio aliaLro f
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Tavola St) (f. iiyv.). a, b. Tempio fuori della citt di Plusiapolis descritto nel libro

d'oro. Alzato e pianta. Nel testo, diversamente da quanto indicato nella pianta, le quat-
tro cappelle angolari sono ottagonali con nicchie. Nei bracci della croce indicata la

proiezione delle volte, mentre al centro quella della cupola.

Tavola yo (f. 120 r.), a. Altare del tempio fuori della citt di Plusiapolis (non tutti gli

elementi descritti nel testo sono qui indicati). b. Ricettacolo agli angoli del giardino a

labirinto nei pressi del tempio fuori della citt di Plusiapolis.

Tavola 91 (f. 120 v.). Ponte d'ingresso al giardino a labirinto presso il tempio fuori

della citt di Plusiapolis (il disegno non trova esatta corrispondenza nel testo).

Tavola g2 (f. 121 r.). II giardino a labirinto con il palazzo-giardino nel centro; per l'al-

zato, cfr. f. 122 r. (tav. 93, a). Nei quattro angoli del giardino centrale a mappamondo
sono quattro ricettacoli con i simboli dei venti; cfr. f. 122 r. (tav. 93, b). Tutto il com-

plesso si trova nelle vicinanze del tempio fuori della citt di Plusiapolis. II disegno non

trova esatta corrispondenza nel testo.
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Tavola 93 (f. 122 r.). a. II palazzo-giardino al ccntro del giardino a labirinto e di quello

a mappamondo. Si trova vicino al tcmpio fuori della citt di Plusiapolis; per la pianta,

cfr. f. 121 r. (tav. 92). b. Uno dei ricettacoli con il simbolo dei venti; cfr, f. 121 r.

(tav. 92).



'ccimup ^'.ne

/ > 7

>ia__e a me
- AiAio itrJl oiia. fua. Dinnto-na. cnemielo Jx-piace aliet

o__naro_ ______ii>rLd_____l_e :_ __ pot _i_o____ncr?o J_i__oi fouo contentD iin mipacc
:

C-Tco(i anipcvrtx gy gnJan.tri^ alia atta. dv aprte-ntiTni alla (tta. {loriiona. nuAc

re
pnrm

BTnwia

:oii aniccvm. gy aH-_ia_u.cn alia atta. cV aprtfe-ntirni ctlia (ua. iqt
maiidc _aii___iio Jjef-rr-miTn atieiin. Jetto lc refcrr toc tn?o mijifle J>ece Aafn

t cnejin Jararc J>e|J_n Ixn-Jtne npn-pcirnrf iecoje opoomme V cnecrJi ji

JiA^-nio nret carei caro Jmteri_" pttre inJx- thoJo niHk> atca aflmc
I nome- JiJo fcptace aiia uofhm Stmuorut [o neft-ro twio Aifepnio fi JeiLi. Am

<a PC f\ Jeiuoji pvijbimre- tfran Jotid amtenta. mei ttona J>eia Jnfrfct fitfft
beuo. OeiMpto- to ne-fro una neimoJo Jno horJi-nai ciberpnamo cne era-r-

beuo. io wuavro me- fhwia. io fct nno Jifecm-O Jtleontame' nleitato &C mvfu
rcvto alia.

propomone feconAo I->aena aeflre- Ji. che crnefa era ctneiio. J>e

ito__etumo fnre era tlioro Jitomo comc non atiewano efi Jttomo. AV aJownn

eptt laxiervLano -ma. era brt?to Ottrc- effenAo iietcotto tmo Jauoie- JtJemna

cneia__r>teHa. fW^ Dea. ^ a3rio/_enJc>mi miAo-maitAo crno Jotte fare- __nc

ai(epruo 6t_ cmcora norJwraria Loro 'tmoAo J>eftefje- bene- jtonJo tito Anv

Ac ohequco uefcotio tteJenJo ptM AvjeprvL hncti mente mftetne a_maiieffl_.

ctmicUTM dnerano Jtputnta oJotiere' eYJere-- fopra acmtea foortca e___flbn

me- J>e- JM-eTt farc ecrmer ho aerrm Jifopra pvre- lo-ro qvtefho Atfeprno Ailepnt
mcj nleuato _C pvopcrttonito olia mifura Jeliiiopx> Joue- ncmewx aeflrc*.

cofi lofec^ loro tncmeftn. jrrr-ma S<-mifum J>CiJtM tieJrete- inaoe-fio fopjw Ji

fepntcvro tlaitcue- foto cento Jteci omccta ptiem Jijpatio puno rterp dt. peoirr
Jowe-

pi*t Lor^ro crcv ncm pitt Ac ieffrnta &C Ja lmez.-_.o inotw non em |non

anc|i*.cmta Jue- Qwefin tentiw oele-re ptcrolo e-enao plo duomo ma neiuc

ro ptu /patio non uera J>e|oT'|-r laietjoono jtvna rtxtpviore 13en Jirm"pure'_cu
me fktMta Jrtnf" piacer Ioirirem.o femonc \afaverrrto mntro 7noJo lao-rmaje

Qb.nemDJo cnto lofea Jilemname- Jte- ciuefto eUipton Jeiia. oarrc Atnarrzx ao

La-fnccwta Leparn Jaamto Jtattano moitro moJo Ouejf- ittjta Jiitort ^ntpt1
cer vnqucvnto aiia pwrtata J*mT qvtanto era aita. ctvtefta. K. tmA>c moAo (ia-vi

Jentro cne^orj- -faremo iTiaite|tt> moJx> mi ptacera
comc e-fotto vnfvno acqj&t-

inanefio termtnc-' vmprvma Mtotro Llfoma cvmenw CL cmchc n_e_._iiJepme-ro tiro

poco mt*. mJiprofl u.|ito fonacvmtrvto hwta vnaue-ra DrTnti
i-mpi-tmo.

erct.'

pio u&bo come- Jijopra Ji/K cenro Jten oraaaa peiaitrv nerjo era
cvnq

"fc t Joiia cvoce- t-npw vnuerfo la+twnam. kf Jcuia aroce tnfw werfo 'oimi

pranJe- ertt JeanTn quavtro lalor^nC'i.-zci Jentro Jitvitrn tmr \aacvee
q\

to l_cvncttie-' ero. mtwtD oraccia trenta let <. co-mc ueActe ava pLofonaam__nio

\cfvte faympcvmuom enmo mqviefhx. forma. Lajwa cappeia -mnomore hera.

come- ciu fw*cJc po/a alcnontE' ft' la^w-a rantMH aponente Joit cr>eJtia

Scf Jlowa Aalio nirrvr-p- era ttna fo^rHria JJ>roraa Jieci Ittna pwn-o ttcrfa ftf

peiian-o oraata |ejia &C trmeVT era ttna JotIci hxqviaie nnjnwa. Atjopra a

LfiJette-' fp-orefhe- Ct odne
-

qttefta. ioro chiefa uetrhict (cenjeata pareccn

Ji Joiptcvno terreno \ai-zarno txvnto pnt Jol

^-

cr>en,

pa

_\ft/ahua. b racna tre dcmJe J>i
?1

are

pnt dcupuMio tcrreno cTierton (tfccn
nelio ai-zrcmc ftt Tr>ejiere' Jixvre- uo'l

Jeiia

iEIIKlfHl
x-c*s. v / -

Ls

-,|fe--,.tt: .&s

4.a\ ;i

-
~

i: __ r .

tav. 94 (f. 123 r.)



L_u

lenuau uo? nefacemo fpoU*nc' comc- atu ti_Jt>TiJnfncnn> amiofhn. Bi_ co Jiia

K. Jtaua alfalvrc JeiUicon: granJe fea Aue cnopelL. J_Urpke__-za Ji.broaia.Jo

Jia .s. coft JalU pcvrtre' oppo/ea Jcua TneJ__ftfna ntcnot.c opt nefea rrc Ashx BC

J?itu. aia entram JefU portn Jinewixt LawaL. enwio Jii>rwua twiJto. imta

8v ancora ftjoiiua pp-rJi Jntmte iwrti A\a pcne lifito non em
ptono

fnh

iux m Jawno ttoo+S Jx?Uunaltro dC mayume'
Aalla oartc fettentrtomJcC

JacaMe_--i porte era lacalomcixt Uro UaMaleben JxrU-utra fuffc ftfaribc
aJata+m _S_. acrncm-a. TmaJo farecoe ftata Oene-", v.-.v * . . ._-

X.'Hfmo acqvu. mtptoce aAcvi to fono contcnm Azehvfacct tnquefax forrma. PActptx
re'oren. caxo Ane wqttajje cofi. fvmtnff^ pcne non pc*re|| totai mcnre- tolm Ja

cnuelU Ijene- u. tUufepntcro JJentto wna partttn. \. aofi alcuna Jele pai-tt Ji

fuan (K pot auelie -

cofc J>_hm parrn JaJcuere rtmwoitrrc frimcuCTTini__o 13e.

LnoTnc-Ju__to jta Jvmt atiann> ufcetit ai proflb cnuAlo fonAamcnto lo iaueu

fjorJtinato Aiquattro ornta profjo Aiqueiic. JrbrrpTwno l&cittau ftmo tma. on

cn -metii ft. ttno Jeomo -mcn cnemteuc JiAVi/nno t\ to uogio htvno oraa_u__. cT~

q\te p^ffrpA-c' n me paro1 Arerquanm pm ^P^f*' ('fnJamentt Jetn. c^
mipic-re owefre uero \o hyfara aucf?o anct? pA>e por potremo fctre tmwn Pt*t qr

ff. +n come nparc
V' ooft fxsrJtnrro lefepoinvre Jentro ptuttc tntorno muoka

aloiano rmreno come- pvopno 10 notteua fatto aamoua loitex-ia. aeiU tkmuv

aoe' Jecorpo Jea Anefa fra cufuotx mf.no alcornipT?oo Jeteno t*rci-aa an

auanm Jue Uauale 'fnra- _n-mJ_r- awm. Qtu>wit ftiirat aite- IcoMipeUe icj
rcmo cutr otviccm Jictorto parremof fvttx Jiuemti Jtie- airr fettolcte- \ fhrtra
nno me^to Ju-_cnJne'- Querte-' J>e jcmo oIU ontrcwn JelU frrtn

pc fano Ji

braoaa unJia Jm-rmo aAue atiaJn Ufrc ucngnono acffie wmpooo
mcno Dene

morrtc- JiJm ciuefto non impoitt- Dtjoptn JaaaMejlc aicpeUc Jacanfo pJ>c ti

pnci allalt-p-.-'a Jeic n-enta Jmc orttma rtremo ttno rnJito uauaie- nfpemAert
Jcnnc neua Jneja, V faitt- JtU.rjmcz_.-ii ctncj? h

itcrra mciucjln jorma cornr

cittt mauc|fo poa> Jt|epTMo /ipwo mrenJere & come- ftueJc' imo, JiaurYlr cof c

llrra jcnctm Jaa-nm Jrnrro Jocnnto JtAiort jifara mcttro moJo Jctra cua?la

partr Ajfuon fV. aucftc parett Jacnnro hra_axa trentn. Juc cncmtuerm tirctto J

ciuolr ara JtponJcnra Juc hrama. fAxr Aentro tuene aeffbre nientrottt Auepi

Hno nlpiaTto b\, poi ara oir;ttc'ia Jttic'hira aoc- rtO-JuWra fmc ima comtocAv.

Ji*e hraoeta \ tvno fti, rncz-xo vnfvtort Aovte werra. iino cotntPio cne/tponn an

Jarc'Jmtorno ola Anefa J-nqrvn Jentro ft. ttncom Jitort /V Jtjbpra Ja

aucfici ara lampojTn JeU tiom Uauole farcmo vncroce vnquefhx forma Ai

w |ptio cDT.tprenJww
'

paMe-fo pooo Jtjpnto oauale iterra avtcrr' A_uvoltw-

rcurta AoAxct 8C tticxxo 6cr>e ttiene' aej7ere t*no trrzxi c'.wno JuoJ-^cvmo Jr

IU fvta icvrprcziLa ara ne- contxaforrt pooru oanto JiJuc ?racria iuno tcnt

i JvmoMcrtMmo fa Jt Jvneto JcimMro AAic antcJcne catT>rie V' -Mrauerfem.

Tmo|t fopa (Ac Iot-o uoitc fattaii anArcmno vtnfino Tia/.ex.xn. JoUetto Jtwicx

Bt'j-TejTt wJm iwio conjotto flaMcuc 'ru-opltcra I.acnrua Jc-fettt taueiii rtfpon
Jcrr.Tmo ncrrtr- cewcc Icauau farcwno foem trrm neJcifi /oT_J-W-en_-. f\'j

l

\<

ili (1 il/vni ;1i ]

J.f tr '
. \t}]' , v^ r

3v.)



:>J),,..- .rc>,

tua m>ti <<

ri,jeom,im tV Jxivrdr?im |ondo p,.> nolnnpm Ate
'

hordtm

fnm .>^i(it>p>iTc -moln ,irfx-ra,-a JvHernno <\ pot n<-.,/!mJer<>
' [euwje

jrando ejti_i .!>_ ;N_ coft U no/f. |icCTnn,n<l|p.,__,__,._,<-i-f>yi,-o itno OT

3fipneje cjmiu
uemno c4,fe- heveJktre e-_ romincitive _r.nti.-e Tppw-ineflo

tevreno >A_' U
pn j'egru icmpm -apare- a>|. not j^mm, poi

oniormnt Je
n-rin C -_-,.,, ... ._-. . .!_____. _" I

*-

f V_-> >"* t

Pohej- fefnwtorno \. cmm.nuovno lii,lppcv>-

F

0J0 mtcnct j$e forntm latorvc

aproweJcre- ctoc vnchc -moJo /t/ttiPr
Acto quciio oAnc 10 a'njato er

.
l . ff"-*r*tor

*"*- *-*** " <- i-*^.- .Mn^- niv^v ibi,/i-

cenn tlferro Mcwne- (InnA ej^oo Afjh fWro aoc tl^no JoHe.fi/coin t!_m
U- e- tnivno >-

-

non tenc- vnrvnro iiomo inrendetre- p?re- il

o _i_J_.ro p< amifnw tnTito cfxxpMvTno (.im poffibtleVjii

modo
Jwwo ther rnale aotnrrolt- fiono Jnre- >mJew ne-mnx-p

J-jgn,o non lene- vmwto fpwo mrenJetre-
pi-re- _lmeou> (ipotm ft_ J?r6

ranto J>eon<1T1tD /-,_ poflibtle- tldi?vnremo pnm

Jfm> Jo?e-
oMfijfe ero |hia tnancjla fcrm* twm omJi ercmo mt, 1

ti||imi nju-ui. fmuwtmo 8<p\cm.ano bmalhr- rvnte-Aem. M.a av?. J_,
ue

-juejlo. uafle- cmmncuivui era h-ftra, -teeOTe-r-mentc l. nrno

enJo ?mo fafo Irnin-
-rtjn

i\.lnltra ^nrtHif toocam. 5\.m Jm- fvvvn*

gi vnjieme- jcongigniettcvno 8> jTiceM__i?> pot tlfmme arnedem

\
3tf c'r < .

tra

tce

Clftto xtuete- intej Jiuogfio Joue'Jferro fvfaceua em
pri

Lnjuaie opie Jiuejio monte
'

ciuaf jWiimc cra pojn

ma nrta cafa

ztrme' c

4"-"

<< <<*

->^-i:*

*~*-

,(<,

_,:v-

-TUrtJrm

atu ftueAc* pjifpri
fpamm

vnJue"
prvm pmezxo ronwno mwro oito JiawoiJ>e ovto fci

_v cof JtUrgc-xa er J_m_o. Jee-
prti Joue JvjWano im^T>tna UW:

porte
non cva trmm JtUroi>exza S^ acqucfha pcmcc n/po-nJeua Jforrzo hvx

oAoa Je-cjMoU
' Joue J>g>ejpi LocJw flme?eua Jcnr4oTie 6^ on c_^e lctnena. Aon

Ae chepot foootit fene-ftt fVrro ..^,...,^,.,..,. c_

^-^Veflo J^mo me-o Je?o fta
inaue^o fWrnmcnto Joue tlaitoi fc-rno non a

tra for-moL fe^utfcje' fenon Jomrr JifopTra Joue (mete- Jcorxme" cfire-UfV
trJetm

botxtvi^ vnfvuawe^o jtcvro fvtneme- efvto. mermctsa ftarmo Axfotto acaueflD

*T ftAare' aiftamo terrcno Jifotto fo_ fcnmo mauejhv formaL come' aui fcmo Jtfe
pMac non fkvrmo rtelmoAo A^eoltaiirt qtvefh fhrma mcomiU &, non pUpEar?i
come- ^iottr lawoit Uotuv eomtc

cjut
Ilouo vrvrcnAevc' pfim foffare 'jno Joi

Wx.xa J-Lorca. a.fei t-raoao. &. JtUrm>exxa
quatcro

- Uwo c_UfcreJuno una:

jtnejra Jotte- frtcr^ie- J>Uto Ane c Jiorwniiez-xa Juno nracoo Cr cruefh cp
Ja fo#u*no fanmo uno romorc ^? tvno tuono ftprrM?Jc ohopare' irxtre* avwm
ao a fortuna ccmc Jei^Momo ffefi- rtnJruif tnataJie -uopno acpreflo BCn'

fvuepvhtx. coft qtxe^o protmo
oave fono fcwrx Abeile ' JiUtc- ero^io granJifjimi

ft, oen ferroti Jibwoni fcr-rmenn Pv 2**f|t &C cen J>eftcno AnCvnantaa nan-ct

rmo pao fenone- wna carma Aoue j7e7ncmJ_a Jnento ne|i>meiio farrmo a^nAu

L-gm ccmgcontao 'tmoJo chcxitu itptto t-mparte- compn-pTraere- C qut propno Jo

ue iaocmrta. Acff momtrux foffta nettrno Atquci rneAef^mo luogho ficnuL, qt&a

Ao liprro^ e Uto cioc
umpoco Atfotxo aefia hocxba Aeiia. carma, Ctu cyncora

aepreff> acouefh wa7jta-_i come Aire' wno poxzo Jot-te- commuo corre- acqwa.:

tV
jempre cpteno JejT acqutn

ovuC J>e- vrmeffa. cretm.no Jf-rro coUto i
-

(n

tav. 96 (f. 127 r.)



'Jvr

Ju_ne- Aiffk aJJora.' t-TSipniore Umcne-fcopetTP oiUt nonftfnff'& Atffeio itogii

tetuptacE-' treuoi [ajcxatc trouare ioro monto a me' ^cofi cvncora, quefh ptcn*
ni troaanr Uro mtio. mopue- pttno Dette quefte pcvrolc ftie?arono JotmteU fVpU
cemie anJcwi etrtrotnQ muno ftto ptj*nJmo eoepu aueua Jmcto olia caici u

auoie era grtmde Jipu* Jie-trento Uncaa popw tserfo tntorno aLquaict
remo aroprejTt &dIU*i iauoU- moicuno [apj?i jaanpoco .Jamijra. alU pc

fcnwim aiptauano ____.' Jciun twhort frutnjen aoe- pOTnmrmtftceJn t\ pgU
aWrtcttF uue' aflt macrt. ohenervi vnfht atquetfto puvuhmo aliem. fpa
a oUuann. ptm tauah. coilc loro amome mceutfmo omhra. BC fotta cuftt n

oAxeo jencme-' eroettct cne-ciMeJere- parewa wno jcttmi*o vuetAer &taofi ctm

ctic-mt arrwmaM. pefTg aAajvuvno pajnjo aaer cern cavtrvuolt >C cwMtvlx-.

aim cvmmaiem enera ttna Jowtm ertwu amcorxfL, vma- lorraicb laqi*
lcfln-ua. t*no-ftu. fewma, vmprwna fntm. qyLava. Uanoic ercei vnearmn m

wrno mcolowie' come Jtre- ttno poroco Joue- JneLmcz___-0 era. ttncut_r cm'

Jro tLauaie- em JtJoJict 0x0000. povnt uexfo 6C quea exa. wnoi Leiia. ca

mera. niJia-m-ue- ern. vma. fctua. Are omAcwta Jtfpra ajoqueB porn flcJi

auejnj nera. feopw cmtJm. At fex omcoa 6C pot era
wnalxxa orasme- J__tiii_____-

5vmwiore^fflrof|exxa ceenon ercmo aueile Jifotto Bdtuentt Jnneno __na_\_oca. en

mera ero. vncttne Uopro ctiU Jin*omt JraueU Jtf?o 6C thquefba. faruLvu
vnwnaitxa Jiopra onc cnejolo uno poTUCD intomo Jipn.inJex.-ia Ateracaa -_

fK_ ocatierto Aifopra. aoc tlterxc ero. pot
wno cnvaAro jbpra eicquea txrezo Jje-

_rmA____m.__.____ oico JoJia bracaa. lcruaie co^ne e*a ufcvnzn, era tutto
pieno

Aikmte

K fnau-eiia^ Tnon Umbi f^powono &C nt tum vnfino mcuma. fahano BCtxa

_eJ_ei73_-i pitieil_Er fmefbtit'Aeue-cnc entrmvLcmo tcDlomot wncv rra come^Jur

_Woaj]_____i tlmuro Jntro BCAsovt, Ifiilara/ era. Jenfro laiquaLe nonrtfoon
Aeua. Jticm. 8C i_a__iuf-R. i_coUW>__ couaMama Uat-oL. ca/cuna a utnpocD

Jt'

porrtn. vn_f___von Aarehezxa. Jtauolcnc- wtia fptrVtmcv quefta, e uncL cerut pt
_-_t_a. JitE>U. UatmU cra mwrata. nemwv aidvrmo teurfAietLvma. finefbra:
Jtaueie- dnenon rtfponJono Jtfuon aoc mqwAlc Aouc tcoUmia ccnuMKMTo bCm

Ue cne entrcvwcvno Jent?o unLoTnin non ermvno ctcnuetU Ju_-?m- tnapoppof
cd Uno. alUtm' fia?cwio deano wiauefn, fr^na, UWefbrelLt

' aeeAo ArmtrteMOL

no fa#tc vnauei\a fortna pcopone- Je-fe-entrc.ro fit^ qwaLhe^ camB^^pqvttc
JonJe e7_-_zwno tcolomsL chenon pojKno omJare- aoquerlie- Jot__er fcamo dmJc

fk cofi quefta. coLTnJxuo. era horAamarca. cC inqvtefht forma, pcwwia- auetaunJa.
_>iJ>e u-Uto tra> frtarAvno dC Ucoio-mtrMa arvtotnamo vncolau ercvno Jue-

mmere
' ! tm_i A lqmcl _*.. lctrcu JtU. Aaila. entrom L-tawait . conAufr lctta. pretn.

nui A_e tvuejere
pareano cofc Jilx-e- 6C coft cta^cruno wnwco npofo Asn m

qtie.fie fiw Jn moirce- J>e-neua ca.i cra, fian cof pfptaio Auna, rnra dCmexxa

nenne' aueD pten__U ibuomo ccmqtx^ie^ fue' ft^iacc fe:Aaxe \arqv_a. aiiem_-_u

J>eda^J>ecUfu> ftU?aie' 6C imfrewvffer \ermam*. eoulo non a__ai__a Asotaee- neAt

poz-zo poceuo.
tt7.i_ cunuoi rcj. o Jitirn ttori AtAuiaca. confuawifftmo oAoarc NJ>

Unamfif Umanfl- ettuo cvaAnoAiMto u/cwx JelU' a?mera, \ netU, lopota entmn;

fw-two u uerme- mnfetioTi ftcf bttom. tum QC aafcheAifno fu t_onh_ctto Avfare /01

oU&o

v.)



D,?am_< jer"

otmccnto ltoc

c+H-jia Jottd m iure cnnomm pi. mcbeolopta ftmde fab1

<jna
mic Ju^enro \'no recionco &_. poetn trcnto chefconn trutie cvnque

ntoVno
mt-fiOT Jieja uaicnte neuom. oimeno Jtteetim C J/icJrrt*-Je__r
.__.!.- f I IT '-'._._!,dtre

nti,

?c <nm

^Jifognio ancom Attno J>enfoTu a_l__h_co K Jtfcruna acxto fjtn
a evJtjuom avncura V J-Lc.IU mmc o Jetto JvfeconJo ivnpeonvo ^'UhoiT

otn

j.potfono eyxraturc SC aneora Attmtc
qttefhc ficnxe nWmoJmi. ttut

Utcrm 5tJ>e computonJo JfUno Jitum cmefi not fivxtamo contx> cbeua
dirto aAtmrux diuxvn Jiemeno Aicenro Aucau pimo nonfiporra laro Aaxc.
auorre Luomim foff_cenn Quefto aoant moAo

fmorrci cermre- J^efteno iin.

lentt
fopramero Ora e JciucJere- qhcIo Jx*normnno JiJaLno pUtUt mae

jtn daim c^ecuvmio nejcre- imprtma crmunaarno au<no hvtono Jtptnmreil
meno fic aUptu fWf rton uorra JtJucrenm Juccm Demettz

pttre cinqu.
ta

put
\Tjo bwono rnaefko Atmnpju) Jtmcvt-mo ncneuorra. meno Ccok^

M/no

orcrfiay d^at Anefono fercenro ctnouantn Jxi-uorra' poi umo wacfro:
dtle^mame cX J-y*uorm uno moefiro Jtmrmo J>rj'tcno huom meno Aueento

Aucaf. non uonrarmo

jpmo
chc a? nouccenm anaurmm Cr vvno hpvrktero a

btfojmtn chcathtarfn mfvno acxtat trermlta Caa
pwec anoora, pamtrfn ovr'

1 cnecifntmo buopmo pou* rtpetti comeitno (octialer uma /c"*v-m <
ti Jiecijwmo btfocmto pp* nfpem come/uno fpetiaU- uno fvcto, vmo coJzo
Uio uno Jiccutorf Jtferro imo Jwajt Jirerra imo JieUuon Jutem pogni J?

o Lien
auejh fatmmo pmt^tore pre^o- Ct ancom mm a?efli JaUn-mo ano

JU f^^Jogmm^WoJo f<pasg>cra motx.
put

Urio cLenon iW quAlo Aeh

__ Jcvra Uro : ^.

_U ro. ooi Ufpej Jiauefii puwi
8( Jeimoefvo 6t_ JeLompaCTiio uriiaii, mtiejpef-

Uro ; Jroutti t [oro qhouemo nonue^pho J>cpof effere meno Jictnawon

ta Jitcnt: Jmeje 3m JtaM-e juuto/e rmttare oncora eAfpefc 2C dfalcwa m

moAo A?rfteno tum i^ttalwente- tratfhm &( anchc nonfwptto J?ejrrcwfi>m
mtfpe-fe' fup-Hue /Kcquefh. Jue ftbao. JtJare aro^tcme Jtcwraue- Jucati J

mefe' pt*no dC lefpefe- AVa/opmmtm fuuco/c pitarJore- J>caHcVi ftcno pjonc

dai-ene^ vnxo. ttino __>c^TMor-' feaufo ytonfuffc ntenrc firebe ftvtta oenetizfl ttino JtcrrHove* fequefiv ytonfuffc ntenrc firebe fmro L

fta olnotne JiJio riWt-.i- Jore- mojo aifmre' ectfiob SC Aefta aymoJo atu.

tte ctuefte
'

cofe C
poL ftmettera aixrrJme '

ogm cofa. ImoAo ftart, Lene
* SiJ^e

fn Urno beJtftao "wnoJo J>efta ctcqwefio ccrrmerncme -VmofKnmeo cheuopL0
coi fta. trttto pre|K> fctrn ^tr fipmre -w..,^. .-.^^. .

.

L/Afcrwci Jtattefto heAvfiao cnefta comoAo 10 U fwto tnatwfln fjrma prtfn"
mwio tterfo to p>refb Lrocoa at__?w_rtccnto B\ peiUirro trecento ottaic-Ufo

rma fua ftc^ comc ueJetP^ aut pawefo Jifepnto vmprmna Aawna, Jeue tefi
10 nept^uo ccnto broccia. p?arte-' P\ Jtacifcuna JtcJttrjTer'pcw-ti to neptOTtop

opni^ auajrro ttentt iTmccw JonJe-" J?mmue-ne artma/nere' mo J7toftro Jtbei

jeTcanm P\ neiic Aemc uenn Lmcaa. to toipho [eOTDfTe^ze' Jrmjttro Ua?ait

fcvrwtmo vmo htvtcao
opotn p_iu prof-' fV cofi tntorno %momo aattto ar

cwcto to nepiOT*-_i ___ent_x oraeaot neUtiuait u> fcvro ootrrLe- Jowe cLe-acr"

aormervte ouootztvrmo fhwe''mo__ti artvawvm &( potra-rmo
mLttare t?fare'

-ffj
!: 11 ') : Jf-jj^'-iLii "l ii i' u

Tl

tav. 98 (f. 133 r.)



Tavola 94 (I. 123 r.). Fronte del duomo di Bergamo assunto a modello per la chiesa dei

romiti di San Gerolamo; cfr. f. 123 v. (tav. 05).

Tavola q^ (f. 123 v.). a, b. Pianta e particolare dell'intemo della chiesa dei romiti ,

a somiglianza del duomo di Bergamo; cfr. f. 123 r. (tav. 94).

Tavola 96 (f. 127 r.). a. L'officina e il mantice (onzzontale) per la lavorazione del ferro

a Grottaferrata. b. La valletta dove si fondeva il ferro. c. Mantice del forno per la

fusione del ferro.

Tavola 97 (f. 130 v.). La colombaia nella villa del nobile Carindo.

Tavola 98 (f. 133 r.). Pianta del collegio dei fanciulli nella citt di Plusiapolis, detto

Archicodomus, descritto nel libro d'oro; cfr. anche f. 140 r. (tav. 103, b).
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awifto mOt tCpoi JvwcJtno afare colieiariL - Ljtauaie ia prrrfbn. _\ fobru?
ctym&'Aibpva, raetcp tX' fttWo tuuuno ndAa_ii_p.ycA.Mi clia factana, fiLu p

_tna

hora. 6. c?erauno maucWc t^necwhotLmu- cpvu ?oii*T_r__erc-> P^
ap.

o tmtt

ma/ o maxiiave'/o trUuoru- o mawxLuncn meOievo fif_ct- JcJi p+a-xxa BCcuoaue

o poi rnato mvfauola. taiftoo ooxol Aella ama (S. cettaro __Lniic 1

aJLeruenuauamro aila mtifuTK. J>i cCaAa-to 6 J71 no acaueiio e^crratto chepm

Lamrna di lonpnw piuia nap-Leiio ji e^oran Btiamefbo fta pvnfmo Atouo. oraJf
'

EJ-ftre
njor-rntre -

.

LJi Aele fe&c mtale- onnt frtbtwre Alovo cxcratxo allora oonfiieta- wfiwio

&C jcm (0 e JWtO/ tr-Tiro amoe'mfvno aon\ aora AeiicL -mc-ifa flieno m

lo. cDTkJ jieOo Jofiwio nelin Aneifa itntr orct msnzt Jt'jtJion Lsme^T. Pv m

te*moo co7in.no axwore- Ji Jto auaiArc lauAa, BCpot auMnAo eAeva? au

jnrno rieii..fc|ttoIci wt. xrrci AtlputzmAo ftfmtetenAo l/>ro leAotii &.' pot
1

eftni ftf amne'mftemc cocomoacmto jimeitano t?7Wtfmsx . ctt t *2. _C aI1_flL.1v

J-it^n. prmacciitLcr' ^iwenino *Jue eiJ.we A fh/Tio oiujiao t,ioao fw?o _i_r_J*-_a:

"fj' 8< ovncoro. irauWMto tofl ueJeT&- Pc ctcflueflo fta t__cejtjente m__s_____________"

_d f\f p>i fe^n 'or,:) 2 Aomentax ptnfwio oJJuyrt?. Jeiwcfmo r\ ey&rcvcufi ogrmvno aoatifUo

| trrrwprth: AtA*
'

vnt ftAAchu. K o wift oJtte- iiore' crejta Lcno ieatD berneamentst- faase'
1 L i ^PL

''ro ^^c"10 oJ_xonr oficnee oowoovtc cAla pouia, . o cJicorcu*_a_?i /o cum

1 | 1! l_wncu diono ot*ot um> t>tcef7& amoOD Jjecw.ttoJir' a, prefevttr acao cne

HTI
flon rrerono "itiuno /ijorJiT-c o t+,n;t>riiT7rr mccuma Jtfoaefia i__^.-w- f

XVLJormm. loro ccmie Jcme ej]rer>orJ_mnto mouefla foxtna. J?Htn wpW^

L i'

<---"
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De

Joite-fieno ietti Jio. fc^ Jtawa K ArcAallnnci Et. Jaoitra tefin fta wta aw

m

ciogru teffot ttna ncliacmaejicvno _ij*c lem oonJue cwrrwtoe Jotie- J>e^

Aormcv iWc-ftJcn- co-nJw fucn cowpnpm cwc neiiiMia. &(. neotra Jor
ma ioro Tnefho f\ cjtro

juo compaOTno lcuoAe &.' co tioro Juc famt
cm

cYcoji tnauctla. Jcip-iWiJcwe Jorrmno ttwti ooe cJtaim Jue loro fcrwc
n c\ U*nct &t Uitm- JioiWf- aamere haUyuno Lient-rr- Jowe auejk putn J_T

mono ft. una pnejtra p-rcinJe' tncora neimenzLo JicttfvfJwJuria. JtaitHfe-mtnc
rc' c4_er_fponAa puro vnauefh) wo^J-o Jxttum poffno IttnottTr tX lamamna. efSe

thtcvman axcio heno prefh. alcwcw f\ nnct mpcma. fta Atfnrra accxo Arxr

xvna Jiaueff fvnafhre- BCwnoJo Jx>renJono tiWir trvnto Jentro neiie-awne
re cmmto Jmvtro neXAormvcona Ct: ctncora mauefh Ittopko fiot wno fweoLa
toto ti_3wnie opru fera fta rempmto pmfwio otor Jetm- Jetta Atfopra louaie^

ti?n
pot tJfo foncvre wna merzrza. hora o wna \jora. feotopnwLfle'vmoAo Aretu

m ftAeftmo ft xemnf fS. ewuift vtnoraua/to 1J10 tum co-mtr Jettr e fc ctJmoi

mfauola feemtempo JWiom fia JiJire -mefit. Ctemo manAsvtt a_nAtc\amc

ffa W
pot

atorAvne Jnto Jtfoora Cr coft opntu.no auot e^ceratu De__H7fcre pa

fhpwn b< correttt crwcfte feconJo lnfoOTu ftfvtccia. fV, rw?icvnpj->a neia Axfcrcno

neaiioro Aneplia/rcvymo acorrfcpere di.(huluavte :^v-i^,w-..nia/rcvymo acorrcapere

1 Vtn o_cicmr____imo cherauefiv cra bttono horAvnc Azce- aiiora drtofh?o terxo po
tm-cci Mitrwv- oprntuno mquefho luopno Otie-fo uocJto cheila pperfone po

uete- uauait non i>tno JmoJo apoterpii reppere- dC mvnenerpii TVlatft Area^
ao ftMeAeffc umapfona Aabone-Aie attefle wno fwo ftpluiele QC tM%effcafftM.:-'

fbef'v cwitofcejfji aettete- wipeprwo J*mprtrre^ Jcmtcf?! cotaL fiAebbv'
tratere-- 6*f. tCTuelo tnoAn Tnoini>rtJ9ermwo ctl?i _ro non tntenAo Axrftcno

pitt Ji trenta ne^netio Jttenn fc-mHnpiTmffTTio ntrxMre pmoclq A?emoiti

pw. lnepoteflV m_amtcnerc acaueffc) pot ftte^ofr acaucyii J>enat-rf72>7io
btlopnio \. Aicft ciweio Jreperrm outoccrxif|e ft.' (^eft aceaf? fva. concuefo
crecietoa por-mre-' umo mecfvmo kabtto tK fcpnto A ttenpxt ciut aua. fauc
Lt Jtaucfto -ftjccmo corne ptacc aiioro IV\a. JioJi Jelie fee- feno tenutta

ttentre aw. orliort>i Aaic meffc ft. Jeiuefpw A Joetwtjo uacwo mjleme-co
i cuuefpro aymc omoinna aiia -mefct buJi-r-D J>e cvtmo tiuefpro pmfmo
nlora Jeiia cena flia wnpoJejn JefmcwVro tY Jeicufttxie' cumenorpt wiol

cwno luogno o>ftx_ifo comc chufi^n^ci poi nrnpnorpw.
cifcn/n. t\ fWwi wiow

[J?e cofpt ^ccrciavrc auefto ftwi tnioro iberm -.

T^
V

,ii

Armt mfvno acatu JTeatufli UorAvtn ffieno aCtat bene Se opH cof fhlwje
ncmi wuom rtcorAtf1

'

Loro mfmio loreitpxcme cuce- tiot auo tttpore
_A

me pcwechewnou uoUa. lafetnmanci fuiccact Jjpwinorc- ottoiete- ujtatD o*-

uolete ttcnerJi 8cf cneopnt mefe ftacttxmo coTWore ft .fertonc ognv tneje
po-meno qvwettro ttoJce-ictw?o ctoc. eqMo*tro tempon^ 8( pot oitempo Aetia,ipLomeno avwwtro ttolce-' itnmio ctoc ecjMo*tro tempon^ ct pot altempo

awtrajpteima ffocncwio Aipwnarc Auc ci% Jefa f-mmcma vorneno ft,'.opmi

ettwncwvji/ cartfefhrc acao che ctrmpo Jeio- comtmtoncr jteno premrot foto

TAV. 101 (f. 138 r.)



Lu

Jjeauai_*n_2_i__. Juoro -rtmTa_a____p_ie romaK. conauaiche
'

ushyaa Jpopoio pftt
cru bonore' piL_inJ_a__uMiL IncMizx _ _______a__ui__-ft_i- um__ano . __i___Ua_______Q. K _naa-__n_o_ pspt

ft. ctnt-ora oppt Jt ocertE toro -&$' Jacfimrmo rjj?ipnf>jm pfnm _m____n_a. imppno

dk>
rtteo ncormo -^tff11 maumo AAearvto ft -H-wrm ,-iipi.nn oiai Jt^onapt-.;

nctn3l *- kwn w-fifltue' mmctio
mrvjn-^P-

num titSS &_.
pcvre-

una ke&av

co cvueJcre Be aoauefto -moJo /tunn_> K partxnfi Jctlla Jitefa 'mapptnre 8C

uenpmno mqwefto oemo oio. noftra Jnefa ftff txmtcwio itno. faepne
-

-me-tf

brctuecou--. &_..a_nJ% (afpTHorm- Jjuoflro poJre f\. uofira afta. Qiieo. anoorei

Ma -topao J-eiiitopno Jia wiauefo Ji Jeuncn*- aiiartuiefcouo P\ cvncora. r.mm

tAo&ort. BC folanan ftV am mamz. manonuoguo Jwmo-n/tOTMarc ncaisxer^f^A

poffa auere ojoTia cxmiecno fenone' urw Jieirua & cof. pum Jiefteno offer'

ta meua Ancfa Jc-tx-?vno epreftJetiti aoe- rectDw Jo/re uno Jono. ammiiiptiiore;

A_ itno a tnc u.aua_-C j ic fatto vnaucfiu Utopno t. fia. Gaimaeo . ii u_*ii tim _U/_\i_ct A_w>X

o pui. ftf LJtro onciue &i auelL? JiJtea fa Jeiatiofira foniona N. auelio Aian

tn AoiLnanajuefcoto bC oltJoAm Jt Jtte Jiicrtn BCpccapxmaert Auena Jumto tSfpQ .

huntuiix-joJmL'Ti.n' cm-ittt attopi Ar anno ature o Jje-aaaaeo luoano auoraffono
ottnno ivno ocmo aAcraarrva H rum auefh. (tprefcrmna inauefio Jj tv. ojft queio
Jono cneo. a.Atm*c upTOfiJente eB-fa. prejentnto aliui' ft pot liu __uxt___. cJiJ_n__e:_'

foJ__a CtrtTmcora auepi cne-pauefD tnrmo Aouerrarmo nuere vrecrort cioe UaT

papTu JeiprefJe-nte fia lovo avto ft' cofi aanteflo .!*<"
anpo iernaefbi lacetc*

no Ai Jue- J_umn _cut -nuotaoerui fevjbna neffftna Jecrnto. fntejuim d__uflc^_
cu-aueiia tmejenre* ttif J_-rtD oiiiuf cne cumo Jeila nttot. Sxrmpok?reaac ttmpo

ao frtforme J?*n.uello J-__LereJ__mt__.- fufe ic?nrt Juitteiio Jeila-uof-Xa Jigrido

nci fiCcvnra pu* belio Jieaite-io euarcuite^covto Tu ai uero ivrcmo a___rit__eflD t.

xooAo 1 .)tcc -liioin tloompamua Tioftro J>c aiicllo JciSipntore j_a. JtJoJia AucattA.

puoiiri JuJ-ten L-uitficrenza Jelia cofa fta jcamJo Librrna &. fcmTiJo _.vr.iivic. '

cnejemi fie Jipi ft.Ji.ncno mfra. ft' A?fcwnrmo Jrcawefli Aont cjiu.'JId flia pmn

lio. Jixettone" Jcrion fctonJo poH-ra
oro Anefta. fitfaen-_c' auanJo unat cofn, J

PBC
at*nJo tthattra;-

Arut oJucre At/ter aitro mtorno a< "nuefh- imot iwe fha (x*ne crucfio I\>rJirfe

nicnre Jimeno mnJc.tew -iiSwniore uofhro paAre- &fea\im piacaoTio pji
ft>rmi S^ fenone aounoha. &Cmenom comc oumx pore Bi_coft jwntio, Jvuwili
Jcwi twtti aueftt Jxmiint fconAo ercmo fautx Rtfpof-Jienoi aftenJeflimo *

aforrvtre leJmoo 6C ^naueuo mczzo tioi cxfffmvneremo aeme- oqnt cofx fi

poi crtici/o orete' afnvc udmartAoremo aAixe' Oot non acu__L_xo tfMttnae-

mo fnon conwicntuJme formvrc auefho neatno eauaw- e inenu_fba tot

ma proprux tK co-mc Jtr?vnxi ft/pvto amcora compretiJere- WlUW.JW'M-t

pJ>e- JStpriiore uofro caJre' lopofT Lenc mwnere 10 neJipTHero unoq

qtu >p?i apropnatD chemJjiepruo fam tToftDue
'

Jtfure &C prmra fmtao tifortaa
mctrto Cpoi vma, Je___e- jacoare- JJj-Jentro pvtncimtuxtio iicom>*enJ*no biba/"

tera awonjo loueJrormo poi
coloccoio ueJrmmo tiJentro _aJ__/on _r<pnu__D

tM-ntt-D JJipnio conuna iettem puma/nJamo (_\,lt mtoj- tt__o iS ctrji a.rupofc

/\.bbu*m_) vntefb piurrJ*m n-nete- piti Jella cafcL LcMiuale- c_pt_mate'JA--cJTO-___>_mMf
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L/camo L-y,-

oucrcimentc cvnrHcoJomuf crieuiio Jtre pnnapio di'c utimi r\ i.eji.to ancora.U

aifcmno oejn cnerjOManunrc poaiia1 comtn-er. atn to aflcu u-fiio cflere apirtce-m

creJo (TtuinJo fmteJrcmo cerietr.rr metAio pcre etto^it 8. ie/?nn=_e Jentro tta

remo -migjtore notina trecoh nonftnuo tciitiirTiimenn elu _??>.-> i miito . )<-.<ro ; Jio

rat
avoinxo oitfpu J-JoTfo connme u,(T>T,io,itT>i iitmt^tenfniL ttftmiie bieynio <

mnro .Jii nrnmemi cutctnro cJIut Im iiiloro Ink?ntn ijiumro dcnt t-<^ti^l-<c ,

auoTo e^cftrntio noe- ftvonao 'o i'vn'ono l\ ietotiAo i"*>-c _>u>.xvm p.o?>ro "ibrtn

vc'come
-

pLo.r. Uvwomre tT>fi (tvmtamo fui f'ipk

cmcoivi
p
e-mro/e- Jauoi fcrtpre Jcmi hor.Jmt jnm apino* opnt lC1* _V\.nmtf

aiamo cneanemi _laJ}i>n J-enrl Jem> iuoJx. .eepeniTmo "\ coii ancom Joim. an

(teno u conjotn ooitio cu t&pii >hmnjim aoe Jtcnnrr <_\? j.tont f\ icrvma Uena

co-mnTu aocmi pjona che anJar iiopltci

I ln ccmceniritoft pioJifepruo tie nnJie
p fctiptur Jn- oppena mamo fo-rmto, Ji

Leppere Luettera J>e tnammne-rtfe
'

wno tnefo ciicc t'cJo e/ SioTwore Jtewene V

(1101*0 o-untr. uoile- ueJere- cblooJno ft' tntenJere 00711 cofa tnrm) eiJentro ^-

auonto etJlfuom BC tieJwrD opn-j cofa rnoto puptncm.e fv uoie ueJer- tnp.no

tfrit Jefin o tvuot Jrre l\iapr>\ comiw-i K crmotie \ ncnua Jx'eJtfwio menaM

mno pkAtf come pconJotn fotrerranet fncmumo Jifcorrere mntx> aweiie'cne

ptoueunno otianto aueiie J>epo J>eJijinc jrt.Jopf?ono S, nttrc fconfuctno neuo

pr>i t\ LrfT-rt Jem Kopm ccMa pT'e-nami V Jilciuatui nonificvnrr- cneiinJit po
p-nn che \tia_vta aetla peJne-m fa-^Temt 'imoJo cneogrn coia i.euaua ft. pt

ox* ni.frr

ronaiieitct meAeftma .icnwn faceua. -mAxe moAvm acauepu .Tramevni la-itua

,e'tmoJo favta J>eJjrie-ro diieioT'o corn Tie^correuLi n-ttm parmti 'irnoJo A>etn

tn vnn>rno intorno Tiiilieitano cp-modlfti come e jerro S\
pin

.rv pnttt'.n oxow

plrtfwa cAxxmA-WrTJX (cTte+aceiui put e>erani
aoe Aimaarmre tarwm Jitnre -^

?vrre- 8< t?rirere rcvme P? parrm t\. Amtoln aitrt t>pcP-t-cuii ur?iwi ercmo motn

hwtrth.:-

\ C"Juto fr' vntcfo AStoruore' oortA coia moro pTiptacnttc
&_ Aifle- tlput trreto

(ipuo futuol j'niv Arcfohin aito\ fht __5i^tMore' Orfu Jctte- mixio nnAMe.vre' atte
*

ih che cvtmo ^re^oere imprmtn
c\

poi oputn ^ fnte ,tk" fitrcnn i}.<r,na pmwtt fe

neflwno uoL-nre hvtomo Jiauoiimawe |ruTito Je^cerano fia
Jw^iencffxno J>c>nre

fo lctioro fufftnenzo. frvrrmo proueJun "tmoJo rrieninnnp ,-noione Jio> itrcnm-

f Cr Jw.( ttmooco Citcfi:! ptrtn
ctucvnJo lrtrnnc> coji poJ>oli tpirii ^TOiifT-ncrn

Tcvrc'fT' una oAitc Aonnc Jxxrtt qhmtcrru ofwicrarnmre huo?imr launii iufrno
cwn acmieflo orjw ol.nome J1J10 me-m inot*Lmc tuttc :^ . ,.,^^v.^^?_ c 1 l

X Ox J>eau&fo e fntro uogiio fnefuma tmatro ouenn cnc-
puvtc

leauciii uopii0 j

|Wno rnaueJo Ino^>o fbo ptnftno oJurcijette anrn ilpui jej-a nonfutolejfe- rwn
,

nerer' nefwo^o Jetto opferuvre
'

oyexcr
nno J?-uej*e' Jmfetrmat*

'

oJai-m vm

P-rtmci citejinfcrnt eopiere- Loro ft
poi fetnpepTMo iiicuno atwmo fexonAo aue- 1 .

io fteno wnaernte J>i Jtcuctre Jn Jutcntno \ J>i Jittjere" f\ tntJtfntMwe J

nn quepli e-<erotij cne-aloro atvarten^horw <\ uoal-o doe-fietio jotto yhowif ..
t

no Jefrewimenfo Jiauefo oonauefto Jvnonuc^Ju- rtjeUwrmo neffivnc oh^ja |

_. i, f- r '' L $ *> 1 o a i h-. 1 1.1 ii l'l^ >x-.n -rt . .L;
, fll.;> '<-ff -3>r yv< i.: ^--r..

>.-v>v1'.'Vf
.--v i' -'-'i^,.

r ^ f,- ^T w , -^-^ .f
,. ..j^.\l(-l..i;,:;_.3(.;i U..::_ u Ui J __ ' u

"' " i; 'if' "
*<

, :,!j; ! i.v'1 uni. 0; n>i-..i)'..t].tH. ,i:''.r
^ v -^....,,1

JT. V t- ^ lif ^ ^ V ;. '>., V
-;;

.r ^i
'

f
_

f
'

\' ^f|, '^ '\
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Lu-

ertrmrc fimoi.-c queft tre recTtjrt c\ JJoi-o -mcu utuoJino wno flo maplomeno
Jwc- ruolta tqwai ncfuno Jiquefti mtfiaafi c4?c-nqi*ef_T. luaoho arma .<

At'trii-' imTiQ Aax.ni ffunrrwita puno .

r

aftatce

V t^enc J-*Joue 4bmno atupi-enJere tneftpcfjrt tieJcre' ma _4>cJ_iIoro htta

L-r-mr o aer> non npoi .-.tiJli.v V o>f. wowio ctienttn ciuepi. Ix>rJvnt Jv

>n>ro queffe Ptwte mfcbmo quefh oprirrcncun aloro n .mco a hootio cnriaicmo;

nifloriia IK maeflvn eLu Jcle fefh lenieni tiim' alla Jvtefa maooiotv iteflrre hi

tte JuterJc e)U-Cito U^macfiiv uopuo creuujino co kibiro Jxtneffo \uttte ctitMnaJ

feonto tlqiiale ftm inqivcfln formn.'VTi.t gnirwv.Jn Jnittto ftf nci-mes-zo imi.Iio

corno cnJorma &<. aueo portemrmo rtccvmao cuifcuna mfti LVpctiln Jiritm"

ft. noTteAcwnente aJne oJe tutJtnc nila crnea nwipmore
'

aJo-mcniJv. _MpOLa
Jo, c iltemoo Jeiio ttfare f\a mntato loro tmo rruirtto a.Tij-noente ailet __X-aJ__D.fi

na JiJota
nonpiu

Jw cnnquanm
Jttcnti puna 2v fepcafo ucncfuffe ne|ttna_f

i ^ l ,-
1

1
'

f ! /*- . t _-

"*"
( . ri

-

1

Ooic

m vtm aymc

cfle cwi chema' u iafc la. in.Trt-mrt _M acqttelia nonfiJiamti nfic

ao Jtnmrmte ro-J^mJ-Ofenone miio evnelio Jnioiutn. JiJieci Jaoati iiquale fia

fmcutnro LfbpraJctto fmto Ji_ioa>rno &_ Jrfoto Jallo aneio fta Jne mam..m

pt^u-no luna lohva B\ eofi ha fatto aaaiJrenuna ano fimte anelo oltre a
anqu

m Jucon EV conqueffco oneilo ftJe?aino tpofnre- utire" ft fe alcuna Jtloro ftma
rtretfe aAalcuno Jepwia Jejeuo Ittogno fovmto cne-n JJcto trrnpo fipuftai>
Jrvto aoaueflo taie ft. jencrno nonfflc-Japotcro fnre- aiifncna Ienozau> t\xu

femi cento Jucnn ctcao J>epoj|a tttucre EV. -fnre bene': .^*^ .^^._ v

]1 *-) Jir'nttc- bifopnta Aa i*e
'

xmJme au\r loro uno tu?cmo <ne _?iiiovo jta comoJo:

&1 chc come oAetto fa JiorJinato 'itioJo cnenefuno hwrmo ^iipoii. pcamonc rn

vmd anJare' L.r
pw quonjo farn farto w o penjato Jifrnc uno amio moJc

i fnrmcilaifepnto Pf
poi memof?m Jiettoplio J>enot Jiamo norJmc' acawOio Si

^more--u_, penfero Af poi
maueo lyro Jje|eOTuiTX 10 lUtfegnici'o feoonJo arnie pn

rra J>etta atd 8\ actnomoJnto oomeflo . .v..._v_.-. .*v-^ .*..-* ^

'Vw vevre Stpuere cnepfnre tmo I-*Jifao _ii>ijrt_mto Ji.711.
Jtre imio mon1ftpTTO.f1 m-tiiopiwno fhree TmoJo

T-nmn nmcvntcire minome- Jjcito jia 10 ptoltero irwr

tn >hr_icna eccntt) lefaro Joue nmrmo afhxre' ^ ccnto aTiqucvnta. ifcero p

uiuale finra wique-fn fm^wa Jiecnu paue^fco pocro frwJamento Ji

.-

n

ltucc fmCHtc 'jta cornc

tno neaerc pmptone fa

wvfa Auvtmo Auqento vre

lorti

ftpua neJerc \ come \aitro coft cvncara, aueo fa

piano trrreno
L

re> ccmottc

l->r-a

&. nici

ri 8\'aueftr> pccuncme
'

fta
litocmo Jateriere Tepmc

'

fttfiOTMC

remo -rtleuaD

tum> wuaita ctcao

M-moItB cmre f chehmit

fcwmo aitaie ffvapornfcro iticiupfia forma Jifopm alie-ptwte uoitc 'comc:

cttvi ftpuo ueJere tquoie- vmprxrna \a_m\fu_ro_ fopruJetm. nepipuo crnto ara

caa pooru uerfo ciouc- Ji>mtrca JJrioftro JimooM. <eflat_a nelauaie _ta fc

laJrtcja JiLramfl trotta JiM-cwJerj-a dC noniafo ncUnczjLo _AW/oo lactoj
to nunoi Jce- tofc-' Jo?e- cneiprete poff entrore aurigua mefla fans^i
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Tavola ioi (f. 138 r.). Lampana nel dormitorio del collegio dei fanciulli.

Tavola 102 (f. 139 v.). Fiaccola degli artigiani del collegio dei fanciulli.

Tavola 103 (f. 140 r.). a. Fronte del collegio dei fanciulli. b. Pianta pi dettagliata

della casa di educazione per putti; cfr. f. 133 r. (tav. 98).

Tavola 104 (f. 140 v.). Pianta del collegio delle fanculle detto << domum honestatis .
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fole' -v nit-->t- AelLt mm-l-. _v a Srano auela Ji M.cme' _\ aV&vgjLc qu*

iformo (tAre- a. me' ctncortx (atxt ecito ifceiaere- auefe- ue aoe- auella. de-

lia inrtti _. )!---_
___.tiit-_ leattah /niot macerat an ifnrle- u^omme' jenone"

nfceremole' ftnre S, kv cme-Are 10 IttttetL-i. poi
ck-mm nejcmo jiam come ttxts

li firtr-cmio Lrire '-.

EXPLCIT LIBERDECIMVSSEPTIAWS

lNGPITIlBERDECA\VS'0AVV

j_Vima Sixmtore- 10 pipucro uno fpnno cffecefrtD bracna o

tipm uerfo Jelequali neptpjtero rento cwiquonra
atuiJre

Joue Jiemnrefa treccnto braocia Jila ftC Jtqwa BCquefro

pano to tntenAo fta mwcajto tntomo /cum> cw-aue-tj-V

n non cvxrta luma Je_J_equau fta ciltn Aaiin terro. Tioue

DroocuT 8ccuptc*no Jiquefte noue^murta fa auefa pcir

ta ranJc'Jv.entrCT*D cioelouomo ia; vnauefia fflMruo
tu tre oltre' portc cquoa tiwe cntrtno Utna neliai--m_

_V poi ftro-a wttmo Jnoft?o nequaie- fta ttna fhcm_ia Ane aJoota. otro
portev-

lequcut vnqueila jWian fvrvnchvuaemo t?tte- r\.. otto \' quefin ftanxa nniouv

tre 'lanze' c\ aaictina fun parntn wtre oltre /Wize t\ mqttefte ftetio Juutnan

tuopfn k. ftonze SKfolo pwiaim fefco. ftiuadafi. pwna vua umpoco afp-m noe

cn*na fcrta laqtti.Ue' entn vnMttcutm ffc*nz_a -heftn fepwtara. JncqMefleJ _Dwm

pJ>c cncnoTie- tu m.opii nwe'fio tma portxx/
B?. afxwia, alto nowe w-ocna ,/eoue

tlmeoto Jno utnorrt nxttq, icunta fcvntafta, cpot uuJuortro cofi pcof,: i-cvea

gione'pjte to lafo tnquefla fwma P\. neuaqMa___r fnnza* fleo^era utta fxemioL
&C Jocqueiln fonolm wrtwiaitra. neiiaqMcuc pureraftmtie'ft^ara, gv.cofi Juna

vnunaitm- pvnfmo mfette- fonjra. &C pot cruanJo
(earmo alfne Jtauefe fetto

ffavrrz.c frtrn utin ptcwwra
ooue- cnejra fet*e* conti pltquoi tutn btfpruciw

po47re pcwiJctrc pot awno Itcopno molto cwieno &( reilo BC JietfSSe ' Cpite tte

ro Siioruore-quatido fen queftn fmimfta paquaie" ro neoiuo queffo JicJiftao,T,
cicmteJa fwidtruA-nc 6\f cwcora rtJieftne- to Ufea Pn. aJ>e procoftto ftfu c>e co

me-uot fapete Juecofc'connenR' netttomo peqttoL tcqwfta fmrta- ft cowttne

m&nte-plwna JtqMefte- 8l cmJ>e cAcuna uotH' pnutc-ft Jue mc.JiqiieiIa Jeliaqtup
fa lafivmct fftm fie-'una. ? queffi e-Iawrtu Laquaie t^atuAia. Arefa _J?MOTnot-

feltce' oen cneaeiuitio cwoora ma fwtcqt'itft ntente- Jtmeno etie-fama tpnto

iofa ftf catwta ocobfcura 6c queia Jelo, utrm ebuott. &c' ittaaa 6^ cntm

>

emtta. Pt ctucftv e ctueiia. conic/o Aeuo fa Ijouowo Sttnquertpt &. naitraf

tn eftre -feice
> StJW'unapwanJo to put uolte- aJ-cDfe-ftpotE^-afc>'mtrt/1

rr-cueppa
turtu &C auefo ut'tio ftpof caf'owM^orfr- onepwi propTra pcwWe-

t\ leppenJo f*. JomonJanJo femat i-tcttn-o Jtaiwrfh oue'jTt +tPwctMi "imojo i>

.ne-ifliuna fgra. c&jnprenJere- ftpoceffe
' Umo efibrc lUuao BClalm lctutrtu

ft^nirfl to rton o oncottt tt'OMato cioe'tntma -ftowcctiter fvtffbno come wnpvu aome-o>

Jvre- leauaitvo turm canJtnok &C itre '

tiWoIoptJre- f\.' oift ijepte- M*'tq prta
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D iMfH oniiiifl

oii cneJit a wno anmuuc K' An a unUtro fiCcofi oncora Io*t*rm a. uaric |toure-ci

fimtpiiato'Vero e J>e Senecn lcJtfcriue mf-rma JtJorma uefkta. JJatcmJaQ.Cl

Mtoo
pure wfrma JtJojma moLto aJoniatn Jioeoti ueihmetrtt t ftm___re .cnt

wifowio uejufoti-o Jtnanzi a Crcoie fcC ajimofir-arpi _J*ecu%fcr>eJwno aouejT-r
(emutsu? Lefte uejfhme coft uutno comc iau>tu cCTmmo puprotfruta Jefttoi-

tfh
t\ J>t Joia i. Jn orufon Cr tu come- fouto prefe- pt prefK> ItorMfcnt.

doLa ftcne ueJutc tutte queffe fmuIituJin- &^,mteie Ttcm nellnmejm TmfoJifliii
ceua ImoJo Jietoiicmpwnto mtmtfft atr.nrafkcore &Coentarr tnnto cne-pwrre mi

werme -neilamentr" Jm&urore u.Htoo &C lautrtu mnnn f_pura foia ctalcwna Jt

Ppje-
ieqwoii iinmio tnqueftn. fyrma JieqMt Tuvwero Ev onJ>e pJijepiiio potrete

Lafua "fortna ueaeie-'.--

K-m>i penfanJo vnJ>e-modo qttefi-ci. turnt ftpotefi" ftoitriwU e- mvma i'cLl ft
pura ftrflprefenmje efict wctii inquefta fomna. mtuemvc omente- Jtfrw wnai fi ^

oura ctmoJo Jt*no tlcTMaie fufe cwrraflMo cofua tefin era nfwntlrtJine deif ^;

ie' ?. amono Jcfra tet*ua uno Aa/vtero 6v Joiia ftmfira cene^ta t_mo aliorotv /.'

ft. fizffe Jtnttn. ftt itno Auxmamve Pt d_Uotto acriuejto Jtomnnte "laf^ tma fo~ *}' 'V. yf
*

,

-

te Jttno Iiquore
'

meiltftco 6^.Jtjopirt Jula tefn lajama Ouefk> mvpiace mauo

rrei fapere' pthe captovC tu-ftt tnquefia forwa-to tteUxro maprvma utuoptto V *,

Avre ayme'o penfato dmno.fono cpnnto lltutio mqttefht torma. [o penfcito fo ^V \ -N fl
fr> rnii ruota Loqitaie a, fetre, aflrd_mt ooe-fette oroccwou Jeaeppnorjo iorcMio: ^ ''.-.)" 'f -SjP %
Jef ruom Cr pot fuai*efiii *otrt ctpon^no aieaevc

'

vtna, hahvtrm muAa. m 'K_
j

orma Jinro &. Acvwna, m&na vmo pioteeiio Jicofe^Aamanatovec c\'Joterev
'

-
.

_\JaiIait_m imio OTMoItere- crmtre^ JaJi f*u Ef\ co-rrje JecW-rmwzte efcte- i*na/
- "^O1 0^-.

fontr Auiaiwve.'Aolce coft Jtqttefo cfoe- fetto- rwu Jt|?ingtxi _\'Jt trMmirci Joue_
_.^, f .

' '""

jf.':

c-nefnrmo vuna kmtc Aefj brw?ura, Jcnte- ouzcewno ponx
^Vncom qwefo-

'

,\< f ,

:
.. ^. .

mtoioce -ma. araotone'MOTno fttperer'-AJnorrie- JtJio SC acxaicttcJiwo fa tliuofi' e ?

,

'^*
V^yr^ I

l ''

'".*^'*v,

gno Jotte cnc _t 7Te pnt^ita fufno confuaenn aefft ftnft -wna montapr?a aln -i- ^,vV-. .-'' N
*

Vz
j
>.

jlma jpiaxnra tntDT*no fu neiiaaualc ctro Jjeptmn ttta ftpotetia entxavc &
"

-. . ; ^,, ; *i ~t'r -,

'

>T
l'~

.

poi at/opra accjvtfln. fornmita, netmezzo JtJue mono. Pv Jtqneffe"Ji*e ptote- 'j'
'

+** ,\

m'fuiJiarTvmti1 auena conioatm- *vpot tipte- Jtattefia Tnontn^ma ^tera t*ncv ^ t^-. ,i
*

-^r **';.; '.f^<

crrotm fbtrerrajjea Ltquaie^ C objcwra- neiiaataaie" e1 colinccvto efi vuno Qwef ^V^v ~V_V.'

to cmcorxv mipioce- Orct uoguo Jie-mtJichian t*mo Cptte fo-rfc drnepko chto
'

>^ *j

wt rj_.nt quefio J^eJiftcto poi oqm cofa vutAnmro vnff^me' fono a_>ntento--f>i 1
/*'',"

J_enot farewio quefo heJi-pao tnattefo moJo J>eo Jetto Jtfopra i\ faomoa .'_ .''.;,iy

nrolio nfette- ecvm lequot fcwanno axc U*na AcAakra, braoao. atwiJia eiqM i ' ,

lc fara- tnformt? tonAa eOauaJwL ciMfi mer^ciAvrer tJ_co_jfeo maAara. Aigva, \ '

~

' [

Ao inprnJo vnaxo-rme' Jiproffexza Jtino orocno Iwna pauwittro B< tre- powcu

ferenxa faro. lafr-ma fiia *nqefio moao
vmprrma ptouero

coTne' o Jetto &.

quatrro fbaAu ptmo uerf ftcJtte- peaJtr Jeattciit ctwte' o Jetto tnwna Jeiie-

tefle- pipto t*no avtaA.ro AtAuqcnto orocrta eaMaie- foio brcuxuTL aiea. fara. ,^w
Jflim_?mo tPTreno 6L armc cAetto Avrwmrx therftfe__l?ix note-praji tauaL no

'%

i

tie- gra-L. (nrarmo folo -l feroocu- tie- Aatevra ft. edya. come-o ievv Jitru- / / r
"'

i_a Unform ue &xr aetfix- (mra. ovtma, fc. omte- cyrmta, vmo Ayto^rem ounJt3 \_ j ^

\^-S
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Joue- oia entrc?ot Jiaitefn porm nefava Jue- tutui amano Jwttra Pv-almt!

nmono mmJifl. cquaii queia dcwnano dintrn. ftva Jnotnotn. porta citvti V

quei-i Jrtmfmo fmtflra fara Jjiamatn porrn J>oJ>ux tVcomc jenmt inqueia
Jamano Jmtta fnra una fcna lairn bi-cuxtn ftte t\ cittcila Jomono ftniitt"

rtpenrr come unci foola ma nontttftcx fctiiumi iie1ii*no tv Jiform. Jaefp povir-

fcm-umo fcwtte quefte pctrole' nportn. Arcti ctoc acnuelia aivmem Jcftm giif
ro_ jcrtpto nticm con ptwJio fivneaitm JolLwnono ftmjra gufwra fcrt*o~

piocerc- conmftttia Liqucue fjitoma porto. a>*)i-V fwn- fcrtpto tvtrta BCfi____U

pronJe- imva. cvncora fctnpto^Voi Je entrcwe- uomiote faiire tftmano JefVrn. co

ftMtcm Jie^acenJcre-' cJLt ftntfira a>mptc.cere>' fagi ancora joolptfo foera.' a

oav_effa- porta ofmim Jea utrtu f\_ Jettmo nea- forrna JrcJttianxi efct
ptn fis.'cr>f oILt- portn. Jonuvn Jextm Jtfopra

-

fom nncora uwrtu jptta fo
lomenee- cDnlettew- i_beJ_rarmo Onefa er'lowvta. adm__d_are'aiwifiw<r iawwetu,-

amfntura &c aualtra fmra fcolpvu. /cLvmente- uut .____> nelme-evmo moaO 8C

araeAettD &leere' cvncora iaauaJj. Mtnfarono d__t_oett_a cweJicono c;t emm

te- brtgatrt cbOTcerete- & pot amAifptacere' tLptopTMerete- . *w-^^^-ml -

^/*Rn Jvr lafr-tna JeJio heJ__ftao coroe-' lo penjatn t>en cncto laJabta Jiw___rns-.

vnJtfonto frmoL apwfa Jtwta tnontnptita 7VVopJ>c- cHJo fut-ie- farcvn"
m f'ff* rettere'tn ttfo btfo^rna mtvtaro- forma, ?v ocafmre- Leciiftcio -

cAnoftro propoftto iLqwoe ffew-a vnquefto -mojo cneaiu tnae>fr Iinata_b

E\_ Jifwiuun tLfn Jamentn fpoaat compninaatc".w
\>.- ^^ ~w^*.

/Vl vntefo lamiflvm <. tafrma. <omcj>loJifmio niJpore-
ft. Jmroflrato wnami:

timoJo con>e_i $& queftw prwna entr^tO' JtuefKs oeJtftao ajttmpuatt>

lacaj Jeia uwnt B\_ Jetmtto hora. tntenderemo IefcompcM-tiaoTU euooni Ji

Jidefta a?Ucv J>e cwwmo o|eru*rc Come" e Jetto tuo ciueflo ctrctMto jc?ia

qiuwrro

orocxxa pluncmo
10 o nei'mezxo

cnedoopru pcurre

osija. o>e
-'

cwwmo ojeru*rc Lofflf' e detto tuo cjuejto ctrctMCo jtJMea

fbiJu plunplx M. Jttr-par^w S^ma ewtefo ejlcre- mAic cmauec

putnpJx. M fettereneo cmcittWtta peiarx> do?e- d>e-pqMefta lawwa

/mnxo dauno. Aele tefkc no tolxe traota Jupento oracaa- JonJe -n

ru
parre AAa BC Jtoua docaweflo tsuoJro di^tgento bnwna mene
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1 lcarno

n

t-efht. JuOTmto trento.
anque fAne to two quefle- Jupento brama pmexzo Jt

auelo /botio &1 fo tPeotro J>t c_va letto dmonxt mtendcr c-nccoj e tnoarr

lafcercmo xma. afmparntione Jeli &lAvto pure queLedeia cstfa fiJ>e prefe
qnette- J__icrento braccio. quoJre' ayme- pJiemiio meplto fptvo witEndere- Artca

poroie^ Jirc
"

Lo
_pt_mio tiemnciti DTCu____a diquefio quodro cvrctmarcu ficnemene-

reffcw cento

cwi_jvwnm> deliequcut u> rteptplto tierra pptrtr fiJ^emirefrt oentoiv
vterrn pportr Jelietpudt loiao uno uano dttremtn. Lracna dcmde J>emene- refln

cmcMm?u. z? Jtattef_T. loriduJx. tutto cdmnJo pmfmo cdftmJo Jtf?o & mqttefhi
Uoo*o draueffce- rrenta Drcurus dietrciaiueo tlocnrte Jifwm dele-uenn Lmcna:-'

to fo ftftte ttu_i di^rojTerxa di aue omcnrt- Z\,mez_zo _V fpor-mte- mfuon dtqtteOo:-,
tondo deim_a---_o c\ coj dellaporte occofuu bnacaa cma. ft>cnHuuene ttrvfirtmi.ere

aueflo uamo Jeiie-mmta brcnn eueTta /\" ftct, mquefin for-ma . ep^u__^c+criie
diffale arrtxCnderC queffco pttre ajotamiando wmpoco onceietto b__ srmthc ympo

f|o dtcniiAreremo iLmoJo crejo jmtenJera Qwefh> e- wmpoco dwnofa chetAxa

oeiere' bencnc-'qtM. non-fo. dwnoftratione'fenon dtduc' ntente Jvmeno epliamio ct

efrfe- fpte
'

aome Jctro e-Jtfopra quefo come tTnporte-'fipuo ctrmprenJere fn
m mquej?a- formti cne-faru. tnquefo prtmo luopno aoe^ aipewi, Jeterreno jei

nmJo diuooho uenereo S_ JoI_x parte. oppofra. farcvrmo lecnmere- JitocJx> K

ovncor. fitife- B(_ cnotnetne t\_ fwntii eyerraxu appartene-nn tfmilt uopni Jtpuo

cm &C Jxvrntterte3 come e'nwfanza oen cneiaf-a trvffat/ ttfevtrzct Jijom p<n cicque-

fto onmo luopbo Jiqueff tonJo Joue rtotmo emoncwne' Ji*Venere pie lopripio
ne \ neiterro oraJo giiihnrmo oitoftacui iawalt cmno nteJere &__ intenJere
n i , i -r ,

^'
,
f " .1 , ,- , , -,

|tma_un
13en Jiefa __m__-2x> Jt-tuno ctiHto, mre eJeref"

'

freno crcrto cnefcnnJoio nonpp

_\jepu-re JtfcefTe- J>efi_a Jn gJipnntfJn. Diwi vnchc moJo Intreiai tu qttea:

brigTMm cJTenpoffmo are Dtroueio Oiprwore ptrma nque^o tonJo cnmc eJew

a
cmq?ompi oroaia JiJwimttro to fnro cojt cbto pip/tert, tlfonJcimerito proUo m

moclo oM-potro mcmj_re' Jmtvro Aoppto donJe-' cnetfte- oro biitAtre-TltjcDrrem
rnio pqe^tt opi

Jena tvno
porticD mtrtrno

doterra tre brcvcan evoe

f Jiiotto Joue fbcvrcrrmo auefic femmvnc tnremo

Jrtp

Jiiatioezza Jio racaa. ancmvc V'
1

iat

Ateaa

C-ltC

tano Aeiia- terra S\ ara ctncorcn cmcora lun qttattr-

eTtrtate-' Jotte- J>epot Jtfopm cicquefi) -mvuco nafcercv ptiofrt & farcv ilpor
nco doirexzn Jt Jtea orctcna F\ tre-ncroa. Jvfotto ot J>etono oedict c*.uno Ji

uoLtura aoe' Jiot^ffezr_a oeiia uota fiAvc farcnmo quattorJta fiJtc'1mvunprt

fette- uolte- qucmorJta thcfa nottantotto 5C coft evnAremno Atpracio mpracto qMC

fk porna witomo ocqwefo tondo mocqueft non aranno fnone-'tvno omcao Pv

doue- cneiecooTmfi-' fupofercvrmo fu- Stcne-qtteft atm. pom
'ere'rtin oracact iwijtci tV_-me^zo ?<f.qwejo ,'

mer-zo aipc

a. vtctrovrrno neffr (cvca. \com<paroto

qiAejft, for-ma _A_noom netrnezio Jtquefo Jetto tonAo mrro uno fpano JiJi

a mtcoa iiqoie fvvrcmo ogtufa Jwno poz^zo ft_ fcvra poi-zo M pWf ffcvtxn. tvna

tuoua J?tentro chcanArcv ovnfmo alio. fommvta Jiqueff Uquoie- fcnlci inAva.

JgraJo tnpraAo comc fk\rmo propno lefcompctrnttom defb txmAo ^eofi

Pcompam;- pii/epTHo fpt

none" an,

n non

Jm ptcma
C

poi
Jaiitnn aUaltra. faitt

ftfciceffe' rtlettoa oome'ct ctcfGe'UAicav,

Han\

m<'^m-:

Vii'c^:':rf:t:^ 'V^' :

'M-v : .-;>. :j >>w
:4:;fo'.">c ,,Il.. . > 1,.

.

r,.\.f,<l.; il.. < > -,__.,

V '< ^Vulfff^
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.4>cl.-"fi'!'trp compreriJa. eimod t\ L-vprma Jrffin Jacattefn. fawt ouuoi Jtre jo
^c \n*mo .'..Jvtrc- mi.rc oppojtto .iitrirn .nej n iJporm t'cwcrno itim .tolrn. Jxi

c.inlta tnrortio wuomo ucquefto t\ f'nm Ji.nuito .aai\iA oin-naaa aici t\.tn_Ji*e

(h lirnm i.xi>.par-n;cm
?\. l?oki pcmrp-ii

dvci/hwe pimramn-- jecviico
oro:-

i'ifV'" iv,-"Hivi Jti?fte)h:> icm?1 oroifc quelic Jituort Jnc braaTA tV. quein^ Jeucr
i :, i, I, |

'
7

' ' 'i ' ri "*'

iMi'-' l'wmp cv ,utii' LiCifor.o Jm-' fnuTtt .incorci pm>ti,-> pTofft' I in?ft aompfr*
.ere rlc- <.^yx>l^ C?antnC" vauefh tclt cpnorm doLlvno fuo me-rnn?i co-m- co me

_.iu*>.<1n cvw-te iaiveAh^ I>edtfi*io cebba .-\fcre
'

,-'-pA'*r >om Jtremo __>rma qe

'<\a crcHxi di.cit.ieik) tonJo uqaie- co-mc e' dewo foTVt J?-Marrza Aacat*efh> *

tM'acc-. n.-err_ "*\. (ttttw. ufit fonJanieTTto proprto inqwefa fox-ma,' co-mc _itu

pcn.eJf t*cco Jtjonto ftpwo compre-ndr'T*1-' uquoie- comc- o Jctto Jtfpin \come

lutedr cjw LipnmH Ima formo. C quaJm \_ _i una porat
nc.me^xo ccrnalei

dwe -itLt i'>n*(.fti tief prt-mn porra leqtiali oiia ft-m.i**-_tdtw- onteje?a Citio:

ruwr 6v qi*ef_r> prvmo qucuiro faito ilpnmo fuo fx>rdwc Jica bmcna da.tc

i_>T'pI.iJ'-m- porta cvi'cti |fitm t\_ cmtmto furtwwo- uvna,- fcaia. Uqwoie apor

oicattefh.' r.rrmc uFwad.ro ch,t,., itaptefr* prvmo ptfwio Jur.tefo auaAro .*> ct

Ivra qiuyfr. piJn. jt-rnt-:.- [n uno htool-n q..a_dvo avtaLc t- we-oo /mc cornc Ai

ru utm rov--.ii dt.. aavrwto Jxciwffa fa>iia tic vtna .oppta onciv An.i
po-.-ra

piaq;<ulf i'rttitw f >_!__ '"Lm-*- 'JuLi |wnnvm Jictttcf2o bedimn \_ pqtu-/n /r*xJc

-*' I 1
J

r n
j

r !
' ! ]

II <'HI '_. ,__
uwa iopcnct ftwoi/ attaae' ptvno porm-o u..n-.i_.i' porttco ua aiJj !i.icr_i ft \rwnuc

ric?v; J^iejctcnxe- fam-fo aioppxT; \ paArtra porrn .u|f>i>n\
Aa)l*

f-au\
_o

mt'io Jeo Ut* queJj. l4>. m , c/Li. OTniMtt-ri G\ cntrCTtr pqucffn pcmta trctit

i-virTJare portc tetniali %.-cte (cmc Avffavntc Ittna Acualm-?. omcaa h t\Uia

^

"

r
' J ' '

m i f . r
'
i' 'vt'

te quefre avtte jitrt-i__.ua fot orm
poin* t>iJwnp*x-i. Uma J^.Jana cpto bmai

poi
netroufflte

anque lcqtwiii fono __h.j_nnve lunn .iaiaiirw, tmjunut Jtfa poi fe
netrLioti--! ut' iequnix -fono Jiantc hvna J-.iI-iIj-h- Ivrs?xia JnJtii

pcn fwtruou'

pot ju>-.ioti.''. unalna lcpcna iaaiiaic e
pir>- aiAaAm Jovui- tnr)\u. ftrruof

ivnn jcaic* Jm-juaJe iaou' <tila. fo-m.'m.i <-Lque'J|-o qMadni aoe icJtezzA Je-

Ue- ucnn bmcriii fc qivHo itann aunora [Laf.raia propna
:4vJw.owirt Jiff-u

aoft- qtwOa prt-t/'ia of. mtrrt i^iiTuu^iy porn VJp.tititc vnAue dnoivmaj fa
pue >!., me' ,.-' Jcttr' ncquefh: fk aJtra tacnto' otiia io-nmnta Jiqweffco cJtxaAvo

f yi ij r~ >, h
,
n n )* MqMOJit fS pinqtuxii' ionfifacntc je-ion ivjHepii J>o-pe^cemtLO Jarmc*- tier-^rxm

] |, | \; | |[ l_ jj f| ;
!

wiqi^e-jlo itto.-y'c, a>rnf Jtfor.n jmrdra pu* JfHntamente 6.. come o dt"ttr> Je

,-^u.-fir fraie l.lpoirtiia.Tto coji tnqun lu?>px> propno
cioe- w>fuatTf>lIa ''"^V*1'

tiJ., diect Lfftccici i'.iw t'!t>r-pwno i,ter*one
" aiL uoom tie-tn Joue- lepper*a

/C
j

rrnc eJotftort efncT'zic fX quejio efoio pAne ncm ar-bicvno tzwito wmormvrc'

P

,1
=zzti'-:

'voft loaerc- i.nte1o co-mfi' ovrtfvrw acqtu qucf'iii f avft'wrtio Ora c ^.iw

dcrr c&me,- qi*'-fh?i jum: tonJa J?etMene t>', -i'-'r>. Jcuqua^iro ttuoie ef^reXfii
Axrvome *uete wmvfo qufia cortvaaa diquftfo tcniAo.'e vroffa hrgeta.

nemi \ vnquefrn profer-ia. aoe Ai^hvnxo. diqtief^e^ wfnti bracti?L cto- Jiu

cuo dnaafietfe' omcact fJxJrnviT'o VAcnc acfferc
"

tmo rracao ^vttjot^-o o,v

flo tlqwtJfe i\a mquefht. rorrtta come tjut jtpuo ttecere X e
|cr--inppyrrito:
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| ./raimig ocbtiu

tnfet: porti cnnapaa.. 6l Laprimaf eau_efl--L alpruno deta ommu_a. diqueftD aua.

dro ao__r--_7____aJ__czza. deilsr uenti brao__a loquaie'e^pnma fcompcwnuone- tn&ttcoatxi

prmcipak&c Laincwnc. e ai_tef___L a_mc-. dite-iwio
pornco tntnrno Jow_r Jrepefib |_pu

a/nAarc witDirtio aajiiefita. fco-m&atitiotte-. Latude- eae^-O liTcum. re-.^ciL__D.____a

dm. p-tr otcnjeiTr- _b_ca.ma. anmarng" tre- tefht quattmrJm &l atmrne-cvncDra.^

uno tioTnuro cwfpcvr- tportLCO reffcano rrecin trocaa uitutto Jiitocuo ^Comc

fte apm, col, e- vtwuin. Lrroao. JoJcl ailse 6C.de- grofi. eflfL uolra. me_______o bwt
oao Cr auefta. prnna ntma awna.

porta fopxcv oquair e-foiptca. tuia. ftamaa.

uefhm. Ji-Jor .paaxm __*__ Juumi cniort &Cfq_ie4a efvi-tta. aia. for___t_hmA_mc___-_\ila.-.
\ot________. tt_ i_n_e|KL anxa. fno jcolpii p-rtwia avvepb c_befti_oni___. muentxax pm tuttu-.

r*c*t
fano f__oti e^c_J____mi wiouea frmdta <__ pefi fbntca, cte- vmct, fcabn loqua

ua. aiia formmtn. Aeff, doue- tifponJe- twiaem frymp._wtiti_one-- Iggr-i^Je- ffa m

onefa meAeftma, fovmcv cowit' oqueflo poco Atfpmo a/ppa?tr Queflo. cnlo- rt^p

d/r'fulortiai odirimtm cuauefp Jiftto CitartAc ctvtwt porza. jpm oatiale^

e-_fl_p-t--i-L __wi____[__m fmra- Iaaualr- e* uefkta, wno itLvo T?n_owD oc'qMefla e-ie-

itimai &.f u_a_nno Jt^mJo ingrrc?do tu*te-qt4ef__e- ffoavzc mqwefia. fovmci.~

fmo aila, jonvtmsxs- conquefto oord_.nr>IX Avmtfura S\_ atgrcmAe____a \xta_a. aymc-c

Laltra. K eonaueiie' ftmtrc fopra aiie
porra- ctafj>e-dz*na' ajomdrtJtne- Jelia fua

faenxto. ftfJemro aeff- finnze- pite cxrmc cula, prrmna flxnte' lemeAefmie^ fturc
degiiTHientori defie-' BC oofi ciuecm J_epu_i eyuxilenn. ne?mo ai C-neUioma-JJn.

fTmnttm Jtattefo LeJiftcio e Eaftntiza. \f luopt-O Jela aJrolopia ofJttaJtiir-t^

come-'c?tefin. er n-na f<___e-nt__a AretrcvttOL Jt_cpf- <7_tE 6Coeefte- &Cpo c--me_fia _Ji

Jo-prpv- Jatue- vnateo lttoppo bC cof. 'ihefl e-fcoptto lo-mjentore- Jetki fctSa. ...

Pv.umodo tc*rmorui an-jumre^ tcxelt eioic' Af fcompararc ute-mpo epwmeti 2c

tt quegii moJt dwrefli tem>ero flntrouore quf_zi fe____o___t. b^a_-_--ttxi_ qnegA 'qwn

li fcmo fnti epciiMm poi
vntaie' ntaa wtfono anaora' fcDlptn :-*v*.'^___,___,-.

,

/\. Vete- tmefo tutto tUoncWnentD pmno ooqtLeflo tErmi/ne-' tLnie- J?e-wi__qtv__f__t?i f
mTmm Jtfopm e fovtm. tn__ruefb?t forma aoc- quejo. fornmvtvL- e-.totta _p__cran- Laqua
\e- a oio i*no pcMoapetto dentro BC Axfvton Aetia. proJzTca Jei___a-xt_D _&,op_a_i -Jt^

ffco prvrapeTc mtfctvmfcitD Jicolonne^foTio ftptMre- LeauiL fiyno vAxc bmccta. Joot

a -K Ji-fitvme- Lwna. dJoltrci/ braccta. emaue-ftf wno tet_rzx> ^Cgrof^e iwio mexo

&ramu pdiatnttro &C tioieioro propprxumt aiicaviak. erwrw tetm Jionmzo ao

CDTne-o-'^R-oma queiio portxco Jifvma -ma*rt ittotiJa ilaiiaie- ftr rare- opricp
&6neilia, porte- Avfttort Jta?eflo otxutto i^ua__e'^marccBi--___ cmw____ntxx_

cotne3 dijopra e-Jettc to ^metto fu. napargpetto _7mt&JetD &vnxttw.-aE ac

fte-ftpure' dvfhantr hma, J'uaira, comer cxetai a.onAc thc tritg, Aia_n^a.i-

g-JIci. ptofezsuj. Jefi0 twetie anemperUL I_c_x_^ramfr&Trra, dffo tm____l cLe:

oetJ-e qtuMtrocentD arqManta oraXtOs AaLcatnzu Jentro Jtattefo t_onAa__md
]J i r i j ..

r r
i

l
i

v

'_' ':</
ono M**e txwt^ben-CUuwis cfcrcunferenza iionftia rnta _at_x____7i _c i ""^'''r''

AifuavL mc- pau_cfhi po Ax.f_^m_o _

avppcvrtr $C a>nfeti^..fpacti*nemi-- *ii .:

i cmt&di*e--aae- (^-le-l^u-m hra____v ___r cAi^acuo Aalcantv Aermtr' 'y*-
owc fbwroo oiie-pa_ra_ vnrtcm aoe- cJLaflb Lbtmmb- dette- -mro-Trtc'' _\C_tja_>Qi _^l,.|y'i'_.
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_-L-_r iber

anA>e hxpefana. Allocofa arctx C Oxtdncwia -.ticom auetc mnMo Laforma &da

rcompat'i-i--ione Jcfi' om e JcnteJere Jetlo. fcrrnicorntione det.v

E_S&a quefio araim: a_mc-mo anteueAuto Jifriio Bc +onJauitD auaie era

ar>m cotne' e-Aetto puwi-exat fnAu auattro &eporoerza Jue aae miie.

anqueoemi tmvna I_unpp_. cVarmo ffittecento eimei-Z-O come- iapet&' Aittna:

_>mcaa tifi- ocrritpa dthecitra plarwc--Za. plttriPTiexza a_tam_v nwto daccuito*-.

'v-pJx aiteio e 'tramerzxata J_rta_ti___ifD tneatro comc' fcvrrv fccmpnmto Aauna.

pcirte-'oon fccvot Jniifllrm aqtu-tle fiara tnaiteih\ frrna come- qut tteJrete Jl

fptitato pinee- Qucfn e^Iofta fcompamtione Jworrie futeJe- cpief fcmo fi_r
Je' Lequoit fno tuttr- lcwahe bmarut Menticwiaue &.' efj- ctmio tutte ptoAwrof

wmo oa-nae Jooqua AonAe A^cpeflc vptto iTmJare ptmto pcicnua _K_pterm IKcta

l *J>eJua diqitee- cuqwe- e di__ctrpnez_--a. diijraccia treoia quelV fono ttmr- txrtte

phe- I__TiHaL ario tuwe- orto tKpo-rzo ftuwe aueue comodtta c-keflmno bifogta

fono quefe- /mpijtraiicmt Jiqtteftf docpt>c pqMeffo rrJine
'

ftwte* ftcomc fipuo,-

a)tnpi__efl__iereJ BC fayndo Ictx &C lefercmo Anectftm. fono ptu Ptmeno JiomnJe

xza Ctr tnqu-srflo uogrw Jiquawte- arn o
e^ceranj chefarc ftpojino tnaufE luo

pho fono mtte' Craa. ancora uno trmpio appte- Je_rmea-tro tlquoe- fcruata oct

(h. nrt?nant non fkmte de-daite iefaenze fegpeuano efuliceua mefi . ~*^%.--

* |yRg come- o Jetto qviefto luopfx) ptu>itco cicpni pfcma ciporere nndare oe^eratarf
I quetU oculm

cneptu ptipiocena quepi tqt__tii Ac cniettere- fexeratcuiano \. it_Jen

b /tfi?u_ef|ro fiemTio bottortt mquefta fTjrrnet cneqiuwdo adottomre fdouea fecanao

I lafito. doiflriTia. cnemt .mev..n. ffwJiatn Pvcofi mquela fquoia fn Jc?'^oraiia Pv quef
ro alitu Tttenir cojnua pche latnfa fnaMia iofpefa maera TieoM|-Hno J>efui]e- be

nc cy.am\rwvo Jaoque>c>li Joifton chemqtieila failm eranc piti S^von oifpnutua

cpepfvmiinia _ne cwia>e pcwuotirt anJctffe ixre ftttra Loejcrtmtntione'' econttemua.

t or'fliizi cneuoero fuf- niHiapia^za pnriopcue bifocnuctuci J>e Ja aim c_od

rt fttft rtwedittD K.feon/o fv crea esamma Ticnfufe jtira oen futat era ftter
*

pogni.To %C cou que^i Jie eptamtnato laueuano pormucwio Lim__JciIT_i t_erpopTi__a

mcme conuu . Cqueflo era Jieacoronci JeI__?_J_L_>ro J>ef}um. pu^itfe me/irt
tnatpo;

H mqtiellom giiem lettata PC ttpormtn alia caia arett JonJe laiicucmo ncciutm ft

i*u loicifnawano fitire' nptarrim. neiia fqu_oIa dotte cneqtieua tTU-riItn fLeoreun col

ncmic Jtqueilo Japte- -ne-mat ftiemrmu pmpno
J'et.-on netui |cufinteo aifuo mii

camertto f<- cof cdocfotT e-rcmo prwtoti cua?eiio ufao dewii pi -ntuno ncpotetr

no eyamtnare' 8v fecn^ fuf&'Anto cnepwerpwnici op-non ttohere chentornafie'af
tMdtcvre-'vmodo J.*efbJtfoefi come odetto fhmwi vtno ctnno odetta gmruwida^

_unoai,tia. inqu_eiio utopno ooLnoTne'fiio B-C dujuepu. docfim J>e e-<_?Tmmato lctue

cytl ftntomaua afludto ft^ doelui feamajtfi_H.fle- ptetxi rrndtvm K nel-mede*

mo iuopio _rwneno*o r\lrefrmnato _?et>ttra oene eptammato cmi em' pot a>

oc-onuxto comoim honore' acaMa iua. amft*mt Jttromoe ^Aaitri fh"vwnmti &

-vnrm-zi. pU&nAav-CL nno gT^--rtnao creptaeMa. raaawfnto iopJuto nonor

pcafa fwffe' f^**0 cheaneora. nonnijle^fmto oe*ie- eynmmato .iltm ttom i_i

acy

cnn

onoTC':

jii^c'ji-ja _Uic3iaiy][[3i
UIUMc _J,_ lTjOill-:iroOii:i3

UU;Qr:I:OOE3QhOPU,ii!-Jiu' iHgnic.iiu iratJEinDJ^t J_____J,,-_-J.,,.J,'ll_^_!__JLi__l____ll____Wl____l .(___ ic -',;.-, i._-_|!L-__i|.-..|ii. _.j|!-__| ,c JU__JU_kJjJ__i_l. !-___! t-hl|L___l __-S%____\
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'ectnrtie ofm_.e

frtiomtnt
fotto J.je- >_\ J^eno-n cmef- fatte fette cof- Jemue qt-tcwido ciuefh* cmplf

vci

pot
donata (X.

poreucua portare- mtre modt cioe- m uno ftendnrdo otioletw

mju
leims} o nxftiLpecfo mmr catiafiere Cr ptmie jecntiolierc jufe (Kito onero fo

r-efhere f^^ffe fruo iehuotia i-ntc^rmctuone vfwem fnc^tifTe auuta amqiiefli. cbc

fcera forejherr cneJettn lafaare* fSL donare acqtieff Iwooho ttno ccwtcAlo conuc

memte aliiw t\ i.ii-t nrmnJum aqttnle-fia colno-me fio t\pinfno chawtaii fuo
wue defcoci efe cLtto atmo tlquale'Lidopt qtwwdo qtu ocunn ppfrrt o alrra fefUt

jtfaoejje- >l cruefi-o nppirtmena f?auanAo pot ilcrwtolo fuf moreo lafviet iirmctju
wi cra cttaotrvitvt neirempto conome- <ivto \. coft armato cttvmauo tntei-m neitpeti

m> 6C arciindoro ouro conorrmJe
compngrua a>mpapTiU-tr> ftff conjwom cona pliir

lanJa
tncapo

delo aiioro ?* __t.Ua b&ndtem- vnnan-zt d? lelmo ftu iawtt? dipwuti
&C fooLpttn. inttno eiltempto nandc-tMono 6C poi ctccaa |wa era Jxmomtomenre ciccDm

papfuato
Cr coft ciiu fiim dwneno qucuir ouetmo fecortAo loro e-jceratio Pt fctperc

An aue-ua wtut prtltna JiJaero Jn una Joioro J>t dingetmio vweMa lopo i\,m

quefio moJo emTio rrdin_*rr \ difhtbutte'. Ouefto lucgfio quepii dTelauettcmo acp

uemo ertwio jolo trc tquoli uno diqweji do<9rm Bc iwtoitro AieAartl*. ct__Lia _.tw

to xm^revlaitto fut pwe
'

Jtquepu ciram^mi tqnedi fteno Jotu ev J-akene- oAc^

Ua civax o ftueramene fore^tetr- ootm >t_o-mo
ptme

'

__hewaienfe- hwymo ftct >-i,^w.

r'I^a. covne- o detto tmpie" titempto detfcnenn-o mctem atfuort ilqwoie- flnua mauef
ta -fo-mo. e^jterc- pnma qttaJro come qvn fpuo ueaerc pattefto difptwo t__qa

Lepopni uerto jte omccia du^enco delequcui Jupento omtcaa fine- ttenncmOT

pai-Ua-ina exvida Jondo- Jremtreflu cemo artquciMTTCT netmezO tquale- ftnAuar
oltonjo Jicenoo

quamTnrt
o-tmcaa uJiciTmtrD fuo e qu*fto tonJo e tiJowo m

fti lecolorme-' lequou colortne cmo fioure- chefono pJicwmtro oraaxn uno tLmc

xzx> Pv tnite-
quo*tot_-Jict fV ono cute do*erm oroicaa anque- _\ dcdtct orooaae'

doJ-una +im*ra aLurr- e didtfinnxa bmcua Jiea Pv'cvnque- ncvnno dlMoItura,,

atwco pc-be^ttenpTJono oe^Tere' brtiai-i ttenrtcinque- ctitt qwefK arcm tqMOu ffaino

inquefla tnrma come- qut fute^anono Atfeprnati &. coft cwidutaTio mtorno oito*"

Jo t\ re^peuano quefta m ciuanto

1
era arpTw pcr>e-t?

cova Jijopm Jctcqwe^ie- era imcitro orJiTie' Jtoolo-wwe-- aoe fimme'ieauaL (bi

Jtfbpra rtuna oorrnce obertaari/teua intorno tntorno 6\.q
"'

.tloprci v.quefto
aito foio uenti oraoaa tntiivtto cli orcm B?. coI''fipiAt*e equrtli fi.mtre' emno

alte' oroccia JoJia anJoMa Jifopm acquHb. c\ro>i Aoe ercwio projfl om

ccia t*no &C Tner-xo poi anAaua Avfopra aoquefK twio cwwttrtiMewttomoi

alto twio loracao tSC me_zza ooi fepwitaua txfrepto oSeer. oiiui wneora, tom

vc AaizTa, Ju?racaa Je erracjh. owicora lacormce Jtfoprct crera. orncaffl.

tte^CT dovte J?eqtu eomi'nciawa \\neAaco nordwTe' JtquWle- -ficrure A^.an~

erti ptu cnc Jtea bmcua alte- t\ ctnqtte- erono pttarcnt cnetuene oefTere quT
Jia puw-cn erano unehratxto d? mezrzo n t>C cofi tLfi-ep'h ?^tre acornue

'

Jifpm fopra iaavurue rnvnaav-O, iMtotci- Laqwile anJctMa' cTimexzo toneb:-

t ficne ttentuci aef>re oitn ftmtrm bracoa lafua uolnwn. ',.v>^. ^.^^v,- ^ -

rldrfiton era
prtma Uftto quadiro oito brocaa uentianqvu? Vein qiiadrnro

'<^:
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_Lu

mtom conuna corntce Japic cJm bracna n-e- fcK nuetta ojm

gvandi Lsporte' tSf acvfJieduna aueua uno uefhouio vnanz-i diororact uenu

que diquo-dro cra ttno portiJie?o Jtntorno ooqttefH Jiioflreci aiDTa-_aa qiu.

ttrc ppar- A\o.
olentrate deiie

porte erno aue dia-uefte' funwe- aa>Iomie-tv

Liucsii erawio . Aiffamte luna doialtra hvaoaa Atea cmC Jie-I-eporte erano wtc

bmcno Icircme- Pv jdia oJtr- fiuta quefio tempto notie p-radi em
poi

dcuicu~

nctnqueorctru tnfti Joue creuentnrtno oeflets*- Jtfofto o_(ecappei__e iequaJ-t era

no ?ermquattro- Jtfopra Jacquefte coppelie auoma teneuono etfCer ploioro l(E

pe_cza. erft jcomparnto co_wno tnropetto dMtanxt ctieftpoteuta cvnAa/eer pta__t_
witorno vntorno _\. pot JifpT*a acnueilo e-ra. fu oont cynphoio J_slquaJ*_o m

muro cotne Jire' uno ccmtrTt/frre- tquaie ert? tnarmL famn dtprofezxa, Ji

brocaa tre- t? quefte ftconpuiijnteua cwiiatorr- ecamti PC miitwio &C ialrro

dt^uejH contm^b-rtz eruvno Juaueile- tioflre- cmeeJette- coLoTme' lequoii avu

(a Jipotticr> cvncwutaJto fcetwio Jtfcofto iuna, Aaiaxra bTacaa ft -IKfhcuia
no c\Auc otAue- 8C

pot rtuet-tano Aatma aiaitra wno arxho v ann& ataeU-C

Jentro faeneumo pmano Iiwi loit?a &f aefc fpptcdxJWtoi JioueJIe- cote- Aac
do-nounno cilte-mpio mcapo firn*wmo vnqwefji fyrma. eramo cOuc horaim.m

no fpm loitro Pv quefto pot difopm reppe-uono wna cormac oauce- <*ndoa ra

trmoo doue- co-mtncioua latnotwia laauaic trti>wta em ftMwt cu^ucrn twtm ctp&

x doue-' AxaxurmAo fufle fkvm mefkero pufnret-De- fxwo fu trwmuiae&miTU
'

(tuando oofein opaltto fff am_-_ii__D letom fu__r dnanto erno q-Hfld-ne- Jtota

__ctra uenttcitMue poptu uerfo &{ come er oitro eiquojro Jtftiort aoe- LetteTH__-cm

que-
bractia ftf pot Jc.cnueiIo mftt andiuicmo airtmto 8^JtqtwnJta trroeaa m

I
*

qiwnaia oroa-ia erano du?teffce- coiomt^ amoAo dtqtu?fte itre^ f\. ertwio dodt

'"'* ijT' *~3jh ^- a P^^*6^"*10 P^cto C Aota bmcaa emno ah& H pwfffi" iwid brcuxxo &C

Vf, '_./ > y^- ' '
""'

-me-zzo Pi.Jali*npi aiinltm em Jtdtnnra b-rortcv n-e eCmerczo JrJifwnrai'1
,.

'

') '
^1*1 ":p,H^ Awtezrzo Jidooka broooa JtJ.ii.vmim> doue Jremuro Jiqueftu c i

_, \ -) uno Lromo pwfl ftdie emt_refht Jiuaruo btttccw Jtea fK. cof Jt^raJo.m*
^ >/

' '

/ Ao e una uom. a_muna fdrua plaaMa-Le fanAa?a- ptimo ptnfmo oia fotm
k t, m, Jeitrmpto fr. come em ftwta Iwna. era ftm Latia, f\ nelu. fTnteo. dia

* ** '

*Z-' ".fctwia e*ra. uno uento mngwctL aoer ___ftmtuaa"0 fuo Axovonro fa/m iauaii te-

-neatic> una LanJtem 'wnoffio ocrMae- auanAo traeMa tlfuo uento queUaf
uolitMta pquel uento Jjefjc- repnta/ro BC ctmAre pmoAo ervmo conpeprttaa^
cTJeamwna ttomoa JxmAcuno tmeua wil-oocra. faceuamo vmcerto tuono vn

moAo ficonofqpuCT. auaic TOpiiitia, Jeffi uena. enim deqwalt twfi urh iie

.^.^ffiro Awflro oC Enyrea ;w

_L'i^opm. olia fommvta, Jedeiro -tempto pue-ra wifttlairtntemn twia poiia ^ro

fa JtduTwmtro Jtirmcnc. tjee- fpm Jequale- emno qMO*tro fpwre- -rwTe d>

fwocxnaw_cwio Leipoie- uwia oltra 9L LaAevca pcdla era mvtoi ptena
JocJii tr

Jt wvtorno tqueiii erono uetnott 6c. opm nocfte- cwrjfitwmo uno iivme Jeniro

a ^ -v t

A\..

h<

&slco|'wnoJo fhjwtomo norJ*nate- qMeftr-1 qwot fimvtcc Arcanaora oaafJie
dMrra plt oojit fwtedewo. I_(7Wiotte'tI*iTnc-.C^ttefle- ermto iefipww- Cfwmdoew
di A'V.cwte Ji _M-er_*iwro ?< Ax Tebo SCtii N\-mevu? Co-me-quello luopo era-
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Tavola 105 (f. 142 v.). Porte di ingresso della casa del Vizio e della Virtu.

Tavola 106 (f. 143 r.). Allegoria della Virt. In alto la Fama, a sinistra l'albero del dat-

tero, a destra quello dell'alloro.

Tavola 107 (f. 143 v.). Pianta generale del complesso della casa del \'izio e. della Virt.

Tavola 108 (f. 144 r.). Sezione prospettica della casa del \'izio e della Virt.

Tavola iog (f. 144 v.). Pianta della casa del Vizio e della Virt.

Tavola iio (f. 145 r.). a. Pianta della parte centrale della casa del Vizio e della Virt

all'altezza di 20 braccia. b. Fronte della casa del Vizio e della Yirt

Tavola iii (f. 146 v.). Le zone laterali del teatro della casa del Vizio e della Yirt:

strade, botteghe con orto e pozzo, canali d'acqua.

Tavola 112 (f. 149 r.). a. Particolare delle logge circolari a cariatidi all'interno del

tempio, nei pressi del teatro, della casa del Vizio e della Virt. b. Pianta del tempio

della casa del Vizio e della \'irt.

Tavola 113 (f. ,49 v.). Specie di portico con cariatidi all'esterno del tempio della

Yirt.



L,<v,

monre uolend- <*****c afa*c eAiaj Aorm_a ftmfe laleTgk renAetv LrroLkt ro

*!? . flt fnvm rtwptfn colore' fAa-ff- fitiJatifr aprt_ca_Of' cirn-m pagniflfn jnmnitrc

AormCrfu fn?a- laro Wk***^
vmparr_P~

untmnAa Antu, nJt tArmAftin , Jumere-

[ct adidterre non acpnJmenJopji- _ Jqpq tnon^-pre^tetfr-fJiimiinmf farmot
dttutra. jcmef ft aJue fi_nn_l__ la.fer tenerc ft. pft>?ga letnonto adoS cnj oe
motD v ttttrct laiio-t- 6C conquof 8\. eofi oonquafpitn tnqueiia forma cDmem

praanima BLjtamnJe uurtu amnacmatn. lopoiMa propta &C amAuc ftmtaem T"

una t__trJ_etm ff^Vncutra fceLLerttn. non ptaila emmffe cMicom aueflo A_c
j

efjenjo D3nJoier__: Jixnte- Anrme- BCp__f^nAo Jauno Ittapbo qJunalniQ-X aca

fo fmtranJoL miwiflpennJe AlIionefiiL-Jmna aauaic quelifr pt?m.
j^uei_a__cr>e-_a

coima pentiJe ptMmewe- em let acompapntcrtu dapm pjone-dopo ia*nm.*t- Jrt

cwr . deiia jua ccmpa^i.
_a t iitrnaii_ilrn uno fito tDgtHrttD m__>rro pix-fa quefin _pfo

xa ucJevLi u-________e_J____.. cd r.^ran J: jfm?i Avfofa, "vmoAo Axmocta i iu. Aif'e- auerrera,

wLttn itfnre-' <ua Jetm Jotma iiOTta todtcci _4ji
Mtv^ liimfim -mnt^nnn

tpAtarC yrnrit JijipndeTlP pU tnf*f>"" ^*f^ ft<_ pcir, .UffrHv-mn nn<pAn A tnfnere

mo ^wn-ffw tp+na _\rtt*a\e*- r*\_t-iueO cupn [|brr> ftttlitEfemo r*n(h^q wpvWIi m

'4|P

T>

|^-,.,.U

'-4:

'

Ifl^-alora. tLftpWolo Jei StpniQEfl-' aino&_o_ interveim A^frprwm ntrt Septi

ta b&lc' 8C Jegme c_f__--_l_ima. naxro. timoAo . come.' fintia qit_fbi_J3_tf-t _cceo cnr

JintenJere* n-Jmodo..J>yem. pa^ Aai_etsa.-eevejbiL-L co fa_ -opn/tdemm iut

attere ftti qttefii aina bepii iedtfctj era htAhjfftma feconA*. Ao& atxC Aifhrtptn
IW?. c-ufpwia-_a Laqunle-ni?t tnatU-fa.-fiirTna Jacuoi uJtrete i?waa. uftdrete Umitr'

_M__mdmetttD -Joirt Cpot uedremo aiffi- poa-ticiiiaa-mentg- cotner-fa. , rrttna tl

fndarnentD fuo era. foio brn_ii---_tr_in--a qtuwtto ero^fluno tterjo cemo diie"fea

aoe- pelaltEo 6JieLuenH-a aefle-'a_tri-e'quadrt Aeattait falc nera uno_a___Lp_____iifii-

queta __&__n____n__n_wm_g_u7_--m cate- ercmo _dmd era co_mer uedeterpgMpfhi difpitO-r JeJ^-J,,,
vmprvma. tuno MuuiitiL uno oraaao C.-m7cza cuto iopra t_-_-___r_i---pI--iqMai-^------tejyit
era ttliimmnia Lacnnoua e- na jcornpiiTitn mjpui pa.rci

erflfl, fipnTiO dncar-

te-Iemuvo. fte- eremo doppte- menrr- .iiTfierin rum iimc, p* pyoflc Avvna-BxaoaoJ?

quoii mura Anuono tnquefn. forrna drewno Tnattone- ouevo _

fto -modo finucvno imtrfltr cDrne- otu. fweAc dtiepruato u_jMau._itimi-
orma ftaucmo Crono P*of|t A^er terxi dimuno iquoii neyttnuumnQ >_?uxxuptii

re- due-Imuna Cdue-terz!. dtqeD_ fpano durenm atuutm bmcna Jamrtn

J*la_qnale com' uedrete- ra fiom.pB?xjL lapirt^-Jifto em -rquefiit moni-

rct frtttcv ertv <ula pnrrwi
ontrctta uno port-_-_o _a_Lddia hramA piwnpho _X_T

oho folo txf enettD em alto otto hameua auaitto arcni iorpnt b___cutia ___re-______r

Laporm.' ertn. LeM^faa Anc BCmezxo dia PC Jaaua Jalirt porta atieo. Au-i xntxe-

lequoit ewmo cnotrurujL ft puno tierfo petial-' em anatie- Sv. o_te^.-_o___
pot

Ja

aimtD ncwetta Jue oitr- eauok erano J_Lbmo___a Jica puno ufflrfo &1 p-udnti
fJ_e- quodre- teeuuan aefer--- mtmMCul

poi nc'oDrftL^Iqiuue' non troppa_ -pvan

ac eva foio hrata dodut pwno tierfo t\. plaiax, imuxia' ttenn Jue aneiio. uno

pornco intomo tntomo ai_mufln cort--lc pot Jaua parte- oppofim.uftrlP.Jv'
to e%smo Jtte .\c_y\-z_s__ lequoii erano _iipr_in.J_.-z.z_-i AihracOA otro ptitic u__rfo

e^pellaiti.J>eU

i? - - i i.
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j Jecm

J,,aunttordta Joiie tefre nonptu
cne-

qttntcro braccia. Cra rvoiie frwiz-___. pelLiLtro
ainanti amll*fre, Jittfto uno nndito diattefizi lrpncrza foL-tjnentv diomoaa qw

treo K lungwo uerHua aefere- quantc e-Ltn^xi iLrornle' Qhjtcfh mcmbn era

ntm aipiano ffirreno ft. erano aln daterra quefit pnm<
mrmbn flo ovaccT

novte- .A-Lpiano pot difbpm em adtmura V dncnnn Auc cnmere cieLn mede

liitwi lnrgnexzn dtquee- Jiotto aoe didieci oi-eunrt B? cofi era Iun : cvmc altrc.

S. traiuna 6\_lalrr dtqueffc ca-mere- era uno f'pano Jtbmcna otro J_/ar,J\~rn

fvbracna Jiea diiungnez^za fS. tmittna V ialnn Jiqtiefe

qtuinto
era iapnrre- Jtfo-to nnJnu-i poi ,-<.tn<ah-n octbtacaa -noue- aoe- qiumto era apnrre- Jtfom. _tnda

qwae- non aueua jenone- una cnmera Jibrnma Jien r\

if;cif L"Tre"^T em

Jifi-re

i ttna fia J

QuefH dtte merttni ctoc Lrfaia ft.miptvci

}e Jue c-T.nere

'

Jifoptn Jetre erano Jtfoi
no c.cqtn brncnn dtepTo ____tf<

braoaa uenn ?<. altn aiia medefima
camem emno aipruno iolart ft. quef

aacquefia jaia cnetuene- uH7re- dnltezzn pinfmo oicntn brncna dioro dUopm

dnaiuefln itc una jaia grande JjepTpuntia nttta Jnmno aipo cuctitxo era cutcu

queiia hracaa diea fdie uenti otto uent.ua ciefifrve pintno .icqut ata qtiattro

brataa etti poi didiftm-za JaLpnnapio Jetetto doue Jie-t>iada ftf altxo tpom.

tenere* tnqttef-H parte- oppoftt. diweto efoo aim nipan di avtc membn aoeax.

lie-duftmo bracna Cr cop avtefh Jue nnJtn Jta \ Jtqwa dnicntofre cnoe-deie-

qucwtro oraoaa Jalpnmo fonre' ttn pto mwlormc fVpot Jtfopm im fcopto:

/V\'ete wifffo Informa ft_. anarra emempri V mifnre- Jefi- e- JmieJerr horn Jep__

rjornamenn A^apnma mtenjeremo corne- fin orto- Lo-rto armc auetC-t___Au_-0

e-* Jue- cnmAn B\. ftc a_m poJilOTiio fptio tteJere una pipiiem lmeiz___;o Ja

liapfcrte- dapte- per IaftU--a ^iuopho Jntenete fhxijne _V ancne-' poii A. nitrecofe
dTftaoptuano aiia oaffl. areria ancom juteJere- nt-tm tmtolm iequaii ercwiojfn
ttc wausAa. ftrrma *Mieno fntn tcennm aoe' Lirmadwre fSJtto qitefe- arwa

Auxc Taano tetn aitumtne-' come dite grnnano _i\.poi coniwia _winft mwmaX

m. iaquaiit em cumfo-^r- fi^ frnaimta nttta Tmodo eva mtra iaaeporcii_322iaer

dire-1 uno mafiiMa rrvnto em. Attm aqitae aaLnna \f.mtfl?rfl era TmoAo. A>e

bencne aajwa ocitm ittTmJifn. piftifie nndnm non nretie fattra macuia. ntj.

na Do AvmT tat m tndre moJo era tmm quetn caiana _>tpniore f \^pito -me

JtJn mnermoo fjrt i__Jeri qunnJo ludiro ninv- aoje- tuJtro nncom Jtquee Cr

crft era mqueAi forma tua mtta mttolrn pmfno nitetto . Cra Ltjua -knccia

tn Jtnnnxt mquefu jwwn IK queiie Jecann quafi contmo meJejtmo bordme

eputtrutano lnqtf?pi catrte Jrnnxi emno
pm

Iiorncvmenn mfmii aitvt eta> m

fuIwr Lnwrttt eiuvtto Jif'otto tnfipttm econJo ineff ftta cafa enpurani Bl.

quefo flo fu aynctfTo niittt ponc iut otieua trottam qtiefia ftgwm dMufrtu avtc

uaa frpumta afua. tefin. amcorn einome-' ftto fnptD amaixre paroic checoncene

vunnc cr\a__ilo cneqMejK Jue- ?e-rf dtcono ajme?i bauetia heAjvhca/ta Lacnia cvn

cova tufl-o tixhcatco Aeiia. twrtit ?<_ a_m>eJ Juruelie ft^tirc efferc fbnto inuentnre

LeauaL. aui jo-no fnLptte-' C raa mvcora anoumpta S\. am^tone- ?. iafama anart

eram tamermorta &___onpeprno Crnno quefe-fotto iporrtco cuia entrctm _daa*nti

cdthum Jtia fXfdtq?a rome- ptodijpTHo appaumo cnolptti tre- |imtiiacn aftimii
tuJme come e Jetto Jt^opra -. - ^___i^0^s09

'OO o w ^ S^.

ftlr

^x^mwk-. v.
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Tavola 114 (f. 150 v). a. Pianta della casa dell'architetto Onitoan (Antonio Averlino).
b. Particolare della disposizione dei mattoni nella muratura della casa dell'architetto.

Tavola 115 (f. 151 r.). Fronte della casa dell'architetto.



'enmu wohh'j

nnt? _lc_J_e emnit moto fiiadvua CracJ__ Sempton ckedtptpmei.n opninltm cojo

e^cetco ctiL'-Jipiire-d>uoTmnt Cvnpt Jiomflo chenon kcetta ciln-o t>c 1 IOTIHM1

txua o
Crnot Aie>candro J>enon dnnpmeiaa ctltro Ave mumali hrun tatiali fn,

afimaTnerire- -\ nrn^imamcnto- u?tu dotte dWtptpmt.nd_onc uno infrctgltatr-
pnfjando cem cnni fuolfono aYujjnre conlut 6C*nrofHH ftt concrfTo dipignje-
re-Upornuo Ji L_m_peo maanto Awrcho Aav\a\e em li?omo mntD nmorofodi
heiic

jrtowone
K fempn*e dtpiTiereua .Jee-lent.tfiL fempre- lefnccun nlJafmJi

tuAtnc Ataueile fuc amtrrofc- Lw \ncnra
pcvre- JieinqMeIo Inopko owHie-Ji

pnte Crngt ancorn, aMeJo J->eJrj>mfe- cmella.pokoU colnue cemote uolte

gwtcxeoii uUuan crcJcnJo Jttflno ttue pLezj-icare Cr coft qMeito cheat
vta Atomto decwLailo fr, uolnJoojt fre-fpumofn laDord>a mat pcvttc lapon.

fmrc- mafolo otcafo ttno fuo Atfeepdo contma fpupnifi tnnntn nerolon afrre-

ojer>ropno eja tweun-:-'

-*\_tutei oorue una bcila, enfa ecjemua Jtce lonrerpwo Stpmore "

foifura Jrov

belli.|jme cofe ieauoi fno incpWfo Um fcnt>te- fpoffiLiie fufc- fnre creco fou
reiAse' wnn Jegma cofa fi pe^Jiordmi Jiedice Jie-ern inaueftn fun attn Kfi an
ccru peIe'Jepme cof- e^crienn oedifiaj 8C fi oiifbttun B<_ amneflrameun cirecnio
no tnttali Jepnifjt-ma. cof jcvria actn#tf__ejfe- metrere tnuf K ot>fvuavpL Ri

fonJe caiora ilftpituoLo Jeifpriiore- ft Ji fje- crueflo flu nl Smiorc mio padre Ct

aretbe forf-timeptio dneaueo ftleppeffr- t-nun pre|enz_a Aheforfc piptacereLLo
no r*fmettE-reeewt oJefcuttone- M_at anefamt tvmeipiu> 8<'cofi. curerrmT?i<to flfcrtfi-
aLSumtorc- qwello ^iipiaasfj feuuefje' affn^, R.tfcwf]e- dhe uoleun c-Wfti.-mf pnron

mtn gitedrftci^ cnc-refhftuTio nfnre-Sfpoi met*ere_oe horjine- nmtto &v'ooft not de-

mo nordtne- aforrwre- twm edifncu deiporto SCf. AAia anaVoUe nncora forAt

ncvfi* iwirt nrznna n<pref|c) Jeporto Lnqunle come nila tevrn cuporro fu trvtuUD

dftto ctHnodo cnf ancorn qweffo troMnmo pd>e- nppretf oipornj ern ttno certoli

ono fntto cnepnreua proprto f.tfi- ftnto fntro ncq.tello frudio tlqunie frnua tnquef

ta fo-r-mn T^entro neun Tnontapriia Proprto em uno tnle pnonoiro conowo p jpanot

dtntorno dtqunijie uno mi^to PCciila entmm en. frfc dtcento hracaa. tlquoeer1
p-roprto come- avrc tnft_rmn, Jwno C Uquaie- cweua. enpe- nite- mrorno atmtt come

cvte wno muro BC ?nquefto luoppo em wna fnte- dncqua oonifTimn cthere AonAc.

Jjeueduto qneff fto inipnitie moI?> ot nJot.eTa W oene- irzcwii Z>tJ>e-t

do.to f\. ueAuto fvto ano futi fu dato Lordme- afrvro nelwodo cnenot lordt-nvi

fu quejo Jv- tntomo vntorno -fncemo uno pornco
nlro tumn ovacaa H Inrgno fdi

n dnli?no ptLafro nlnm> \ dnila npn alln ftie- cdef portxdxi etra brnma.
ctnqiin

m v cojt nnJntta mrorno imromo tlquoc- flniia tnquefm joruia Jieqtu fiueae-fn
cemo

poi
una cr?ta nAme-z-zv Jejfa Liquflle fijocrnnua mmnre era JtprnnJezzat-.

diEm centr pcyarmrun Joue Jienaiti &\ prniee ftpotruano uamre- tnmcvee tLqun

[_?- cotuvmento ern nwto renn C cowondo tiDimmo crui effere rnurata quefha. id

tttLr' foffa Inqwo/e JigrnrjJijfine- piet era A\apd>e moto terrenD forerra mo

O-pIurwo tnouello IttumTO nonfJifcernea cr>f alrM-fia. pia efere fccma. Mu ficne

cawanAo mqttello moAo ftaT?atD pwno prCTnJe fpnno fotto fu (eopta. vtianA

uc loqual era non ptccoia eifppniame- era fUo come-fetatn fattn' fMfi^ dtprr

_ :>

4'/V

!
^

,:r >

__-nVV f ;
V
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Lu.

tempo Donde J-eueduti> queflo Pv nncor limuro ncn fHmaTno eflH'e fhtro ctiztn uo

ra mqueiluoox? porro
oimiie cwznna Std>e fcalzatxa attta. uauano pt&tie

nmtmaone V. ptu anatra nnne-mo d->etrouamo efire muoltn.- tHttc aa^_. ar

nMto nmo tmpinftn quoJrati dtbelii/lime
pierrc

em netrato nto au_efJo iuo

o__>o oltem liiuo fondo nttto newo pjttx. evduno L__|____i__o tt-CD duro __J_____n.Tice tq

tto colntD dtvnn pietvn
fv notutopiio d>eru credn cnefujfe poJ jotto ane^uera aa

pmnc delrerrcno pinno ncquef_i> fonao AeOcbracaa cwcn. auetmatiaue-
optu

prnno quefte uolar pulire' come- ef__t_-_-_r.f*te-fW]ino ailom. Urgr-t;- cwrca ___t.|ed_n't_
rtnoi nonparue' at-erc +atto poco qiiando txottamo qwefo vnquefa for-ma fatto
g-J Tncto amnmiugliamo netto ptuJto

moto eene^not p?Arda'Tno ladftea navtcta

quale-eva 4n*m \nuno fmno Tnodo dfigaaie 101111 iwnimtioTic'mtuem. pdic-etn

molto Jtffrme Jaoquele- cneopm .fiano indewn nattc em jtv?a mquefta frn*wia->

&c'J>tamatmjt Lfauma ferpenmrtn. oAx noederLi nueun quctjt lafrTr?i dtuto fertrte-

pcne'nmmnmo leTtere rntnpltate _equ_aJi ooii la_mtnmfltu*n_> ncn fhmte- cne- letettew-

uflno jnolto Jin-me dnlle nofKr-" Su_he uediiton bene'pmttD tudi cnelera fanax
. V fincem come fefhtta. fuffe- frvwm. Juno cvrmo era nem

cnepttreua propio uno

cartcne emno ernioni tutn dimme- erci molto mnnwuouotamente -prm Sidw- n

fflinn-nnjla tene Jentro t\ Jifuon letrouamo uea P^PP^ lvna caa. molto tmroi

e credo che em Jelmedefwfco lepTnnme' Joue JwttenMtoIa t?. nrfltola fttri tnqufl
Le- cit! moito {r.iie' B\ fermw ra 'iinoJo cWi-Opko tiuwid uedeunno apoterin a

pnremnto crpicntanio ppornto dvncm tocrora nlmmenn pmftno eoenonfnc-n

avuffi- il Simuore ticne oordwmto turo quefto uogno K. fhotxrhatoa. detmr iaoau

appena cnetiMeiia -n_te- tfiieuafj-' pTif-cttD cnelem tnnto tndurttrt pLc_rrn tc

po fvcoft pdie quei-O le^ntame' cnetmof diptemi pm-eua. fcne- maie nppena lafoue
uamo

opun^' itetme' jti AVa come-cnricm
propo fnun1 fopm Inaiun SicUrMeJu

to qefh> uSigniore* uolle diemenirm fufi' ailn ionanJa fupIo^Tume- Jonde cheAcw

ni_m nefu nuuto prwnde ndmimnone'fj'Luietiifln fiplnjrTnn anaym fimnA Je

lln auciut Inqitnie-ftuede cnu difwuttn ftcne-condottD-n conpmnde 'fefin ciiin cttm Lt

coloco inft qumrro a>LiTne *

6^ bcn-ciinara 'modo cneneptoroin nealtro -noin po

te-ouaflu're-' cV omola con _errere, ?^_ conoro fgntfunnw titempo frcue era ftt.ta

trountn SCquejnx "vhtwizi nltempto cioc atia Anefa Tnoppiore- f a?Uocum -..v^-.'

iVErrtn Inmflfl laqucue- come-odeitD er tn?l__f7mut difttcm tuM frtttca oonifpmn^
dvrnme- ei*n inneTa Jeprnf cofe Joro Kdtptetre pienofe Jetlequnii cof-prnnde
admtraoone' nefu nuum rX oncora alle^r,e-<z-zn netimwno pd>e- erano diprn

ualum Iwhi ana>m wna ccuTtm doro Laqucie- e-rn mtratilemente- Lui-omtn **

neinqunie ern tntralaltre cofe unn rn-z.7^1 AifmertdAo fiufiwno cDMercniatii wtc.

gjmm JtdeoTufltmi vntupi M fp?re Pv neimexzo ay-ftmdo em tvna jtanrri mprm
duna wnpno kconuno Locomo tmiae-'ej| teneun Aavma -mcwo dniminn teneitn

tvrui tigra Pv iewere- mttmio dedtccitano io Remnn de-mwamU|* tmmndo queihi
tnzii cDLnqunle npuirua Ji_3ere''&^qtian(_io tn LweJi rtcorAati Aeila tvta IDem

mmijje '8\ -molte nllre genfalexz.e1 ctem- fcoiptte1 dtcwoae
' Jarnmnli tqMCiU mqitefle- ,-.-

jrci\re pcvm
rcm OBotcvmo Pvcoft ptw*econ

nltt- pen*ilez.-ze lequau. tttflre- dirfwiJu'x"^~^N''v
---'

_

'

-'/3cm

w>

:\-
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'Corno nono

ftirna italntn eivwio \'tdute uiwe quefie co( jhmnmo J^eniflno mcmAate [tcqwrp
R_e dacuuilcne Reotnn f\ d-vptTtinUv cnj fu|n_> pquefn tun pttr pnre

'to contr

nLicmere
'

d>e i Tiqtie rnodo fnf ntnafhi fvrfc diequnlewno Invuoo nwero cotiu aiela

pormua riLn uoife Aare <?a>ie andnfie tnnro e J>c inqite4h> maio t n*onntn -..^

iYVuto dtqucjh mnmn.enn n|it iiraimiinnm'iiti1 mii^imi iincrc
'

fir-tinro qiwlo iu

oho coji hene ndnitato \ Jvfpofo aoiMelInffctre uAfc A>epeuarata Jiqucfn ervtrct

m jifmvfir' Jiu* forre^z-c nn.i .inuno mnto Pv Lutra J<Jiaim> iwxi JrMcqMaii p

nfcvwo Jejiro cru ntoito
ma^ptore \f fhtuono tnqnefh* for.ma. foe fovre qne

fte de forrexxe t\ formtn num. qnefht nrzana nof fcommciaic aftibncu
v naui \ Tvuce \ nltrt lcom nm .mamcvtre

'

\ rof . prepamto c\ aAaymto a*

rnoito Icgriin-me ncquefir fare difl uoleua mettere ix>rJmc ctlia jforv-mda f\

rtvia faotmjfc' maprima ttoei.a crefoTjiriafe "tmoJo J-ieoencne'JotMttofa fufe
actxaua ctaichcanna ncmin notefif* iinm' mocWmcntc St chettooito uaAa. A"

i
- r' ' ''

I l
&

proueciere jece atnrutltne \ to mqueux. mez.zx> do.ro hordinc atuftc itwti:

!x e^cevcmi tqtioli uoouo chefheno tuttt pordtne &v rton uoplto c_befheno J>f.-

Qua ;V chi a femmn-n .-Wattopuo dxHteno tutn fep*rn*i fcbe fwbvtc -ntorna

tx cncnoi finmo ,-vnJini aorcuedere diquefhi fotrvza, cr>io nAtcOb nirro ....

y_J\*Tm avnoi fitrro alIoforrzinJn io Tnontiu acaualio \_ tmtcrfo tr-mertdie

Sv oncrjte mcncvnAcu pa(|to tir otrto cole lquoic non
n*oppo

Jiitwcdx> cr

iutnmc nuno nlm> cne e-r affcu pt*t aito pafato quefio monve aiavtatier

Jtctro n_?ji uno apho rwn troppo pta_olo tted?to PCoonftderoto tifuo letm:

eflere qunit al'ain^^-ra Aetprnno cole neL_Li itf|ot corwenrnmento ctmfJe,
y\vtr> cnepque-fa uta fm>i*ndeT,ee lacqMa qwrtndo qucinJo qMejhi montefc

je taoiiato otiemmente foroto fioDnJMan.-ette oia, atm Sicne mtxfo opm cof-i
oenJo rortmrc lorn era tstrda. Lvuta cro. iunpha daiitr ixiottntiont coa

ti-otirttsr fh*TiJo a>k fofafo ^0 ueppto itemrc ttrux oarcrJett-a coft oU-__a p

10 uoi

auetto ti-ourtts- ftnriJo a>k foffefo ^0 ueppto iteturc ttr?

qi-tcflo taono dotie che eva Jite'ptone raromi manxi wwipoco -fca ccnno alia

barai. Loro utbrto ttermcno 10 Jownndai tiouc f,tf|- pm prefi& -c__cM?0--Erei-

cuLocrotarc viu-ofern! cneofirnn ripitera fn"eficV adtea -mi^ita aomanJatD co^

tpiio come Jot_>_.Mo fcvre'IHon aLti_o arnmto wpofio Jore ptfnfcm fcnoi
non uoletr rurut con not

qtu awna. Ttoftra ftonietm Leri Jx?picJrx>ia fo_ 10

dxnon niro
pamto

cnem 1 ottore
'

fun. ciconofaa ocoeiTtivi timwm. cY. cof mi

diffono cvnJate-tietie- cof iun&ho iILiotx> cnepafjato Aoe anete attelo
poco ax^

colletto tiot ueJretc lanofira ftarvxot \K coft aouwvmo loro anaaMtvno cerc

o ixrro ren jeconJo aparttc coTnprenuere' pttmto coft wifuciueto coie?n ia

-r-oyiarAo cofi oara cera n_na txue uoiletta, conuno cexto naTntcetio docpe

ei]a oorreua Joue &e mi xvria/ fhvnzxx. oeiia otteJerc cof JalunpJxi cnal

awio prejho awcrnte-mo a<T|iief_a. ctf. Aoue Jwttftf mtoTjxi t*iio huciTM

dii^Ia fkmtva S dixda nuvireniza. ilnttie a.AomanAxi citteiLo Jipb_.l

anAciirCvtno ftwrenJo noi pieiedicemo ?t aJ.tfJe tiot fta_w them utrwiti atu'

Hi piouarM fno miei fipuoL &. viamio piefcrvnJo iVcofi afecc fmonvarcT-.
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Li-r

\f ccmotn, buoiio tufo aiTurotfc f.nontnn. \_ cofi ondnndo uedendo queio jito fvfq?

Ili ftniiin tipdv TiMptaceua moiro oonfdemto inqueilo I?opho ciiere cofl L______a_t

_-_.!. cof _x~n_* comwimia i\ cof bene pofln Unune em mfulnrtiia dtquefto nutne--

Ev (huto irvquejhi frmn pchc tiopJTo ern protnnquo u.j.utne era matitettD I?opno

t_uono K prortetto donde crHHanzit Lmrd-a iionfxfcu-m pnicwo fune- quefhi cnfa fn
it-r ccnnio o det-ro vnjuq<tefh> -fiuTne InqnoLe- ern mqueffoi jormn primn

oueua wrf

oeiLo cortile inuer|o ifwme'ticm-ilc ern ornn&c _\fpauofo enemez.xo em una pef_n
tem Inqiuiie em mdto Wla

pcne aera mtrnnltre' cofe- motD pejcte k dtH-7-rtate

mcton. ooe trort- aTimulle- Af molte nitn?- mnntere dtpefce-Veduto nuto iliito de

lln ct\|n denno evdfUon ctpnnie' oetiiffirnn A. efendo tnqtieilo Inopbo nuetm t*no

pn.rc_-.no dvneto ncqueflu oaia cre em ttna deprwtr. ntiedere \oamoac pioJtfeorno f

pwo comprendcre' Infa formn Ev fuo etre ufewt Jtfiwn c andanne' cofi UmrtM

queuo fuimicelo ern ttno p?uere- cbenoneaoqua ctpareua nuedere matutta Ia<n Jem

m d?frmJo jutedeua >ion fonxn nLnvni pef uedatia.no fcorrere tm eff ocqMa

deiiaqual cofa fornmo pmcere'' nepLcdtnmo 6*. co/ njmaamo dopo Lnrtwn Je_Icunx

dowe con non meno
ptocerc- dieqweo deftumc- pdx* queio medej.mo Hcdaun.no p

Inrvun diqueflo lapbo moue mcvniere dtpefa tvnAarc pef mia fV. n-nrom uedcwtci

mo unrtan ttcregii oitm pqueia noiun fpnrn PvMolnt-do peflo nox> dmdr d>rfn~
Ao mqiteflo pincere eccno ueniix'-inbarcbetrn doue cnemAim Loro nncom cifcono:-

pmndiflima 1\ dhotw nccnooiiemia Ci.tvnn dentro ocquei fii*me- collnloro b-vrcnc-

tm f\uent.>tt dt-ntr_> nlLxn? almu.ro deia caf f'mcmtaa dela atrca ncliaqHale <we

\\no Dcuiflimt tjcfa pcvrtc Tiemif|c>no inquetia pefcniem pcvrtr ncpc-rrorono fuoro

tmliqwnL pefa aitcuano wna eetla anguuki d? trotr ft ncmfo cnenuro ioro pefce-

iquaL [h-nru nwni gLd>tamnMCvno tolro iLpefae dtffono acertr Lom dorme one h

appni'ecd-iiafibno doue cbcquefre cn?e dxqueftc- dcmne- prefhjjimo mtfono tnordtne

cbi niLefb Pvcm arojlo cSf cm lufuiagvetticoLi crn irmno tnod E\ cr-i tnunaltro pnefli
(itmaTnentc fli acpareccntno fnzn fnrn n-oppo prcotxire- nttn nttnuoia nafjetrnmci

ES conquefo pefcie
'

fVf nnde- con nonf cre tnfainm noi ot.iettemo .iTnnnpuire M a?iu

no buono appctuo d\ ancne- queiit cneaueiinno cetcntr non meno psrrui
ax

.-ippenti-

hmWtio .-kr.01 ntm tntorno ncqnefh aaficrmTno B\ quefr Jpre er*nno appnwrcniac

ftA dam luopno f plo nppenm
ft' p pintontn deipepc ft nnonn pcTV-mrtm benet'm

no appa.-ecrhi-u d>i nlirtTb _V o\ arofto rome e detto ?> cvmoln aitn
fapotrm

chece

vctnc mnto cneto r\ anccmi omlm iiect-an.o opnmnmcntT'
doue che atne- hicut,

parue >firTipunT tTniOTiotr pefec ne mepito apcareccmato .m^^^v^N- tr

IVAittifTatn cofi Infivria deila batmain ^icwxwm fhtwn.no put
auien ft'ripoftiicc

mtnno .tmmonLivf delleiere drqucfro uicmo dcmde deqMeiio ptu ditempc nnto aai

(ie ccvmc e^iiei-a k-mtfTimt dC ucnmnpptan pe Pvfdimoiro
pt ragtcra

cbenon cwtct

rno ivedun }nque{_r> lcvc^x em ttott-
a_vrpto-m

tvnd^e lucct perjecht
?>tre

nrfi
aae

floom fcnrptte anpniHe ?v nleitoln. aftpujlin Aoriom fviacae donde ueTlchono Ven

a-ono deimnre' Colv ben uero che at__ Jnaauefh? cnuro nonfene-himta magTi-t puibn

ffeTUJpipiin fpele' iujLh' tX) Jitemi cmanto eoranae ntiefh- Ingno C cnnndtfmo.
piiiro"ei/.n p[nrpr>er.ra non e trocpo Jptu e due o nr mt^fia *. un preflo cunaai_e
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D>o

..01 TMndnmn _iLU enj dedctt-o
pej_-.-m.ve t\ ^nuir mnde .rnhonf Ji'm'o mjo r-..iiVo-

nioi-v mclto pi-iaitic auJlc lnogho H, op
.-mrio liM- >no!to ^Jipuia-un ft. domnndn

do e Sier?orr comc eni q-nnj,.' qnc||p \ctolo i\ deivfce piD.i_.imni tutro e^fp'
im>>.in dx-ncbbe o-i-nn.-tifjti'.o vuicvrr >-\ c--.fi cntielln lern rJPmr Jctro pe/cntDre
f 1 j ,F

'
"

' -

: '-V I, I. I
,

P
uqiuxle omridtjjim.? lcnerc

ojf lermvo n.'i.opho r-. L' m .-. m 1m pi^i.Tto rmi.ito da

llw. TinncnTn .^iv'vr, monrr >iiie,iciv U_xxri\>
mncvfo tlinc4vc \

poi nnndnmo t>

i\ fnimo iilln n'i.i dcJmoTTtt: K icndo Milin fmnmiri cfn'-ir-ii
pno nx>pp afpva em

..il^lttr- ^nnndo pumo oun ji' il Sicoit.Mv i-c^.ini-no mtorno \ aroTvnto ccm

oir pnftnmttc tS dijjc tafckr c mte-j'L'i xir r,'<r Jx-jqncrta qtn
unn tr-rre oqu_

dx. +OMrz._.__i ythe jhtrn tx_Tie pctuu-dia dciin L?-fa.tvi tV andre lcvra ttna ftcurtrt

Hx belin miedeve Laqunle fcopirra ttirto qitWh> n^l'o Stomore fhim Tnoito oene

V CautD &. dtte-m?natD tutre jf.ncT.*1 )...--_.. ou. f\ Jnto k>rdmc .T<n.nr queio d>erctn

ua nfrire dtfie LStoniore'd-'eipiM p_*efo J>efipt_o cbeiacqi.n uenprn aliajir-CLi.
lin 2\. coft aportwne ;V_ pinttm beaueuti' nfhrc Uicqtm neuc-riTie Pv menanAo buorn

m ai.mTido nttttVLO pJnfh-.utn pxnftnc nlin (o-on'nm deicoie cheua pot ne/pi.mc
deiin >f>r=.t>idn P\uetiiirci laitr_.._-a Jeff colic nqiime 'cm .r.rchci diomcnn cin

qTt.intn pjejTcrntn JicnJnrn Dotte dr! Sigruove' difjqnWh nnh: oifopntera chcftc
rto iiln pmivno mTjttfjhi jo'fmnm Stomore f Lv M-ntynn- Jidto fi.i Jv-jeriefncrm
utip diJc^ruo Pv cne 'qtinnrD ptu prcfh> mivro ->neono ncrto ficOTnma nmttratf .4^

miparc' rnilc anui onetienpKi aneOxt ncqtin- Stpmoe iidifepnio utJnrr fnrtD Jo

mxmc
pttrc dxdniipmona nofH-a tntendn come av-n te|ere Bnfi-n falio puir.

rofi JijegniL-uo fu t*no fopnio r>e to JonrrnJero nin-i
qnnro .'ubt|c|TMo . ,._- . -

V_J \'iir. tc mtTfjnro ptM V feo lidtf'epTjio tnqtiefn formn co!f i'tn apprel fipuo

nedeie i\ fnofii-iitnplu'l^ Pv Jn.tDpieie .Mrtcndcrc nvrrc' ie-mtfure "f\ omn cofa por'

duie' n:pip? _.?iip'_-ifr7tic f\ dtffe fu cnefidin -iordi7JC lotnnruto Jjejtn fciflc> prefic

AA.cf|o lordmc -ieicaun.r t-hmdameTin \'co7rjoite pfone
'

PC -maejhi fit?rno niir

lufi.mo tn-nro f rvui i*irJnmerin dtnitn qwefh nm?i r\ non L-neaiin ccma< dei

i coTfdticcre auc{li\ ncqua _^,n.ncT>t- JicjMtitln bonro .Tvri'iifi-if.TMn ifo-inrnwn del

inoi:rr- citutrr quefc fntrrmeTW- ainJiiipenx<i t^ fhtJ^o c>rniJc 'imoJo J.v mm

Ticdi-Htmo ter.ipo fu cauato nrr ivn-to ,~K?IL-,cqtta neniii.i itnniJeTv 'incnJ

.~tn<x c'fonArtmcnn Aiqiieih arcni ordtnnrr' ncnua-mento pinfmo nle mnrd.

.-Ai.t _-in L-inJtv!T .-iit-iio alla Jmtttim deilnnpioio hcfniatovrc Jchic d-epejr

fitr'f p.mJiiir Acr.(hJ>L', Gntfcn-mn ?v niawto Jcf inirMucvfnmo L?irJ-m

J.-ta:-ii">?-o f\ pcTV- <m-cn i<r< .liti pi.t],-' >' o fopm del? mtfm cnuofht ,mT->; cVen

i-

iA ,V_. v < '

W' 1 ",
' "' "

1 v>tr
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Tavola 116 (f. 157 r.). Arsenale nei pressi della citt portuale della Sforzinda. In basso

pianta di due fortezze; cfr. f. 158 r. (tav. 118).

Tavola 117 (f. 157 v.). La nave Liburna serpentaria trovata durante gli scavi per la

costruzione dell'arsenale.

Tavola 118 (f. 158 r.). Arsenale finito con le due fortezze all'imbocco; cfr. f, 157 r.

(tav. 116).

Tavola 119 (f. 158 v.). Casa di pescatori tra il fiume e il lago.

Tavola 120 (f. 160 r.). Acquedotto nei pressi della Sforzinda. A sinistra la galleria che

fora la montagna per prendere acqua. In cima alla montagna una bocca di tiraggio e una

costruzione fortificata a guardia di questa. L'acquedotto, passando per la rocca del

Signore, arrivava fino al centro della citt; cfr. f. 43 r. (tav. 23),



D,

quefti coi,m-a_rid_.fritno nunle X/cdi pur tu dndnt

__-__n_iei*e ' ___.iot,lovc eimp_n.rc ntierc vntcfo Luto{tva. f a

uetndi-Lttei-o TmoJo creo pc'TV'TUOiie'mpiacnri. o iieh.ro uno dijcrpmo tS

i Imodo fhn bene tmnideLm in

imi.T. !,-ifn_iii' fnre a me d>u>

<llo __

ue pquefio i>edif

poppi-nton'tM_pu.

fc^ruo potretr rnpvcnoeve' J_mo f hilo prefh> lidijcgriic
aa ci

mepiit chciiO.g-.UT. finrc 'inqucfhi fo\-rnn co-me qtu -ipie uodi dijeornato .-

ilqunie'tlfuo totidmneti?. e .ri oracan cento popni uerfo donJ.c Jx' iicrin Tieptpio'
mez-o deiic cento ftd>o,ioicrefhi qunrnntn ppnrrr

oLi .S diqun -L.lle ucnn (vnrtcy

fluefh. di/epnto dettoTicLltneiito ftu_edc Lenucui uerm jvnccin fnrnmio .znnc dive ror

mvtorll ncnucfhi pefeniera onopinmo .t'.iv cmi/crun 'l.icn'i.i fVdicv<ci.e pcrr? nrtidru

no pmAno alln fommitn. E\ cofi Lcuore lequnli ,1111x0 iifnre ilfondo deffo ranjetm

ucwnmo aeflere pu* forn pche uCrrn inoue t.vit-n ,-ine
pc^ii f\ poi ftvoiim-n tn

itno
ptario dtopm fi.de--neiterrn. nefjcve- fn-tiifima >noirp

ptu cr>efu-fi fhttn in

nltvo modo pcne non (c\va d?tnrio pun.t ptu cr>e quntrorain o fedm L.Tticcm. ppar

te Sicne 11011 c'dubo.p ppcfo oV atoia Atxcaua pofin .-uiere dtioucruoiie- iiefTiina

ftlreTic coine plodiiriio ("idirnofirn . bnramio colonne diftto m-of]e- omcnja dii

?. aite vtemu "oa inm?o colli cvrchi d>efop-r nlior ftnmmio fnwmio portid>c<ii

qttn+n-o
Inti diquefh? hedrhuo Aovie cnefoiro neffp fipotvn fnre mercnn \ nLtr___

e-xercttu dtfoprn ncquefh pornn fnrrwno qtiefh tiopm ndiwrm pirmhrci Vpcu

m eyevntii cheronqiLefn ncqttn ftfnronno dicatterf fervo {1 di (iltn e^ceratii
+>

TT.edttwt.E' cf|a jiporvn cidntmreSt nnque-frn nrqun
dowe In-fnrm m wfctve-fo:

Lifnro ufcrre' dnuno defi. o.TntOT!i ___otte- cne nncorn iIo^cendere-'iri-in2i fn niLi tr

Doriiti cittere- iuevterrzn difh're 1rvc\. ln.cLnwereTT)o Tmodo crcfnrrv htvtue- fi -tnnbi'

rnodo chelncq il_t.
-iionpenetn pcile- -murci.- A.cqi

fr.vo ttnn ceivm yc'-Cm _r>etna-ittn Tiole
ponn otfenJeTe nc n-Ticpi*n dtf-iT-cldo O11

(ia |nm duoit.t non dttottncc- eni

Ao tr>fepntcvo dellil-tve- itite -fri

lo pvonntii dtini come LiftM Simwore qttnn

reridc nilova tiMi(epTVtero anra qwefte ,-.,-.-.,i(eg

eqn.i)
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L,t*>

..Uii: 'OUtL

darc vntovno witorno 6\f poi cnetrnpoirtitn, fta, vndue Luooni ptener^ anvmaa-'.-1

fepovmei wno w*im_to bUtrcjW-z^A JtLa Cuno Jiqun./ 6( i_nqoejh dufr Iiiopbi fhe
no .xnvmcui dtrapwa c\. mquefto nlrro arctuto tiuen nmmnii cktcrtcae biQpnui

dvfdta bordtne prcfto acmtelio dWa. Ltfonu. ctcno ftmurt pveftp cnefpofla me

ttcra cvnwncui nfrti :-

L/Aro ordine- nnttto quetio tnccuct dtlnfgmo t\ mefi ctff: mnefh-t ^ Inuomnn tn

to d<cconovnn preffefrazui ?v fleanuitne f murcim mtor-n_> it.sov.io feconjo Jto

do niiteaettD fawo f\.Tm.-i_nto vffpeirnto tion coti coft cutc muva quele Jeuura

incrito ftA nttto jrnttr ftotto eiSiowiorc loviemie nitedere X. ttediitolo ptntto

moiiD gupmcrute \ dt-fic chcJefj borJwic nmettcrtu Jeoii arwmAi diquantr mpio
th trotwMrc fipotcf f\ ir_qitel_x luootn fepamti iTOiltinctrefi: fet.one nntnuli dttn

pttra
coTne orft lw.pt uoLpi fpmoft ^nlni cvmmnli #Ctnf| 8imi nmmnii ratiact,

EKnelUJtro fmettefte pom ceriti nncom Ctnqueilo grcmde- crnuriuoii dcuwt Ve

prt \K otn uole fd^f rordmc npmnmre flue' f\ afcire Trnotti luopin pefdnere- dfl.

nttre' 8fa tront IW d?-iroiti ltiogn ^faf]*' "^ feue' puvt" ecene picwtrare:

Pk_netrnre quclle'Crci ptnt oeii "vmohx ItiopTt ptnrc
cenete' puvnmrc -moitt dique

jh ptni arapreff ciiort 2C faogL & fvmx naon tnAno cult ntiLeti uolie ftpiantnfE
no mTrnmialtn utogfa aieva utio mcmticel itleunro ilquni e<rn poco pi'u duif

fflerzo -mipuo liicima Jeiciiiaie pnrewn' fn.tt nfhtJio ritonJo creaanre-_t___-_vue-

rtere cnefiw' twro -monti.'dum*no ilqunie em propno cmno dettwtom J_4JipwB
mento pi nwmoli dtraptnn Stcne ueduto quefto tLSiOTiiore dtrt qut uoouo Axft

ptvnn fMqucfio TnoTinceiIo pteno
dwoort mtorno 6Vq__u quefin yrmmtta fp"^

o mromo mtDrno ctlort 8Cpot txvu tnquefto ptnno aftptcMiti ptnt ff^TOt ULOpto

chcqw finccin twin dnejn 8t_ cbectjhn uno roTmti> t?< uooito fia. Lella Stforn Si

pniore fecondo culn uoftra Sujntoria ptnra Cr Aa/to Lordtne jxl faMa. svncb

ptditci K oelin jliietta 8, eofi wnn J>?(n giifi. fijnn DeiLftTTia ; ^.w..^..^.

r Atro k_ orJtnnzD infino acrpw comc e Jetto uolLe rot J>eTieime------o JtquefB propw

mfu iLnmulto fifcueff titio pnini=o Jeoruo ^. pulito aunic era. ynquefhl farmn. ax

we qtu fpuo uederc fV, mtendere Otu-.jfo pninzzo era qundro &.papnt uerfo jpe
pDgru mnn. brcurit rento 8\.poi ntieua uno cornlc tlqwnie ern Inrgno lymcai ci

nuantn EV, Lungpo crnto aiiqtinntn
S_J>e nnunnzaaua uentionque bvacaa Atia P\

Jtqitn dcLpalnx-ao wno owitonc- ddin. ^mMrn fopmdetm Dtnem ditdettn cortiif

f-ni wno fpano di uenncnque brncrtn qunle fporrnun irijiion delcormc-tanto

qucmto tlpainxzo i\ quete fono fhwi^e dapaterci fture frwmcnie- ft_.aiane r\f cn*

metv fVf fr ftl nim lu___^4?i oifcignteuoJi -f\nlt luogin nip-?ila-r20 Quefh> anmw

e.ue*t-T mtorno imo pornco lcvrcho fei crrnma dalnwiTO dvfopTtii tqUtTe en-n t*no ^i

dito doA-irere aTidcvrv dnwno cnnto cilnrro ^evn copto c\' nndn'tici .ur quefo
iyraocta

liennrtnque Ie7nu>rn' Jiqueflo cortiie P. ilportico vrvr/to cra Jodict Irracc?J

tnterrn ?. loltro Atftnvu aitremwito folcvmente <Apciia_.-to cnmiwnm f^quetfi tov

ruepii ftmntra orc?xaa P< ptiMto Jifpra fipottn finre OMedere lecPitrtc Ilpoi,
aeritro Iimui mquf-Z-. fbrinn cibe'cuieun ttno Jjtofhro dentro qttndro Atanav

bmcrm _K ft ntteun imtDrmo tTttorno utio porndo I_pirgT'o otto orocuii t^ al_?>:

(1_r_.

nitn

. l^. Jliik_i..^.il ^jfii 'I l l-Mfli auriHf,
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Tavola 121 (t. 1 6 1 r.). a, b. Pianta e alzato della conserva d'acqua e di pesci (chiamata

Idror o casa dell'acqua, nel libro seguente).

Tavola 122 (f. 162 v.). Palazzo lungo il naviglio nella riserva di caccia della Sforzinda.



Lfiber

>-. r^njflo

_JM

neAete a***i\a JrefovM-ta. neiiiAro Jeiio-ro Cfae- feauna horJjni 8\ fht_u*i chel?t n

__-M_r mqufiD fuo pc_J___rf_r \ uno heJifcio ancora Jqiinie- queflc cm difuorL. Ania

attn. Jue- mt_gta_ era moro prcvnJe fcconao dijcnue, qtu Jux cra Ane mtaua-.-

p-facnn &<! fconJo J>io pofjo oom>prenJere- em JtLi Aaifttvme InJo *_. contgW-rua/i

una Jee- fnccwtr' coljetto fvnmc liomfinntr Jxtkor dwiuinJnun 1010 fvffo attor

no Lirpro deiiebinasn
quaronm lqtiaie" vtfttmdeun neifwme' fS. deifutme comoar

chc ftpoteun. nndaro dentro eomoarcne mquefh* Inogpa Joite Jjcqueo era mpno

cuTnez_-co Jiquefo heJi^rtio ilfbflb paqiifue- nnJnunoo lencuu cnrtdie ierd>e-diedr

qtiejlo fufi-wtD Xhce chequerto rl itnc
utogpo dfptimto arque^di d* eraiio Aer

pm atmorrc- Come de-gtii dfmorte- Icpm umpDm 6c JiJ>i_3rn_ oene- cjmm. a.-Bi.<

t uot mtfindet^e oene fbrfc cneloro nm? fatmno monre Tieffimo Signiore non fe
condo Jietiut de Cl>e Jice _Dice coff d>e mqueflo Jjedifia Crra>h___on J>eM_tj__5

Jire:
p*eoione Jifrtu &. Jtquemt tquni. evuefib-no fmto cof. ptaanahr Aoue

ffono mortre erano mcvnJcwi inqucfh? ii.cxrno iqunlt <mat Tinfcttmno (Vinqiio
ffo e-rvi uorinti Ihootii feoondo Lepencwnont dunoTt^ J>e- cntefT.no ._me_n__>t_.

irnnti mort Inqunle feconJo cnequt f?ede Jifegntato SifanJie fcnpto f/cnm
motvcftn forma propno

me
qu. futcje dqtinie nneitn tinn enrrcMiLfo--a pa

/tcrrun
opna pie-imitrct laqiinecm unn fmia lnrpa

lOben nnqunntn bT-nctaa nqune nndnun ci . ._-f_.iiM nita qtMT.ro n*im __jimMnn, .

8t -iu neiin. (o-mmxtta- Jeln fcaa- ertt uno vnamo dtuerttiriT?n hmcnn J__n*c crx-.fb'm.Tmta- Jeln fctua- era uno
pirno dtuerttiriTiq hmcnn Jii:

infttqueo pmno ern una torm. inquciie eTimwtn \u wno fonrc Ju

uatoto cthenfpOTiJenn neime?-_2__D

conrc diievnio Jt

aeffl Cv' ciuefh> pot ivtetm
ttTinitro pcmr'-'

L__r____a_roto oSenfpcmJeua^ netmexxo Jee inura c\ nnJnun oiio nucfhi xtonte-

Ateci nltre ljr_n_ia SiJre ttemnn .tefTetT n__t_o vtenn Jnipinno Jtttorreno ft-

acnucfhi Jintrurn Jmtecr>ce qitefio ponte-nfponJena cvn tvno qtuaj_nc co

me Aire
'

uma torre' ilqttaie cvtvarrzjvunL foprn nialtrx_t_i Aelio'nturvi' Aiexiux

ovte' aoe tnfqucfln forrrmvta, erxt, uno picnio qtunto tenevtci- avtea. trcsc'

Aoue Arcmenovtv em timni rattore t\f tTiqtteio uocd?i fifaretwt aiimofhxi
tzo-ne diquein mortC' J>eiJetto ma fiMtore era ptmJictmt? mua prefeina
f\ pot frnm. quefizi. mprcfntntione ern menfito gm puma. fcaAa. __aqm____f__*v

Jtqwefh qttcwtro qwactn aoe inq___eilodomAo-wa/ cutoite'^mcmnMno mntio cttqtuH-
Jie-TOTtO

P"*:

ue- ern. mttjtnxto eco-nJo tUiutio J>rftMto cme.ua tquat evnno fcompcu
nelln forma J>eqHit fipuo comprenAei~e aoe inccoce ararmo qtiefh JuwtiCDopi

anjcuno poprn ataAta iquciii aneumo ifofb mtorno QafJieJiviio 6 qwefteurr'
croaere erano _fnu_Dta_ Jnc'lunci fbpra aitra Jot*e- Jre acqu_eiici Jtpito ienau

ta. fitL ertt -neAmez^D K_Tifnfl_itm emtram cihcuci paqii-xe fntnBtn peaae

xittti ^nnJcMirtft ptu pwno ptinftro qunJro tLqnale era newne-z^o Aiauefht;-'
rroaera, nelqitae-mlaco eva vtna crttemttrt ooiawae ftitmua. Jifbtto ftfe^

ra/ p-maJo harAvnavcL Anepoteuamo Mterer loro comoJtta Jotoorpo fom-zjrt/.
alatna

puxza J>itcrcwio borJtncm eioro Jejhr aoe eiuoCTit JcinJnre JccOrpo

dertlponJfitwmo mqiieii* axawc' Ae+oGi Pv. fquefh fa,pe_tno tttm eTcerciiio ar

Irtgui Jiito iopoEeffbto fave iofauano fnon fcrMtunno OTtaitrt ftrpjre-'otf
_, 2^ nonueTe'nU'fhwo fonenteun. tn?ut-o tu-pnc Aiebvfopnto nctnefjb imiee:-
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Tavola i 23 (f. 164 v.). Pianta delle prigioni (Ergastolon), due miglia fuon dela citt. L'ac-

cesso avveniva esclusivamente attraverso il canale d'acqua che conduceva al centro.



t\ uoleunno pw prefto jnperlo rt.m.iti Jvno - Ancom nii efncerdon

rettnno nttere 'imti Jonnn Oi eprpot qunnte
ucMolcvtnnc ft. nueffo jncetmno ofct

re ifni orntePv- "on fHmnttnno nefvtno ttrfhw-Jo tum tmeunno ugtiamt -."-

\T nT.cr,TTt dtce the lioro figvticli oImti.tr?ru umo nmdtce derx* fV nderbtf tV nm-

crf -moJto tuii creAo J-er-npi-nnJe moitimdme chc omtio fnccunno cmcom c$c

ctravpt rtifncerJoti frCeonitalentvhuomim -i tmtrtmre 'jnentin r\ majLtmc oftm

op_ui

\
_ildi-

i_:___-_-<z___ __- s\
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NQVESTOVIGESIMO PIMOILBO

fitrnttc-m dnn-e cofc t\ JuxinTtt \. dunn cnn -fnitn tnltto

gno pnnmnofb icrccrto quefh" fotio Lroic cvfc dx.'fonp i

qtte-fo Itin'O Joro f\ htiom ncuvdt cV_ (Mnacftramcnn m

ptiarJn twnpoco fue aim cdificu poV'unnltm uolta m

trmieremo ttitn c/ncfh novdtni fSf modi dvJ t ctc, d rpcer

tr fbnc xigit O-m uedinmo fce-*llro matft memtpcvft
dxwut rtntti dtifto a7ifntnetm> iLrjwnle frn wm-no inxw

pantutTiofb 8:
aqttcitico tru&liJUxnuJL er. f.uwnfci-ia Jretn

fboaAxuia dentro dtnarc pp* luocrpt fdvpicm mun cn

(cvmc-nn i-vni v>itvniiciL_aa fn. Tnntu.me fbio duno tiqttiitle dtce cnefh'iMn. tnqu*1
(la. for-nM. era Irtftio. inifurt_t rc.nro trvaeaa pvmo uerfb f\ n-eccnto penirro ii

fio Jj-]p7_Q fS.'fbra_a. uot ticotetr' uec_icre pc_nepiici Jifb^nuiD qwi npretlb n

qiicuc e-ro, vnvmo nuxuiro dicxm-m n-mcnn. prtmn Jotic Ane urtm bn*cn*a.cr

.kcafnmenti vntorno mrorno
pot vefhnm itno d-noflro Jibramn / jfpmra p

o$ni tcrfo jervnrrmderc hcme queflo cnfwnento c mofttorc' Jx^ftMeoobci. pn
ma, comc'ftnua i]nj-*mentii tiqnnc pcDnJo chfatM vnaue(h> lioro eJ.Ubrtp
to 8v JifpTnito cot to tMTtarrero irtma ccmie" difopnc. hanete mtefo elie

rn trecento trm_a_r_ft pwnizhvxxj &, cento picuwio:
hvvuxiis nern {fsit-nro uihnomvn armv qm ypa*

xn t*no qtinciroav.

rrprr iuo tteiiprc icmurn

JC

A,
r

fh> qunrtTD Jirmtn brcuna crtvno projT brncrm due'PC quefo j>J>e
'

cmno

tnMom twtrr" ilprtn:c folcvrc P\ Jncnuello mfu erano uno bramo f< tnez-so pt

fyna trwmo Cvciyuj qttefn fhtrrze Jifotto r\ cnfi Jibpm InT-gw'hriia-in fcJia;-
P\ coft nttettnrio u-mtwo croff Jentro comc- diftiorr ftdre- u.eTM*in cvrw?Wiere

'

wno Arnof.ro Jii>rr>imn fetTanm Axnw dxr-wiefib fifacctut tvno qunJtn Avten

Irramn ilqwnic mtrim Im nTiroTri umuro ornfb riua' bmcrici cr>ei_temitrict. n

rtrnrtncre
'

JifeJtcr Trcaa Ji uactio Jdiw J>r -intormo tiirmno ncrptefo oti:

rmnneua fpnno Juterm brnccin circuncircm JonJc Jrt'Jiqiie^ie tu-'Tin mxt

ccijti d ijpnno Jietui inrorno aciiuefio qi0i7L_d.ro aeirrur-Z-Xo jcnerriojic trv b-rci

mn netTc mrorno mtarno fccotnio iut. tituMto Jitre* bmrtn t\ tTcimn
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V.

cutono vmodo cnciieniua. an

modo fnrrt ao

auaA. eome- Aive una ruorn Jotie nitre ptetre jmcnfhf-
re- ama __fflrptt___ct dttrmam. fejia Lequnit tnccultTTture

ftirtr fiiinn cne iefhnrrt fvt-ftf Junc pez_z.o non_.fktntc J^etuft^ crano
unpton

nc ptortre Avcame Pv impoii|bte cwcom Tmodo ern fbrnflhnn comep

quffln hjrmn. fhiunno mcnfhratt pot fbprn d^qucjhr ern unn ccmicr

bnte conbuone

ut ftuede vrtqijiu ft
Juno oraccio di-oroiezzn- c\.cof diinrghe-z^n nel+rmdc. \. tncrma. era Jtoio btna

f\ mezrzo lrtqualc era pofha tnfu lortremo diquefn, pietra maafhtun Inqtmle n_r

pratutn C ricipnictLd nttto qujh> fondnmentr \ iiifun frmn em. qttcfin foprnin
nunie ercvuo "fotre tncnmbto dicolorme J-efbftencu>__ino unnitr corntcc inliczsfl di

nuefhj prtmo hcratne era fci Drncrm qitcfto pnmo tmwtfcvmento dottc jrauuuii
,tre- comc e cietto e imo

mce fi_cne ern dn_rquef__o fondo difbito ncque4o difopm bmccia f,

qitcfto prtmo

omcno Ifftgtire
'

qiutmo X mezrxo mezrzo AxcS

racaa iet intivwo :

c Ome tnt-rfc e'Jiffbprn qefh> fbndcwnento edidtnTmtro Lracctn. fdict feneteqke-
uno delJ-fl. hafa. dtton. ouuoi dtrc'cornice'LaqMciie netuene' aoc____paxe Avte AcmAe

d>t_-nbne reftn. fnon qtuittorJta difpatto doncfe obedtcjuet* fpcuio vefta cunauei-

Drncon. duuuo proprto neirentro pot fnoaipn i*no orncao _K nr_tz.zo JuLfl &lJi_ih

donde- cnenerefha ttno fpnno Jitre- brtficcta mtonto trctleajlorme- cV auefto Tnuro PC

pot d__jopm JnjMuejITnitro nlle' colorme fono pietre Jii?npne-z^n dibrarrta anqt*
~

modo J?eiewOTno vneme quefto -muro f\quefk* aolonne- K.cienn-o dnoquefto :

cuo dimtiro fie'afaua aaatAaxt-- Ataprtv -K coft tnquefht- forma jha proprio come

qut uede diftmia-tn Ct naia fomrmta defn. fe'uno cminlLo t/nu_q_-iciie_ e ufvtrM
Lncro duLptutoio __t__qu__^fo ^Re tlqunlc'a'mm> fnve pfur weinoria Cl'modc. __u____I__a

imtt jti?ene Jetrmprcw

mtorno intomo pd^e Jtfbttt> cm cromr Jiih

cJo AnC .ituin?n aflni tiuol

nuci

aa

re era conutti Jiferro Ps. JimiTizo TmoJo fhutnno ami

Jiitma n^euole^zn ftfnceua uolgere

zo tonAi proffi noutf. J_rxi_r awuot Jtrej3fitotoie

tnre- Jeifln._ torre'-. ^.. .. -c_ .

\J\rano JiciMeTno tmrf CttAuto nncom tdtfr--O diqMcfhi torre- Tnoiio apWMMe

i?rfhtrwrno Joneua efpre iwict xJia. a_^c__tJ_E dii^tuolo JJSigrMoreJifle^poer'
to 10 louoouo J*re- cu Stcrrao-re-' rio pnJre-'dieTntconccdn ckfarme iwin Uq__uue uooio

nonftn -men oefla dique ftidn uquore dtfrMn A me melnp^re uedere jritttv P<n

- e'duoDto mente :*...- <a. .

y^/Rfu aivome didio uedmTno faix?o rtie fcnpto vnqtvefio Iiimi cneuenpm ninofiro^

propoftp - Aliom dtfl- ionterptco qu*
ce cmcora, JWioIre cofe &tftmnC Cbe^ajfe

no Cce oatttiA Jtir--ptt tvnncom oitrt JtcJitcu fidrc uedete qudlo noeee-
cnep^r

_ma vudu-btnrt _ALprejnte di
pure umpoco dtquefh ixfflru -^dee lurtu ftto K fdur

d>efn Luono aAnxi mnlnme Evfe nnrmft liuo^ho not nndremo fbrfe ncercnrio-?

Troppo Ju- Joue e^icm 8-. Jnnmnf- tLacmto mn ccdie pcio tmo btton

pexrzo Jinpa Jiqut alia ttqttnle'dtoe-fhsre' tnquefh*. forwn, eff^ -h-cvTrtoTin totil

monn dtce- ere aicw. m.'fnJ-i-i-JitiJ>in -mixfcondo qut e fcrtpto u\neun nfjcvt dtmef

tico-Luaitt! foe- c_t__pui
\uxrAn 6C coft duierfe xm%c deff \\th^citera fntte e

(ervLcvre
' laevrzx, acavuif tna lipnnapaie luoono cbe^uffft 'dtce cwe fhxun tnaupit

farmaj Are erct vmo I>iop"o quodro dtin-ncaa cmqtwvn*a doue chciienticmnMe^fan
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tV^J-1
1 ne

I a>me- ori

[APRIA\ACOSA CHEJWPARE

Invmfbmvi rttino Jvn.-'ir.in ..iijeontniv e dmmidere f\ ttedere

L-nerofrt cdif^riio S\ dc-tiJf 'ecbr' nemgme \ ind"* tnoJc
jipu

I Lntendere efitoi pvcnapu Kpvo^rcfTi i\ ittnf oy>m rc\-\ A~-e

iJnmmo fifiitTi-i e-fbiidntct fotn? quefo iovJmc
'

_\ modo*

didufe^nio Comc cnedintiTnero e cofn molto necrtjcvruT S

nonfipuo ftvre fnncn quefh> nt.mero ccme d>cfnfiza lrji

nonttpuo pquefhi efhiTD trounto d>efnnxn efb qunfi

nii brnn fbrcrno. _A\a Infonmo fhtre qiicir ptr
n P\.uenutmo nlitofhx; propcWto

- Ccm>e itxmhu) c
pntKT

1110 doont numero ^. perfe'medefimo nonfn -numem A.npitCTenie' ptn
J-C-mho /ofn,

Cofi imo punto pie medeftmo epoo_>
>X noutomerne put tnfie-mc fa lw.cn -Lrcoft ivri

Linea pfe fbin -fn ttno fptuo mndtuidetre nonfpuo fnon punoTX? t\. ciOTugTiierne ttu

vnfiewcfn fuph.ce ft.fur'fce connitre \upfice iiHteim' fh eorpo P? Jiquefh> rorpo nafrf

gnoU t-etti f\ niretn P\. f.fh.lc aoe ccvnnoni doiide netiu.*ne vnee ficf noc tn Ji

.re t\ dncquefir nncotio come e-dcno itim cni(,-vuoi>on \ difb'Vtimeno diupftce 3t

o>eppi ihequeffo vwnto
eprmopio diquefhi e dnnedrTT pnmn crecojn e qnefh? punrn

\ che cofn e ivnen ft, die cofn e ipfv Af a>ji Jxma e_ovpo ft d* cofn. eftfh.ln f\ poi
n

aecofe fcmo Tieoefjne quefte cofe- _AJn :mcic ptcimmcnrv difwiu*i,e ayrniuejto _hr

ft+acn colJ_opni___>ni cneo detto Jvnnnxt cire rwiwrc dnJnattwtue ': ..._--_...

Rtmn come to dcurp

cnn;

rutc

:_hmJc <i'.r>n cne mtlptiutp c
pvtnapio didifeonio

cninnncni TruraVTncitia xfancom cimio i-Xipnfh. .liixrn un.itiu* nn fotto bim.tn nn

hato diquejh) pttt__t__i cYUnec tvfupfice fV eorpo f\ dnltn tnodi Svmifut' d-f ciJJi^c

omo fnppnrtienc bicne
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'
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tre mifure V' .1 crie -modo Jndopnno ntmndo {a ndirpumro ,l%llfu!

'

__ -Aiineiv ni m

(WDlB

fndopnno qti

tr^o checofn fnwio Iinen uinueffncbe wioltT ftiTin ncro-z.zrfiti nifie-mc

ncnticmtU uijicrne e por uitea came ai iuiaf:itD P- nguimitCTi

roT-ie prx>vmo uno pntmo dvmoltr

h/n nccoihtte inftemc' S. trtiute fttttno iLpnrmo tiq-tnle queka pni*re dTeJtfopm (tik'

de e fup-fre fV cr>fi fnppelln F. qnciht fi'p fnrre dtcor

e
por

J

icme- -moltP'mfierne ciiquefh. uiee -fritno {upficc cotne proy

'
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El eiln JxJii'Kro-rpo
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'unru fffftn fV formc
'

pcnr puo

cniicvre noe nmmom puo efjtre'

\

pofo tqi nie it mfe
uLi
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oftmJitn ?>. qne^o t.tir
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&_ uiio (ltJo Oifrino ci-c ->-n]pn L'irf o>me dir crtrtno uem. nautn fi\ crtrm . *.

Acq.icfh orrt'i cnrne ra iittt' ii.Mcfik', n.ttie i.nt.irr cotnc che .mno imnc for-me f\

tum cxrmc o _:ettr> fitnn.-O in(?ptta' \.j_i._,ice f\ dnpwntt P\ ariofconi dndifpcim nie"

ii duiucfr Itnce i\(>.iti:: cvmc tr _ii tro t\ JjcruHh cDtnlt
corpi fe ruounti ef|>rn fh*u

menti
am.iqu_.__ cnieih coepi

en J>e ini?ii^v.t dnfc mejef.ma oJi_J_[>t frti Aitoer
oli xji vidurtv >-mic f\ cr-Ttirroion- fnroii efTt nt?unto come o Jetro fh*umenn coiqi
ll nnole-ro'i [TTi j.itv iiL"-t'j:p.io 'miW po dwit* LirnpiOTlc ': -^....^,. . . _

onwoi

pmfl

itimcti0ie avtrn unlejl fcvrc uiio m-jv qimdn, c mefherv citte-rcv.no dtqtiefh hi

i bre
(iiifurti *.'civiefn jie .jtwJjn d.v>jtd>t_..jn qundrn fniirn inqunlr norir

h> fpu_r> jnn.
:w>o em-co qn.T_.if.> \ f'h* cofi corne c notr nanlJ-v Jvmjo -

-/\.Vc>-r-t.___. fnre ipevico non owffco fptto fnit irm ffh. c\ec tnnJo \ qucfh. c lnJn-n

fn-utncntD ic.i.zn iLtimle nonftponeLt?- fnrc l\ f.i- itujueftn >_*r-w>.t cp-mc onnfJxdun

e narc \ qtiefh fo >
. edue ftrtimeriti co tqunii nim icnrpt fmuf.nrvnG cv nnno corn

c.t'tro dqppm twn che defi tiedtnut Ttiolti fnm_n tqmui nncom mctlc ftfnfcroe >t

dx' Jn<rr>rtx> -iu.-u-ir TMfne a>t<_
-

to detto
punti

Itme t\nngoL \ fupf-ire A rmcfto <

L.?fimiufttJine cctnf tir uedi c\tt< difccrmnto ;V tiedt come a Liqunie .t LtigJmn nor

MTitont \ Iita-'e a- fwpfice1 t\ pnrm <m tmo
pni'to diftpfo tn lmm f\ Joue .eiiT.eef

tnohmio (mjno an.trr-n P\ poi 'it.iez-'-o .icfic nire ridnudr tinn nien inqiutlc Jcipre

!in v.'cfurc Kde'iwiis fcor-xn diqucffo arvpo encaerTO : , .,.. ,..._. _..

\*J \'efh nnonoti pofiono efere tettt Pvnon Tern f\ inripimlo im> jnrn que-io aoue twee-

retrr ;rnc7lti--r.w.>r' cpthc dtf'opivt jMtede Noti retn frrgnni (.-Ttrifo qtic^t! thcaynh

nee non renc ftfnrcvnnc coTne Jtte ,iff|.p t-c-nAf tnqriJio Jifoprn ficmrtmgT>n ,

X 'Cxr; nT-irnc.: _ti ;rivic am.hiTi; c: S. J<'\\r mcc rctti? rorn dvivmo nctlr H<hU' Ax

dfilc torrc [eciunlt ^cmo nitrt* irtdl,* dv i>>n,o illoro vfnn-tirn '^ mquefh iionpuo

e-fl^rv nno/i retn r1- qtiefie i|n>,>;o F >>afTvtio JnUefo ciondc iTenafce arrHl r\

corv?. fx-nrh: n.-c rjiji _\ ctnana, ffhde
'

i:'oe _T>fe concotie come- fotto cnrniont f\to

tn \.fimti rofe' ymr Jietondo fu\ i\. ccn-pt . ftip^cetondi equndn mtfcono ac\

cqiunie Jne n.-furr corit* m tt'rrf,- xte fqunJm K fefh> mejinntr leira-r- leqiinii
jcmo trrrnine ,- .-'itnofrmTTienD JefoprtiJetn rorpi quefto cotale difpirtwnerm):

Jecorpo H JJin fup-ftcr fijTinnin lemir fecondo d_eifbpviTdctto Bnpnfn nioern

dice ne>fuoi eerrienn \ qiicfh qunf <tyre co/hire duno pntmo lciforTMmin dijctT
me-n S.'qtu'fh? Jtfivimen e' quiio propno Jifc*.irfi>cT?ro dejro dtfcprn qtinnJo
r.n.-, iinen. dt ftxtrtr- Jiie ftipjtce coine (iv; t.f^i-.T.iettn qn,-?._>v i.iimli fmo trr

dapunti 8\ Aa nnoirot N Iin ee oiTne tntcriJerc ffpu^

A I tntWc Jo>rpo f\ Jeiernw \ Jifnf'f-n: horn ..cllncre Inerc fte queijn Jie c

[.vrcuTida^n JcmpttJo cotne cvt intt'fo e dt jxirtitn ooruiTiec Jnmm fupftrc nwnnfr
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cVquefie poflono cffhv wuinni jnoJi cv' cnunii f\ non equnii iypropornomti8.no

toffeno eftre equnt prtfpetto niueJere moJo ftpuo w3C Ane tnavtcmto axia hi/_m

corm mamtere fv
'

Tmnore Iimn- J_enirm. fv dtquefh) nmJrro Iuocmo fittjcrhern >.

m. Koportiorinie fctratmo qunndo fnm?mo tw-mMicwe fuwcora ftmwio equnlcdn.ni
k ^rnoh vetn IK pwnn fi^lmee dutm mifttm &t aioanio fotttdtcm efTre ittno comc.'

ntto comc Jtrr ?n famnniere fK-diquflfte' Lnee^fiC p__mti antie puot arvere wte-

(c Tjnfcono tiittr quefce Jiffi.tMt_tont fk. Jn ef anoora nnfcewio ttnnnppoii Mqua
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^eliTiee Kpwnn &..fuoerf.ce QCancAnoh e^corvo P^ aere &;& P\ JxfrniTiutE-ft
Proromonrtis BCcentrtAne ccmie cbfpo Jetro loliaptijpi e cvtpto \ tioti cpf

tvtitmro wnp-re ptu. fnric tita caJouere vtttenate f\ ncm coft tcmtc neAm

^ffp111^ Wuoi intenderr- Wii q-fieLIe fue timtaiAtrm fomdo Lu tkce lohom

tiavro Atmveffo dtfcmio iJtnodo d**nmCTtmtr fidetfcn nooferunrr pftpeT-e prwnn ctafi

ro hudito nuefh m?idn e\_ tondi ftftrmo comtfvtre aoe- conffte- 1\ comfqunJre Pvam

ncM fctmJo difopm eJe?o <rWi btfocmM fnre- : _ -^ .
- ^ .

m^ifento ^Y LAjtuoere cjuejre cof fire; f_wtxn Jire Wute Jiffh) o JifciuaJrcr o JirtcJxi neUif-
gnio

chejeT thecoft Jtpunto nonfpofl come codettt ftnimenti fnrc fema nonfnccffi
come- dtoef Afpe/e fvnnc^e IZeuftfeicru^ ttx A^vana lefue Ivrtee Atrme co;
eermdlo cimit

frtto cMt^J p-ropno concm^w tk
pw

J>e tnf utw fun ftnLltmn .-

_wien cheiui nueua
fnwa euprnjtto netiro ttnoitm aqune- ertt moto ptu fmie m

-Mio n-<*tto pmerzo deffit. ^tenetiro unnitra Ouero comc JicJicc qttetdi jtncom Itmc

<grv
uno wndo pfcuu fwi7_n fcfro &J Ultro nprwno pofte pim nJmezzo mvfCz elfef

to Inuejje propno fwo fcof fit gmne Jnte dnlLr notiirn fknon ppiiid_a nnzi
pnm

rtenrc fwre fpotrpibe fptn flitcrrrnm ocnf non wentfft- ftro . v.^v.^.^w^.

C
3 oV pol_rc UW,r

,p> j>rmnj>n ceUtfanw I?'vmoUo Avn?trto auejli tnii A("eOTii^
jiJ> darmo givwi_ij|'m,o _nu_*t> nrutt^ lilire- _ojf-d_li|_^nuive |iu_,oV Clpnmo liojo

--: -lii-inzi n>

p>i tnrenm t-ttr ct6_m uno. Innm i>fm_ ooim cntuArtrvmr limei ___>

V <__TCV.t_ejlT. UftlT- OOl tltltlatllt) [1UT_1 lt|ffl COI ODTTlr udi cic

, -.dimerti mwm (ii Ivnw- xtnrr t?. Jarauote oortmio -rw<am< :

-sfttjlf- cioe- rortr ltiutili |"i|mmo vnawajlu fertna comf ciut jui?lttt :

_o| d_lt|i~xdro lljt. rontD V. tjrlrono l.t.o fnr tll.n-lro <\ tr?wipw

Itw &_ Jejto nne>.l_>.r f\ ono ft. comc -|_u uuot <rt-mr-pnuclo po
co

.limojlra tulpo, inmidere. <?r tp (tu vtt\t_-ft_ menrre itmo tun

do jii _ cntntlro tK- m titjcgif dwnojWe (oi.oieflt .n-iuc(rti (onrxi

meciejmx, ,ljtm, jnrr cuie ouu, du,He(h cniim P^ cn-tjln (nnia <il

Atm
(h> ouciiiroi Tn_it>t.(c>c>ntct_TlD m

Volerfwre hcrt. <ivie(?n tnintjro (\ rtu

cOTne mncnzt n> ,

[tumi

, mtrere tt^b fV .mprcvtic,

c.ne(n tntndro _\ nuelto tonjo puwi _f_corao ctoe:
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> 'i
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tuftuo deaueui frtane'rn wiproceft k frtri coft fhmn lipuntr ntrtcdt-m lurf

ptewo tlL' VTitTO

alLiin-o efjrc pot' imet' \ crtfi ptum OTmprendere qneh. efTVt-c qttndro fr; trmdo .

pefftco
ben dv mtujn -non

pcun pU*-ngume foprndetm Jonde dTemqueftri confv^x
^qwerto rtjpetto

JK.ndxjL Aitre rnmona. ouooLimo dire dttw. JiiAtm. ntgholo trv

tto \ -Tculd t_\ ottuyo tlrctto.. cqueU_o d>e inu-ntxmdo

_-i_to dcnd.e- Ivnee rette co-mc
' dinnn_-_i (ipito wede-
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pttt njp^efjo ix*n d>ftidimp[x\ dnii

.V.-rc
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cwto pJ>c e tntTjore che retto edc
pi i/igkttzio ncLU imitiot Av n.tmo dcejtciltri lan

pijoio O'ttoc c a<ueiio 0 JH_xppU> ,._ quefio c qiteiic d)Ctjcire
puj, npprefio

ben _? imnjlci (_a
ptti niiau^n cde co iieftro put nilungJxa doipitnD ouuji Jtritec^'

JC^Xnota d-e-mettrTidu iip___n__Q eioe uuedeTe nAmezzo de.ro. >do puo necUre^ fmone
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fncne aoe dut' ftu'fia* ima eaunic ctoe fmvnde K Liln-n dnmmufcc nllocdno &<

vtvve mtnore cheila noti e \ qefh> c qu^^ndo wno mrpo e qundro fk. tu fhn "imez

'JcfJo nitndro V
qunnto pui gufhu diunonn trinro

piu f-vmofrru mmore L*fuphcrfM
piot-e QtieL". ihen-fei nllofcontro nJnto ucdere twnoftn mme mitcro ein e -. ^-.

' Vr neduto il-modo nmerre-re litOTido mtiiqiu-idro &_nndv fhrL) fecvrtdo L_ilnpicmi de

atfepri*o hrn-n iiiioctIio -mommie ilmodo nntmtre i*no qwodro ft.. uno tonAo uqu

le emapinrc ?> miiiarr ^coft oncom mi?ifra o>fn JvqunJm 6c tondn noir.'

fu^jc
'

A\a pdv fono cofe JtfTCUe Lttjtomolin ongepmo 6>f.pemi oene onte-ietto giny

- iio JieduT? .-

A Rjjfipoomnmo Jito tiolcfh nn-arrc qtu'fh qunJro tlqvtne fit dtptvmo Jcn OT\Tnde

~rza

fun fewu i-rvft qucwro punti niutdt/iontJ CV
pcn ^jtnpuipni rrrmput. punn mfte'

me V m_utrdn i>e-ne coniocdno fcVconLTnenrt' npo-rre
Aetrt

punti dlunphri iiiio__-i

dninltro otruiii co-roe e deno f\ fc-ru lottuoi fn L-lre ictmetn mnapTore attxrrrx) o cam
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eg

f invnorc- onni'dn
apo-t-re qtiotm> nlm pwin ncquein dificin-zn mi

tiotc ornciDmoiT.
'

fetDn d-1 fnre Jo muoi tnqu_t-ffn. forrr?t fxt Qiiefhvc-"7nflcpcmT
OeJ-tTonore ituor frire pirjim qiwiln -nnniTita pnrte dx-tu lotuioi aMnwwwftv _\jne

tnmi Aentro a___tu_lwro punn Jcmt fee Tnci-ggiore ngtingT?mt drftton AeAem cm

?ro dTCtxt m pofh come dt/opm fipuo tntcriJcre pqucfh tiiw dffmunn j .> _

O G fnre uoicffi tonJo chenonfin tnfoorno ilimodo m potur tntenjerc- JmmrzAT.

O^.anere Jeiio ftmio- JAxt pA>e -meio iontmJn te^tiofci-ro ?nrutr. fwtu uno

P<_l_>ittro pntrpii -ma^pion o tntnon JtcnoTj ftn c>f_"mpi-o ferondo d-ediipra m:

fuma AAavtciAro cofi htfopnic. ftrc AtonAo muonma tibtfi^prjm i-minttnrvi/cMt1

Jro ^Thfvfib -metere. iltonjo tnqucfin formn tvmi ofoorcio fvt propno come

m ueduro fuuc"fctre' clqMnJro vntAcorcio Gtootdijoprn Jifcnpto pr imci cOTnf cu fuucWfn ftpoi
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,to*<* l"rl', ^j'f*'^ tftopru mfffiolo deauaJro tmweunn mm cWLmcroctJn ^IijUoi anghtAt Kanjegk
i.'-nz^ fW**" ")* ,

J'T* <e fncW Hefrmt awat come vma fhella, Aifortme^ SCn conAiftret_oner arcun<__*. om.

^o ^ nnctm eirTn?io rtp**g LaJetra fea conJeto ptwm come- dm' nppreff fteJet Jjfepnwwo tCvnqut. meJejwp
w

_._vrt N-w* nreftn o***' 1 I r* j
J
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non e*'mt*0yI '\ .
J -modo dtfwitro mmtefln form fu proprto ac-ttn modD:.^^..^

Jt-i -vAtma* \
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^j^^Vepk J>eJipta ft?ne- uuot fnre- fw trwm. ow raa^a TreLiL iopmder rotL?u

ff, .jtite-o \
^tenaveifi- tnnto aJlofcrao aiutnts J*- ala__ti Juucp2l Jwno-n fcnw neaMoJtx -nettmdi.

" ""
t}]i ctuAerok rttwure- cmne-eJetto htfoarwx fmre' ma?eflt fwnw. come- pattefh djeprf

n uedrat J^fop__cm_____ino d__n. asefE flW" twia. cajflL Jiefteft vnauefa, manur'

,

~

^
o vrraitra. nLot diefotjna. u__t___ie' __ntewAtuum rtnwre unnltro p-rnde &_

pro

pru>
Jeln. mcdejmn. frtno. mf cont cm^oo ww fpmo noeo- popntdmo ohetupj^' **

t _

---f"'" _ ^. min mee quafle etterc pfepniJe' tu. prvma eo-_La_xio amft-_-_verai fiji_mt -ne-

ttwro JcUcnpnaio foonjno J> AaLwtohcAo &mua_to- f tk tnnro Jnltfmohoo fc-gnuwn
J a-e Pi cofi ditttto fVf nogrujMio Tne?etsu, uno ptu__m fidpoi dnuno piwri? avma

tro ttremt uixi luien retta r\ coft tvuenw fatro Jtpumo jem.-uxrume' lonwct f__B_q-
>- ,"> .t-t,'.t?t(i. -urtfrre fn come Jincmu e detto omfidera. __i_v twipnoio n .vnwJot.'O/

umoi dwe Jflf'e^nio afpmo fr, quel pt _\ qtte -mcno cmviuJt tcw-e frt nl/pu A__-mtS' '

r
' \ V N-ctltro muode ce 'cneni fnca pnmd. wno qunjio Jiquelcr grt?nJexzjx Jsetu confi

dert Jiedentrro afhn &.
poi amtaera, q

tiiL? d*Tmunnm cnentm empumo iLquct
"'- * dro ftlnomrc romptmti

cdc.tti fuot . feoiutMi. niglxH fX' poi
tvrth itnce come -.c?ro e;

.

'

3e nlcwnn Jtqtiec parti ftifpy>o rrmAe/n JTenpendnfTonD coTiitdem coilocrmo ?. *

* daifcvmnro onpt?iio binfvno cainltro *V m lnffliJiwi <iMe_i_a pgnftfft- f\' fn Jtquoi
ti.i-7.ti Jello. Jetta. hiin. fctmJo cWccdno tipujJurn. __nrfteno 7i*ti^i p fbr^li pm
infun rotOTidttn fn tnqtiefhi -arinct ctor n. pnmn e__qunJn> vcofi fwniimetite f
re tconcoMi. oomoAefmu moav Kraoymt Jeiqundro EVf deltnndo K.delmcdeftno n?

o << ni'fiori o maaawrt rhcare aLuuot c bifjnto Axfaare- comc djmnYrrj oi ttcJutn.

-*\J intrcfo upnmo ortpwc JcJ_J__fccmio Jqun-Iee-upttntD \iTucfh> punto
e- una ptr'

te-mnro mtrwnrta JieJuuJere nonftpuo modicttder ft difefn fle Lncn. lmoi

let nft>nuiitudinc Juno favcdc otpeJfn fvrafomtoha .rrpfi/x g-rof|e-i.-oji iWuiero to

fipoffii d pfa luinouome ft &C oonquefhv uapnte optu ftipfice- lTnolte- Jume^e-
.
r- t .

. frmno fupftti- (tjeoofa fwu fupfioa-BdiTfio Ccorpo ow dtncwzj ini-Cfo &Ccali cnT'

T, f
"

-j
I
jf*

~1 lunaue
(egnto jprw diin fwpfb- 'fa, &iTnedtrmte- q?efla Uneo, futvmfhea. o iSi

i 'J / I crm r-cvtx o oM_i^e*'mediWit- ef|> difcetnie L^Jete- a^ StJ e- Jt*nefheroT
\ i I tenJcrle hene Cvaene c^ceroxxire- Lvwomo "i*f?- IiflTee' ^wre mfrtD Iefief?&- Sk

to ercwe'i neifl fortria cwrtJctra ax
compurax Jifeft apprrffo 'vmcAo Joefit

J | no P. I_si____ro jtrocrTt tnqttefho -modo Pvcome tiedi quondo rvnteffi wna. au_ati_au&L

tacuL ftdie fwrcfn quoft JtrtMe cmne oolin' riptxi ottero coueo ettuhante

Uvna Jnliairi!-n ncmie"ti-i itoeff. ftwe iejee- liffiee- ! -wv^,^%,.>_- ^ - t__,

OAioet-_iea_ -.fndwc nff?t Aiauefa putirp 8^ tnee'C quodttt BG-txmAx d*. trumyio

It ft:au/tdrem^L 6_cjw^>o1o reta SCoioml AaLmee- feje'aCrette' ru_fce_:
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Tavola 124 (f. i6q v.). a, h. Pianta e alzato della casa in luogo pantanoso (acqua sal-

mastra).

Tavola 125 (f. 172 r.). a. Incastri per il perno nella parte centrale della torre rotante.

b. Torre rotante inventata da Onitoan nella citt di Plusiapolis. In alto la statua ec]ue-

stre del figlio di Zogalia,

Tavola 126 (f. 173 v). La squadra: strumento del disegno, per la realizzazione di corpi
con ragione .

Tavola 127 (f. 174 r.). a. II sesto: altro strumerjto del disegno. b. Solido risultante

da superficie ad angoli retti. c. Superficie, come area risultante dalla intersecazione di

linee.

Tavola 128 (f. 174 v.). a, b. Tracciamento di figure senza strumenti, per successione di

punti.

Tavola 129 (f. 175 r.). a. Tracciamento per successione di punti. b. Tracciamento

per successione di punti, per via di scorcio. c. d. Tracciamento di un quadrato per

successione di punti e metodo per ridurlo proporzionalmente.

Tavola 130 (f. 175 v.). a. Tracciamento del cerchio in scorcio. b. Tracciamento di

un poligono. c. Solidi con superficie di vario genere (piane e curve).
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cJietutti 1adopc.no aMdere unn cofn R. Jicr- cherrizxi extrm/tJri aonefli cxxh?? tnt_-r&ia

quirmtita JetLi n>in uedum emcd___uu fbno qttciie cete ottero q.udL. ptvra J_en_s___a uui

tn f*uTfi_-e ftndnudc CcenmcD urpwfentH uinerzD diquoie nedi.tr cof &__Jrtnma r

truD nfimilitudiTie ddl UneBL cenmcn 0144101 dire puiTTo cetttt tco come qu-alfl checii

eUeh. tv fncrendo ?no cii_cnIo fHmn qiuaio orio Jckircoli? ctjn. tmrvi _jftn_af-dn. &jo

ft*tti-> tralcircolo dpwtifo. Jtmetxo iieno .mm-exl mcdiiMtL-elpij-nro ^____j-__i__a_o___e_____riou
\*r inque u-uxrpi oquotino __, mt fimo?'-J,*n" ,,- *_ _

?_y mtn qwefh ima effre co-me inmWmim niftro c___eroTne lAcwarmm ttm tiirrrc

n f crifi qitefh ttrewio" mxofa iiej?tn Tn___ptx_f-__i_-i 1 chc Lifhvtrwi Jefruacdtt fi__i uiaiinm'

in erarxi Lipo|T.\nz_-i defjn onrra nltrro mft ertiizi t_.r__m_o ciuoacm uEttediitt- jito

fur-Lhqitne qiitAum. fta ft. iocdno portn ___I__n_xleno "wnpdo
pot

t-ht^ra tntenjt qugiLa
a_imle n?ja. Hffvt queiio chelocdno ndiniaftm fi_____f c_a*?_---Z--d*ntrT___e___e'. .^^. _

i_-/l cdtiu- L_-0___lnimtu fnjo htmudci obognmm pde-lcwurrw cunon potete Twr?-il.

prro et \c ui_ q_.efk> xwmenn deHocdao quando wnaedito pic poofa-trux.-. oue

a_ r>altro tntviuitimen to odl_p--tn. crftTTi ymn tr^pt^rlyrt pm<ftn<i meniTt poft&nf* e-

- ^feramre eilcc rufino ,
- -

*VfT_M fwrebe- odirt vntrtio moquch razxxx -VUtquefto tiWln mxenderr pimf
iwre cnloctni quas___.jwe-.iedi. JX Mttne moAo d oonAie &i puoi con-Jeraare'

Jienue

fh rmzi fjinQ ____cm_L ^rnTmdo. Aeilat. uedutn fttpfice' ptenci J_mi_z__u. tSf. rtdmJen

do meta. ,'adcttn co ti u#>Aijut came. aisx un__v ahaiieia aa tuxemi fnna Jm_ec-

rnPtiA fQTtinfnm^- QHcrf* come- tmo nappgilo jtu^> __umi__i_Jit,c_-_no fhrcmo int.-______ie__Pc' cmne- *r**'r>

pl p^-cfym-d-- nnf iTl<Jpj_'fhi ->TTT____I, itmrtia^OTne ticdl d_feOTnatD : va^vi-u. *^,
'

,

V -

P'
,10 cntft''

ramido. fte' utta fn-e-ma trrytivry?ta dacinquc ptmti
arnie

qtu poot uedetec\poi ajnii li ^
me mnic Aalujnn

pHnm ^lmirm ScdiqueflTX Tiafct iimpnou rctn Sc.u^iti Scotnt^a ft

{,-fcfhtto .: IVoTncij.jTij.1 potrn jitfrTm uiixjL mti ieTnimn ouerc trretxaxnezxa lemn

va. dae taaa- A_-T2_ar__vo Aieono efffire fepnitmJBa daJVemoU f\_ cof moii_e cutre- ucpp--;.

tfjcn inttt p-fitpt---urw- m-iynr,.- tn cmjta IcOTri l_)__J_____rro ft__oIo det-__t fuct xifci di/tto ee

guoingiiou -rem pcne e tCrminrtra dtquam> _puti \ propr efiie tfinphoi orruxt uaT

Ji diftendendof ct_qu*nn> pumto ptfrmwo &. queflo e pot wgtiolo cinwn Ct _au_ffctlL
dnwmcv pwtim*a i-Tqi__-__e puoi

dite >HIct* pxtm, Airoazn uifiu,i A'partcfi (._-_.. p>v
Aa

loarno e^ceeptD cneWufuie diquefin. tirtTrx7_ne nel!_x tuut liict otmidezzn delioaaBr

CraoftopTU forT7>,T _Jiqunu cnuuttiT oquctdtn oToudif oa?r_j_m---i odiqiwJMncB cm.ilim

ius & t-TT)kiitEL 6C fntm. diptmo dtfiefi vnlince fte U pquer- ficmiofce iej_:__a_T-i____ji

doom fotm?u- que___a outc dx'eiTU-butfa Jacqtu_c iwiec &C putiti eCquefhi rmta

mofn-mo _K'.p_mAno oolort diqueuei ml cofa. C>eirelbeci adwe diquefh? -niim mafpM

cofe poi__ctf_3pJT___r>e_: _non tmppo alnofhro propafito i__?__n._. ftdw Io__erenii_-_c- aayu__{i_em ae

JLAihti quefh. mquanto cimxzn &C nptrnmtdc _5^ ci cttre ocTprefntr hora e dcintendf

Be'oo-mc cmef__o-_.into BCuneci fadoptt attoiere p-cagionc fnre tvnn. GOtwe aiaaa L.

csndoL ..enBPe-diii-aTrz; wnprtrte fpof-i ctrnipretidere pure-
wnettem aufto

putus
bime

A7r
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Tavola 131 (f. 176 v.). Piramide, ad esempio della 'cpiramide visiva



I

moonenou fcma . Ct fn*ra cnetu axaj .mieo colle-e- puruct twia. Jumeiie- ptftm
n

ooe-uno J__aue_-leJo-moaa 6l mitrt l__ui_ni__i Jifotto Jetla. tuca. ftneAni. ncfpcvaa S?ocn

ppenJicuiave- -neponi tre- J__t____s_.nea. JifottD Jemo qunJro mfu K qu-Jia u_J_x^-_tni

nci utiol Ltnea fotuilf?Mn-T if\ poi mif--m__. uno puntn ouuci difotto . o utioi Jifopr

opropti_____iifttqi_f__n_Ii_nea on?oi nernezxo o_ mtoi dacGmto iWctfetu uuoi Jieile cofe
ne twff-phino pu*. dtrttte- potm tiriio pmtmo 'jueunex^o .diqiiiQm. uiir,. __ cou cDmero oe-

tto ti*ienmTmo_ p?* Jvntte * pt_fflaajtr- pwre Aoue nptace lopttoi . porre*_%v. i^..**-

V^/Rcn tiotfopnitiL confdertW qtwmto tutooji fhtre Jtl?ngJxr mteJere qucftii ma no

-J^a- aiujcmjou Jje^quantk Aaxii ptu, appref tanto
ptu leoof- tiparrromo Tnetppno

re 8 coft mu?rrt quctnJo tifctrciimo put.
umttute ftche pc.Tnt ttotj n-oppo diiiwpnR

ne Qnthe'
troepo ctprofffc fX. uzqiteio iaDpno Joue- ttt nporrm fh una Ivnea ppendicti

larc mer _j____ca ppenJtcwlare e-quell_a AjevctAe aa ctlco Jxduno capo efit tnnlro &'

ua____ro c mB ctlixn (Sf tnqucfhi. mem uno f^nio iIcd Jaterrw tn- Jiquefie- b-racaa

Cfn cnequefht Itneci nonpaffi leiimcc. Jifotto JeJttto
qucuiro ioe JcLa. fnm fuiefiir

ifoi conuno fio ouero comwio. npo. Jaantefhi Jctto termttve* AeUe tve' tjracnci EVfa

no putwi Jiqucfte trehcacaa fepntatr ne_T_n rut ftnefh-et aoe- nelui tnea Jel-itit

pnefrm flc Jow qttefo fiio . o rtonw. cneru eidopt dotie av-tapjiera nppeTdiarLwc
bnen drla fmefhrt norow uno puntc tN cof come co dewo ua frtcrendo ptnftno;
cneni fc- diledra parte deiquadvo BCcpm itom fm. qttclio medeftmo pwito ov-

rtiel-fiio for?oi P\ coft cntondo Icm ffflHflrn ptutte LmtEjcTre porti P< colefefe
Tnportn

tuttc aueiie
perrn JIL. pnr- oppofim Je_[_7L ntcr fitiefira. v Leti Aoe

Luno tmct____(L_______r^_e_ 6v Latro treto nan nirnre- ocne mnuiene J>ecof ttenpfca
S

pot
coILti tita npr. Joue tu nt nomn nttefh ptmtt Jaluno auahxo JpAiri

hvrct ctttfiwerf fa. pcta.fcuna Iw?eo _.-. ^-v.v.w^^^. T

im/T ooi alpunro J>etu at -mcffe acauen. hnea o Jifopm oJoue ftft ttmwi tnquef'
n? uoorto uno ftia ottuoi udtiIa rtpnfl. V ncictcMno Jqttefh piwio cneta mqfh m

ju Laltru Jtfot deIfjvu?iJ.ro &t noiaicMtio tvra \vna linea JW/tpcirT--i?TD titte- Aaxm

fro owto pun__D pcne quefto e nfiTnuttuJine Jeituo ncchio P<_ aucfby lm.ee fcmo trn

zzx Jetuo aarnto coe erazrzi tttftut ttnrcdem 8^ tutro auefh> pwmo tiucrrvi pteti

dtpoweii cbeqitcidrciti Awu> oraoa uno V. ben cneppunn mmore'uro Jjeaitro

K.emtre 'ton pnno qtundrt ruevteAtmetio fno tum rqttctii Bt^ auaAn Juna meae

fvmai ramone- c_ymeJare' vmprxeffo ftwedra _i-.v-.^^v c_

V^Redo Jae ^xxddl mtefo pmnno acqtu tncne moAx> ftfrj uno pictio lo L> mtefoi1-
mootm. tttrrrei ttererne- fwrc unofDe Jnm pj>c rooione atmeftt qiujic^etti rib'.

uenprxmo auaJrt licnpior e 'pdx" ntueai qt-tefhrt cofa tnptcwjD fcttu LiMeJefT? __

vnfhmcTi enpiwvefcbono auaArt & Arefta uero mi^rdoj tmo pcu*neti*o JiecifiaJt
fifi Lspnt cUiJin owiot mmrAavc uno foUve Jtftro fu.me letmMcttitre- fon
eflurijufzimi itwa- JoiWtra f\ frHBtJnnJo npartti. Joefeno epiit dCmeno fco
Jo che7ie ofanwno oppreff tipc>iWnT7o <> equdi P< qttdtito pl_u t3<fJ_Ji*ncrijft

put tip-vrrTmo ncrofrvte' vnfteme In-im tu-iofTo cdL_Jtrci''t'moJo cnetitinno tanto
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V', *

it.ihmo tMttiiiin ft iemcgtto U-utioi tnnf .d-'r.itv oir,u uno )|ivto ?v y

demro "itreflo ucdu.i <<< u,-> fflr,.' aVt tk fVnfwjno ,i-Jirit^.,-'rr, l 'Ic\rf>

tipnrrehto-iio fcnon tntre ic-.i.i1! Bv.oft treAo <4e Jpto Ji (' > v-'ioJ.'fV horcTi

nio trouaflc JmoJo dttnri- qm-fho pi.rno cTvuevamenti*- fii ttfra fotnc \ Jiciici

cofff. crtepraoTonc tvonafe qitiio dv-ii' . ii.-U" , d1',' n'ti'Jti'ofiiii oen i+tf'CDJionrnio

lTtcotra fcoen njiQtTivi m urami qiu'i.r iniiintont rS, dvmtnunont ? cofi toi

m Jv-prrvp qtteiie cnf- mftqucfho 'pin-ttc .-pnqurUe mo Jcfwnc orama miJi

mre cm.fovdut*,i Joue fttruonci c.3<? twqtioi iinea fa. <',po-Juo>- o r.ntTnaii o ccl

fnmerm oqueilo cJiefcwe anogrin evc-nottn' >iqnrllo r*.>, K_ 6vJ_ct drfnwPriphi

no iraiion liwia Jieiloitm. W pLiv\:i_7.orii f-pvt.Jcmt fV cofi fenporrtit aucderr

mm frorrn Jicoo-nnc- ci?'funo oiic* fiL-i tip*rvn rrvqiwiie lowinme fieno adoffn
luna c-UAJtrcL ?v n?oItD wunorc llitia oTKilm; 'r-

qi.irf.__- T-Aitrt.c comr fdif -< Atort

!____/AlintkArc cutere witrio wapure forr -molto fpiaceuou _vnrrndere oen cne
qtu btfo

pm pratrcrvre chepoi nontipcvrm cofi comc fc lauoipe oiiaprvtnci VLOitvi ajettedeffe
ilieone eliivtrt?' moLo temote poi .iccofhar-dofepii nmpoco

non ir?to
oupcrrctt

EV eofi qtiatrto ptu feyha pprcfTtftta tivnto -mCTio
OTUprcreun

- ewt Ifopo inprccor

C.cft e ootu cof. ..pvinapn paiorto
ardm 2? poi aucintD

peti
Juomo fcutfcrue pui

Irif

L V ni mtef mtne- quefh? puvno
ua prriioiie didifpnio ephr ixti ucro _r>e in_tirri

luopwi fiptto J_en fcvre -mapncmn tcdinre crucfr tnodo trhcifh nniprefeiMenrr :

^/Ra ttoienAo porrc ftrrttrc fttqnofh> pi.mo Jvfh*flmo proprxo
oome'ntre miom_TUr

fit nna p\av_xa P_ cofi itno. optu cnjrvmen ti oqtiinLmqur rofa poi-re- i.o!efii fmtu T~

quefh> moJo itedi pr>ti JowP^' fnqft-tle lincn opareilo t vwot rneitere queff
ma ftoum \ abbi Lef-fte B\. opvue tuntD qwanro

e imo dt qweilt foiT'Ji plotrawer

fo cS.poi conqttelo K n\ miftra ahpttrri i cicmcdc '

tu fai Jtc e tr Jtnuoffe- hrtica

ounoiono i'ffre Jeiie pia-ote oiu_i&ioto ef?-T-e JeJIc- mwiJt feoondo tipnrcilo
doue tu Icpdru fa nquefii ftrr-mn comc tti ucdi qtiefhi fefro c-hfe^rntato , .v-. .

t'Tpoi fetuot /nve no cnfuiwieriro acquefhn mcrtcftrno wodo oiie fefe fpt EV'uc-

di qunmo otutoi fn.re-_Jtt> c\ cof larpha ?\ ccmciue^e &fe irpte-'_Tuann> tywefie
B< no cWiiaJretn t\ mottigji no feoiio pptT^icuinre /~u tvno decrmtt dcrto^

o-tfctmeTttO C unciltro ?iemeJeftmo >noJo fttf/Jtro ccmto auanta ttuoi fwt Irtrr

lcvcrta'ra. JtnanrJ &, cof Liiirci fncnatii Jacwnro giiavJa citianto u;?>t fia pe
'.

laltro tierfo Bt'mtci Itnen titfwi ppenJtculai'e-enfucTucflo p.-vreiio dx-uiene li

frrmi. iatuci Lnea V Japtc netira it>_i Aaiuna ctLiIn-a mea ?
p

ovuirJn rTtt
_. 5

re tyracxza' aMterxa f\ qtieffn fconJa mea JiqM-ll.p Jouc fnnfne fuLtano J>efa J
*

rarmo mnro udte' auanto eJuc
prtme

ivnee ben J>ctipaia pui brtfa tX'piu
cor'

r auefh) er txne qu.clif' Wracna fono nnvon ftiwifitt cwequelie Jtnwxi mctvnuerc

tctnro ettni .?::tt>:t.-> .fitra (mtn oronrli. qticfh: hrtvnn f\_ co(t lehnte Aeicafaw?
to < rofi tvrat 'wria \tm\c_. v,rc\*-> 'n-mr tu cm 'fatto J_*c>ie'.\

n^mgn qucjV C.'.ne m
f

v

e{he nm ,-onwtf- fro oJtnwi-m rpTimco idtcdvncmr.i c'detto
nt?p

>. tvTiatt"! tiittr
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lecof Tntfrote^ frf mft fefar cvuuot ufaa oftneflre- of__aurocmt cofct tMXL -tamei

pumo pcne come ca tn__ef qucuo e fipwitD cetttnro cLuo aodno oolquole- tiLtfpnia

fervr?are ogtu cofa a/u___iL_ci__die come colm cbeWcpti J->efmpre~ nene lrvf th

ro. cumio Jiato _?C frmo punto : i.w

. tntefb Jeicafmetttn qudro Ctondo ttotfoma. ftare atme adifE. iwianna,

fcire urondo fu uno oicvno gtiarda quomm uaiol dx-f ta didiiVnt-rro tinto cn/,;

mento W fn wno quojro mwide- finto ptano BCpui uiff Gl tltDndo w.queeL_

S+ormia
ace come- Jwionxi ucdefh ;*_-

Pftwe LuMAOt tn ottQ/onifot o vrm>tii fr.ne- rome dmanxt. difp cioe
cneprwna;-

tu facn come tu uedt queftro tondo &f poi ieWxze- aopnt purta, deiia fteuo. Jje-

tuo* fwttw vnfuLondo tira unci Lnea. ppendu_i____ate- ftf fcwiw mtante- faccut atsa

to (cvranno eJetec Ivnec Jella. feua. .btfo-mati n_rai*e- qnee' forae- adiie- ptsxL
coe cncpongjw u/naltro punco fi LaLnct*. cenmcw. pmezxn ilprvmo t\. fneLme

(mce(fi -^20 q*tco cotfajnertto pocm.
JiLt 6( Jiqtia tnntD Jtfh*nn qurmeD apcire^or.-

_ j*
ftntt^ffl, pfswe titwo ot/jcwner. ro : -

V JmJ tntefo JmoJo cvfcvec tcacvmerm tonJi fkf auaAxt SiC.affaxa.ati ~ho-ra_ t_J__tii__9Tif

-^- oiopru modo jhftJi_vire-t^feOT__iare' Jsetiuefh precettt dxto Jnti Tion aperefh.
pao ft?me fenone odopn/i? 8( ejcercitaff Imnftno flLrtjoTiio : ..-.^x.v.- -*'_.

K-oi -JiTmeJere Jepit cvmrnait itmoJd cr>etiotjopTua. f.refie Jiequondo tu tto .

leflt' ftwcwna anuouo tu fcu. awamm .' aratide tnoit, Jtqnclie- or.O'ta. \ (a Ia

farma deLattoILo grqueila tnufum. jxtuoimique liCrfo tu Iim>HOi jtivc e tntf
I corao ouero plofuo J_w__w_to puarda pure cnefcondo Lrfue iniftiwe tulo'meir'

copie fuipinno _\' txm J_et_Lpc&-eef|- avu mrtzx. b_ma/ ptvmLo, dx-1 nltr cuAume-

pwttvimone' cwiteJettoL cioe peiofcorcD Jeipuwio Kf fetuneu-uot neJere Ltpruou
topL tvno Mfnco Jtc-o1_>oi quWtro ptc- otutm tredimettuo A_fco(hi Aa tetxeo

qnnmt>
tmaocua, oft o corne- ttpdice' EK. pot

tunem ..linimta "^ffo ^.-OMiarJa

ocziueuo k itpte Jietiioti pw dtLunpria JoJ-uxrmo itedi .iour rnpiiuno qit-

Jvtxfcjno pt*i oppre-fi (X. ueJroi __3_mp3vrmmio timtD
pwt

corn cr>eau

tn fc?no pu* oicp-irfp t\ ntete ditneno namtD fono \__ma_n l_uno qucwitD

3tte^h_> non e^poLro fnon pj>e nfcmo pu* dilunmxi fdre cof eogni atfa_L-i---.-

E?tco(\ tu puot nitfurcit-r
'

nnom.. oofa inquefo -medeftmo Tnodo cvx' uno crvu

llo u>no no tmo lme ao chetiptacx-'Cof itnn tuv.oLi ptotia cmoortv frnoiefb
iTtetterla. fu t*no pu?mo puederc qtutnto ttfcorcDifl-" aoc- qtu*no> ttA_____ttn_-_-Qe';

__. topit uncr riotxa. 8t mettttela. At/na/nz-i. &(. prtardt doue-ta^Lo. Lwriphn. laeftrvma.

pa?te-
Jeiiii muota ooe JacnpD S(Aaptr 6if,ttuito e quanto iquelLt npna tvcu,

Tnoftrn efjere- raptiotn. acau&hrt, tauoia tonto mdtfe^ito fipuo p7vre Ior^>a ^

^Prtifi firmiemente conquefe mi_fure- &( romont pum fm*e- no cnew*oi fuolerfi on

cora ptwioi-tra ptu face. vua. rttretrve octii mfn. naisn. wt_o fpecjno fl tieuo tnt?zi.

acauciia com__e cofa. oneru uuoi fmre- di auevraa mefi Bi uedrcM, id?ntoTn- Jj:

Uc cofc ptu
mrut ft_ mft qucie coe Jjetifa-nTmo ptu apprefib P.' quelie- piw dtiT

pba tqxvrrewno put dwmnM_.re- ttercvmento- dooquefhi modo cvedo d_e'ptppQ>
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Tavola 132 (f. 177 v.). La costruzione legittima .

Tavola 133 (f. 178 r.). Misurazione di "parelli>. mediante il compasso.

Tavola 134 (f. 178 v.). a, b, c. Applicazioni del metodo prospettico per la rappresen-

tazione di edifici di varie forme geometriche.



L:<

JtLno -S, amqwelio kwbwu .4xnpui.v come fef.tfl_.70 duno tuuo K niemoueie wdojf vtinwt-

IL> atto A-em uuoi Avpli tt_c_ Lionaa \jenvtc amm non i|h_ffmo to-mc m twkff cijt

dIIu. rvma & Ligntoo Lctv- tndofi cuLim fptwa ^ f01
atma epiepho onto nio

d fiCfttlla. ecrL^re ^v jhtmntTO po; ferme ^ffepoi i^uuun favre- vnahxo moa mjrtaL i

aoiwi addrt Kpomdo r.mwtr.rc- mofnrn fovma H J^oai*efh> rtorax.
poi

leficn*k.'C- chexu

ituot djefteno Liefhtr fc .-vr-mnc. ii _.iffru-e coriiVT*m(idM.m mooet'Tia r_t_rru iu _-tn-TW

fLtueff. afnre j_m_Jw eLtjo^o Jrrimti^ci JelLTTmdvi :..v, . *-
-e

.ftt modcrtia

Qv.

_/VI urtef imoJi K gttOrJMii aioi.ere-tmparare nJifppiictre jAncorfl ce wtttinro modo',-

riduolere impararc bcr? -intmrre dclnattmlr VJcoft dtnLeuo \"uoi/i awaretmoe

quodro Jjmc____ro oricnc ccotm iicrf dtJucterri oJitno Lromo ^inque>frr> netato fn

tro Jiquatrro T-io^'diiconio o confla Jire/- o canhux Jtrme-fotnielof quaJrtfito
SC compattio ncerti quodretn AiLwghezzza Jtdue riirn. Lvno dainitro & oot ava,

rto cw ai-ttmrrt. ,iJ_-nTia oofa otefhr oaujaio creuuot fnrc mettzn. queffo quadro di

nmizu. oLocJji P< p^-ffo g-?arJ-T qucilo cneru rmai ?s jeamivuedi pauefro quoJsro:
tapua/to Atvto exempro dietu vrnTM cofi tuiofqModra fcconco J>etH vtetu quepjn cnt

drent fqtiodrrino atietlo . cof wedrrii ooru cof mfurato Pv fqwadrato fvfecund
cpetu ttrn-a. ntp-refio o nh.nmvt queptt quadt tT.prrrttmo mapptOTT t\ irvtnoYt:^.

VefVo e ouo iiiodo i.-tendfTVu hcne ooni pi\rncularitct diTnifura tC coft potra* rttrcite

^"ocmi cofa iwio cmwnole-ttno cnfcvincTTro (\ quolitnche cnp. uormi
. *Tnco-m nefofpechi

c Luono jiriTmn-e
'

come ro deeft) Vfenai. Jtte cnenprefeim Itmo nelLaLro tnortTL
pvu

fndir' antrrrc qiieUo cheuuoi fnie noc qucllo chewuot tnttYi'rre. Cr qucvndo tiMnou

fh precettt metterai tnhopT ildifOT?irore ttedm dx*>2ifrn Jrfttiie-'Pv pct
oltracaueftct

e-mefhero efiere oeilo trountore Jtcomponere lecofc' J>rat ttrfnre fK a?erc 'oeie m

nemnom dttrottaro' cofe nuotte. 'arrne 'cne rtppciic J">ctrotio JcrcaHmma corne o a~<e^

cil ietro tmpiu luoght _\'cofi J..Ln Aretio ro irmennoni ctnno -trouato dinuour -

t_o_e

IL-ci^e'ficpe'OtpTMore'MOi avteTe- mrefct ittiojo Ji'lornpnrare' ctdtfegntnre ft.' muwr

t\f propomoni rmitD Aetie ftgttre'iTtuwtto dclajrrc. 'cnfe' come 'Jtnan'Sj e''Aevto or.c\:

e Aametteve
'

aAey^ecurtovc
'

t\ Aovct hoca folo una Jxnn cIJi fktieJrcte'poi mcopo^'

Jiqu.Ttm* oJift -tnefi crioqiie_i-* Jxn.it ncTiIaretccdiita ft.ftTr.iiM pot pT-andiftMno*.

piticere'qtnmjo uoi Lifrtpcrren.
'

trnc 'e hvtmt .im*an
piacerc

&. moftme- poi auan

Jo fif oiortrc-' pche fidct (apfohonc aiici ftpura .......n.^. ..

JL/Itni amprrtrc'ci*ntaglictici-mrtc' ffh . i__.o iTitagj-_nre'qMcinJo fiiTtenJe bene- iidifgr>
e -fTLaie

'

cofa iwjpoeo Jiorancn biprna ^edicera itoietei.ntnpiicnre'pJ>e iicht tioeffo

fwre Jjfanmzo e -mefhcre frtre
'

fn-tma
Jioem P<" Icircra nuoL cfjere fhttn ncra f\a

moroiJta contrenentinci P\ feuo \ poi
ctrfaoTic tx-fh> pfrla nern iicri dted>t uo

lefie fvpotceax 'aJornre'docmi crJot-e' txnnd>fl lojlii uerde- rnrurrn. mrila 8v dopiii:

colore'tnfwn^'i ftpito frsrc P< >roi .rLvtoTtire (Lmicfn. cern e tnefhero Jiftire'-fttfacni

dtlegruo dTO Jiefumo niqucfh forma prancir ft'.puxon f\' Joprn t^pTOTie'Jtprit---0

mpraJo PCmefhero forpu dtpi.otnoo etnmva ft. J>j plifn ditwn que-fh jaJopcino >.
>

chictiJo afrvre'cof-TWtnutc '.A\oi tifrcui ciiptombo corutno cxxo Jifhimito Aentro c'
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n.Ji Cnft .Lj^mi '..jiiefir Jio

tinamt Lx^.i Lmwae- ntetic jteOer-y fotro iltetfti <L

]Inmi'ccJwfia.la>^|x':-ra j\ f?npJiezza ,/,-l;a i.-*j^ Jetm laltmza non o tnnfo jt
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t
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tipicmfr.' f> fopm co*cfh -,,-.....,_. ..,,,. -^,

. crti rvno>ra cern ueroni LqwaL uannUau no dalci f,da arcwdr ' -iic J.

denuoh ^Lenc'chee hroonci urr.n fv L\lm> e brnrna dien Coiiene wnv iJquoe- tti

cwt nwrc'rt'.
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itn<>

qw

eowfThna ii Alilano P\ rtncotxi f

- neflere foprn idln fcnlc. dibirioaa qucutordtci : v

> V-Ltro non cicmde dadire fnon deiadetm onfct edeor

cCTtdo tntendo .auo^Lcmo mtpitoT'.re cS,imt>m nfitt ptu pdw wfimo cnf'aLiirwipe?n
deiia htcruTm leauolt molto Lccupino ?v pquefio farmo o*mpntr pmmtre- imerra a
crto .hefuv ptu iuminof_i f\'pm bdht peclifoiio molm

pmpmque- cencmcredo Jrefici
Lc.jh-_idn n.o+a olmi otto brcraan - Stdv non e dtictto Jeomii uoLpi J-eLdertt cnj'e (c

nnirri> tntevrn queila mofh.Trn pm inaoTnf.rn Pv Tt.mto put LelL-. indetm fnctimn qi

no fffinr* Wnnm ricoon ..-enw dtce uoerin fnre tione duiiwo cne r. A^iLtiio rtore (c

-n imiilnn imtir rotijidervrr etnolu bornamenn tneila -i mcivfme' Lidepr:

tfl '.tiT..-Jr

i-rTn.>rtti 'iTlp'

deii e
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fimtc rotijtaer-.'r

IptTt *! tTiraf*iit7tr

T-m m

inra^Hwrn Je^TiifliTTta'menxc rome difopvn Jifit \ cinnmt entra
S
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-^cnttdci
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hfp- P> neJc fnrn.itr
[h-olopi L _ t-ri-io tvfminrfhi

i-ari-mto

etm-crrn fn
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f- W'to r-jcp'Cn.

-^l^^'^-*l-til^.-a|!ia4^jAi^t^ ^v.,...^^ ^__^.__. t.-"!?,^.--

j&~r.j&^*&^*j%&^-:- 'm*u^-*@^^mx~

ft" 3V~.'

TAV. 136 (f. 192 r.)



Tavola 135 (f. 184 v.). Fusegli per modellare.

Tavola 136 (f. 192 r.). Fronte del Banco Mediceo a Milano.



lN,u>inc> itno\e c'//c'iv ij cyff /(<* betie at/pjh <_> bciii' _>,>-n ,,;,-,(-

ckt
l>niciv h tnvjvrietn rrit<e rtllttt /inyfrt?'xi' c<>/, l/Jtfirto

ll!>>, <>,>,<> jf.i_u_.rh..">! < t-<'>',' ocii) fvrtfAtv bere o>^n,n-,if-r t-.^nrJ,

cj, li, >-,>,,, <-MP'Wl01lf <T>->Mp>v//H",/1tT> ^m> pi//>r c/'l'J' Aw c M,

wttfC AJj.u e ,nirlv /m mtnrr /( buctte tttttlleeln ,fm.' >.><>//,,

>rintryi fl cltiell c/>f Ut, p1 orrttr r > ,i.l,,rrt>iW<> ui,., ,-l, ,>A-
tvf fT/? >><->i

p,o <//_.-, niX/iiwf f ny ,\ Atfrtc t)/jnii,
., oivuuiv .1 tnrfr \e jue rr<fe <-t> 7i,<.vk> c/> /vi4i >,,,</ti-m r

<;//..>- jo/ftnentr /imtAr /ii/ <jim/, rn S, r/. ,<> rc,- .-,tic/h< n Atrr
HMni- />r Jifye/hr .-/, jMn' <J,u/?r lm,> li.i>i,,,( h, r/v t Hv _>//,
<r>>j/tht"n t*fri->iifti Belet;* ei- \hlttn

v
Uccrt >,,r. 1 pro?it >'<m -r?iri'tiio itw ///_. <Vi /,irv--/-._*it <y,

_.?n,< ,,<nf> jn.yn \ofn,eritc tnttn~ne _li <f,t*An b/le reh

noit.tiiw K'.imri f',f"' <rj*icfl-r' "' >'< A**> p' <h<- ^fri ni a*o<Y

.
i cjuefhijvr%rm AcIIa nide/,,itAt l.ivAtezn e ,tt f* c-tt _n,,tr

, < rr/V',,,./ ,<-r Xt Attef), f/)i ,o fhvo __/, /ftn,> ^,,.

<* <W uim vitfr <*( </<( hurrt'A At u.ttu> > , tetM\tt __*u, fniifr

H.fatJc <jt,*h> w hvuerv UcrittA e d ttefh fx^, ^jn>,<, 1

T^
'"'

f/1^ fV'A 1" // w,'_*WW
f nt/nrt", trtM^.

J-i- itm-.i *l
[>.-,,;

A,
tjuef/r bcttr' e pfnoAe Ku^- l,,r

; p-IT^
,' tt'ftri -.ri-f*- _/>< /"m ,,/ A-,rtfc. m Jfr e

jr7
*<%> /m ,,,._' t/y>WlfT r

p>, ^> fw./r ^^ fcuLt^Uzr/c -

| }.1</f.> _/,,< /;im^ 4, imiu <Jfr> iju.tphv rtvi /_*)r </,>,
'

V JfH""1** l**' '"M ,U,M r .i-VwrW <ic *<3. t hAMJttMo
Ltffri:- u,, "^0 i, -><5-> .t:im, Ji u,i/ e Po. annt< fu.r
t* pV<r//_< a rcrh e ,o woAtc <n\:t\\

truifri v/tr ^> tteiiA-hytv fcr* bi.in
ttcltr er.offe u>i 'tiv?no c >tifVr>

r.tfAtlr At fop-.i l)Ayu, eti f,Ji
j*iv rcrnc Wc / , ,Xr
/M|-

bn> frvtt x*r<re ,/, <, ^,^/ 0tV ^,,^,,
WW -Mirtc. ut ...v/^ W/ Jlrtl i,.f)^ /,,^4,, r rt r l
cWrf n-or,.t-,i A, ,rffT, , sn-eJj,, frwr ^,^, <4r /e ,,*1tr f,"
hiffr

J'U/'V
t^/tr ,,7,A Juhtn,'_t' L, /cv _r_4>,4< ^7< ,

" /,W%rt ft $ fAwtto Ja
txJAve ycr ffyu\hu-A- vcr n\tre
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>><"!U >u-.i>i<W <4cL r/_-r>.t >> J*e .-tdm?fs Wi/'no ^tU _/

>-<- ,Jwr,i Ini k'm' fyfort'A**
c fvttty>* T>i<.tbr .7-"./-

n^lt, ,</.', /f, , OT.inJft^ E.IMW orwi,- A*4n>rfo Aellh:,m

c.orjr-niiitr _( Aio ittroM, t"<o >)<_< -fcf- f,c >ii.i>ifr>i,wT

,//V>f,':^<r e Atu\\e tUu>J>, A* UAexuttft Coft hdlflrto /n<

hJ.w< Uifow * camPturdA l.^j-M-et^a
Ac\ ib,<oo ef/ere

Joifim, j\U>frtrn<i c , inJ.it i\ yethr e tuthx UUt*
flr Atnmt

tltcfo C conofrnflf u/, It'Atpef ,>,</< fjetr rtely ptr'
1 1 '1 1 .-- . _tt . r n tr~il

Ifinom <. ii

effert ^r <"0i>ii" lcrtttttn

At acAyt ttede <roft hrfogntu
?lle firtefre AentAc ye *

>t,,i<*CT.->* .-fr __/<_/'' Oile^t

/o, f>-_. frt af' n>>-t'-> <W /'r,

r
1>V illlcAtfi
iu\t,c e vot

Cf, Uu Ac .-WtApeie-

torno c l-t borr* c cv*,

cu> noe Ia TcrVt-A

oAitltri t

.>><-.m>- cfiutfi ' ")'<* ftrtiiututxe c <-c

itjv?rwio ttiuc ro/f l\ tfirtc __y.faott_* cf/tt

C ctrme r U> rfti runevre
1

.__
i>

7rtAyrt*->Hftv e go

tierii.lt" errtve Atr^rtT,, ItAucte' tntefo .

ucjlv htfh' rcv- A -pnftitr AcUn frut/ttiotte AcileAtpcto
a ftriuhtaAtrte Act 'tilorr,* Aellc r>tbj>orttor,e cmcniWt ftc

A}e \eA/tftcf> Httcl hAHCre , fuoi ->>;<*if>j-< <c<wvpAcicrth' tttttA huc

crrttuAcy. 'Ap cnre c Atck> fe <- j*rmtAc &tLftno uuoe' ./.
d>or.< ofvu fuo twemUre trr/ifiAc A^cnon rfhtrebbe knie-

_< mi trJrrvt>u> en:iuAc fjtr _-rlrr-t<n, -prctolc t\etpA,utvc'<i, rx

tttxcyt lc -oor^ f tttdh, gruthri rrtCrrchri ncxnvDto ty/err pjv
r>orrurrtAt\ fievuAc d

cvtp* AeUcAtfirio Jh <tt,#HtT< etic rrufttrc
e /r r.-inciii A>c ucgittrrio aluefh loro y>)emt>r; ftcr*y\ao L,

fttgfri'tiAert ttcfk^ Ar\t<f>or<t tu Atro jP KHxrgt bctfh elliefh-
l A&fcrtueitre ti-nnr Allwt ufttTK coiict fuA -ytcn-rnri 1 nievrto

hi_nfa> >1 >1lo>/r>t> -t- eroyytc JtlrttlA lh-Uvr}to atfiAeyv<<.
4i->n*mric*kV' <tn4 co/a Aye corr ,\yt_* -\jf-cehar\c AonMrtAx

Coft /rtrc7\ Ivu - 10 c+rrevcvtAol, i.ien-eryi cAitrtortfrmvio
At auc't mdi A>t ertirtv 4a elotriere irr\t>A;>'.<tYe g t*u rol
Ijtvurtto tft-trth. rttAicT>lt^4,ui , e Aofti'tnAiUA^trr? At

j>\m e-mfe
^/crtpAYtcytcrttt ttllo ,rt\y>AYArc wtoltn tow d?c yu>r, Ipttrtt eye

Jttfo. C jxrt A_rr>)iiAt *>urc /ot>r/t alle wf,m, c rtvifi\ire~
Afit'Atftcio / 1 ,t'eluh> lo fzvufn ?tMtAe c' t\V\toyafo _ efwt/tv
tiidtv uciuwtrvrofo c ennthtnn (xr voterAc \o mcviu> A*t"***;

<*r
, z.,r

1

... 1.
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Tavola 137 (cod. Palatino). Prima scompartizione, eseguita sul reticolo di base, della

pianta del duomo della Sforzinda.

Tavola 138 (cod. Palatino). Seconda scompartizione della pianta del duomo della

Sforzinda, con le quattro torri agli angoli (cfr. tav. 26, a).

Tavola 139 (cod. Palatino). Schema funzionale della piazza negoziatoria (cfr. tav. 49).

Tavola 140 (cod. Palatino). Schema funzionale della piazza del mercato o Forum con-

tidio (cfr. tav. 50, b).

Tavola 141 (cod. Palatino). Pianta del convento dei Frati Minori (cfr. tav. 52).
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Abbiategrasso, S. Maria lxxxv

abete 79

Abramo e Isacco 262

Acciaiuoli Nicola 10 n.

Acheloo 455, 660

Acheronte 673

Achille 659 n., 673

Ackerman J. S. lxxiii n., lxxix, 434 n.

acqua, sua ricerca 637-8

acquedotto 377-8, 589, 590-99, 601

Acropogli 383

Adamo xxiv, xxv, xlix, lv, lvi, lx, 18,

20 n., 23, 24, 211 n., 262, 573 n.

Adda 54 n., 65

Adriano xxxiv, 32 n., 34, 36, 183, 357,

566, 679

Aetion (Echion) 578

affacciata (a piu facce) 162

Agatarco di Samo 565

Agesistratos 565

Aglaophon (Agliofon, Alifor) 566, 584

Agnolo da Montepulciano cvm

agnusdeo, contro il fulmine 156

Agoracritus 567

Agostino d'Antonio di Duccio 170

agricoltura, trattato d' 7 n., 571, 637,

681 n.

aguglia (guglia, obelisco) 33; v. anche

obelischi

alabastro 75

alari 268

alberese, pietra 66

Alberico da Barbiano 395 n.

Alberti Leandro 74 n.

Alberti Leon Battista xiv, xv, xxv,

XXVII, XXXV, XXXVI, XLVIII, XLIX, LVII,

LVIII n., LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXX,

lxxxi, 4 n., io, 168 n., 171 n., 186 n.,

187 n., 228 n., 300 n., 343 n., 381 n.,

434 n., 563 n., 588 n., 638 n., 640,

641, 642

Della pittura lxii, 14 n., 157 n., 181

n., 233 n., 566 n., 567 n., 581-6

nn., 639 n., 641 n., 642 n., 646, 647

n., 648 n., 650 n., 651 n., 656 n.,

658 n., 662-3 nn-> 666 n., 670 n.,

672 n., 674 n., 676 n., 677 n.

De pictura 4 n., 11 n., 227 n., 646,

653 n-

De re aedificatoria xxxm, xxxiv, lxix,

lxx, lxxvi-lxxvii, 4 n., 10 n., 11

n., 14 n., 15 n., 16 n., 17 n., 20 n.,

37 n., 38 n., 41 n., 45 n., 48 n., 54

n., 55 n., 65-8 nn., 70 n., 78 n., 95

n., 111 n., 113 n., 137 n., 161 n.,

165 n., 189 n., 211 n., 213 n., 216

n., 230 n., 233 n., 243 n., 249 n.,

296 n., 302 n., 334 n., 335 n., 359

n., 364 n., 369 n., 427 n., 586 n.,

588 n., 627 n., 631 n.

Descriptio urbis Romae lxxi, 30 n.

De statua 14 n., 19 n.

Elementa picturae 11 n .

, 64 1 n .

Elementi di pittura 639 n., 641

Ludi matematici lxxi

Alberti Rodolfo, v. Aristotile da Bo-

logna

Alberto Magno 9 n.

Alcamene (Archimonide) 567, 577, 579

Alcibiade 580

Alessandria 46

Alessandro Magno xiv, xxxv, xlvii,

xlvii, xlviii, 16 n., 27, 32 n., 45, 46,

52, 136, 263, 378, 473, 660, 661, 673

Alessandro Severo xiv, 566

Aletes, re di Corinto 263

Alexander (pittore) 566, 567, 586

Alexis 578
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allegoria e simbolo nel Trattato xvin-

xx, xxm, XXVII sgg., XXXII

alloro 109, 120, 167, 175, 176, 261,

264, 509, 542

Amadeo Giovanni Antonio lxxiii, 449

n.

Amazzoni 576

Ambrogio da Varese 101 n.

ametista 75

Amfione 327

Ammannati Bartolomeo 356 n.

Amoirukios (Amirutses) Giorgio xxxix

Anco Marzio 358 n.

andito (imbotte) 631
Andrea del Castagno 249, 265
Andronicus di Kyrrhos 565
anfiteatro 338-42

Angelico, fra 265

Angelo da Murano, v. Barovier Angelo

Angi Renato d' 183 n.

angoli 641-2, 644, 646

angontana (puntone) 368

Anna, pronipote di Esa 573

Annibale 659, 673-4
Annoni A. 202 n.

Antenore 566
Anteo 455, 660

antico, elogio 12, 220, 228-9, 234, 356-

7, 380, 481-2

Antigono 582
Antimachides 565

antipetto 119-20, 160, 375

antiporte 142 sgg.

Antistates 565
Antonino Pio 35 n., 36 n., 679

Antonio da Landriano 92 n.

Antonio da Pisa (Antonio di Chelino ?)

172

Antonio del Bello 258 n.

Antonio di Cristoforo 173

Antonio di Guardiagrele 251 n.

Antonio di Vincenzo lxx, lxxxiii

antropomorfismo, v. uomo

Apelles 566, 582, 584, 585, 643, 677

Aphrodisius di Tralles 564

api xvm, 109, 175, 264, 509, 568-71

Apicio 573

Apollo xvm, 542 n.; oracolo 579;

statua 581; v. anche Febo

Apollodoro 36 n.

Apollodoro di Damasco 34 n.

Apolonius pergeus 565

apostero, uscio corrente (porta posta

sul fondo) 699

aquila 110, 112, 114-6, 119-20, 174-6,
261-2

Aragona Alfonso d', re di Napoli cxxvi,

319

Aragona Alfonso d', duca di Calabria

cvm, cxiv

Aragona, cardinale d' cxxvi

Aragona Ferdinando I d' 183 n.

Aragona Ferrante d' cvm

Arcesilaus (Argelaus) 564
Archermus (Archimisculus) 567
Archicodomus (collegio per 'putti')

xxvm, 493-523 ; scopi e ordinamenti

493-5 ! studi 494-5 ; apprendistato ar-

tigiano 495, 499-504; amministra-

zione 506-11; organizzazione degli
studenti 51 1-7; organizzazione degli

artigiani 517-9; progetto dell'edificio

498-504; salario per i vari docenti

496-8

Archimede 4 n., 9, 13, 564
architetto xv, xlviii, xlix, lv; compiti,
diritti e doveri, 40-7, 430-2; cono-

scenze a lui necessarie 14, 41, 427-

3> 557 > rapporti con il committente

xlviii, 43 ; rimunerazione 46-7,

431-2

archi travi, in contrapposizione agli ar-

chi tondi 234

archivolto (raggio dell'arco) 416
arco (origine naturalistica) xxv, lviii,

226, 230 n.

arco acuto, condanna 188 n., 230-

1 ; 'praticaccia moderna' xx, xxi, lv,

234

area 642

Aretusa 568

argilla 68-9

Argo 389, 661

Arianna 260, 674

Aristeides 566, 578, 582
Aristeo 568-71

Aristofane xxxv

Aristotele xxxv, 686 n., 695
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Aristotile (Fieravanti) da Bologna xi,

xvi, li, 391, 436, 470, 472
Arkesios (Arcesius) 565
Arno 569

Arpace, satrapo di Astiage 403

Arslan E. 172 n.

Artemisia 37, 259, 260, 565, 580, 660, 674
arzan (arsenale) 586, 589
Asdrubale 674
Asiatico 605
Asinio Pollione (Pollione Asilio) 577

Asopodorus (Sophodero) 578
Assunto R. xxxii n.

Assur, figlio di Sem 572

Astiage, re dei Medi 403

astrologia xix, 101 n., 429, 540

Astrologia, raffigurazione 540

astrologo xi, 101-2

Atene 327; Partenone 576 n.; statua di

Venere ermafrodita 579

Athenodorus di Rodi 564, 578

Atlantide xxxiv

Atlas (Attalante) 564, 574, 660

Atropos (Antroposso) 104

Atteone (Anteon) 260, 661

Attila 35

attimo 470

Augusto, v. Ottaviano

Aulide 584
Aulo Gellio 582 n.

Aurelio 567, 586

auspici: alloro 109, 120; api 109; aquila

110, 112, 114; aquila e altri uccelli

119-20; aquila e falconi 115-6; fal-

coni e altri uccelli 115, 160, 176;

formiche 125, 176; quercia 109, 112,

n6, 120; serpente 108-9; ulivo 120;

spiegazione degli auspici 174-7

autobiografia 5-7, 15 n., 47, 72, 103-4,

298 sgg., 362 n., 387, 427, 431, 434

n., 690-1

Averlino Antonio (Noliaver, Onitoan

Nolivera)xi_viu, cvm, cxi, 5, 393 n.,

48. 557, 559 n.

Averlo, fiume 54 n., 140, 144, 146,

342, 356> 36. 35> 601

Averlo (Averno, Aliaverno), lago 145,

600

Avianus Euandros, v. Euandros

Babilonia xxxix, 38 n., 237, 263, 404 n.,

406

Bacco 57, 187, 260, 288, 455, 486, 550,

55i, 558, 568, 572

Bagdad xl

bagni termali 634-7; Bagni di Bormio

(Valtellina) 636; Bagni di Casciana

(Pisa) 636; Bagni di Petriolo 635;

Bagni S. Filippo (S. Quirico Valdor-

cia, Siena) 635; Bagno Acquasanta

(Ascoli) 636; Bagno a Porretta (Bo-

logna) 636; Bagno d'Acqui (Pie-

monte) 636; Bagno di S. Martino

(Val Masino) 636; Bagno Macereto

635; BagnoVignoni (Siena) 635; Bu-

Iicame 635; S. Maria in Bagno (Ro-

magna) 635 ; sorgenti di Pozzuoli 635

balascio (rubino) 75

balestriere 117, 124

Baltrusaitis J. 74 n.

barchette (per andare sotto le torri) 140

Baroncelli Niccol 171 n., 173

Baroni C. lxxxiv n., 698 n.

Barovier Angelo (Angelo da Murano)

xn, 249, 257, 318, 671 n.

Barovier Marino (Marino da Murano)

249, 257 n., 318

Barozzi Giovanni, vescovo di Bergamo

206, 460 n., 461

Bartoli A. xxxvm n.

Bartolino da Novara lxxii

basamenti di edifici 245

Bascap G. 300 n., 313 n.

basi delle colonne 214

Bassano, cattedrale 362 n.

Batrachos 564

Battagio Giovanni lxxiii, lxxviii

battaglia dei Centauri e dei Lapiti 576,

674

Battisti E. 37 n., 101 n., 110 n., 137 n.,

172 n.

beccatelli 72 n., 117, 242-3

Beccherucci L. 659 n.

Bellerophons 571 n.

Bellinzona, Castello liii

Belotti B. 460 n.

Beltrami L. xi, xvi, 5 n., 6 n., 30 n.,

72 n., 92 n., 95 n., 101 n., 108 n.,

118 n., 147 n., 183 n., 195 n., 305 n.,
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392 n., 478 n., 509 n., 603 n., 630 n.

Benaviato Giovanni 92 n.

Bergamo xi, 364; Cappella Colleoni

449 n., 563 n. ; Duomo XI, 7, 73, 103,

206, 363, 458 n., 460-6; Palazzo della

Ragione 461 n.; S. Maria Maggiore

461 n.

Bernardo da Venezia lxxii, lxxiii

Bernini Lorenzo 220 n., 335 n.

berrettino (colore grigio-verdognolo)

240

Berry, Jean duca di 680, 681 n.

Berto Linaiuolo 265

Bezeleel (Besel) 573

Biagetti V. 47 n., 299 n.

bianchetta, pianchetta 143, 150, 161

Bibbia xiv, xxv, xxvi, xxxix, 31 n., 238,
262 n., 566 n., 572 n., 573 n., 660 n.

biffo (colore violetto) 666

Bindi V. 251 n.

Biondo Flavio xxxvn, 30 n., 588 n.

Biringuccio Vannoccio 476 n.

Bisanzio xxxvm

Bisuschio, villa Mozzoni-Cicogna 83 n.

Boccaccio 260 n., 583 n.; De Casibus

402 n., 403 n., 406 n., 407 n., 546 n.,

572 n. ; De Claris Mulieribus 10 n.,

403 n., 404 n.; De Montibus 10 n.;

Genealogia 10 n., 573 n.

Boldrino da Panicale 400 n.

Bologna: Palazzo del Podest 391 n.;

S. Petronio lxx, lxxxiii

bombardiere 117

Bona di Savoia 320 n., 379 n.

Bonelli R. lxxxiii n.

Bonfini Antonio cxn, cxm, cxxvn

Bonvesin della Riva xli

Borinski K. 10 n.

Borromeo, san Carlo 294 n.

Borsa M. 482 n.

Borsi, F. xvn n.

bosso 81

Bracci Giovambattista cvm

Bracciano, castello Orsini li

braccio 21; sue varie misure 22-3; di

Bergamo e di Milano 301 n., 463;
a Milano 22; a Roma 23

Braccio da Montone (Andrea Forte-

bracci) 394 n., 395

Bracciolini Poggio xxxvi, 10 n., 30 n.,

287 n., 321 n., 649 n.

Bramante Donato lv, lviii, lxxviii,

lxxix, lxxx, lxxxi, lxxxii, lxxxiii,

lxxxv, 181 n., 553 n.

Brembo, ponte sul 364

Brescia: Ospedale 300 n.; S. Faustino

206 n.

Briquet C. M. cvn, cx

broccoliere (scudo rotondo) 474, 548

Brunelleschi Filippo xxm, xxiv, xlviii,

LV, LVII, LXVIII, LXIX, LXXVII, LXXX,

lxxxi, 171, 227, 653, 654 n., 657, 693

Bruschi A. xxxvi n., lxxxi n., lxxxiii n.

Bruto e il buon giudice, affreschi in Or-

sanmichele 284 n.

Bryaxis 565, 578, 579, 580

Bugia e Verit, raffigurazione 266,

284-5

Buonarroti Michelangelo xlix, lxi, 30

n., 32 n.

Bupalus 566

Burger F. 10 n.

Caccia: a caprioli, cervi e cinghiali in

collina 87-8, 482-4, 490-1 ; al ca-

priolo 56, 438; al cervo 444; al cin-

ghiale 439-41, 605-7; all'orso 605-6;

falconeria 88; nella riserva cintata

602-7
Caco 455, 660

Cadmo 237

cadriede (cattedre) 246

Cafaggiolo, villa Medici 685 n.

Cagiano de Azevedo M. 37 n.

Caino xxvi, lvi, 573

Calamide (Calimede) 567, 585
Calandri Bernardo cvm, cxxvi

Calcante 584
calcedonio 75

calcine 65-7

Calidoro 354

Caligola 32 n., 33 n., 337 n.

Calio, porto 347

Calistene 661

Callimaco 212, 578
Callisto III, papa 298 n.

Callon 578

calzatori 95
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Cambise 263, 406
Camesasca E. xl n., 229 n.

Camilla 659-60, 674

Campanella Tommaso xxxn

campanili lxxxiv, 195, 205-6, 465

Campano da Vigevano 22

Canachus 564
Canetta C. 392 n.

Canetta P. xvi, cxi, cxxv, 301 n., 668

n., 672 n.

canna 22

Canne 674

canove 150 n.

capanna xxv, xlix, lv, 211; del pastore

419-20

Capocciola 387 n.

Caradosso, v. Foppa Cristoforo

Caravati L. 698 n.

Careggi, villa Medici 685
Cares 578

cariatidi 389, 540, 553 n., 557

Caridas 565

Carina, valle 347

Carindo 352, 354, 355, 482
Carites (le Grazie) 585
Carmenta 455

carpino 78

Carpion 565

Cartagine 237

Casa Areti, v. Casa del Vizio e della

Virt

casa dell'architetto (Onitoan Nolivera)

557, 559-62

Casa dell'Invidia (in Ovidio) 530

Casa dell'Onest, v. Domus hone-

statis

Casa del Sole (in Ovidio) 530

Casa del Sonno (in Ovidio) 530

Casa del Vizio e dellaVirt xix, 529-30,

531-43; porta Areti e porta Cachia

535. 538, 5431 luogo venereo e ca-

mere di Bacco 537, 549; premi e

punizioni 545-9, 55 1-3; prigione 537;

scompartizione della zona con botte-

ghe annessa al teatro 544-5 ; 'stanza'

dell'architetto nei pressi della 'Casa

Areti' 557-8; teatro e anfiteatro nau-

tico 536, 543-5, 556-7J tempio 'a pi

del teatro' 545, 553-7

ICE 711

casa di caccia nella riserva cintata 602-5
Casa di Marte (in Stazio) 530

casa in luogo pantanoso 626-31
caso (invenzione per), v. inventori

Cassandro 566
cassetta d'oro (della regina Demira-

misse) 588-9
Castaldi Panfilo 432 n.

Castelfranchi G. 10 n.

castelli: rocca del Signore 147, 148-64,

34 ', 597; rocca a guardia del ponte

sull'Indo 343 ; due castelli 372-8 ; loro

nomi 383 ; castello Liverlano 596-7,

600; castello e ponte della citt por-

tuale della Sforzinda 397, 412 sgg.

Castiglione Olona, chiesa di Villa 172 n.

Cataneo Pietro xvn, xxv, lxi, cxii, cxv,

cxxvii, 212 n.

categorie stilistiche in rapporto alla de-

stinazione degli edifici 214-5, 218-9
Cattai cxxi, 237

Cavallini Pietro 672
cedro 80

Celeo 577

Celo 574

Cennini Cennino xxiv, xxvm, xlviii,

lxi, lxv, 11 n., 509 n., 666 n., 667 n.

Centauri 455, 576, 674
centinaio (= 100 libbre) 92

Cerbero 455, 660

Cerere 57, 187, 288, 573, 577
cerro 78, 363
Ceruti A. xli n.

Cesare C. Giulio 80, 259, 260 n., 263,

266, 287, 337 n., 364 n., 390 n., 578

n., 673, 679; Commentarii 369
Cesariano Cesare xvn, xxv, lx, lxiii,

lxxviii, lxxix, 212 n., 343 n.

Cestio Caio xxm, 649 n.

Chersiphron (Cresiphon) 565
chiesa di un 'romito' 441, 443

chiese a pianta a croce : xx, xxv, lxxviii-

lxxxix; motivazione 185-6

Chios, testa di Diana 579

Chirici C. cxi

Chus 572

Ciapponi A. 10 n.

Cibele 567

Cicerone (Tulio) 220, 229, 233 n., 564
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n., 584 n., 663 n., 664, 686 n., 695

Cimabue 665

cimagine (cimasa) 242

Cina xl

cinghiale di Caledonia 661

cipresso 79, 80

Cipriano 566

circumscrizzione (schema elementare)

272

Cirena, Cirenea 568-71
Ciriaco d'Ancona xxxvm n., xxxix

Ciro il Vecchio 32 n., 402, 403, 404,

567, 673

citt portuale della Sforzinda 343-7,

370, 384-6, 388; castello e ponte 397,

412 sgg.; ponte prowisorio su navi

413

citt portuale e porto (limen galenono-

caien) di Plusiapolis 396 sgg.

Civate, Basilica di S. Pietro al Monte e

Oratorio di S. Benedetto 442 n.

Claudio 337 n., 417 n.

Cleante 567 n.

Cleopatra 259, 660, 673
clessidra astronomica 575

Clidetes 567

Clodio 45

Cloto 104

Cnido: statua di Bacco e Minerva 579;

statua di Venere 579

codici: Magliabechiano xvi, cvn-cvm;

Palatino cx-cxi ; Trivulziano cix-

cx, cxi-cxn (copia), cxm; Valen-

cianus cviii-cix, cxm ; cfr. in genere

la nota al testo, passim

collegi: per 'putte', v. Domus hone-

statis; per 'putti', v. Archicodomus

colombaia 488-9

Colonna Francesco, Hypnerotomachia

xix, xxxvii, 15 n., 16 n., 335 n.

colonne xv, lviii, lix-lx, lxxvi; origi-

ne naturalistica 211; misura, qualit,

ordini 214 sgg. ; v. anche dorico, io-

nico, corinzio

colori per pittura 666-8

Como, S. Abbondio 466 n.

congetto (o 'poco disegno') 40 n., 208,

302, 464, 538; disegno congittato 541

conserva in mezzo alla piazza 167

Copia (dea) 280, 289
cordami 77

Cordemoy Graud de 212 n.

corinzio: proporzioni 17, 39; templi

187; ordine 565
Corio Bernardino 30 n.

cornice xv, 242 sgg.

corniuola 75

Coronides 565

corpo geometrico 640-3

corporazioni di arti e mestieri 631-2
corsari 345-6

Corvino Mattia cxn, cxm

Costantino 32 n.

Costantinopoli xxxix, cxxn; S. Sofia

74; statua di Teodosio 579

'costruzione legittima' 652 n. ; v. anche

prospettiva

Covoni-Gerolami M. 300 n.

Crema L. 32 n., 33 n., 336 n., 337 n.,

338 n.

Cremona: S. Sigismondo xi, lxxxi,

lxxxii, 457 n., 458 n.; S. Maria

Bressanoro, nei pressi di Castelleone

lxxi, 459 n.

Creta (Candia) xxxiv, 80, 579

Cristofano di Geremia da Cremona

259, 39i

Critias (Clici) 577

cubito, v. gomito

cuocoli (cgoli) 70

Cupido 550, 558; statua (di Alcibiade)

580

Curione 333

Cusago, Castello liii

Dafne (Dampne) 179, 260, 674
Dante xiv, xxvn, 260 n., 286 n., 287 n.,

403 n., 404 n., 406 n., 532 n., 569,

635 n., 660 n., 686 n.

Dardanus 571

Dario xlvii, 27, 406, 407, 673
Davide 263
De Angelis d'Ossat G. lxxvii n.

Decembrio Pier Candido xli, 432 n.

Dedalo 13, 37 n., 149, 227, 259, 260,

563 n., 573, 661

Degani A. 31 n., 192 n.

Degenhart B.-Schmitt A. xxxvm n.,
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lxiv, cxxi n., cxxvi n., cxxvn n.

Deianira 673
Della Rovere Francesco Maria liv

Dello Delli 171

Del Lungo E. cxi

Demea Clitorius 578
Demetrio 567, 582
Demetrio Falereo 583, 663
Demetrio Poliorcete 582
Demiramisse 589
Democles 565
Democrito di Abdera 647 n.

Demophilos 565

Derry T. K.-Williams T.I. 476 n.

Desiderio da Settignano xn, xm, xxiv,

170, 258, 284, 391
destri 124, 300, 301 n.

Diades 564, 565
diamante 75, 76

Diana 187, 260, 661; statue 577, 579,

581; tempio a Magnesia 565

diaspro 75

Dido (Didone) 237

Dino (Mino del Reame?) 170

Dinochares 45 n,

Dinocrate (Democrate, Zenocrate) xiv,

xxiii, xlviii, 45, 46, 52, 378
Dinomenes 578

Dinon 578
Diocleziano 30, 32 n.

Diodoro Siculo xiv, xli, 38 n., 161 n.,

335 n., 404 n., 406 n., 407 n., 571 n.,

572 n., 593 n., 621 n., 623 n., 649,

660 n.

Diogene ateniese 564

Diogene Laerzio 582

Diomede 455, 660

Dione Cassio 357 n., 574 n.

Dionysious 564, 567, 585

Dioscuri 568 n.

Diphilos 565

Dipoinos (Ditelus, Dipanis) 567, 579

discrimen 641-2

disegno xv, lv, lxi-lxix, 639-81 ; prin-

cipi 639-43; importanza 10-1, 157-8,

182-3, 429! difficolt di rappresen-

tare e intendere 157-8, 165, 536-7,

544; 'propriet' e 'convenienza' 658-

62; composizione di 'storie' 672-7;

congittato 541 (v. anche congetto); li-

neato 40 n., 61, 536; proporzionato
o misurato 40 n. 165 n., 180-2, 460-1 ;

rilevato 40 n., 460-1, 538 (v. anche

parelli); drappeggio 676-7; di ani-

mali 656; modelli in legno per pit-
tori 676; 'quadro' o reticolo per di-

segnare 677; prospettiva 650 sgg.

disegno 'interno', come progettazione
intellettuale 1 1 n.

doccione (conduttura) 132

Dohme R. cxi

Dolcebuono Giangiacomo lxxviii

Domenico da Lugano (De Lucarno?)

172

Domenico di Capodistria xm, 173

Domenico Veneziano xm, 265
Domiziano 32 n., 558, 679
Domus honestatis (collegio per 'putte')

xxviii, 523-8; abiti, norme per fi-

danzamento e nozze 524, 527; pro-

getto dell'edificio 525-6; condizioni

per l'ammissione 526-7
Donatello xvi, xxm, 75, 170, 171 n.,

172 n., 391; monumento al Gatta-

melata 659, 676; porte di bronzo in

S. Lorenzo a Firenze 252, 659, 693 ;

san Giorgio 658
Dondi dall'Orologio Giovanni 10 n.

dorico: proporzioni 17, 39; templi 187;
ordine 565

Drachmann A. G. 575 n.

Durand de Mende xx, 186 n., 207 n.

Ecuba 673

edifici 39 sgg. ; tipi 48 sgg.

Egeo 259

Egger H. xxxvn n., 247 n.

Eginardo 9 n.

Einfiihlung 188 n., 230 n.

Elena di Troia 673

Eliogabalo 558

Emilio Paolo 576

Endymion 564-5

Ennio (Ninio, Nino) 566, 582

Eolo 584

Ephesus 434; statua di Diana 80 n.

Ephuios (Ephicios) 565

Era 187
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Eraclides (Alchides) 585

Ercole xliii, 187, 455, 532, 533 n., 563

n., 576, 582; al bivio xvm, xxvi, 532

n.; fatiche 455, 660; statua 578, 579

Ergastolon (Ergastalontos) 610-7
Eristonus 572

Ermodoro 101 n.

Ermogenes 565
Ero 259

Erodoto 37 n., 259 n., 402 n., 403 n.,

407 n.

errori degli pseudo-architetti 13

Esculapio 564; statua 577

Esopo xiv, 263, 654, 661

Este Borso d', statua 173 n.

Este Nicol III d', statua 173 n.

Euandros (Iceron Evandr) 564

Euclide 4 n., 22, 647 n.

Eufrate 569

Eugenio IV, papa xxxv, xxxvin, 5 n.,

6, 15, 252, 265

Euphoron (Eufrodes) 578

Euphranor (Eufrano re, Eufrancor,

Euphanos, Fufrano) lxxvi, 565, 566,

567, S82

Euretes Graficus 567

Euridice 568, 570

Euristeo 569

Europa 260, 661

Eva xxiv, 262

Eyck Giovanni van (Giovanni da Brug-

gia) 265, 668

Fabii (pittori e imperatori) 183, 566

Fabius Q. Pictor 183 n., 566, 582

Fabriczy C. von 696 n.

Fabrizio Luscinio Caio 286

facchino (spada) 474

faggio 81

Falaride, tiranno di Siracusa 578

falconi (per fissare paranchi) 135

fama 532

Fama, raffigurazione 533, 562
Fancelli Luca 171, 228 n., 381 n.

Fanostrato (Facistrato) 583
faro 415-8; di Alessandria 417 n. ; di

Genova 418 n. ; della Meloria 418 n. ;

di Ostia 417 n.

Fauno 187

Faustina 679

Febo 179, 260, 267, 556, 565, 579, 674;

v. anche Apollo
Federico da Montefeltro liv

Fedra 259, 674
Fedro 654 n.

Feliciano Felice xxxvn n.

ferramenta 77

Ferrara 173; Castello Estense liii

Ferri S. lxxiv n., lxxv n., 10 n., 37 n.,

233 n-

Ferriere xn, 471 n.

ferro, fusione 475-9

Fetonte 260, 267

Fiamma Galvano xli, xlii, xliii,

lxxxii

Fidia 238, 567, 575-6, 581, 688

Fidon 572

Fieravanti Aristotile, v. Aristotile da

Bologna
Fiesole : Badia 684, 694 ; Badia dei 'ro-

miti di Santo Gironimo' 692; Villa

Medici 685 n.

Filarete XI, cvm, 5 ; accenni autobio-

grafici 5-7, 15 n., 47, 72, 103-4, 298

sgg., 362 n., 387, 427, 431, 434 n.,

690-1 ; sua conoscenza del latino 4

n., 647 n.; divisione del Trattato di

architettura 12, 241, 332 n., 428 n.;

datazione delmedesimo xi-xm; Duo-

mo di Bergamo 7, 73, 103, 206 n.,

363, 458 n., 460-6; Ospedale Mag-

giore di Milano 6, 298-322 ; porte di

bronzo in S. Pietro a Roma cx, 5,

252, 391 n., 503; trattatello sulle arti

decorative 681; trattato di agricoltu-

ra cxx, 7 n., 571, 637, 681 n.

Filelfo Francesco (Scofrance) xvi, xx,

xxxix, 7 n., 187 n., 321, 335, 392, 393

n., 41 1 n., 432 n., 433, 609 n., 686 n.

fillirea 81

Filocle (Filo) 567 n., 581
Filomoni 354

Filone di Bisanzio Ll, 565

Finiguerra Maso xiii, 251

Fioravanti Aristotile, v. Aristotile da

Bologna

Firenze xxxvm, cxiv, cxvm, cxix n.,

3, 683 sgg.
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Battistero (S. Giovanni) xxm, 186,

187 n., 251 n.

Campanile di Giotto 563 n.

Cattedrale (S. Maria del Fiore) xxi,
12

Casa Barbadori lxviii

Monastero dei Francescani al Bosco

dei Frati 685
Orsanmichele 284 n., 658

Ospedale di S. Maria Nuova 7 n.,

299, 300

Palazzo di Parte Guelfa lxviii

Palazzo Grifoni a San Miniato

lxxviii

Palazzo Medici Riccardi xi, cxxi,

695-7

Palazzo Rucellai xi, lxxvii, 227,

228 n.

Ponte alla Carraia 356
Ponte alle Grazie 356

Ponte S. Trinita 356
Ponte Vecchio 356

SS. Annunziata (chiesa dei Servi)

xxvn, 3, 685, 690-1, 695 n.; Ro-

tonda lxxvii; immagine di S. Gio-

vanni 691

S. Croce 684, 689; Cappella dei Pazzi

lxxvii, 689; dormitorio 689

S. Lorenzo 4, 6 n., 684, 693; Sagre-

stia Vecchia lxxvii, 659, 693

S. Marco 4, 684, 690

S. Maria degli Angeli lxviii

S. Maria Novella 228 n. ; Cappella

degli Spagnoli 563 n.

S. Miniato al Monte 685, 692

S. Spirito lxviii, lxxxi

Firpo L. xvn, xxxv n.

Firuzb'd xl

fistola 640

Flora (Cerere) 187

Folnesics H. 698 n.

Folonon 393

fondamenti (fondazioni) 110-1, 140,

184-5

fondamenti (pianta generale) 148, 222,

538

fondamenti (pozzi antisismici) 140, 185

fontana, al centro della piazza 235, 390

Fontana Carlo 460 n.

Fontana Domenico 33 n.

Fontana P. xiv n.

Foppa Cristoforo lxxxiii

Foppa Vincenzo lxxiii, lxxv, lxxvi,

258, 700

formiche 125, 176

Foroneo 571, 572

fortezza 48-9; di Porsenna 149; rocca

del Signore 147, 148 sgg. ; v. anche

castello e mura di cinta

Fortezza, raffigurazione 266, 276

fortificazioni xlix-liv

Fouquet Jean (Grachetto francioso) 265
Fra Giocondo lxiii, 167 n., 268 n.

Franceschini D. 482 n.

Francesco da Vico 313 n.

Francesco di Giorgio xxv, xxxvn, xlix,

L, LII, LIV, LVII, LVIII n., LX, LXVI,

16 n., 34 n., 45 n., 55 n., 167 n., 189

n., 215 n., 343 n., 653 n.

Franco F. xvn

frassino 78

Frey K. 5 n., cvm

Friedman L. J. 32 n.

Fulvio A. 33 n.

furto: a Roma 387; a Venezia 387
fusta (imbarcazione) 345

Gabotto F. 470 n.

Gabriele da Cotignola 458 n.

Gaddi Taddeo 284 n.

Gadio Bartolomeo lxxxi, 305 n., 458 n.

Gagini Domenico 172 n.

gallo dei campanili 206, 466

Gamberelli, v. Rossellino

Ganimede 260, 486, 661

Garin E. xix n., xxvm n., 32 n.

Garofolo 387 n.

Gasparetto A. 257 n.

Geremia (Gerolamo ?) da Cremona 172,

259

Gerione 455

geroglifici xvm, xx, 335

Gerusalemme 219, 238; ospizi per pel-

legrini fondati da Cosimo de' Medi-

ci 4 n.

Ghephiracagli 366

Gherardi A. 494 n.

Ghiberti Bonaccorso xvn
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Ghiberti Lorenzo di Bartolo xxm, xxv,

lvi, lxi, lxv, io n., n n., 20 n., 21

n., 170, 391 n., 650 n. ; porte del Bat-

tistero di Firenze 6 n., 251 n., 252

Ghiberti Vittorio 170

Ghioldi Piero XLI

Ghirlandaio Domenico xxxvn

Ghirshman R. xl n.

Giacomo da Cortona 92 n.

giannetta (lancia) 548

Giano, statua 580

Giason del Maino 493 n.

Giasone 674

giganti 15-6

Gilino Gio. Giacomo 298 n.

Gilson E. 31 n.

ginepro 79

Giorgio da Trebisonda 497 n.

Gioseffi D. 654 n.

Giotto 657, 665, 671

Giovanna II di Napoli 394 n.

Giovanni da Fiesole, v. Angelico, fra

Giovanni dalmata 173 n.

Giovanni da Pisa 172

Giovanni di Sant'Ambrogio 299 n.

Giovanni VIII Paleologo xxxvm

Giove 260, 575, 581, 661

Giuditta 260, 660, 673

Giuliano da Maiano 695 n.

Giuliano da Sangallo, v. Sangallo

Giuliano de' Gucci o del Facchino 251

Giunone 187, 260

Giustizia, raffigurazione 266, 276, 285,

288

Giusto (intagliatore) 694-5

Golzio V.-Zander G. xxxvi n., xxxvm

n.

gomito (misura) 23

Gonzaga Lodovico 228, 319, 379 n.,

381 n.

Gorgias 578

gotico: condanna 227-30, 481-2; origi-
ne 382; v. anche moderno

Gozzoli Benozzo xxxvn, 697

granata 75

Grassi Liliana Ll n., lxxxvi n., 6 n.,

41 n., 294 n., 296 n., 300 n., 301 n.,

308 n., 318 n., 493 n., 510 n., 554 n.,

698 n.

Grassi Tommaso 493 n.

Grazie 585

Grottaferrata, Abbazia 478

Guarino Veronese 564 n.

guastade 124

Guerrini P. 206 n.

Guglielmo di Monferrato xm, 319

Guidaccio da Imola 320 n.

Gukovskij M. A. cxm n., 386 n.

Gutierrez del Cano M. cix n., cxxv n.

Hagelades (Agellade) 578

Hagesander (Alixander) 564

Hahnloser H. R. 575 n.

Hegias (Eleas) 577

Hercoli Guglielmo cxi

Herder J. G. 212 n.

Hipponactis 567 n.

Homogrius 573

Horus Apollo, v. Orapollo
Huelsen Ch. xxxvm n., 247 n., 250 n.

Hypatodorus (Patodoro) 578

Hypnerotomachia Poliphili, v. Colonna

Francesco

Idra 455

Idror (conserva d'acqua della Sfor-

zinda) 594, 600-2

Ifigenia 584

Iktinos (Ictiones) 565

imbasamento 153, 245, 247

Inda, valle 55, 82, 100, 107, 349, 350,

354

Indo, fiume xxvm, 54 n., 167, 342, 356,

360, 365, 412, 601, 610

Indo, monte 83

ingegno (congegno) 135

Ingegno, raffigurazione 562

intonaci 561, 599
inventori xxiv, lv, lvi, 212 n., 213,

262-3, 455> 54, 563 n., 563-4, 567-

75; invenzione per caso 214 n., 573-

4, 643 ; Adamo inventore dell'archi-

tettura 18, 23-4

ionico: proporzioni 17, 39; ordine 565;

templi 187

Ippolita 674

Ippolito 674

Isacco 262
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Isaia da Pisa 172

Isidoro di Siviglia xiv, xliii, 31 n., 176

n., 248 n., 262 n., 563 n., 572 n.,

573 n., 574 n.

Isis 404, 571

Jabel (Odalo) 572, 573

Jacopo da Cortona 95 n.

Jacopo della Quercia 172, 251 n.

Jram di Tiro (Uran de Trito) 565-6

Jubal 572-3

Jurdi Giovanni 173 n.

Keller A. C. xxxm n.

Kephisodotos (Efisodonus) 564
Koch H. 10 n.

Krautheimer R. 10 n., 251 n., 654 n.

Kreswell K. A. xl n.

Labirinto xx, xxiii, 36 n. ; nel castello

sui monti 376-7 ; nel palazzo-giardino

450-2; nel faro sullo scoglio 417;

nella rocca dello Sforzinda 148-9;

d'Egitto 564; di Creta 13, 36 n., 149;

di Porsenna 36, 149; presso il lago di

Melide 37 n.

Lachesis 104

Lacon 578

Lago d'Angera (Maggiore) 65

Lago di Nemi 588 n.

Lago Picenario 352

Lambrone 54 n., 419

Lamech 573

Laomedonte 237

Lapo di Castiglionchio 287 n.

larice 79, 80, 363

Larigno 80

latino, sua conoscenza da parte del Fi-

larete, v. Filarete

Latona, statua 577

Laurana Francesco 172 n.

Laurana Luciano 173 n.

Lazzaroni M.-Mufioz A. xvi, lviii n.,

cix, cx, cxiv, cxxv, 5 n., 7 n., 101

n., 104 n., 118 n., 171 n., 172 n., 298

n., 300 n., 321 n., 387 n., 460 n.

Leandro d'Abido 259

leggi ordinanze e statuti del Libro del-

l'oro xxviii, xxxi, 609, 617-21, 631-2

legnami XV, 78 sgg., 362-3

lembo 640-2, 646

Leocares 565, 580

Leonardo da Cremona 181 n.

Leonardo da Vinci xlix, lv, lviii, lxi,

lxvi, lxxviii, lxxix, 553 n., 639 n.,

657 n.

Leonidas 565

Levi C.A. 257 n.

libbra 21

Liborio M. 31 n.

Libro del bronzo 103, 264

Libro dell'oro xv, xx, xxn, xxm, xxxvi,

386 sgg. ; descrizione 41 1-2

Licurgo 572

Ligorio Pirro 33 n.

Limen galenonocaien (porto di Plu-

siapolis) 396
linea 639-42, 646, 649

Lippi Filippo 258

Lisippo lxxvi, 578

Lisistratus 565, 578

litoso (argilloso) 68

Livio 32 n., 338 n., 357 n., 358, 566 n.,

572 n.

Lodoli Carlo 212 n.

Lodovico il Moro 101 n., 146 n., 500

n., 506 n.

Logica, raffigurazione 539

Lomazzo Gio. Paolo lxxv, lxxvi

Lombardia XVII

Lorenzo da Corneto (Zoloren da Tone-

cor) 505, 511

Lotti Luigi cvm

Loukomsky G. K. xiv n.

Luca della Robbia 170, 267, 696

Lucano 287 n.

Lucca, S. Cristoforo 289 n.

Luciano 584

Lucio Hostilio Mancino 582 n.

Lucrezia 674

Lucullo 71, 605, 683

Lugano, S. Maria degli Angeli 296 n.

Lugli G. 31 n., 33 n., 36 n., 357 n.,

358 n., 390 n.

Lutius Manilius (Lucio Hostilio Man-

cino?) 566, 582

Lysia (Lesias, Lisias) 564, 581

Lysippus 578
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JVlacchine idrauliche 60 1

macchine rotanti 37, 136, 455, 556,

631-4

macigno, arenaria silicea (macinghi) 70

Macrobio 575 n.

maestri e lavoranti alla Sforzinda 93-100

Magenta C. liii n., 482 n.

Magenta P. 300 n.

Magnuson T. xxxvi n.

Maia, statua 578

Malaguzzi Valeri F. 257 n., 433 n.,

481 n., 482 n., 487 n., 494 n., 495 n.,

497 n., 506 n., 516 n., 619 n., 636 n.

Malatesta Sigismondo liv, 558 n.

Mall L. 14 n.

Maltese C. e De Grassi L. lvii n., 16 n.

Mancini G. 641 n.

Manetti Antonio xxiv, lx, lxviii, 212

n., 227 n.

Manetti Giannozzo xxxv

maniera (stile personale) 28

maniera moderna 380-1 ; v. anche anti-

co, e arco acuto

Mantegna Andrea xxxvn, 258
mantelletti 161

Mantova: Ponte di Porta Molina 356;
S. Andrea lxxvii, 171 n.; S. Seba-

stiano lxxvii, 171 n., 186 n., 381 n.

Marcanova Giovanni xxxvn n.

Marco Agrippa 45, 268-9, 541, 683
Marco Antonio 673

Marco Marcello 564, 582

Marini L. lii n.

Marino d'Angelo, v. Barovier

marmi: qualit e luoghi 69-74; bastar-

do 72; bianco (Zandobbio) 73; della

Grecia 74; dell'Elba (saligno) 73-4;

di Bergamo 73; di Candoglia 72; di

Carrara 71; di Como (Musso e Ol-

giasca) 73; di Verona 70; Lucullo

7 1 ; macchiato Milanese 72 ; nero

(ponte Giurino, Cene, Valseriana,

Lago d'Iseo) 73 ; pietra di Angera 65,

70; rosso e nero di Prato 71

Marsia 564

Marte 186, 187, 401, 556

Martia 566, 583
Martino V, papa 395 n.

Marzia 260

XE

Masaccio 265, 391 n.

Masaccio (Maso di Bartolomeo), scul-

tore 171, 685 n.

Maso del Finiguerra, v. Finiguerra

Masolino 265, 675

Massimiano 30 n.

materiali da costruzione 65-81

mattoni (pietre cotte) 68-9 ; misure 69,

90-1

Mausoleo di Alicarnasso 37, 259 n.,

565, 580
Mausolo 674

Mazzatinti G. 392 n.

Mazzinghi Antonio 251

meati (uscite ed entrate) 28

mecenatismo 381
Medea 660, 674

Medici Cosimo de' xm, 3, 5 n., 391 n.,

682 n., 683, 684 n., 694 n., 695 n.,

696, 698

Medici, famiglia xvi, cxiv, cxvm

Medici Giovanni di Cosimo de' xm,

682 n., 692, 693, 697

Medici Lorenzo di Cosimo de' 693
Medici Lorenzo il Magnifico de' liv,

cvm, cxxvi

Medici Piero di Cosimo de' XI, xiv,

xxvn, xxxiii, cvn, cxiv, cxx, 3, 5 n.,

6 n., 7 n., 11 n., 29 n., 680, 683, 684,

690, 692, 696; biblioteca e collezioni

686-8

medoni, piastrelle di cotto (madoni) 69
Medusa 260, 674

Melampus 565

Melas (Manlas) 567

Memoria, raffigurazione 562
Menedotus 564

mensole, v. beccatelli

Mercurio 286, 388-9, 556, 571 ; statua

578

Metagenes 565
Metello L. Cecilio 287

Metrodoro 583

Meyer-Luebke W. 288 n.

Mezzanotte P.-Bascap G. 30 n., 73 n.,

108 n., 698 n., 700 n.

Micciades (Mitiades) 567

Michailov B. P. 386 n.

Michele da Carcano 299 n.
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Michelozzo lxxviii, 170, 391 n., 685 n.,

692 n., 696 n., 698 n.

Mien (Birmania) xl

miglio 56

Migliorini B. cxxvm n.

Mignot Iean LXXII

Milanesi C. 509 n.

Milanesi G. 5 n., 6 n., 171 n., 509 n.,

689 n.

Milano (Nomila) xxvm, xxxi, xxxn,

XL, XLI, XLII, XLIII, CIX, CXIV, CXXI,

cxxvi, 3, 6, 12, 23, 26, 66, 69, 72,

84, 98, 103, 242, 298, 322, 480, 609,

659, 698, 702, 703, 704
Abbazia di Chiaravalle liii, 466 n.

Banco Mediceo xm, lxxvi, 3, 689,

698

Casa Marliani 698 n.

Castello Sforzesco (di Porta Giovia)

liii, 6 n., 13 n., 29 n., 30 n., 72 n.,

92 n., 95 n., 117 n., 147 n., 153 n.,

155 n-> 177 n-> 183 n-, 478, 603 n.

Chiesa del Carmine lxxiii

Duomo xxi, lv, lxx, lxxi, lxxii,

lxxiii, lxxxiii, 12, 30 n., 73 n.,

230 n., 313 n., 482 n.

Monastero Maggiore e S. Maurizio

294 n.

Naviglio xlii, xlv, 167 n.

Ospedale Maggiore xi, xn, xxx,

XXXVII, XLIX, LI, LXXVI, LXXVIII,

lxxix, lxxvi n., cxi, 6, 7 n., 47 n.,

69 n., 70 n., 72 n., 98 n., 103, 152

n., 254 n., 298-322, 434 n., 457

n., 460 n., 493 n., 501 n., 510 n.,

698 n.

Palazzo Reale 29 n., 30 n.

Porta Romana xlii

Porta Vercellina xlii

S. Ambrogio 251 n. ; Canonica lxxxv

S. Eustorgio, Cappella Portinari

lxxiii, 698 n., 704 n.

S. Gottardo 466 n.

S. Gregorio lxxiv

S. Lorenzo xlii, xliii, lxxviii,

lxxxii, lxxxiii, 553 n.; Cappella

di S. Aquilino lxxxiv, 250, 448 n. ;

S. Ippolito LXXVIII

S. Maria delle Grazie 72 n.
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S. Maria Incoronata 458 n.

S. Maria Maggiore 73 n.

S. Maria presso S. Celso 72 n.

S. Maria presso S. Satiro lxxix,

lxxxii

S. Michele xlii

S. Nazzaro 299 n., 301 n., 304 n.,

310 n.

S. Satiro lxxviii

S. Tecla 73 n.

S. Vittore lxxxiv

Milizia Francesco 212 n.

Milone 45, 683
Minerva 57, 187, 455, 556, 573; statua

576, 579
Mino da Fiesole 170 n., 391 n.

Minore (intagliatore) 694-5
Minosse 37 n.

Minotauro 37 n., 149, 661

Miron, v. Myron

mirto 550

misure: derivazione dall'uomo 13-21;

degli antichi 16-21; vari tipi 21-3,

56, 61, 463, 470; scolpite nella pietra
della chiesa del 'Forum contidio'

289; v. anche centinaio, soma

modelli di costruzioni in legno 40

modelli, teoria dei lxix-lxx

modello di legno per pittori 676-7

Modena, Duomo 284 n.

moderno (gotico) 481-2; v. anche anti-

co, gotico, maniera moderna

Mommsen Th. E. 532 n.

Monneret de Villard U. lxxxiii n.

Montano Cola 432 n.

Monte Athos xiv, 45 n., 46 n.

Monte Caspi 136

Monte Elicona 542

Monte Libano 46, 378

Monte Parnasso 542

Montorfano Giovanni lxxviii

Morelli C. 494 n.

Morelli J. 698 n.

morello (paonazzo) 509, 666

Morisani O. 20 n., 684 n., 685 n., 692

n., 696 n., 697 n., 698 n.

Moro Tommaso xxxi, xxxn

Moroni Tommaso, v. Tommaso da

Rieti



720 INDICE

morte, pena di, v. pena di morte

mortella 551

mosaico xn, xxvi, xxvn, 249, 257, 318,

671-2

Mosca, Cremlino li

Muntz E. 5 n., 251 n., 252 n.

mura di cinta della Sforzinda xxvm,

xlix, l, li, lii, liii, liv; forma della

cinta 60-1; qualit e quantit delle

pietre, numero dei lavoranti e loro

organizzazione 90-102; antiporte 142

sgg.;porte 113, 138 sgg., 145-6; torri

112-3, 118, 122-4, 130-41 ; mura 117-

20, 122, 127, 129, 142-4, 146-7;

rivellino 143

Muse 542

Muzio Scevola 261, 267

Myrmecides (Mermetides) 564

Myron (Miroron) 564, 578

Napoli : Arco di Alfonso d'Aragona 172

n.; Castelnuovo Ll

Narciso 260, 566, 581

Naucides (Lalcide) 578
nave libumia serpentaria 587-8

Negebauer O. 575 n.

Nemrod 572 n.

Nencioni E. cxxvn n.

Nencoreo 33 n.

Nerone Claudio Cesare 32 n., 183, 337,

558, 566, 578, 605 n., 679; statua 338
Nesiotes (Temistocle) 577

Nettuno 569

Nexaris 565
nicchio 194

Nicco Fasola G. 212 n.

Niccoli Niccol 679
Niccol da Parma 6 n., 15

Niccol da Uzzano 494 n.

Niccol della Guardia (o da Guardia-

grele) xm, 171, 251

Niccol IV, papa 691

Niccol V, papa xxxv, 104, 359 n.

nichil 470

Nicia (Anisia, Anitia, Netias, Nitid)

566, 567, 584, 585, 662

Nicola di Valmontone 387 n.

Nilo 569

Ninive 237

Nino, re degli Assiri 262, 404, 405,

473, 572, 659

noce 81

No 262, 572

Noland A. xxxiii n.

Novati F. 206 n.

novelle (cose da poco) 437; cfr. anche

P- 9

Nudi G. cxn n.

Numa Pompilio 572

Nymphodorus (Nimphoperus) 565

Obelischi xxxvi, 33, 334, 338, 342
Odalo 573

Oettingen W. von xvi, cvm, cix n., cx,

cxi, cxm, cxiv, cxvm, cxxi, cxxv,

cxxvi, 22 n., 60 n., 92 n., 93 n., 102

n., 116 n., 137 n., 173 n., 183 n., 192

n., 238 n., 267 n., 268 n., 322 n., 379

n., 381 n., 647 n., 652 n.

olmo 78

Oloferne 660, 673

oncia 21

OnitoanNolivera (Noliaver, Nolievra) =

Antonio Averlino xlviii, 408, 415,

557, 633
Onorio di Autun 186 n.

ontano 81, 363
orafi 250-1

Orapollo xx, 335 n.

Orazio 261, 358
Orbiati 393

Orfeo 568, 563 n., 570

Orlandi G. xiv n., lxxi n., 10 n., 30 n.

Oropastos 406

oroscopo della Sforzinda 102

Orosio 403 n., 406 n.

Orsini Ludovico o Emiliano 252 n.

Osimandia, tomba di 161 n.

Ostia 569

Ottaviano 3 n., 32 n., 33 n., 39, 259,

263, 337 n., 357 n., 574, 576, 580,

581, 673, 679

Ottaviano d'Antonio di Duccio 170

Ovidio xiv, 260 n., 530, 567

Pace e Guerra, raffigurazione 267
Pacioli Luca lxi, lxxvii, 22 n.

Pacuvius (Parvius) 566, 582
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Padova 566; Cappella degli Eremitani

563 n.; il Santo 172 n.; monumento

al Gattamelata 659, 676 n.

paesaggio, digressioni sulla natura xxn,

55-9, 84-9, 342-7, 352-3, 421-2,

436-41

Pagno di Lapo Portigiani 170

Palazzo del Podest, v. Sforzinda

Palladio Andrea lviii, 233 n.

Pallaescherus (Calleschieros) 566
Pallamino 573

Pallas 57, 80, 267 n.

palmo 23

Palmanova 167 n.

Pan 187, 542 n., 571

Panazza G. 206 n.

Panfilo 584

Panovsky E. 28 n., 532 n.

Paolino di Nola 186 n.

Paolo da Roma (Paolo di Giordano o

Paolo di Mariano Taccone?) 251

Paolo Diacono 9 n.

Paolo di Lello Petrone 16 n.

Paolo Emilio 583
Paolo II (Barbo), papa 32 n., 679 n.

Paolo V, papa 31 n.

Papylus 564

paragone fra scultura e pittura 664-5
Paredi A. xli n.

parelli, quadretti lxvi-lxvii, lxx, lxxi,

lxxv, 62, 165, 180 n., 182, 192, 207,

222, 235, 279, 652

Paride 673

Parrasio 566, 584
Parronchi A. 647 n., 652 n., 653 n.,

654 n-

Pasifae 661, 674

Pasquino da Montepulciano 172

passo 22

Patroclus (Patrodo) 578

Patrofilos 579

Pavia (Avipa) 470, 318 n., 603 n.

Castello Visconti liii, lxxiii, 603 n.

Certosa lxxiii, 318 n., 603 n.

Chiesa del Carmine lxxiii

Ospedale di S. Matteo 300 n.

Ponte coperto sul Ticino 356, 391 n.

Pecchiai P. 6 n., 7 n., 101 n., 299 n.,

321 n.
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peccia, pecce, pesce (abete rosso) 79
Pellati F. 10 n.

Pellegrini E. 9 n.

Pelopes 566
Pelori G. B. cxn

pena di morte XXIX, 272, 277, 285, 551 ;

sua sostituzione con altre pene 610-7

Penelope 260, 660, 673

Pentesilea 659
Perdicca (Predicai) 673
Perello (Perillo, Pirelio) 578

periodizzazione della storia xxiv, 262 n.

Perkins Ch. cxi, 698 n.

pero 81

Perseo (Pelleo) 260, 565, 582, 674

pertica 22

Pesellino (Francesco di Stefano) 265
Petrarca 10 n., 31 n., 260 n.

Petrone Paolo, v. Paolo di Lello Pe-

trone

Petronio 574 n.

Pevsner N. lxxxi n.

Philamon 565
Philiscus (Fliscus) di Rodi 564
Philo 565

Philolaus 565
Phradmon (Plamo) 577

Phrynon (Frinone) 578
Piacenza (Zacempia, Caziempia) XII,

471, 480

pianchetta, v. bianchetta

pianta a croce latina, motivo del suo

uso 186-8

Piatti Tommaso 494 n.

Picatrix xix, 540 n.

Piccolomini Enea Silvio, v. Pio II

Piccolomini E. S. 5 n.

piede 23

Pienza xxxvin, xlv, 237 n.

Piermarini Giuseppe 30 n.

Piero della Francesca lxxvii, 258,

639 n., 654 n., 656 n.

pietre xv, xxxi, 74-6; cotte 68-9; vive

69-70

pietre preziose 74-7; collezioni 679-81
Pietro da Cernusco 118 n.

Pietro di Martino da Milano 172 n.

Pietro Paolo da Todi (o de Urbe?) 251

Piman 422-3
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pino 79

Pintor F. 5 n.

Pio II, papa xn, 298 n., 313

pioppo 78

piramide 649 ; piramide visiva 648 ; suo

taglio 650 sgg.

Piramide del labirinto di Porsenna 37

Piramide di Caio Cestio xxm, 649

Piramidi d'Egitto 407, 580 n.

Pireo (Pirro) 565
Piromuis Magus 567-8

Pirro, pittore 583
Pisa 566

Pisaeus 571 n.

Pisanello 607 n.

Pisistrato 263

Pistoia, S. Maria delle Grazie lxxviii

Pitagora di Samo 564, 578

pittura xv ; a olio 668-9; colori 662-5;

fabbricazione dei colori 666-70; luci

e ombre 662-3; armonia 669-70;

composizione di storie 672-7; ritrat-

ti 677; sua invenzione 567; menzio-

nata da antichi scrittori 582
Platone xxxiv, 647 n., 686 n.

Platone (Pranesio), pittore 583
Plauto xiv, 433

Plinio il Giovane xxxvn

Plinio il Vecchio xiv, xxm, xxxvi,

xxxix, xli, lvii, lxxv, 10 n., 31 n.,

32 n., 33 n., 36 n., 37 n., 45 n., 71 n.,

109 n., 137 n., 140 n., 175 n., 176 n.,

233, 238 n., 269, 333 n., 564, 565,

563-7 nn., 571-2 nn., 574 n., 576-86

nn., 638, 643 n., 663 n.

Plotino 248 n.

Pluschicius 565

Plusiapolis xix, 396 sgg.; corte di re

Zogalia 398-408; palazzo-giardino
fuori citt xxxvii, 447, 452-6; tem-

pio in citt 398, 408-10; tempio fuori

citt 447-9; torre 'volubile' 631,

632-4; v. anche leggi

Plutarco xiv, xxiii, lxxv, 32 n., 260 n.,

564 n.

Plutone 260, 568
Po 569

Pola, anfiteatro 337 n.

Polidorus 564

Policleto (Policreto, Pulicreto) lxxvi,

183, 567, 577. 680

Policrate 183 n., 680 n.

Polidoro 486

Polignoto 566, 582

Polissena 673

Pollaiolo Antonio 251, 533 n.

Pollaiolo Piero 251 n., 533 n.

Pollaiolo Simone del (il Cronaca)

XXXVII

pollice (polisi) 21

Pollis 565
Polo Marco, // Milione xxxix, xl, xlii

polvere magica 387-8

Polycarmus 564

Polycles (Policreto) 564, 577 n., 578

Polyidos (Polvidos) 565

Pompeo 26, 260, 673 ; portico di 586

ponti 355-69; delle citt di Bergamo,

Firenze, Mantova, Pavia, Rimini,

Roma, Todi, Venezia, v. alle singole

citt; ponte prowisorio sull'Averlo

342; tre ponti sull'Indo e uno sul-

l'Averlo 342, 360, 365-9; di Giulio

Cesare sul Reno e sul Tamigi 369;
di accesso al palazzo giardino 450-1 ;

di ingresso al porto della Sforzinda

412 sgg.; prowisorio su navi 413

ponti (ponteggi, impalcature) 95 n., 115

pontile (sporto, passaggio) 275 n., 331,

539 varianti, 543

porfido 75, 76
Porinos (Pormos) 565
Porro G. cix n., 497 n.

Porsenna 37, 261, 358; labirinto di 36

porta Areti 535, 538

porta Cachia 535

porte della Sforzinda 113, 138 sgg. ;

nomi 145-6
Portinari Folco 300 n.

Portinari Pigello cxxi, 696 n., 698 n.,

704

porto, v. citt portuale della Sforzinda

e di Plusiapolis

Portoghesi P. xiv n., 10 n.

postribolo, v. Sforzinda e Casa del Vi-

zio e della Virt

pozzi antisismici 140, 185

pozzolana 66, 67
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Prassitele 564, 565, 567, 576-7, 688;
statua di Venere 577, 579

Prato: Duomo 171 n.; S. Maria delle

Carceri 186 n.

pregio (prezzo) 91

Priamo 237, 673

Priapo 288, 550, 558, 563 n.

prigioni: del comune 166, 272, 275-7;
nel palazzo del Capitano 281; nella

Casa del Vizio e della Virt 537;

di stato (Ergastolon, Ergastalontos)

610-7; v. anche pena di morte

principi universali contro gli errori 13

Prinio 564

Procacci U. lxviii n.

Prodico 532 n.

Prometeo 267 n., 572

Promis C. lii n.

proporzioni 13-8, 211-2, 214-20; pro-

porzione aurea lxxvii, lxxviii

propriet xxxi, 607, 608

Proserpina 187, 260, 568

prospettiva xv, lxx, 650-8; scorcio

643-5, 647-8, 656; metodo brunel-

leschiano 653, 657

Proteo 569-71

Prothogenes, Protogene 566, 582, 584,

643 n., 663

Prudenza, raffigurazione 266, 276

Prudenzio 206 n.

Pucci Antonio 262 n.

Pudicizia, raffigurazione 260

puntata (pontata) 95 n., 115

punto : misura 470 ; definizione nel di-

segno 639-40, 646, 649

Pyrros (Phirros) 565

Pytheos ? (Phileos, Phiteus) 565

Pythis (Phitis) 580

Quadrivio, scienze del 14 n., 531 sgg.

quadro xvin, lvii, lxxi-lxxvi; homo

ad quadratum 20 n. ; a uno quadro,

a due quadri 131, 132; nel senso di

quadrato 60, 450, 534; nel senso di

cubo 131 ; nel sensodi parallelepipedo

155. 165 ; nel senso di rettangolo 330;

nel senso di edificio 538; figura geo-

metrica in prospettiva 643-5; 'di

quadro' 113

ICE 723

quadrettt 62, 165, 653, 655; v. anche

parelli

quadri piccoli 62 ; v. anche parelli,

quadretti

quercia 78, 109, m, 114, 115, 120,

167, 174-6, 261

Quigini Puliga E. lxxxi n., cx n.,

cxm n., 54 n.

Quintiliano 233 n., 581, 584 n.

Rabirio 32 n.

Raffaello Sanzio lxi, 212 n., 228 n.,

229 n., 230 n., 231 n.

Ragghianti C. L. 170 n., 171 n., 172 n.,

173 n., 228 n.

raggi visuali 643-4, 646, 647-8; pira-
mide visiva 648-9

ragione (specie) 66

Ragione e Volont, raffigurazione 266-7

reliquiario di Candia 387
restaculo 134

Retorica, raffigurazione 540

retribuzioni : dei lavoranti alla Sforzin-

da 98-9; degli insegnanti all'Archi-

codomus 496-8

Revere, Castello Gonzaga 171 n., 228

Riccardi T. 22 n.

Ricchino Francesco M. 65 n.

Ricci S. 510 n.

rilasci: (riseghe) 100, 117, 124, 145;

(imposta) 119

Rimini: Ponte di Augusto 357, 359;

Tempio Malatestiano lxxvii, 228 n.

rincalzare, v. calzatori

rivellino 143

rivolta (voluta) 411

Rocchi E. lii n.

Rodano 569

Rodi 578 n., 580 n., 674

Rodolico F. 65 n., 70 n., 72 n.

Roma xxxv, xxxvi, xl, xliv, lxxi, 5,

6 n., 15, 16, 23, 27, 30, 32 n., 33,

66, 67, 70, 71, 74, 76, 79, 84, 118,

183, 221, 237, 246, 252, 265, 287,

293, 323, 332, 333, 334, 336, 338,

357, 358, 381, 387, 690

Basilica di Costantino (Templum

Pacis) 31, 580

Basilica di Massenzio 31 n.



724 INDICE

Campidoglio xxxvn, lxxi, 32, 568

n., 577

Campo dei Fiori 33

Campo Marzio 337 n.

Capocce (le) xxxvn, 33, 34 n.

Capo di Bo' 334

Castel Sant'Angelo xxxvi, li, 35 n.,

36, 247 n., 357, 553 n.

Circo di Massenzio 334

Circo di Nerone 337

Circo Flaminio 579

Circo Massimo 338
Colonna Antonina 35, 219

Colonna Traiana liii, 35, 36 n., 219,

369, 674

Colosseo xxiii, xxxvi, xxxvm,

lxxxvi, 27, 34, 256, 323, 333,

336-7, 337 n., 534

Domus Augustana 32 n.

Domus Aurea (palazzo di Nerone)

xxxvi-xxxvii, 32, 337 n.

Domus Flavia 32 n.

Foro Boario 583 n.

Foro di Augusto 33 n.

Foro Traiano 35 n.

Horti Acilini (Lucullani) 33 n.

Horti Adonis 32 n.

Isola Tiberina 357 n.

Mausoleo di Adriano, v. Castel

Sant'Angelo

Obelisco: di Piazza S. Pietro 33, 390

n.; del circo Massimo 334

Palazzo dei Cesari (Palatino, palaz-
zo maggiore) 31-2

'Palazzo e Teatro di Ottaviano' 32-3

Palazzo Venezia lxxviii

Pantheon (S. Maria Rotonda) xxm,

xxxvi, lxxxii, 34, 186, 187 n., 233

n., 54i, 553 n., 554 n.

Piazza Navona (in Agone) xxxv,

xliv, 334

Pincio 33

Piramide di Caio Cestio a Porta S.

Paolo (sepoltura di Romolo) xxm,

649
Ponte Cestio 357 n.

Ponte dell'Isola (Fabricio) 357

Ponte di S. Maria (Emilio o Sena-

torio, Ponte Rotto) 357

Ponte Rotto (forse Ponte Aurelio o

Ponte Sisto) 357

Ponte S. Pietro (Elio, Hadriani,

Sant'Angelo) xxiii, xxxvi, xxxvm,

357. 358-9
Ponte S. Spirito (Pons Ruptus, Pon-

te Neroniano o Trionfale) 357 n.

Ponte Sublicio (di Orazio) 357 n.,

358
Porta Cornelia (Sancti Petri) 357 n.

Porta S. Paolo 649
Portico di Pompeo 586

S. Andrea xxxvi, 207 n.

Santo Andrea 'diritto a Santo Anto-

nio' (Cata Barbara o Juxta Prae-

sepe) 250
S. Costanza 187 n.

S. Giovanni in Laterano: Battistero

187 n. ; reliquiario dei SS. Pietro

e Paolo 387

S. Maria alla Minerva, sagrestia 265

S. Maria in Aracoeli 76

S. Maria in Trastevere 672 n.

S. Maria Rotonda, v. Pantheon

S. Paolo fuori le Mura 293

S. Petronilla xxxvi

S. Pietro lxxix, lxxxiii, 185 n., 293;
colonne vitinee 219, 220 n.; 'na-

vicella' di Giotto xxxvi, 672; porte
di bronzo del Filarete xxxvm, cx,

5, 171 n., 172 n., 252, 391 n., 460

n-, 503; portico 250; tabernacolo

del Sudario (di S. Veronica) 219;

tetto di abete 79

S. Prassede 250

S. Salvatore in Lauro 172 n.

S. Sebastiano 334

S. Stefano Rotondo 187 n.

Stadio di Domiziano xxxv, 334

Tabularium 32 n.

Teatro di Cesare 33

Teatro di Curione 333

Teatro di Marcello lxxxvi, 34 n.

Teatro di Marco Scauro 333

Teatro di Pompeo 33, 323

Tempio della Fortuna 576

Tempio della Pace 580

Tempio della Salute 183 n.

Tempio di Apollo sul Palatino 581 n.
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Tempio di Augusto 578, 579, 580

Tempio di Giove Capitolino 32 n.

Tempio di Giunone 577

Tempio di Minerva Medica 187 n.

Tempio di Vesta 268 n.

Terme di Agrippa (case d'Agrippa)

34

Terme di Caracalla (Antoniana) 31,

231, 338
Terme di Diocleziano 30

Terme di Tito, v. Capocce
Tomba di Cecilia Metella 334 n.

Torre de' Conti 33

Romanini A. M. lxxii n., lxxiii n.

Romano Paolo 171 n.

romitaggio dei Gerolamini 457 sgg.

romiti XI, 58, 121, 441 sgg., 457, 604

rompimento (riempimento) di mura 70

Ronciglione 84

Rondoni G. 494 n.

Rosa G. 495 n.

Rose V. xiv n.

Rosenau H. xxix n.

Rossellino Antonio xm, 170, 391 n.

Rossellino Bernardo xiii, 170, 391 n.

Rossi V. 321 n., 433 n., 494 n., 679 n.

rovere 78, 363

rubino 75

Rucellai Giovanni xxxvi, 250 n.

Sabbia (arena, sebbione) 67-8

sabbione di pozzolana 66

Salmi M. xvn, 172 n., 449 n., 698 n.

salaro, v. retribuzione

Salomone 263; tempio di 238, 253,

566, 666 n.

Saluzzo C. cxi

Sangallo Giuliano da xxxvn, xxxvm

n., xlix, l, lxxxiii, 186 n., 250 n.

Sanmicheli Michele xlix

S. Agostino xxv, 695

S. Ambrogio 206 n., 695

S. Antonio 520, 658

S. Cristoforo 660

S. Eucherio 186 n.

S. Francesco 569, 658

S. Gennaro 128

S. Gerolamo 430, 695; Vita Malchi

467-8

S. Gregorio 695

S. Michele 658
S. Paolo (S. Pago) 658

Santoro C. 170 n., 394 n., 487 n., 506

n., 509 n., 637 n.

Sanuto Marino 387 n.

Sapienza, raffigurazione xvin

Sardanapalo 406, 558, 572, 673
sardonice 75

sarizzo (serricci) 69

Sarnacus (Sarmagus) 565
sasso inciso con lettere antiche 385

Satirus 565

Saturno 455, 571

Sauer J. 186 n., 195 n.

Sauras (Sacoras) 564

Scamozzi, Vincenzo xvn

Scarampo, patriarca di Aquileja 679 n.

scacchi 129

scarpa 153 n.

Scauro M. Emilio 71 n., 333

Scevola, v. Muzio Scevola

schiavi 236

Schlosser-Magnino J. xvn, 10 n., 676

n., 700 n.

Sciracagli 383

scuole, v. collegi

Scopa 238 n., 578, 579, 580

Scopinas 565
scultori alla Sforzinda, elenco 170-3

scultura: valutazione 664; su cera 678;

su 'terra' (creta) 678; su avorio 678;

'in cavo', su metalli e pietre preziose

678-81; intagli 678-81

Scyllis (Silio) 579

Semiramide 38, 237, 404, 473, 572,

593, 659, 673

Seneca xxm, 109 n., 532

Senofonte 532 n., 584

Serapion 567, 585

Seregni Vincenzo lxxxiv

Serlio Sebastiano xxxiii, lviii, 233 n.

serpente 108-9, !74> ^75

serpentino 75

Servio Tullio 572

seste (compasso) 148

Settimio Severo 32

Severit e Giustizia, raffigurazione 288
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Sforza Ippolita 146 n., 319

Sforza Lodovico, v. Lodovico il Moro

Sforza, Muzio Attendolo (Locuimo)

394 n., 400 n., 401 n.

Sforza Ottaviano xi, 146 n.

Sforza Sforza Maria 146 n.

Sforzinda xxvm, xxxi, xxxn, xxxm,

XXXVIII, XL, XLII, XLIII, XLIV, XLV,

xlvi, xlix, lviii, 52; nome 53;

collocazione 54 n. ; sito 53-9, 480 n. ;

ricognizione nei dintorni per l'ap-

provigionamento dei materiali 81-9;

cinta e schema della citt 60-4, 341 ;

materiali necessari e loro costo 90-2 ;

lavoratori necessari 93-5 ; inquadra-
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piazza centrale 165, 168, 235-6, 272

sgg-
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'48, 155; costruzione 158-64; en-

trate 163-4
serbatoio (Idror) 598-602
terme 166, 281-2

torri, v. alla voce mura di cinta

vescovado e 'abituri per calonaci e

preti' 235, 253-5

zecca, v. erario e zecca

Sforzindo 55, 83
Sibille 260

Siena: Ospedale della Scala 300; Pa-

lazzo Pubblico 563 n.; S. Francesco
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646-7
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Xaccone Mariano 251 n.
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Virtu 536, 543-5, 556-7
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142-4
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Traiano 35 n., 36, 674, 679
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Tubalcain 262, 267, 573
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Ubi sunt? xxi, xxxvi, 31 n.

Uccello Paolo lxx, lxxvii, 249, 285,
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uomo : fondamento antropomorfico del-

l'architettura xv, xvm, xxv, lvi,

lvii-lxi, lxvii, 13-30, 39-41 ; deriva-
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nico 172 n.

utopia xxvii-xxxii, 493 n.

Vagnetti ___,. lxxi n., 30 n.
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Valerio Massimo 26, 358
Valerius (Valesio) da Ostia 45
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Varallo Sesia, S. Maria delle Grazie

296 n.

variet xlvii, 14 n., 26

Varro o Varrone (Beltramo o Beltra-

mone) 171

Varrone Marco xxxv, xxxix, 32 n.,

36, 37 n-> 333. 566, 579. 583, 664
Varvaro A. 262 n.

Vasari Giorgio xi, xm, xvi, xvn, xxm,
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284-5
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Vincenzo di Beauvais 9 n.

Virgilio xiv, 220, 229, 530, 566 n., 568,

660 n., 664

Virt, scultura 535, 542

Virt e Vizio, raffigurazione xvm, 264,

532-5, 561
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299 n., 313 n., 319, 394 n., 396 n.,

457 n., 458 n., 699
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396 n.
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Visconti Ottone 108 n.

Vitelleschi Lorenzo 505 n.
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Vitruvio xiv, xv, xxiii, xxv, xxvi, xli,

XLIX, L, LV, LVII, LVIII, LXXVI, 3 n.,
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21 n-> 24, 39, 45, 48 n., 54 n., 55 n.,

65 n., 67, 70 n., 78 n., 79, 80, 95 n.,

m n., 113 n., 137 n., 165 n., 183 n.,

184 n., 185 n., 187, 211 n., 212, 213

n., 214 n., 215, 216, 230 n., 233 n.,

242 n., 243 n., 244, 268 n., 321 n.,

332 n., 334 n., 337, 338 n., 343 n.,

373 n-> 427 n-> 428, 434, 557 n.,

563 n., 564-6 nn., 573 n., 580 n.,

582 n., 584, 586 n., 637, 638 n., 660

n., 664

Vizio, allegoria 264, 533-4, 550
Volarius 567

volgare (scelta del) xiv-xv, lxxvii, 4,

11, 21, 23

Volont, raffigurazione 266-7, 562
Vulca di Veio 32 n.

Vulcano 267, 573

Warburg A. 533 n., 540 n., 580 n.

Weyden Ruggero van der xm, 265, 668

White L. Jr. 516 n., 575 n.

Wiener Ph. P. xxxm n.

Wiligelmo 284 n.
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Wittkower R. lviii n., 10 n., 16 n.,
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Zaffiro 75

Zander G xxxvm n.
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Zenodoro 567, 578, 585
Zeusis 566, 581, 584, 643, 662

Zevi B. xxxiv n.
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xix, xxxvi, xlviii, 415; testa d'oro

con corona 387; valentissimo re 389;

significato del nome 393 ; monu-

mento in sua memoria 389-92; corte
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glio 622-5

Zoroastro 572
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