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Arte e scrittura nella Firenze del Quattrocento: I commentarii di Lorenzo Ghiberti 

by 

Lorenzo BaxtoIi 

Doctor of Philosophy 1996 

Graduate Department of Italian Studies, University of Toronto 

Lorenzo Ghiberti, the great sculptor of the doors of the Baptistery in Florence 

dedicated himself in his late years to the compilation of a treatise on art, into which he 

poured all his knowledge and experience in the field. That wor t  known by the 

apocryphal title of Commentarzi, and written between 144748 and 1455, the year of 

Ghiberti's death, is the last project of a man who lived as the chief protagonist in the 

artistic scene of early fifieenth-century Florence. Ghiberti's references vary from the 

classical sources on the art of antiquity, such as Pliny and Vitruvius, to the mediaeval ones 

on optics (Alhazen, in particular), to his own notes and sketches as he gathered them in his 

productive workshop. 

The dissertation provides a critical and philological reassessment of Ghibeni's 

Commentmii by means of a new transcription of the fifteenth-century manuscript in the 

Biblioteca Nazionale Centrale of Florence (Fondo Principale 11, I, 333, olim 

Magliabechiano XW, 33), the only extant manuscript of Ghiberti's text. The philological 

work here carried out is the basis for a redefinition of the artistic and literary context in 

which Ghiberti's observations were produced and of the impact that some of the concepts 

which can be found in the text, such as the memoria-ingenium dichotomy, had on the 



artistic literature of the century from Leon Battista Alberti to Leonardo and beyond. The 

new structure of the Commenimii, as it appean after the present philological enquiry, 

proves to be tighter and possibly more influential on later art historians than has previously 

been recognized. The philological reassessment of Gbiberti's texr suggests a 

reconsideration of the overall importance of the Commentorii in the development of the 

modem history of art, particularly vis-ci-vis Vasari's Vile. Textual criticism, it is argued, is 

a necessary basis for the reassessment of  art and literature in fifteenth-century Florence 

and of the role played by Ghiberti's Commenfarii in such a cultural context. 
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Lorenzo Bartoli 

Art and Writing in Fifteenth-century Florence: 

Lorenzo Ghiberti's Cornrnenfarii 

Lorenzo Ghiberti belonged to a generation that changed the 

course of art history in Italy. In the preface to the Della pittura (1436, 

dedicated to Filippo Brunelleschi), Leon Battista Alberti included him 

in the group of artists who led the rebirth of art in the early fifteenth 

century: Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Luca Della Robbia. The 

master Lorenzo Ghiberti and his workshop were one of the focuses of 

such a generation (the other being the group gathered around the 

formidable figure of Filippo Brunelleschi): in this workshop he trained 

some of the h e s t  artists of the century, from Benozzo Gozzoli to Paolo 

Uccello. There, he collected works of art and books; and from the 

workshop Lorenzo Ghiberti managed the project of the doors of the 

Baptisterv in Florence, keeping in contact with humanists such as 

Leonardo Bruni, Ambrogio Traversari and Niccolo Niccoli, of whom, 

as Vespasiano Da Bisticci writes, Lorenzo was "amicissimo". 

In his late years, more specifically between 1447/8 and 1455 (the 

year of his death), Lorenzo Ghiberti dedicated himself to the 

composition of a text on art, known as the Commentarii, into which he 

poured all his knowledge and experience in the field. There is only one 

extant manuscript of Ghiberti's text, that is the fifteenth-century 

manuscript in the Biblioteca Nazionale of Florence (Fondo Principa!e 

11, I, 333, o h  Magliabechiano XVII, 33). The present study has the 



prime aim of offering a critical reassessment of the Cornmentarii, and 

examining its relevance within the culture of fifteenth-century 

Florence. 

Since 191 2, when Julius Schlosser published his semi-diplomatic 

edition of the Commentarii in two volumes, there has not been a 

single attempt to reopen the discussion of the text in philological 

terms. In 1988 Klaus Bergdolt, for instance, published a new edition of 

Ghiberti's so-called "third commentary", which was accompanied by 

excellent interpretative notes and, for the first time, a complete 

German translation of the commentary. As for Ghiberti's original text, 

though, the editor relied on Schlosser's edition: that is, he based his 

own interpretation on someone else's philological work. The lack of 

attention paid to this aspect seems all the more disturbing, since 

Ghiberti's text, which is to be read in a single fifteenth-century 

manuscript, has often been described by art historians as a key moment 

in the writing of modem art history. Furthermore, it seems that, in 

order to discuss the literary merits of a text such as the Cornmentarii, a 

text which was generated at the margins of mainstream literature by an 

artist who was not a writer in the first instance, it is necessary to 

investigate, as in-depth as possible, the actual writing process as  

testified by the history of the text. Only philology can lead to the 

workshop of Lorenzo Ghiberti and provide the basis for an enquiv 

into the master's writing modes, and for an analysis of Ghiberti's text 

not as a mere source of art history, but as a complex textual dilemma. 

Every critical consideration in this study has sprung from a philological 

consideration. The historical nature of the text has directed the 



research, which has aimed at intensifying the signal produced by a text 

that is neither complete nor immediatelv deciphrable. The present 

studv is the result of such a methodologv. 

Schlosser's edition, from che philological point of view, is not 

flawless. Contrary to what one would expect from a-diplomatic edition, 

in fact, it does not respect the text and the codicoiogical aspect of the 

manuscript. Not only does it not provide any punctuation, which is 

the rule in a diplomatic edition, but it also modifies the content of the 

fifteenth-century manuscript in such a way that it affects, i t  would 

appear, the overall meaning of Ghiberti's text. 

An exemplary case to illustrate this point might be the 

following. At page 229 of his edition, transcribing from folio 63r of the 

Florentine manuscript, Schlosser publishes twice the word altitudine, 

that is, height: <cesplicheremo per l'altitudine ogni sua parten ("we 

shall explain every part of it through its height"); and then .per 

l'altitudine et per la lunghegab> ("through height and length"). But if 

we collate Schlosser's text with the manuscript, we find that the 

manuscript clearly reads latitudine, not l'altitudine, that is "breadth" 

and not "height". The mistake is remarkable for two reasons. First of 

all because the original form, latitudine, ("breadth") means exactly the 

opposite of the erroneus form offered by Schlosser's edition 

(l'altitudine, that is "the height"). Secondly, the mistake is remarkable 

because the word altitudine is never used anywhere in Ghiberti's text. 

The term he uses to express height, in fact, is alteza: altitudine is 

nothing but  an invention of the twentieth-century editor: an 

invention that unfortunately can still be found in Berdgolt's 



translation of Ghiberti's text on optics, which is based on Schlosser's 

edition. 

More significantly, the philological reassessment of the text of 

the Cornmen t a r i i  has led tz a reconsideration of the structure of 

Ghiberti's treatise. Schlosser's edition is divided into three parts or 

commentarii, as thev are called. Such a partition is based on two 

annotations found in Ghiberti's text. The first can be found at folio 8v: 

questo prirno vilurne ho esplicato delle cose le quali bisogni essere 

amaestrato lo scultore overo statuario e '1 pittore,, ("in this first 

volume I have explained the things in which the sculptor and the 

painter should be trained"); the second at folio 12v: aFinito e il second0 

commentario. Verrerno a1 terzo)> ("the first commentary ends. We 

shall now move on to the third one"). Accordingly, scholars have 

divided the text into three "commentaries": the first one, on ancient 

art. would cover folios 1-8v; the second one, on modem art. folios 8v- 

12v; the third and last one, on optics, folios 12v-61v. This is the 

structure that can be found in Schlosser's edition. It should be noted, 

though, that such a structure has no paleographical justification. The 

manuscript itself, in fact, presents its own structure, based on a simple 

device: that is, each new section is marked by the introduction of an 

illuminated capital letter followed by a word written in capital letters. 

While the paleographical structure of the manuscript is well balanced 

throughout the whole text, which is divided into 27 sections, the 

tripartition suggested by the modem scholars is not balanced. It should 

assign, in fact, to the section on optics just one third of the whole 

content of the book (as opposed to the two-thirds assigned to the 



historical sections) 

third commentary 

important than it 

whereas, in terms of written pages, the so-called 

covers about four-fifths of the text. This is more 

might seem at first glance. On the one hand, it 

suggests a reading of Ghiberti's text that is oriented towards its 

historical content (whereas for instance, Giovambattista Gelli in the 

middle of the sixteenth century still referred to Ghiberti's text as a 

"libro di prospettiva", a book about perspective). On the other hand, 

the tripartition implicitly associaks Ghiberti's Cornmen ta rii to the 

earlier Della ~ i t t u r a  by Leon Battista Alberti, which is structured in 

three books. 

It should also be noted that the title Commentar i i  is not 

authentic. The manuscript, in fact, does not bear one at all, and the title 

though widely accepted among scholars, seems very 

questionable. It is taken from the passage already quoted at folio 1Zv: 

dinito e il second0 cornmentario . Verremo a1 terzo,>, with an 

extension of the singular, "commentario", to the plural "commentarii" 

to indicate both the three parts in which the book is supposedly divided 

and the title of the whole text. But if we return to the conclusion of the 

so-called "first commentary", we shall see that in the text there is no 

reference whatsoever to any "commentario": ~Dottissimo, in questo 

primo vilume ho explicato e t c . ~ .  Unmistakably, Ghiberti writes 

"vilume", not "commentario". Modem scholars, and specifically Julius 

Schlosser, reduced the two terms to one and thus the first "vilume" 

has become sic et s im~lici ter  the first "commentario", and the whole 

book, by extension, "1 commentarii". Nevertheless, it is a fact that, 

when Ghiberti refers metalinguistically to his own text, he uses only 



"commentario" when he is talking about modem issues, that is about 

the artists and art works that he knew directlv. In the section on ancient 

art he never uses the term "commentario" with reference to his own 

writing and, in the section on optics, the term "cornmentario" is never 

used. In other words, an analvsis of Ghiberti's terminology suggests 

that the term "commentarii" refers onlv to contemporary matters, 

while for his pages on ancient art Ghiberti uses the term "vilume". 

The opposition of "vilume" and "comentario", can be found in 

Vitruvius, the main source for Ghiberti's work, particularly for the 

section on ancient art. In the ten Books Qn Architectwe, Viiruvius 

constantly refers to his text in terms of "volumes": in his voluminibus. 

ea volumina etc.; and when he introduces the term commentarius he 

uses it to refer to some sort of note or reminder. In the first book, for 

instance, one reads: .Litteras architectum scire oportet, uti 

comrnentariis memoriam firmiorem efficere possit* ("the architect 

should be literate, so that he can keep better record through 

commentaries" [italics mine]). In this sense, the term "commentary" is 

directly related to the present, as a way to record the present and 

preserve its memory for the future. I believe that this is how we should 

understand Ghiberti's use of the term "cornmentario". In the section 

on ancient art, Ghiberti attributes the writing of "comentarii" to 

ancient artists like Phidias, for example, and in all these instances the 

tern is related to the idea of preserving the memory of art for future 

generations, just as he attributed to himself the writing of "comentari" 

concerning modem art. The term, then, is not at all synonymous with 

"vilumel', that is "volume", which is the term Ghiberti uses to refer to 



the section on ancient art. Rather, the distinction between the two 

terms is explicitly made by Ghiberti himself in a passage at folio 2r 

when, translating from Vitruvius' preface to the seventh book, he 

states: 

Li antichi filosofii saviarnente e utilmente instituirono per 

relazione de cornentarii dare le cose pensate a chi vien poi 

accioche esse non morissono, ma in tutti le etadi crescenti per 

viiumi composti di grado in grado pervenisseno nella vechieza 

alla somma sottiglieza delle dottrine ("Ancient philosophers, 

wisely and with advantage, proceeded by writing commentaries, 

to hand down their ideas to after times, so that they should not 

perish, but being augmented from age to age and composed in 

volumes thev should come in the old age to a complete and 

accurate body of knowledge") [fol. 2r]. 

The distinction between "comentari" and "vitumi", which 

Ghiberti inherits from Vitruvius, could not be more explicit. The first 

term refers to memorv and to conternporaneity (and in fact Ghiberti 

uses i t  only metalinguistically with reference to modern art); the 

second implies a literarv elaboration, which is not necessarily linked to 

the present (and that is whv Ghiberti refers to the section on ancient art 

as a "vilume" and not as a "comentario"). Since the term "comentario" 

is never used after the section on modem art, one may conclude that, 

bv entitling the whole text "Commentarii", modern scholars have 

misinterpreted Ghiberti's treatise, and thus precluded a correct 

understanding of Ghiberti's literary intentions for the modem reader. 

Rather, it should be pointed out, Ghiberti's text represents the first 

instance in the history of Italian literature, as far as one can tell, in 

which the term "comentarii" is associated, in an explicitly vernacular 



context, with the composition of biographies of contemporaries. In 

other words, Ghiberti's commentaries on modern art initiate a 

tradition that culminated in the works of Vespasiano da Bisticci and 

Giorgio Vasari. In a letter to Lorenzo Carducci dated July 10th 1493 

Vespasiano wrote, with reference to his Lives:. .cEgli non e molto 

tempo passato ch'io composi piG vite di uomini singolari per via d'un 

breve commentario ovvero ricordon ("it has not been long, since I 

wrote a number of Lives of illustrious men, by means of a short 

commentary, or note"). Similarly, when Vasari first thought about his 

biographies of artists, he thought in terms of commentaries, along the 

lines of Vespasiano's Lives and Ghiberti's pages on modem art. The 

term "commentario", then, both in Ghiberti's text and in the tradition 

to which such a text belongs, is associated with memory ("ricordo") and 

present time, not to antiquity or to optics, that is, "comentarii" is 

definitelv not the correct title for Ghiberti's book on art; rather, it refers 

to a restricted section of it, the one concerning modem art. 

Besides these questions of interpretation, the research carried out 

has implied an important philologica1 readjustment with respect to 

Schlosser's edition of Ghiberti's text. As already mentioned, the 

tripartition of the text does not correspond to the paleographical 

structure of the fifteenth-century Florentine manuscript which 

contains the only extant copy of the text. Therefore, since this 

manuscript is the only copy of Ghiberti's text, it should be respected not 

only for its text, but also for its structure, particularly since it has a 

much more balanced structure than the one proposed in Schlosser's 

edition. 



In a passage on folio 12v, which closes the section on moden art, 

one reads: (<Finit0 e il second0 commentario. Verremo a1 terzon. AS 

mentioned, modern scholars have interpreted this passage as a 

reference to three commentaries, two of them alreadv written and a 

third one to follow. More specifically, the first commentary would be 

the one on ancient art; the second, on modem art, the third, on optics. 

Nevertheless, as has been shown, such an interpretation is without 

doubt incorrect: Ghiberti never refers to the sections on ancient art as a 

commentary (in fact, he defines it a "vilume"), nor does he ever use 

the term "commentario" in the section on optics. If this is so, when 

Ghiberti refers to two "comentari", what is he referring to? 

It is argued that there is only one possible answer to this 

question: the first "comentario" is the one regarding modem painting; 

the second "comentario", the one on modem sculpture. It should be 

noted, in fact, that Ghiberti's discussion of modem art does not mix the 

two arts: first comes painting: Komincio I' arte della pictura a 

sormontare in Etruria in una villa a llato alla citta di Firenqe la quale si 

chiamava Vespignano), ("The art of painting began to revive in Etruria 

in a town close to Florence called Vespignano"), folio 8v; and then 

follows sculpture: ~ O r a  diremo degli scultori furono in questi tempi* 

("Now we shall discuss the sculptors who lived in these years"), folio 

10v. In other words, after the first volume, which concerns ancient art, 

Ghiberti writes two ~ o m m e n t a r i e s  on modem issues: the first on 

modem painting, the second on modem sculpture. So much so, that 

the rhetorical passage from the first to the second (<<era diremo degli 

scu l tor i~~)  resembles very closely the conclusion of the second 



commentary, that is the one on sculpture (<<Finit0 e il second0 

comentario. Verremo al tenom). Moreover, the structure of Ghiberti's 

text, as it has now been recomposed, is reflected in the structure of the 

Florentine manuscript. In the section extending from folio 8v to folio 

12v, that is the one on modern art, the manuscript presents only one 

structural marker, and precisely at folio 10v, to indicate the passage 

from one section to another, in this case, from the first commentary on 

painting to the second on sculpture. The structure of the manuscript, 

then, reinforces the hypothesis for a new interpretation of the structure 

of Ghiberti's text based on strictly philological grounds. Such an 

interpretation involves, as has been hinted, a critique of the title 

"Comm~ntarii" for the whole book and a new and more defined 

description of the literary tradition in which to inscribe Ghiberti's work 

on the basis of its debt to Vitruvian terminology and its possible 

resonance in the work of Vespasiano da Bisticci and Giorgio Vasari. It 

should be noted that Vasari's history of art, as  it  emerges from his 

Lives, based as it is on the tripartition in three ages ("eta"), resembles 

quite closely Ghiberti's structure, as I have been able to reconstitute it 

by means of analyzing the extant manuscript of the Commentarii .  

Moreover, it should be noted that Vasari himself had read precisely the 

same manuscript that we can still read today in the National Library in 

Florence. As a matter of fact, this manuscript belonged to Vasari's 

friend Cosimo Bartoli and in Vasari's Vita di Larenzo Ghiberti there is 

a n  explicit reference to such a manuscript: (an libro di sua mano 

[Ghiberti's] dove ragiona delle cose dell'arte, il quale e appresso a1 

reverend0 messer Cosimo Bartoli gentiluomo fiorentino~. ("his own 



book on art, which is in the possession of Cosimo Bartoli, a gentleman 

of F1orence")l. The structure that Vasari could read in Ghiberti's text is, 

therefore, exactly the structure of the Florentine manuscript. Such a 

close correspondence between the two could not be acknowledged 

without a philological reconsideration of the Commentari i ;  the 

tripartition of Ghiberti's text, in fact, that Schlosser's edition had 

imposed upon Ghiberti scholars, did not allow readers to appreciate the 

closeness between the two art histories, that is between Ghiberti's 

Cornmen tarii  and Vasari's Vife. 

The fifteenth-century Florentine manuscript seems to offer a 

codicolo~cal appearance which reflects Ghiberti's own structurai idea, 

as has been shown with reference to the commentaries on modem art. 

It could well be, moreover, that such a manuscript represents the 

archetype of the textual tradition of Ghiberti's work, the first 

compilation of the master's thoughts in a unified structure. None of 

the indirect testimonies for Ghiberti's text (namely, neither the 

Anonimo Magliabechiano nor Vasari's Vile) appear to descend from a 

textual tradition other than the one exemplified by the Florentine 

manuscript. Therefore the traditional and erroneus tripartition of the 

text has been abandoned and in its place the original structure 

presented by the manuscript itself has been reintroduced . This is the 

structure adopted in the edition of Ghiberti's text as presented in the 

second volume of this dissertation. 

Giorgio Vasari, Liz~es of the Artists, translated by George Bull. London: Penguin, 1965, 

2 vols., 1, 106. 



Chapters two to five of the dissertation are dedicated to 

analyzing the cultural implications found in Ghiberti's artistic 

discourse. Moving from the text, an attempt is made to reconsider the 

context in which Ghiberti's literarv effort is to be inscribed. From this 

perspective, it is suggested that Ghiberti' s memorial option proves to 

be in a dichotomous opposition with another decisive concept found 

in fifteenth-century writings on art, that is, ingenium. In the biography 

of Leon Battista Alberti, probably written by Alberti himself, there is a 

passage which illustrates clearly the importance of such a dichotomy. 

Discussing his switch from Literary studies to scientific pursuit, Alberti 

writes: 

annos natus quattor et viginti ad phisicam se atque matematicas 

arte contulit; eas enim satis se posse colere non diffidebat, 

siquidem in his ingenirirn magis quam memoriam exercendarn 

intelligeret ("at the age of twenty-four he turned himself to the 

arts of mathematics and physics; he considered that in those arts 

he could have become well read, since in them it is necessary to 

exercise more ingenuity than memory"). 

It is only by referring to this passage that we shall be able to grasp 

all of the implications contained in the opening of Alberti's Della 

pittura: 

Scrivendo de pictura in questi brevissimi comentari, accio che ' I  
nostro dire sia ben chiaro, pigiieremo dai matematici quelle cose 

in prima quale alla nostra materia apartengano; e cognosciutole, 

quanto l'ingegno ci porgera, esporremo la pittura dai primi 

principi della natura ("To make clear my position in writing this 
brief commentary on painting, I will take first from the 

mathematicians those things with which my subject is 

concerned. When they are understood, I will enlarge on the art 



of painting from its first principles in nature in so far as I am 

able")? 

Alberti's refusal of any kind of memorial interference with his 

own reconstruction of art theorv, a s  exemplified by his refusal of the 

lesson of Pliny +Qui non molto si richiede sapere quali prima fussero 

inventori dell'arte o pittori, poi che non come Plinio recitiamo storie, 

ma di nuovo fabrichiamo un'arte di pittura, della quale in questa eta, 

quale io vegga, n u b  si truova scritto,,, "We are not interested in 

knowing who was the inventor of the art or the first painter, since we 

are not telling stories like Pliny. We are, however, building anew an art 

of painting about which nothing, as I see it, has been written in this 

age" Della pitfura, Book 11, Alberti-Spencer, 65) is therefore 

accompanied by an uncompromising adoption of ingenium as the 

central concept on which to build such a theory. More specifically, 

Alberti's treatise exemplifies a scientific and ingenious option, which is 

substantially opposed to the literary and memorial option which 

animates Ghiberti's pages on art. 

Such a dichotomy, that is between memorin and ingen ium,  far 

from being restrained to a mere terminological dispute, offers a most 

profitable and textually accurate way to describe the different modes of 

fifteenth-century writings on art. Alberti and Ghiberti stand as 

representatives of two different approaches, the first privileging 

ingenuity, the second memory. From Filippo Villani to Cristoforo 

Landino to Leonardo Da Vinci, Quattrocento treatises on art insist over 
- 

2 ~ e o n  Battista Alberti, On Painting, edited and translated by John R Spencer. London: 

Routledge & Kegan Paul, 195643. 



and over on the dichotomy memoria-i-, which proves to be 

one of the main axes on which artistic discourse is constructed. It is by 

reflecting on this opposition that new evidence may be gathered to 

describe the scientific enterprise of some of the century's finest minds, 

such as those of Leon Battista, Filippo Brunelleschi and Leonardo 

himself. Whereas Ghiberti's memorial option links him with 

Florentine humanism, and particularly with the work of Leonardo 

Bruni, the emphasis on ingenuity, as opposed to memory, which opens 

Alberti's Della pitfura, suggests a different kind of humanism, one 

inspired first of all by a predominant attention towards the scientific 

aspects of the artistic experience. 

Ghiberti's rejection of Alberti's conceptual premises is 

confirmed throughout his text. The first folios of the manuscript, 

which deal with antiquity, are very often mere translations of Pliny 

and Vitruvius. Whereas Alberti had written that in his work mon 

molto si richiede sapere quali prima fusser0 inventori dell'arte o 

pittori>>, Ghiberti closes the section on antiquity with these words: <<A 

-tte 6 exposto avenga dio quale fu el prirno origine e principio dell'arte 

statuaria e della pictura>>, which seems to be almost a direct answer to 

Alberti's anti-memorial stance. 

Memory, not ingenuity, it is argued, is the force that holds 

together the literary effort of the old master Lorenzo Ghiberti. And it 

was memory that led him to construct the whole history of modem art 

as a series of biographies which lead to the autobiography of the master 

himself. Whereas Alberti's attitude had been that of the scientific 

theorist, Ghiberti brought the artistic discourse back within the artistic 



milieu and more precisely within the range of Ghiberti's own artistic 

memory. His autobiography represents the whole of contemporary art: 

after all, Lorenzo Ghiberti had won the competition for the second 

door of the Baptistery. 

The central role played by memory, in opposition to ingenuity is 

confirmed by the analysis of the scientific section of Ghiberti's text. 

Ghiberti's approach to optics is that of a sensistic philosopher, not that 

of a mathematician. More importantly, his argumentation leads him to 

an open polemic with the mathematical approach to the subject of 

optics: 

<I> MAThematici, ponenti essere el vedere fatto per li razi 

risplendenti et nascenti dallo occhio, superfluamente essere 

sforzati o vero raunati; irnpero che '1 vedere e fatto 

sufficientemente per lo predetto modo, per lo quale possono 

essere salve tutte le cose apparenti intomo a1 vedere (fol. 29v) 

It appears that in the reference to the mathematici we should 

read an allusion to AIberti and Brunelleschi: it is against them, as an 

inteilectual counterpart, that Ghiberti is arguing. Once more, Ghiberti 

refuses mathematics, that is ingenuity, in his approach to art and 

replaces it with the memory of the tradition which consisted of the 

mediaeval treatises on optics, from Alhazen, to Witelo, to Bacon and 

Peckham. 

Finally, it is suggested that the memorial attitude which sustains 

Ghiberti throughout his artistic and literary journey, is partly 

responsible for his overall poor linguistic achivements. Ghiberti was 

not a writer and he always seems to be struggling with the literary 

medium that was unfamiliar to him. Most of his text is made up of 



attempts at translations, sometimes mere fragments of translations, 

from his different sources. The vernacular of the Commentarii does 

not have a definite character on any rhetorical level. Thus the 

linguistic interest eventually lies in the introduction in the vernacular 

of a number of scientific Latin terms, particularly those referring to 

optics, in a fashion that seems to relate Ghiberti's language with the 

medical writings in vernacular of the period. It is only in the few pages 

dedicated to modem art that Ghiberti, having no sources from which 

to translate, offers some examples of his potential literary talent. Those 

pages display some of the finest descriptions of artworks in Italian 

literature on art: the last testimonial, for the generations to come, from 

the old master Lorenzo Ghiberti, artist and writer of fifteenth-century 

Florence. 

The first volume of the dissertation includes an appendix 

dedicated to a decisive moment in the tradition of Ghiberti's text, that 

is, Vasari's Vita di Lorenzo Ghiberti to be found in his Vite. Examining 

Vasari's recount of Ghiberti throughout the Vite, in both the 1550 and 

the 1568 editions, and in particular in the Vita dedicated to Ghiberti 

himself, I attempt to demonstrate, again from a philological 

perspective, that Vasari's text retains a specific rhetorical character 

which is intended to undermine Ghiberti's contributions as a sculptor 

to the artistic achievments of early fifteenth-century Florence. The 

implications of my arguments would suggest a different angle from 

which to analyze Vasari's history of the art produced at the time of 

Ghiberti and Brunelleschi. 



The second volume is dedicated to a new edition of Ghiberti's 

text. The title Cornmen tarii, though certainly not authentic, has been 

maintained: the Florentine manuscript on which the edition is based 

does not bear a title and yet it seemed inadvisable to deprive Ghiberti's 

text of any title whatsoever. Consideration was gvgn to the possibility 

of adopting Vasari's definition of Ghiberti's text ("Libro [...I delle cose 

dell'arte"), which seemed to be far more comprehensive and accurate 

than Comrnentarii. It would have meant, though, to replace one 

apocryphal title with another: this, for reasons of philological economy, 

seemed absurd. 

The entire textual tradition of Ghiberti's Commentarii goes back 

to the fifteenth-centurv manuscript in the National Library of Florence. 

This manuscript, which belonged to Cosimo Bartoli in the sixteenth 

century, is not simply the base text for the Comrnentarii: rather, as far 

as  the phiIologica1 question is concerned, the manuscript is the text. I 

have therefore preserved, as much as reasonable, the original 

organization of the manuscript and particularly I have maintained the 

original structure of the codex, which was lost in Schlosser's previous 

edition (also based on a transcription of the fifteenth-century 

manuscript). As for the text itself, a number of iectiones of the 

manuscript, which had been misinterpreted in Schlosser's 

transcription, have been restored. Modern punctuation has been 

introduced to help the reader through Ghiberti's extremely uncertain 

prose; for example, some very simple graphic phenomena (such as the 

distinction between u and v )  which made Schlosser's edition 



unnecessarily difficult to read. All of the editorial modifications in the 

text of the manuscript are discussed in the preface to the edition itself. 

The desire to facilitate a better understanding of the 

Comrnentarii has been accompanied, in any case, by the awareness that 

Ghiberti's text, given its specific textual tradition, should not be 

arbitrarily modified by the modem editor. Sometimes Ghiberti's text is 

so obscure that it is even difficult to grasp its meaning. The reason for 

this lies mainly in the extreme uncer-tainty of Ghiberti's own 

translation of his Latin sources. In order to clarify certain aspects of 

Ghiberti's thought, particularly those regarding optics, one has to go 

back to his sources. This is where Schlosser's edition, as far as the 

classical sources on the art of antiquity are concerned, and Bergdolt's 

edition fcr the medieval sources on optics, prove irreplaceable. 

The new transcription of the fifteenth-century manuscript 

included here is intended to reconstruct the basis for that kind of 

investigation and to provide, at the same time, a more accurate and 

more readable edition than Schlosser's. It goes without saying that, 

wherever Ghiberti's text was originally obscure, it had to remain so in 

the present edition as well. Philology, it is well known, approaches 

history as a past history, not as a contemporary one. My aim has been, 

first and foremost, to rediscuss the historical nature of Ghiberti's text 

w i h n  its cultural context. In many respects, in my study, memory has 

played a more significant role than ingenuity. 



Introduzione 

I1 primo dicembre 1455 si spegneva a Firenze, all'eta d i  

settantasette anni,  lo scultore Lorenzo Ghiberti. I1 giorno stesso i l  

maestro veniva seppellito in Santa Croce, nella. tomba che aveva 

provveduto ad acquistare sin dal 1430. Dietro di st2 lasciava due figii 

maschi: Vittorio, come il padre artista di raffinato gusto, e Tommaso 

che segui anch'egli il mestiere patemo e fu orafo; ed una serie di opere 

scultoriche che avrebbero garantito all'artefice fama immortale. Nel 

testamento, che fu stilato nel novembre del 1455 davanti a1 notaio Ser 

Santi di Domenico Naldi e che possiamo ricostruire dalia parte di 

eredita che giunse fino a1 nipote Buonaccorso Ghiberti, Lorenzo 

consegnava ai posteri .ctutte le masseritzie et intagli d i  bronzo et 

marmo et disegni et libri qualunque ragione si sieno except0 che e libri 

et scripture di dare et havere)>. Questo nostro studio si occupera proprio 

di quei libri, qrrnlrinqile ragione si sieno: dei libri che appartemero alla 

biblioteca di Lorenzo e di quelli che Lorenzo stesso scrisse. 

Nella nostra prospettiva contemporanea non deve sfuggirci 

l'importanza dell'annotazione testamentaria. I libri che entrarono a far 

parte del legato di un artista quattrocentesco, rappresentano il simbolo 

di una nuova era: suggeriscono, in modo del tutto oggettiro, materiale, 

il trapasso dall'orbita artigianale a quella artistica primo 

rinascimentale, a1 di qua di ogni considerazione a carattere teorico. I1 

libro affiora tra gli oggetti di un artista ad indicarci l'ormai avvenuta 

conciliazione fra due piani comunicativi differenti, quello della 

scrittura e quello delle arti figurative. 



I libri di Lorenzo appartenevano a generi assai diversi. Vi si 

trovavano le ricordanze familiari, o libri di famiglia, cosi diffusi nella 

Firenze quattrocentesca- Ma anche libri di contabilita, della bottega o in 

generale delle attivita finanziarie della casa Ghiberti, cosi ben awiata 

da Lorenzo ed ormai affidata, gii da qualche .anno prima della 

scomparsa del maestro, a1 figlio Vittorio. Diversamente potevano 

trovarsi libri di disegni, di cataloghi, appunti di  rnacchine e 

monurnenti, ricordi visivi e documentari, decisivi per le strategie 

ricompilative del Ghiberti storiografo. Infine poteva trattarsi dei libri 

della biblioteca di Lorenzo Ghiberti; di un Plinio, forse di un Vitruvio. 

Fra questi, e chissa se non catalogato proprio qui, accanto ai volumi 

degli autori classici, doveva esserci anche quel testo sull'arte, scritto dal 

maestro stesso negli ultimi anni della sua vita, e che noi cvnosciamo 

col titolo de I commentnrii. Essi raccolgono l'esperienza multiforme 

del sapere di un grande artista del primo rinascimento fiorentino, 

connotandosi come ultimo sforzo di sintesi di un'esperienza artistica 

fatta di ricordi, appunti, traduzioni, intuizioni originali e cosi via. Un 

libro aperto, dunque, in un secolo peraltro eminentemente votato alla 

sperimentazione artistica e letteraria. Un libro sintomatico dei nuovi 

percorsi culturali dell'ambiente artistic0 fiorentino, fatto di una grande 

curiosit5 investigativa e sorretto da un'ambizione culturale 

virtualmente senza limiti, che fu propria di Lorenzo Ghiberti, ma che 

fu anch'essa caratteristica della stagione culturale in cui Ghiberti 

trionfb. 

I Cornmentarii di Lorenzo Ghiberti saranno l'oggetto storico sul 

quale questo nostro studio, suddiviso in due volumi, sara messo a 



fuoco. Nel capitolo primo li descriveremo nella materialita testuale del 

manoscritto che ce li ha tramamlati, considerandone la consistenza 

filologica, assieme alla struttura compositiva. Nel secondo, terzo e 

quarto capitolo daremo conto dei riferimenti culturali che guidano la 

lettura del testo ghibertiano: dal testo, quindi, passeremo a1 con-testo 

culturale entro cui si spiega la nostra interpretazione. In particolare nel 

secondo capitolo ci occuperemo dei modelli storiografici classici e 

contemporanei a1 Ghiberti; nel terzo del modello biografico, che tanta 

fortuna avra nella storiografia artistica; nel quarto, infine, ci 

occuperemo dei modelli scientifici e tecnici e della lingua del testo del 

Ghiberti. Si e voluto indagare il rapporto fra arte e scrittura nel 

Quattrocento da una prospettiva essenzialmente filologica, preferendo 

poche certezze ghibertiane ad un discorso globale sulla questione 

artehcrittura che appariva troppo facilmente equivoco e fatalmente 

approssimativo. L'appendice che chiude il volume, infine, tratta la 

questione del rapporto fra Lorenzo Ghiberti ed il suo testo, e l'opera 

storiografica di Giorgio Vasari. 

Nel secondo volume presentiamo la nuova edizione critica del 

testo del Ghiberti. Condotta sul manoscritto 11, I, 333 della Biblioteca 

Nazionale Centrale di Firenze, l'unico manoscritto superstite dei 

"Comrnentarii", questa edizione vorrebbe sostituire quella berlinese 

deilo Schlosser che risale a1 1912 e che appare, da molti punti di vista, 

ormai inadeguata. Le indicazioni metodologiche che sottendono a1 

lavoro ecdotico sono esposte nel primo capitolo del primo volume: qui 

si segnaleranno solamente quelle che sono le principali novita rispetto 

all'edizione Schlosser. In primo luogo una diversa strutturazione dei 



"Commentarii", suggerita dalla stmttura presente nel codice fiorentino 

e sostanzialmente ignorata nelle precedenti edizioni. Quindi una 

nuova e piu ricca punteggiatura che renda il testo del Ghiberti 

finalmente leggibile, interpretandolo ed illustrandolo nella sua realta 

linguistics, ma attualizzandone alcuni aspetti grafiei ancora conservati 

nell'edizione Schlosser benche privi d i  qualsiasi sostanziale 

significazione fono-morfologica: e il cam, per fare un esempio, della 

distinzione h a  "u" e "v" (nell'edizione Schlosser siamo costretti a 

leggere u u e  per u v e  e via dicendo). Infine, proponiamo un 

aggiomamento nell'apparato delle note, tanto pih necessario in quanto 

e il settore maggiormente battuto dalla filologia ghibertiana negli ami  

successivi all'edizione Schlosser. Si segnalava, viceversa, la mancanza 

di un'opera d'insieme, di un lavoro filologico sul testo del Ghiberti che 

finalmente ricomponesse le disiecta mernbra degli studi ghibertiani. La 

nostra edizione si propone precisamente questo scopo, di riavvicinare 

stimoli e suggestioni interpretative circa I commentarii del Ghiberti 

che derivano da settori diversi e spesso isolati I'uno dall'altro: dalla 

storia dell'arte, alla medicina, agli studi di filosofia medievale. Di 

nostro abbiamo messo il lavoro filologico e I'intuizione che fosse 

proprio attorno alla critica del testo che bisognasse muoversi per 

tornare a leggere 1 commentarii nel mod0 piu esatto possibile, 

storicamente. 

In tutte le fasi della ricerca, ma particolarmente nell'approntare 

le note a1 testo, abbiamo lavorato come nani sulle spalle di giganti: cosi, 

ci P parso, meritava la qualit2 della filologia ghibertiana, da khlosser 

fino ai Krautheimer ed oltre. Tuttavia, resta inteso che la responsabiliti 



interpretativa e nostra. Pih in particolare, nostra e la rivendicazione 

filologica nei confrorti del testo del Ghiberti e nostra e l'impostazione 

decisamente orientata in senso letterario. Lorenzo Ghiberti ed i l  suo 

testc, fino ad oggi, avevano ricevuto attenzione da parte degli storici 

dell'arte, in primo luogo. De I commentarii impor.tava il lor0 vaIore 

documentario, di fonti per la storia dell'arte. Noi li abbiamo voluti 

leggere come letteratura. Abbiamo voluto investigare, attraverso 

i'opera del Ghiberti, i modi dello scrivere di un artista del primo 

Quattrocento fiorentino. La scrittura de i comrnentarii, il loro valore 

sintomatico di un atteggiamento culturale che fu caratteristico di un 

momento decisivo della nostra civilta: questo e l'argomento che 

tratteremo. Non per stendere un panegirico dell'artista, ne per 

moshame i merit1 o i limiti umanistici: piuttosto per cogliere, seppure 

nel breve volgere dell'episodio ghibertiano, il senso storico 

dell'incontro quattrocentesco fra arte e scrittura.' 

* La data di morte e di sepoltura di Lorenzo Ghiberti fu indicata dal Milanesi ICiorgo 

Vasari, Le. i~itt .  Jc*' piir eccellrnti pittori scdtclri ed arclzitetti, a cura di Gaetano 

Milanesi, 9 voll. Firenze: Sansoni, 1878, pp. 24849) il quale la ricavo dal Libro de' 

Morti. Questo Libro e invece o g g  inufilizzabile poiche mancano gli anni che riguardano 

il Ghiberti. Per le notizie concernenti il testamento di Lorenzo ed i documenti relativi a 

suo nipoti Buonaccorso si rinvia a Trude Krautheimer-Hess, "More Ghibertiana", Tlrr 

Art Bulletin 46 (1964): 307-321, da dove proviene la nostra citazione (320). La data 

della stesura dei testamento, infine, ed ii nome del notaio davanti a1 quale esso fu stem 

si deve  a1 Baldinucci (Notilie d d  professori del disegno da  Cimabuc in qua, vol. I ,  

Franchi: Firenze, 1681). 



1. I Cornmentnrii. Storia e critica deI testo. 

1.1. Storia del testo 

I Commentarii di Lorenzo Ghiberti sono traditi da un unico 

manoscritto, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, nel 

Fondo Principale, segnato 11, I 333, e risalente alla meta del 

quindicesimo secolo. Questo manoscritto, che proviene dalla Bibfioteca 

Magliabechiana, dove era segnato XVII, 33, appartenne a Cosimo 

Bartoli, illustre studioso cinquecentesco di cose d'arte, intimo del 

Vasari e traduttore, fra l'altro, delle opere artistiche albertiane, D e  

pictura, De stntua e De re aedificatorin, pubblicate rispettivamente le 

prime due negli Opziscoli morali di Leon Battista Alberti ... Tradotti, e 

parte corretti da M. Cosimo Bartoli (Venezia, Franceschi, 1568) e la terza 

a Firenze, per i tipi di Torrentino nel 13'50.1 Una nota di possesso, nel 

margine superiore del recto della prima carta del codice, rinvia a1 

Bartoli esplicitamente e senza possibilita di equivoci: .Di m. Cosimo di 

Matteo Bartoli no. 6 5 .  Fu appunto presso il Bartoli, che Vasari ebbe 

mod0 di consultare il testo del Ghiberti. Nell'edizione giuntina delle 

Vite (1568), Vasari, nella biografia di Lorenzo Ghiberti, scrisse: 

(<second0 che racconta egli medesimo [cioe Lorenzo Ghiberti] in un 

libro di sua mano dove ragiona delle cose dell'arte, il quale e appresso 

a1 reverend0 messer Cosimo Bartoli gentiluomo fiorentinow Si tratta 

l ~ f .  Judith Bryce, Cosimo Bartoli (1503-1572). The Career 4f a Norentine Fnlyrnafh. 

Geneve: Droz, 1983. 



quindi di un manoscritto che godette di una straordinaria notorieta fra 

i cultori cinquecenteschi e che converra, preventivamente, descrivere 

nella sua natura codicoIogica, affinche ci si possa accostare a1 testo dei 

Cornmen t a r i i  in una prospettiva rigorosamente storica, cercando di 

guardare il codice con gli stessi occhi con cui lo vide.Giorgio Vasari. 

Firenze 

Biblioteca Nazionale Centrale 

Fondo Principale II, I, 333 (@a Magliabechiano XVII, 33) 

Ms. cartaceo, XV, cc I1 + 68 + I; bianche le carte 65, 66, 67 e 68. Le 

dimensioni del codice sono: 395 X 280 mm. per la pagina e 290 X 180 

mm. per lo specchio; il testo e scritto regolarmente su 50 righe (rigatura 

ancora visibile). I1 codice conserva una numerazione antica, in alto a 

destra, a matita, in parte rovinata da  un inopportuno taglio 

d'impaginazione che ha anche rovinato il testo a carta 34v, dove il 

testo e organizzato attorno ad uno spazio lasciato bianco per un 

disegno. La numerazione antica e scalata di una pagina da carta 4, 

segnata con il numero 3 per il salto di una carta nella numerazione. La 

numerazione moderna, dattilografata, e indicata in alto a destra, da 

carta 1 a carta 64 di testo; esiste infine una terza nurnerazione, 

anch'essa moderna ma a matita, riportata irregolarmente talvolta in 

alto a destra e talvolta in basso a destra. Fra le carte del codice si 

possono riconoscere per io meno due diverse filigrane: la prima, che si 



pub osservare a c. 25 ed a c. 34, e un "Monte" ed e assai vicina al 

numero 11662 di Briquet? la seconda, a carta 66, e invece una "Croce". 

I1 manoscritto e tutto di una sola mano, approssimativamente della 

mete del XV secolo, elegante e piuttosto ornogenea col procedere del 

codice. Incipit: ((Quanta e possibile>b, explicit, a meta di c. 64 r: .<la 

latitudine da essi gradiw 

I1 codice contiene varii ragionamenti sull'arte, che possono 

essere suddivisi in questo modo: ragionamenti sulle origini dell'arte e 

sull'arte antica (cc. lr-8v); ragionamenti sull'arte modema (cc. 8v-12~); 

ragionamenti sullnottica, la teoria delle proporzioni ed altre questioni 

scientifiche (cc. 12v-64r). 

Nonostante alcune macchie, esso & ovunque leggibile in mod0 

sufficientemente chiaro. Lungo tutto il codice si trovano marginalia drt 

attribuire alla stessa mano che ha vergato il codice. Nella sezione 

dedicata alla storia dell'arte moderna, ovvero dalla carta 8v alla carta 

12v. in margine sono riportati gli artisti di cui sta trattando il testo:3 

(Got to:  sue origini)) (c. 8v); ~(discepoli di Giotto. Stefano fu dottore. 

Taddeo Gaddh, &laso)) (c. 9r); (.Pier0 Chavallini)>, d' Orchagna~,  

~~Ambruogio Lorenzetti sanesel> (c. 10v); .Sirnone da Siena. (c. lor); 

(<Lorenzo. I concorrenti furono 6)~,  <cFilippo di Ser Brunelleschi. 

Simone d a  Cholle. Nicholo d'Arezzo. Iacopo della Quercia sanese. 

F r  ancesco d i  Valdonbrina. Nicola Lambertib~ (c l l r ) .  Tuttavia, 

differentemente dalle altre marginalia, quest'ultime non sono della 

kf. Ch. M Briquet, Les Filigranes, Gen6ve : A. Jullien, 1907. 

3~epaliamo che sono nostre Ie rnaiuscole ed anche l'apostrofo in I'Orchagna. 



stessa mano del resto del codice, ne l'inchiostro e lo stesso. OItretutto 

varra la pena segnalare che l'abito grafico di questa seconda mano non 

s'accompagna a queIIo del resto del codice: laddove il copista aveva 

scritto Caoallini, ad esempio, I'intervento in margine legge Chn~allini; 

dove Orcagna, in margine si legge Orchapa  e cosi via. 

La fascicolazione del codice e per quinterni: sette, di cui l'ultimo 

composto da sole otto carte. I rimandi dei fascicoli sono i seguenti: c.  10, 

o m  .; c. 20, h c e ;  c. 30, n u l l a ;  c. 40, dubitabili; c. 50, om.; c. 60 0 

sacratissirno. Nel primo, quinto e sesto caso, al carnbio di Cascicolo 

corrisponde un cambio di capitolo. 

Nel codice vi sono dodici diagrammi, alle carte 13r (tre), 13v. 16r, 

18v. 19v (due), 4Sv (due) e 49r (due). Vi sono poi alcune carte -- 3 5 ,  

38v, 42v, 50r-v, 59v, 63r, 6 4  -- in c~i, all'intemo dello specchio di testo, 

o altrimenti segnalato, il copista ha evidentemente lasciato libero dello 

spazio per inserire in un momento successive una j g u r a .  

I1 codice presenta un sistema di paragrafatura affidato a tre 

livelli. I1 primo, prevede il semplice punto e a capo. I1 secondo, fa 

iniziare il nuovo paragrafo con una lettera capitale miniata, seguita da 

una lettera capita1e;A il terzo e piG evidente live110 di paragrafatura, fa 

seguire alla lettera capitale miniata un'intera parola scritta tutta in 

maiuscolo. E il caso, ad esempio, dell'incipit del manoscritto. Spesso i 

paragrafi caratterizzati dalla capitale miniata sono ulteriormente 

evidenziati, nello stacco dal paragrafo precedente, da uno o due righi 

codice, di fatto, rnancano le lettere capitali miniate, per le quali tuttavia il 

copista aveva lasciato Lo spazio facendo rientrare il margine dei suo testo. 



lasciati bianchi: questo e particolarmente comune per quei paragrafi che 

abbiarno definito del terzo livello, i quali oltre che dalla capitale 

miniata sono segnati dalla parola scritta in maiuscolo. 

A c. I r  si legge, sul margine superiore, la nota di possesso gii 

citata: .Di M. Cosimo di Matteo Bartoli no. 6 5 .  Sul verso del foglio di 

guardia si trova una stampa che legge: (<Ex bibliotheca Nosocomii 5. M. 

Novae)). A penna e corretto: mon e di S. M. a Nuova ma legato dal 

GD. P. Leopoldo)~. Sulla prima delle due carte sciolte si legge a matita 

sul recto: (CXVII. 33. Ghib)); sul recto della seconda carta si legge il 

seguente titolo: dra t ta to  di Scultura e Pitbra)) e quindi, sul verso, le 

due seguenti note: 

Essendo in questo Codice espresso in priricipio il nome di 

Mr. Cosimo di Matteo Bartoli, non bene si pub 

congetturare se egli ne sia stato I'Autore, o il Possessore: 

Egli e ben vero che il detto Bartoli oltre ad altre Opere, e 
Traduzioni, tradusse in Lingua Toscana il Trattato della 

Pittura di Leon Battista Alberti, il quale per6 confrontato, 

si vede chiaramente essere tutto diverso dal presente 

Codice. Anco Lionardo da Vinci ha fatto un Trattato della 

Pittura, ma ancor questo e assai diverso. 

Se chi ha scritta questa nota avesse letto il presente Libro 

avrebbe trovato alla pagina 21 che l'autore del medesimo 

e il celebre Scultore Lorenzo Ghiberti. Questo e 

quell'istesso Codice di cui parla Giorgio Vasari nella vita 

di Lorenzo Ghiberti ove dice che era appresso a1 R. M. 
Cosimo Bartoli Gentiluomo Fiorentino. I1 presente 

Manoscritto e ancora citato nell'indice dei Libri delle Belle 

Arti stampato nell1Abecedario Pittorico. Nella Libreria 
Magliabechiana vi e un altro codice piu piccolo 



contenente vari abozzi di disegni, e ricordi di macchine, e 

altro del Ghiberti, che pure e stato posseduto dal predetto 

Bartoli. 

La mano della prima delle due note e la stessa che ha scritto i l  

titolo sul recto della seconda carta. 

Da segnalare, infine, che il codice, benche sia stato alla base 

dell'edizione dei Cornmentarii curata dallo Schlosser, non era fino ad 

ora mai stato descritto in modo dettagliato. L'unico accenno 

codicologico, peraltro assai superficiale, e negli lnventari delle 

biblioteche d'ltalia a cura di Giuseppe Mazzatinti, vol. 8 (Forli: 

Bordandini, 1898, p. 97). 

Prima di passare alla storia del codice fiorentino -- che di qui in 

avanti chiameremo "manoscritto Bartoli", dal nome del suo antico 

possessore -- converra soffermarsi su alcuni aspetti suggeriti 

dall'analisi codicologica del testo dei Cornmentarii. 

Innanzitutto, il codice non ha un titolo: ne, probabilmente, 

I'ebbe mai dal momento che la nota di possesso di Cosimo Bartoli 

(assieme all'indicazione nurnerica, che rimanda, quasi certamente ad 

una collocazione bibliotecaria) si trova appena sopra all'incipit del testo 

e dunque sembrerebbe indicare che quella fosse proprio la prima carta 

del codice: ed in quella carta non vi e nessuna traccia di titolo. 

In second0 luogo, il testo del Ghiberti non e diviso in libri o in 

volumi ma e tutto raccolto in un solo codice. All'intemo dell'unita 

codicologica, tuttavia, sono presenti alcune indicazioni strutturali che 

suggeriscono, a1 lettore del manoscritto, un precis0 sistema di 

suddivisioni, per capitoli o sezioni, del testo stesso che stanno 



leggendo. Questo sistema, come si notava, e strutturato in tre livelli, 

dei quali il piu importante, in quanto piu evidente paleograficarnente, 

e quello dello spazio per la lettera capitale miniata seguito da una 

parola scritta tutto in maiscolo. Che questo circostanza abbia una 

particolare rilevanza strutturale viene confermato dal fatto che proprio 

COS~,  second0 questi precisi criteri paleografici e codicologici, si apre il 

manoscritto Bartoli. Da cui ne deriva che ieggendo il testo del Ghiberti 

nella versione del manoscritto Bartoli, ogni qua1 volta ci si trova di 

fronte ad una lettera capitale miniata seguita da m a  parola scritta tutta 

in maiuscolo, si tende ad associare l'accorgirnento grafico-editoriale con 

l'incipit stesso del libro e quindi si h i s c e  per interpretare il successivo 

paragrafo come fosse un nuovo incipit. 

Infine andra  sottolineata la compostezza formale del  

manoscritto Bartoli. La mano del copista, ancorche non identificabile 

con quella del Ghiberti, e assai elegante e conserva un cursus 

fondarnentalmente omogeneo dall'inizio alla fine del codice. Le 

dimensioni del codice stesso sono rispettabili e lo specchio della pagina 

lascia ampi margini attomo a1 testo, producendo un'irnpressione di 

autorita. A cib s'accompagnano i diagrarnrni illustrativi, nonche gli 

spazi lasciati bianchi per le capitali miniate. Tale eleganza, 

naturalrnente, non ha in se alcun particolare merito testuale. Tuttavia 

sta a segnalare la volonta di presentare il testo del Ghiberti sotto una 

veste in qualche mod0 definitiva. 

L'eleganza del codice, ovvero la cura apprestata nella scrittura e 

nella strutturazione ed illustrazione del codice, contrasta in mod0 assai 

precis0 con la qualita del testo stesso. Nei Commentarii, infatti, 



frequenti sono le ripetizioni, le oscurith sintattiche, Ie incertezze 

stilistiche. In definitiva, l'impressione che si ricava dalla lettura, P 

quella di un'opera appena abbozzata, di annotazioni organizzate 

second0 una certa logica strutturale e tuttavia ancora lontane dalla loro 

compiuta sistemazione. Ebbene, questa impressione viene rovesciata 

dall'aspetto esteriore del manoscritto Bartoli che risulta invece 

elegante, ben organizza to e cosi via. 

In ultimo, la fattura del codice colpisce anche per la sua  

prossirnit& cronologica con la data probabile di stesura del testo 

ghibertiano. Nella sezione autobiografica del testo, da carta l l r  a 12v, 

Ghiberti elenca e descrive dettagliatamente un buon numero di opere 

d'arte da lui stesso realizzate. In particolare si sofferma sulla sua 

seconda por ta  del Battistero, conosciuta da l l ' aneddoto  

michelangiolesco come porta del Paradiso, quella che fu poi montata 

nel 1552 nel lato est, dirimpetto alla facciata del Duomo. Nella 

conclusione della descrizione il Ghiberti scrive: ~ S o n o  figure 2-2 nel 

fregio va intomo a dette istorie, vanno tra 1' uno fregio et 1' altro una 

testa. Sono teste 24; condotta con grandissirno studio et disciplina delle 

mie opere e la pii3 singulare opera ch' io abbia prodotta, et con ogni arte 

et misura et ingegno e stata finitau. L'appunto, oltre a sintetizzare nel 

breve volgere di una frasetta una decisiva serie di termini artistici, 

destinati ad avere straordinaria fortuna (studio, disciplina, singolare, 

arte, misura, ingegno), interessa perch6 fornisce un termine post quem 

per la composizione di questa sezione dell'opera. Come infatti ebbe a 

notare Richard Krautheimer, dalla descrizione qui fatta risulta che il 

fregio della porta , a1 momento della scrittura, era ormai gia teminato, 



mentre restavano ancora d a  completare le 21 teste: il che corrisponde 

alla situazione del contratto del 28 gennaio 1 ~ 8 5 .  Una data, quindi, 

assai vicina a quella della scrittura del ms. Bartoli. 

Questi, per cosi dire, i fatti. Piu avanti avremo mod0 di tomare 

sulle questioni che abbiamo sollevato. Prima, .tuttavia, converra 

tracciare la storia del codice fiorentino, soffermandoci in particolare 

sull'edizione Schlosser, tutt'oggi I'edizione di  riferimento per i 

Commen tarii del Ghiberti. 

Cominciamo da Cosimo Bartoli. Nel 1525 Matteo Bartoli, padre 

di Cosimo, muore, lasciando in erediti a1 figlio, fra le altre cose, uno 

Zibaldone di  cose architettoniche e disegni di rnacchine cornpilato da 

Buonaccorso Ghiberti. I1 codice, oggi presso la Biblioteca Nazionale 

Centrale d i  Firenze, Banco Rari 5 .  1. 13 (gia Magl. XVII, 33) reca la 

seguente nota di possesso: (<Quest0 libro fu donato da Victorio Ghiberti 

a Matteo di Cosimo Bartoli il quale morto, tocho a me Cosimo suo 

figlio nelle divise di noi fratelli e figliuoli di Matteo decto)~. Vittorio 

Ghiberti era il figlio di Buonaccorso, a sua volta nipote ed erede, come 

si 2 vista, di Lorenzo. E passato alla storia, Vittorio Ghiberti, se non 

altro per aver dissipato la collezione di antichita di Lorenzo Ghiberti, 

verosimilrnente rimasta intatta fino a1 1529 circa.6 Quel che e certo, ad 

5 ~ 1  documento, ciok il contratto, @ il Gori, 156v pubblicato da Krautheirner: Richard 

Krautheirner, Loren20 Ghiberti. Princeton: University Press, 1982, del quale si vedano 

anche le pp. 1 1 e 307. 

%ullo ZibaIdone di Buonaccorso Shiberti cf. Trude Krautheimer-Hess, "More 

Ghibertiana ", The A r t  Bulletin 46 (2964): 307-321; Giustina Scaglia, "Studies in the 



ogni modo, e che la famiglia di Cosimo Bartoli era in stretti rapporti 

con Vittorio, tanto da riceverne appunto un manoscritto in qualche 

modo primto quale il  summenzionato Zibn ldo  n e .  Sembrerebbe 

ipotizzabile, percio, che la copia dei Commentarii che possedette 

Cosimo Bartoli provenisse direttamente dalla famiglia Ghiberti: forse, 

addirittura sin dagli a m i  venti, dai tempi cioe dello Zibaldone. 

Nel 1542 Cosimo offriva agli Accademici fiorentini una lecturn 

Dan t is su Purg.  XXXI, 118-20: tcMille desiri piu che fiamma caldi/ 

Strinsermi gli occhi a gli occhi rilucenti / Che pur sovra il Grifone 

stavan caldi)~. D'accordo con la prassi accademica, la lezione del Bartoli 

ha un sapore piu enciclopedico che letterario. Di qui, l'opportunita per 

Cosimo di una descrizione dell'occhio ("Strinsermi gli occhi a gli occhi 

rilucenti") condotta in termini strettamente scientifici e per la prima 

volta, come informa Cosimo stesso, scritta in volgare. Tuttavia. 

contrariamente a quanto afferma Cosimo, l'argomento in questione era 

gia stato trattato in volgare e gia verso la meta del Quattrocento: 

precisamente nei Commentarii di Lorenzo Ghiberti. A carta 15 recto del 

manoscritto, debitarnente posto in evidenza ovvero segnalato come un 

nuovo capitolo, Ieggiamo: wkciocche niuna dubitazione occorra n e k  

cose che e' seguitano, e da considerare addunque la composizione 

- -  - -- 

Zibaldone of Bonaccorso Ghiberti", Marsyas 10 (1961): 73; Id. "Drawings of Machines 

for Architecture from the Early Quattrrocento in Italy", lournal of the Society o f  

Architectural Historians 25 (1966): 90-114; Id. "A Translation of Vitruvius and Copies 

of Late Antique Drawings in Buonaccorso Ghiberti's Zibsldone", Transactions o f  the 

American Philosophical Society LX,  1 (1979): l e segg. 



dell'ochio ecc. >>. Ora, la questione linguistica, owero I'utilizzo di una 

terminologia tecnico-scientifica in volgare, i. centrale tanto nella 

lezione di Cosimo Bartoli quanto pih in generale nell'ambiente 

culturale nel quale egli si trovb ad operare. Ebbene, un confronto anche 

superficiale di tale terminologia con quella del testo ghibertiano non 

puo che suggerire un qualche tip0 di reiazione fra le due trattazioni. Se 

e vero infatti, come osserva Judith Bryce, che nel procedere della 

trattazione stessa non si pub affermare una diretta dipendenza di un 

testo dall'altro, tuttavia la vicinanza linguistica resta davvero 

sorprendente. Fra i termini scientifici introdotti da Cosimo Bartoli, gi2 

la Bryce segnalava: t lr nicn, congiuntizu~, cornea, uora, nmnea, 

scrilloticn, pi0 madre e rett ina.  Ebbene tutti questi termini, senza 

eccezione, sono gia nel testo del Ghiberti cosi come si legge sul 

manoscritto che appartenne proprio a Cosimo. Certo, potrebbe trattarsi 

di una convergenza dovuta a1 caso: e tuttavia mi pare abbastanza 

improbabile. I1 testo del Ghiberti doveva avere, gia agli occhi di Cosimo 

un grande valore documentario, cosi come lo ebbe per tutta la 

storiografia artistica a partire dal Vasari, valore determinato in gran 

parte dalla situazione linguistica del testo. Sicche nel confronto con la 

trattazione cinquecentesca dello stesso tema, non saranno tanto gli 

accordi strutturali ad indicarci la dipendenza di un testo dall'altro, 

quanto piuttosto le assonanze terminologiche. In definitiva, quando 

Cosimo Bartoli intraprese la stesura 

manoscritto del Ghiberti doveva averlo 

di quella lectura, nel 1542, il 

gii presso di se. 

7 ~ h e  poi il Bartoli affermi di essere il primo ad usare il volgare per la descrizione 



I Commentarii furono noti a1 Vasari il quale, nell'edizione 

giuntina del 1568 delle Vite aggiunse due note concernenti il testo del 

Ghiberti.8 La prima fa riferimento ad w n  libro di sua mano dove 

ragiona delle cose dell'arte, il quale e appresso al reverend0 messer 

Cosimo Bartoli gentiluomo fiorentinob~? La seconda fornisce un 

giudizio piuttosto negativo sui testo: 

Scrisse il medesimo Lorenzo un'opera volgare, nella 

quale tratto di molte varie cose, ma si fattamente che poco 

costrutto se ne cava. Solo vi e, per mio giudizio, di buono 

che, dopo aver ragionato di molti pittori antichi e 
particolarmente di quelli cita ti da Plinio. fa menzione 

brevemente di Cimabue, di Giotto e di molti altri di que' 
tempi. E cio fece con moito pih breviti che non doveva, 

non per altra cagione che per cadere con be1 modo in 

ragionamento di se stesso, e raccontare. come fece, 

minutamente a una per una tutte I'opere sue. Ne tacerb 

che egli mostra il libro essere stato fatto da altri, e poi 

dell'occhio, non mi pare contraddica I'ipotesi, dal momento che il testo del Ghiberti 

rimase inedito fino ai pruni di questo secolo. 

ka l lab ,  nei suoi Vajaristudien, Vienna-Leipzig, 1906, 151 e 156, sostiene che Vasari, 

nella prima edizione delle Vite ( ISM) .  nelia quale non vi e alcun esplicito riferimento 

ai Commentarii, potrebbe aver utiliuato una copia diversa da quella posseduta da 

Cosimo Bartoli e che Vasari utdizzo per la seconda edizione delle Vite (1568). 

9~i t ia rno  da p. 77 dell'edizione Bettarini-Barocchi: Giorgio Vasari, Le cite d e n  piir 

eccellenti pittori, scultori e architetfori nelle redazioni del 1550 e 1568, a cura di 

Rosanna Bettarini (Testo) e Paola Barocchi (Commento secolare). Firenze: Sansoni, 

1966-, corrispondente a 1-275 della giuntina del 1568. 



I 1.286 1 nel process0 dello scrivere, come quegli che sapea 

meglio disegnare, scarpellare e gettare di bronzo che 

tessere storie, parlando di se stesso dice in prima persona: 
40 feci, 'io dissi', 'io faceva e diceva'. (103; 1-285-86) 

La critica vasariana fece breccia. Ed infatti non vi e dubbio che di 

tutte le sezioni di cui e composto lo scritto di Lorenzo Ghiberti, quella 

concernente La storia dell'arte trecentesca e senz'altro la piu 

interessante e quella che ha attirato maggiormente gli studiosi. Alla 

radice di questa pregiudiziale risiede ovviamente una questione 

documentaria. Ghiberti, infatti, per molti degli artisti da lui trattati 

rimane la fonte piu antica e spesso quella da cui dipendono tutte le 

a l t ~ e  fonti artistiche. Si tratta quindi in quell'ambito di un documento 

insostituibile. Tuttavia la pregiudiziale storico artistica ha fatto in 

mod0 che il giudizio vasariano venisse accettato oggettivamente: 

discusso, ma sostanzialmente accettato. E non ci si e accorti che un 

giudizio simile ed a tratti quasi identico, il Vasari aveva espresso 

altrove sempre all'interno delle sue Vite. A proposito di Antonio 

Averlino, detto il Filarete, autore di un famoso trattato d'architettura 

in volgare, Vasari scrive: (<%E nel vero, se poi che si mise a tanta fatica, 

avesse almeno fatto memoria de' maestri de' tempi suoi e dell'opere 

loro, si potrebbe in qualche parte cornandare; ma non vi se ne trovano 

se non poche, e quelle sparse senza ordine per tutta l'opera, e dove 

meno bisognava. Ha durato fatica, come si dice, per impoverire e per 

essere tenuto di poco giudizio in mettersi a far quello che non sapeva* 

(246; 1-348). Naturalmente, i giudizi negativi rimangono: quel che 

occorre porre in evidenza, tuttavia, e che essi non sono oggettivi come 



a prima vista parrebbero, bensi sono guidati dalla soggettiva scelta di 

campo del Vasari, nel senso appunto di un'opera precipuamente 

storico-artistica. Insomma, quelle che il Vasari rileva come mancanze 

tanto ne1 Ghiberti come neI Filarete non sono tali in se ma si rivelano 

solo nel confront0 con i1 modello letterario presceltp dal Vasari. Tanto 

e vero che nella retorica delle Vite i Commenfarii  del Ghiberti ed il 

Trattato d'architettura del Filarete finiscono per risultare testi paralleii, 

laddove nella reaka storica e letteraria hanno pochissimo a che vedere 

l'uno con l'altro. I1 giudizio vasariano, quindi, conserva intera la 

propria valenza all'interno del suo ambito letterario, ma finisce col 

risultare fondamentalmente insufficiente allorche lo si voglia 

analizzare dalla nostra prospettiva. 

Eppero le annotazioni vasariane divengono addirittura decisive 

allorche ci si sposti da1 piano dell'ermeneutica a quello della filologa. 

A corninciare, na turalmente, dall'annotazione che il manoscritto che 

egli ebbe a sua disposizione per la stesura delle Vite (almeno per la 

seconda edizione del 1568) fu proprio il manoscritto Bartoli e non altri. 

Cosi almeno legge il testo, inequivocabilmente. Non solo, ma Vasari 

aggiunge che questo manoscritto era c<di sua propria mano)>, ovvero 

autografo del Ghiberti, o almeno cosi s'intenderebbe dal momento che 

la formula deriva precisamente daI lessico tecnico della filologia 

umanistica ad indicare l'autografia di ur, codice.10 Se non fosse che nel 

second0 passo concernente il testo del Ghiberti, Vasari stesso si 

I0cf. Silvia Ritzo, 11 lessico filologico degli amanisti, Roma: Edizoni di Storia e di 

Letteratura, 1973, 99 e segg. 



corregge: ccNe tacero che egli mostra 

poi nel process0 dello scrivere, come 

il libro essere stato fatto da altri, e 

quegli che sapea meglio disegnare, 

scarpellare e gettare di bronzo che tessere storie, parlando di se stesso 

dice in prima persona: 40 feci, 'io dissi', 'io faceva e d iced . .  . Questa 

affermazione, a nostro parere fondamentale, non e stata finora spiegata 

ne compresa in mod0 definitivo. Gli interpreti vasariani, infatti, 

l'hanno per lo piG ignorata, sentendola forse come una variazione sul 

tema d e b  critica a1 Ghiberti ed a1 di h i  access0 di attenzione 

autobiografica. Chi invece aveva come punto di partenza il Ghiberti, 

particolarmente il Ghiberti scrittore, non potendola proprio ignorare, 

se 1% presa col Vasari, lamentandone l'inesattezza ed i pregiudizi nei 

confronti del Ghiberti. L'unico tentative di comprendere il testo del 

Vasari nella sostanza ovvero per cio che dice e non per cio a cui allude, 

P stato quello di Graziella ~ede r i c i -~escov in i . 1 '  La quale, 

coerentemente con la direzione delle sue ricerche (sulle fnnti del 

Ghiberti ottico e particolarmente sull'Alhazen volgarizzato), ha 

creduto che il Vasari facesse riferimento alle fonti del Ghiberti, 

sottolineandone il ruolo costitutivo nella stesura d i  una teoria 

dell'ottica che non era per l'appunto originale del Ghiberti, ma bensi 

rimontava alla tradizione medioevale. E tuttavia contro questa 

interpretazione osta sia il testo che il contest0 del passo delle Vite. 11 

Vasari, infatti, in quest0 punto fa esplicito riferimento alla sezione 

llcf. Graziella Federici Vescovini, "I1 problerna delle fonti ottiche medievaii del 

Commentario terzo di Lorenzo Ghiberti", Lorenro Ghiberti nel srto tempo. Atti del 

Conzvgno intemazionalr di Studi .  Firenze: Olxhki, 1980, 1, 349-88. 



autobiografica del testo ghibertiano: c. .. .parland0 di se stesso dice in 

prima persona: d o  feci, 'io dissi', 'io faceva e diceva'n; poiche va cia se 

che per la stesura della propria autobiografia ne semivano ne erano 

ipotizzabili fonti alcune, ne consegue che I'osservazione polemica ncn 

potra riguardare ia questione delle fonti, come si e pur creduto, e che il 

discorso del Vasari andra interpretato diversamente. 

A nostro giudizio, laddove il Vasari dice .<egli rnostra il libro 

essere stato fatto da altrin, sara da intendersi: scritto da aItri, come ci 

conferma il successive <te poi nel process0 deilo scrivere ecc.>>. I1 

riferimentg quindi non e all'elaborazione concettuale del testo do1 

Ghiberti, quanto alla fase materiale della scrittura. Vasari afferma che 

Ghiberti non scrisse personalmente il proprio testo, ma lo fece scrivere 

ad altri: salvo poi presentarlo come uno scritto autobiografico 

utilizzando la prima persona singolare nella sezione in cui i 

Cornmen tarii trattano per l'appunto della vita del Ghiberti stesso. 

Ebbene, aldila dell'interesse semiotic0 che l'analisi del Vasari 

suggerisce,lZ ci6 che pih importa sono le formidabili implicazioni 

filologiche che da essa derivano. In sostanza, la testirnonianza del 

Vasari individua nel manoscritto Bartoli, owero il ms fiorentino 11, I, 

1211 tema dello slittarnento e rimescolamento dei piani narrativi nei testi manoscritti 

con riferimenti autobiografici, che il Vasari qui evidenzia, ben si prestrebbe ad 

un'analisi semiotics. Si tratterebbe di indagare, in mod0 sistematico, il rapport0 fra la 

manifestazione segruca di un testo nella sua realiuarione materiale (la produtione di 

un manoscritto in un precis0 momento storico) e la riproducibilita o meno di un certo 

contenuto autobiografico legato a quel testo ma non a quell0 specific0 manoxritto. 



333, l'archetipo di tutta la tradizione testuale dell'opera del Ghiberti. 

Secondo il Vasari, anzi, la tradizione testuale si apre e si conclude con 

quel manoscritto, vergato da altri per conto di Lorenzo Ghiberti e 

finalmente terminato in possesso di Cosimo Bartoli dove egli, Giorgio 

Vasari, pote utilizzarlo nella stesura delle Vite. Insomma, il ms Bartoli 

non sarebbe una semplice copia dei Commentarii, come fin qui si e 

inteso, ma la stesura originale del testo, materialmente portata a 

tennine da un qualche copista sotto la supervisione di Lorenzo, o forse 

utilizzando appunti messigli a disposizione dal maestro. Quel che 

conta, comunque, e che nel Vasari coesistono due elementi che a prima 

vista potrebbero apparire fra di loro incompatibili: l'attribuzione a 

Lorenzo Ghiberti del testo conservato dal manoscritto Bartoli ((<di sua 

propria mano e c c . ~ )  e I'individuazione, nella stesura rnateriale del 

codice, di una mano di copista diversa da quella del maestro fiorentino 

(<<egli mostra il libro essere stato fatto da altrin). Nell'ambito della 

nostra ricerca ed in vista delle nostre concIusioni, alla testimonianza 

vasariana sara riservato u n  ruolo particolarmente importante. 

L'intimita del Vasari con Vittorio Ghiberti 2 con Cosimo Bartoli, 

infatti, fanno dell'aretino un testimone estremamente prezioso nella 

vicenda dei testo del Ghiberti.13 Soprattutto, Vasari ci ha fornito 

elementi sufficienti per cogliere nella sua omogeneita sostanziale, fra 

elaborazione e scrittura, la realta testuale dei Commentarii, per 

spiegarli nella loro genesi materiale. Ovvio quindi che proprio verso 

13vasari fu apprendista presso la bottega di Vittorio Ghiberti e da lui comprb diverso 

materiale proveniente dall'eredita di Lorenzo Ghiberti (cf Krautheimer-Hess, 1966). 



questi elementi abbiamo voluto rivoigere la nostra attenzione, 

cercando di aumentare l'intensita del segnale emanato dal testimone 

cinquecentesco. Come volle il Vasari, non taceremo cio che il libro 

mostra, d a  chi fu fatto, quale fu il process0 dello scrivere. 

I1 testo del Ghiberti fu quindi noto al Gelli, il quale nelle sue Vite 

(composte verosirnilmente fra il 1540 ed il 1550) fa riferimento ad wno  

libro di prospetiva~ scritto da Lorenzo Ghiberti.14 QuaIche anno prima 

del Gelli e del Vasari, il testo deI Ghiberti fu noto a1 cosiddetto 

Anonimo Magliabechiano (o  Gaddiano) che se ne servi in mod0 

evidente nella stesura dei suoi appunti sull'arte.15 Per la discussione su 

quest'ultimo testirnone rinviamo alle note che seguiranno piu avanti 

nelle quali daremo conto non solo dei rapporti h a  1'Anonimo 

magliabechiano ed il testo del manoscritto Bartoli, ma di tutte le 

questioni riguardanti la critica del testo dei Commentarii del Ghiberti. 

Dalla meta del Cinquecento fino a1 1823 quando apparve la 

prima edizione parziale dei Commentarii, del testo del Ghiberti, si 

perde la traccia. Aldila delle indicazioni contenute sulla guardia del 

manoscritto stesso, I'unico riferimento esplicito ai Commentariii e 

nell'Abecedario pittorico di Pellegrino Antonio Orlandi, pubblicato per 

la prima volta a Bologna nel 1704. Ad zwcern, si legge: q4Lorenzo 

Ghiberti Fiorentino da Bartoluccio [...I Fece la terza Porta di S. Giovanni 

14cf. Giovanni Battista, Gelli, Venti aite d i  artisti, a cura di G.  Mancini, Arcltirio 

Storico ftaliano, 1896, XVII. 

15cf. Comelio De Fabriczy. "I1 codice dell'Anonimo Gaddiano (Cod. magliabechiano 

XVII, 17)", ,4rchiz~io Storico ftaliano 12 (1893): 15-94 e 275-334. 



[...I per tale lavoro, oltre il pagamento, ottenne in dono un Podere, e 

I'onore d'essere dei Signori di Magistrato, nel qua1 tempo scrisse un 

Libro degli antichi Pittorifi; ed ancora nella Parte terza dell'opera, 

melIa quale sono descritti i Libri, che trattano dei Pittori, degli Scultori, 

e dells Pittura, con l'anno, e Luogo, dove sono stati stampati)., 

troviamo: <cGhiberti. Libro degli antichi Pittori. M. S. di Lorenzo 

Ghiberti Pittore, e scultore Fiorentino, che fioriva nel 1 4 4 0 ~  

L'anonimo che stilo la seconda delle due note a carta 2 verso del 

manoscritto Bartoli credette che I'Orlandi qui  hcesse riferimento 

proprio a quel manoscritto. Tuttavia ci sernbra di poter affermare che 

I'Orlandi in realta non vide mai nessuna copia del Libro del Ghiberti e 

che invece ricavo le sue informazioni dalla fonte piG ovvia, ossia 

Giorgio Vasari, a1 quale I'Orlandi in fondo alla nota rimanda 

esplicitamente. Si confronti cio che scrive I'Orlandi con il passo 

parallel0 delle Vite vasariane: ((A1 quale [cioe a Lorenzo come 

compenso per il lavoro della terza porta], oitre a1 pagamento ch'ebbe 

da' consoli, dono la Signoria un buon podere vicino alla Badia di 

Settimo. Ne passo molto che fu fatto de' Signori, ed onorato del 

supremo magistrato della cittaw D'altra parte Vasari stesso aveva 

indicato che il testo del Ghiberti trattava di .<pittori antichi>> da cui ne 

concludiamo che le informazioni del180r1andi sono tutte di seconda 

mano e percio stesso inattendibili ai fini della storia del testo: ivi 

cornpresa l'affermazione che Ghiberti avrebbe scritto i Commentarii 

all'epoca del suo magistrato: che Ghiberti non fu rnai dei Priori o di 

aitro magistrato, cosi come mai ebbe Ghiberti il podere a Badia di  

Settimo come pagamento per la terza porta ma bensi lo acquistb 



regolarmente come risulta dai documenti che ci sono pervenuti (e la 

coincidenza in errore non fa che stringere I'Orlandi alla sua fonte, cioe 

a1 Vasari). 

Assai significativo, in questi secoli oscuri per la fama dei 

Commerztarii,  e il silenzio su di essi neIle notizie del Baldinucci. 

Questi, come e noto, scrisse un'opera monumentale -- le Notizie dei 

professori del disegno da Cimcibue in qua, vol. I, Franchi, Firenze, 1681 

-- nella quale raccolse un'enorme mole di documentazione archivistica 

con cui rifece le bucce alla trattazione del Vasari. Quanto alla sezione 

sul Ghiberti, Baldinucci individuo una gran quantita di documenti 

sino ad allora sconosciuti, grazie ai quali pote ricostruire la vicenda 

biografica di Lorenzo e della sua famiglia in mod0 assai dettagliato e 

storicamente accertato. Dal Baldinucci, ad esempio, sappiamo che 

Lorenzo teneva dei libri di ricordanze, uno dei quali e poi ricomparso 

all'inizio di questo secolo, nella collezione di manoscritti dei Ginori- 

Conti, ed oggi e anch'esso depositato presso la Bibliteca Nazionale di 

Firenze, segnato Nuovi Acquisti 1181. Si tratta quindi, il Baldinucci, di 

una fonte rnolto bene informata sui casi dei Ghiberti, potendo disporre 

oitrettutto, di documenti oggi irreperibili (ancora non e venuto fuori il 

prirno libro di ricordanze di Lorenzo Ghiberti, quello segnato A). 

Ebbene, in tutta l'opera, il Baldinucci non accenna mai a1 testo scritto 

dal Ghiberti se non nella vita di  Giotto, laddove scrive: {~Ch'egli 

[Giotto] fusse ancora scultore attesta il Vasari averlo lasciato scritto 

Lorenzo Ghiberti, come testimonio di veduta d'alcuni modelli, i quali 

asseriva aver fatti Gotto>>. Lorenzo Ghberti e citato dal Baldinucci in 

dieci occasioni al di fuori delIa biografia del Ghiberti stesso, ma in 



nessuno di questi casi si accenna all'esistenza di un testo deI maestro 

concemente le cose dell'arte. Ne sembrerebbe che dai resto del testo del 

Baldinucci si possa evincere una sua conoscenza diretta dei 

Comrnentnrii: anzi, la descrizione dei concorso del 1401, ne1 numero 

dei concorrenti (compreso Donatello) e nel far risalire a Bartoluccio 

l'iniziativa d i  richiamare Lorenzo a Firenze da Pesaro dove si era 

trasferito, dimostra inequivocabilmente che il Baldinucci ignorava 

l'autobiografia del Ghiberti nella quale Donatello non e citato, il 

numero dei  concorrenti e diverso da  quello del Baldinucci, e 

Bartoluccia e tenuto prudentemente fuori dalla questione.16 Nella 

biografia del Ghiberti, infine, si giunge ad affermare che il Vasari fu 

((forse ingamato da chi gli diede notizie*, tacendo il fatto che alla base 

della biografia del Vasari stesso vi era, per sua esplicita ammissione, 

l'autobiografia del proprio Ghiberti. 

La prima edizione, parziale, del testo del Ghiberti si deve a1 

Cicognara il quale incluse nella sua Storia della scultura, Venezia 1813- 

18, 3 voll., la parte relativa agli artisti del secolo XIV e quella 

autobiografica. Dopo il Cicognara, si susseguono le pubblicazioni 

1 6 ~ a  correggere percib quanto scritto dal Cicognara 

52, che nsia l'uno che I'altro [ovvero sia il Vasari 

neua sua Storia della scultzira, p. 

che il Baldinucci] si trovarono 

d'accordo sulle notitie dell'arte sua [ovvero del Ghiberti], poiche chiaramente si 

conosce che le d e s w e r o  dagli scritti autografi dello stesso Ghiberti rimasti presso il 

signor Cosimo Bartoli fiorentinon. Ai rapporti tra Ghiberti e Vasari e dedicata 

1'Appendice a1 presente lavoro, alla quale rinviamo per un approfondhento su questo 

punto- 



parziali del testo del Ghiberti: a cura di Rumohr, Gaye, Milanesi, Frev, 

Perkins (in traduzione francese). " 
La filologia ghibertiana contemporanea e la Vera storia dei 

Conrmrntarii a stampa nasce tuttavia nel 1912. Fu in quell'anno, 

infatti, che Julius Schlosser pubblico presso 1'editore.Bard di Berlino, in 

due volumi, la prima edizione completa del testo del Ghiberti. 

Condotta diplomaticamente sul manoscritto Bartoli, l'edizione 

Schlosser e rimasta fino ad oggi quella di riferimento, l'unica ad essere 

condotta con criteri scientifici. Nel 1947 Ottavio Morisani pubblic6 una 

nuova edizione completa del testo (Milano-Napoli: Ricciardi), rivista 

su1 manoscritto ma inficiata da un vero e proprio processo di riscrittura 

(introduzione di she dichiarativo, ammodemamenti privi di qualsiasi 

conforto scientifico, del tipo senza per sanra e cosi via) tale da renderla 

sostanzialmente inutilizzabile oltre che superflua filologicamente. 

Converra dunque, a questo punto, soffermarci a discutere I'edizione 

Schlosser dei Comrnentarii, l'unica informata a precisi criteri fiiologici, 

spostandoci cosi dal terreno della storia del testo a quello della critica 

testuale. Prima  per^ un'ultima annotazione sulla tradizione del testo 

dei Commentnrii. La storia esterna del testo del Ghiberti e,  ne piG ne 

meno quella del manoscritto Bartoli: non abbiamo infatti nessuna 

testimonianza diretta di alcuna a h a  copia dello scritto del Ghiberti. 

Non solo quindi ci troviamo di fronte ad una tradizione basata su di 

un manoscritto u n i c u m ,  ma non abbiamo nemmeno notizie o 

17cf. Lorenzo Ghiberti, Denkwiirdigkeiten (Comrnentarii), a cura di Julius von 

Schlosser. Berlino: Bard, 1912, 2 voU. 



riferimenti ad altri testimoni. Storia de1 manoscritto e storia del testo, 

nel caso dello scritto ghibertiano, dal Quattrocento fino ad oggi hanno 

coinciso. 



1 -2. C ri tica del tes to 

L'edizione Schlosser e basata, si diceva, sul manoscritto Bartoli. 

Esso e corredato da un eccellente apparato di note che rappresenta a 

tutt'oggi la piu matura elaborazione d'insieme attorno al testo del 

Ghiberti. E tuttavia i criteri rnetodologici dello Schlosser, di per se 

ragionevoli, non furono accompagnati da uguale coerenza ed 

attenzione filologica. Aldilg di numerose sviste d i  natura paleografica 

(nella prima carta, I'edizione Schlosser legge per ben due volte quello 

dove il manoscritto ha questo, tanto per intendersi), e la struttura del 

testo stabilita dallo Schlosser che risulta del tutto ingiustificablle 

filologicamente. Schlosser, infatti, opt0 per una suddivisione in tre 

parti, che egli chiamo commentarii, corrispondenti a tre sezioni: la 

prima, alla storia dell'arte antica; la seconda, alla storia dell'arte 

modema; la terza, agii argomenti scientifici. La gustificazione per tale 

struttura risiede, oltre che nel contenuto delle tre parti, in alcune 

annotazioni che si trovano in conclusione delle prime due sezioni, o 

commentarii. A carta 8 verso, infatti, si legge: d3ottissirno in questo 

prirno vilume o explicato delle cose le quali bisognj essere amaestrato 

lo scultore overo statuario e'l pictore, a tte 6 exposto avenga dio quale 

fu el primo origine et principio deIl'arte statuaria et della pictura)>; a 

carta 12 verso: (<Farem0 uno trattato d' architettura et tratteremo d' essa 

materia. Finito e il second0 comentario. Verremo a1 terzo)>. 

Tale suddivisione e stata accettata passivamente da quanti si 

sono occupati del testo del ~ h i b e r t i  successivamente a1 lavoro dello 

Schlosser. Sicche, ad esempio, nel 1956 il Niccoli pubblico il Secondo 



cornmen tnrio di Lorenzo Ghiberti ed ancora piu recentemente uno 

studioso tedesco, il Bergdolt, ha pubblicato un lavoro sulla parte 

scientifica del testo del Ghiberti intitolandolo Der drifte Kornmentnr 

Lorenzo Ghibert is .z9 Tuttavia questa suddivisione non ha alcuna 

giustificazione paleografica. I1 manoscritto Bartoli, mfatti, che e 

~ m i c r l r n  nella tradizione del testo del Ghiberti, ha una propria 

suddivisione per paragrafi, che abbiamo gia descritto, e che si sussegue 

lung0 tutto il codice strutturandolo in 26 sezioni principali e non in tre 

come risulta dall'edizione SchIosser. Nella quale, si badi, per 

distinguere le tre sezioni vengono introdotti gli stessi criteri 

paleografici impiegati dal copista che vergo il codice Bartoli. 

Riproduciarno qui di seguito gli incipit di ciascuna delle tre parti 

secondo l'edizione Schlosser: (<(Q)UANTO e possibile a uno ecc ..., p. 3; 

c<(A)DUNCHE a1 tempo d i  Costant ino e c o ,  p.  33; 

c((S)INGULARISSIMO, quelli li quali ecc.)), p. 55. In tutti e tre i casi 

Schlosser pubblica la lettera fra parentesi tonde come una capitale 

miniata, in corrispondenza verosimilmente con lo spazio lasciato a 

questo scopo nel manoscritto. 

Tuttavia, collazionando iI testo dell'edizione Schiosser con 

quello del manoscritto si pub notare I'assoluta incoerenza fiiologica 

dell'edizione. Intanto, a carta 8 verso, in corrispondenza della seconda 

2 9 ~ f .  Lorenzo Ghiberti, 11 secondo Cornrnentario, a cura di G. Niccolai. Firenze: 1956; 

Klaus Bergdolt, Der dritte Kommentar Lorenzo Ghibertis: Natunvissenchaftn und 

Medirin in der Kunsttheorie der Frirhrenaissance.. Weinheim: VCH Acta humaniora, 

19S8. 



sezione dell 'edizione Schlosser, i l  manoscritto appare 

paleograficamente assai diverso da come si dedurrebbe dall'edizione. I1 

paragrafo che segna la principale suddivisione strutturale, infatti, e 

quello che incornincia ~~(C)OMINCIOf I'arte della pittura ecc..), mentre 

il precedente, da cui Schlosser fa iniziare la seconda sezione, nel 

manoscritto legge t((A)Dunche a1 tempo di Costantino ecc.. . Questa 

sezione, percio, che riguarda il rinascere dell'arte con Giotto, dovrebbe 

iniziare per l'appunto cia1 paragrafo che riguarda Giotto e non dal 

precedente come invece si ritrova incorrettamente nell'edizione 

Schlosser. Tanto e vero che proprio seguendo il manoscritto, Cicopara 

comincio la sua  trascrizione dal paragrafo che inizia con 

(<(C)OMINCIO' l'arte ecc. ). -30 

Proseguiamo. A carta 1 recto del manoscritto leggiamo come 

nell'edizione (<(Q)UANTO e possibile ecc.*; ma a carta 12 verso, in 

corrispondenza dell'incipit del terzo commentario, il manoscritto legge 

4INGULARISSIMO ecc.)>, preceduto dallo spazio per la capitale 

miniata. CiG significa che nella trascrizione il testo andra integrate con 

la lettera rnancante nel manoscritto in quanto corrispondente alla 

capitale rniniata, la quale certamente non sara una S f  dal momento che 

essa si trova regolarmente scritta nel manoscritto. 11 testo, dunque, 

3 0 ~  questo proposito varri  la pena segnalare che Schlosser nella sua Letterottcra 

ortisticn. Firenze: La Nuova Italia, 1964, p. 104, amva a scrivere che Cicognara aveva 

pubblicato ~ i l  second0 Commentario del Ghiberti [...I senza il p ~ c i p i o ) ) ;  laddove, 

semmai, sara stato proprio ~ l o s s e r  ad aggiungere un paragrafo a questa sezione e non 

viceversa. 



andra corretto in <@) SINGULANSSIMO ecc.>>, dove l'integrazione 

della 0 corrisponde allo spazio lasciato bianco nel manoscritto nella 

capitale miniata. Si aggiunga che Schlosser ribadisce l'errore nella 

stessa pag. 55,  in cui trascrive con ~~Doct iss imo~~,  laddove il manoscritto 

fa precedere alla parola dallo spazio per la capitale. Anche qui si dovra 

correggere in .< (0) Doctissimo~. 

Eppero le mende editoriali non si Iimitano a questo ma 

investono assai pih in profondita l'intelligenza compiessiva del testo. 

Per ben tre volte, infatti, nel codice si ritrovano esattamente gli stessi 

segnali strutturali che introducono la terza sezione dell'edizionc 

Schlosser: a carta 21 verso del manoscritto leggiamo: ~ ( 0 )  

NOBILISSIMO- e nell'edizione .~(0) nobilissimo>>, p. 91; a carta 60 

verso leggiamo <<(O) SACRATISSIMO*, mentre l'edizione ha .(C) 

sacratissirno>) p. 221; infine a carta 62 verso del manoscritto leggiamo 

a ( 0 )  NOBILISSIMO>> e neli'edizione c c ( 0 )  nobilissimo*, p. 226. Ne 

conseguono due osservazioni filologiche. La prima e la conferma 

dell'errore paleografico dello Schlosser nella trascrizione di carta 12 

verso, derivante dal diverso criterio -- questa volta corretto, almeno 

quanto a trascrizione -- con cui egli stesso tratta casi identici da un 

punto di vista paleografico. La seconda ed assai pih significativa, e la 

definitiva prova contro l'ipotesi strutturale dell'edizione Schlosser. In 

almeno tre casi, infatti, susseguenti a quello con cui l'edizione 

Schlosser fa iniziare l'ultima sezione del testo del Ghiberti, il 

manoscritto offre lo stesso criterio strutturale, da un punto di  vista 

paleografico, in corrispondema della stessa formula introduttiva: r(O) 

NOBILISSIMO)), t.0 SACRATISSIMO>), ~ ( 0 )  NOBILISSIMO)) . In 



nessuno di questi casi l'edizione rispetta la struttura del manoscritto, 

cornmettendo una grave infrazione filologica che finisce per 

pregiudicare la corretta interpretazione del testo del Ghiberti. 

Si noti che la suddivisione in tre parti non e insignificante per 

hterpretazione del testo, come a prima vista potrebbe apparire.31 Essa, 

infatti, rinvia al piu illustre dei precedenti letterario-artistici 

quattrocenteschi, ossia il De pittura albertiano, il quale e per l'appunto 

suddiviso in tre libri. In altre parole, la suddivisione dell'edizione 

Schlosser non solo e incorretta filologicamente, ma suggerisce 

un'interpretazione del testo che tuttavia e smentita dall'analisi 

filologica. Cosi come ci viene proposto nell'edizione Schlosser, il testo 

del Ghiberti sembrerebbe configurarsi come un trattato sapientemente 

organizzato in tre diversi settori, di cui due a carattere storico ed uno a 

carattere scientifico. In realti l'evidenza codicologica e quella 

frammentaria che siamo venuti fin qui descrivendo e che deve tomare 

ad  imporsi se si vuole comprendere lo scritto storicamente e 

ma terialmente -32  La tripartizione va rifiutata perche e priva di 

31~egnalinno, per precisione fiiologica, che la tripartizione del testo era gii stata 

suggerita da Gaetano Milanesi, come si legge nell'edizione del 1878 delle Vi te  

vasariane (Firenze: Sansoni): ttEsso e diviso in tre parti che il Ghiberti designa col 

nome di Cornrnentarij-, p. 247. E' chiaro tuttavia che la responsabilita maggore 

dell'argomentazione e percio andre il nostro piu immediato riferimento deve essere lo 

Schlosser in quanto a hi  si  deve l'edizione completa del testo del Ghiberti. 

325e rimontiamo nuovamente a quella che fu la prima edizione parziale del testo del 

Ghiberti, ovvero quella del Cicognara, che trascrive da carta 8 verso a carta 12 verso, 



consistenza filologica e perche porta a leggere il testo in un'ottica 

fondamentalmente equivoca. Le  due parti storiche, infatti, della 

suddivisione a cui siarno abituati dall'edizione Schlosser, ovvero il 

primo commentario sull'arte antica ed il secondo su quelIa modema, 

occupano insieme non pih di un quinto dell'intero codice (da carta 1 

recto a carta 12 verso), mentre I'unica parte scientifica, owero il terzo 

commentario, occupa ben i quattro quinti dell'opera (da carta 12 verso a 

carta 64 verso, dove il testo si interrompe). I1 che significa che Ghiberti 

avrebbe scritto un'opera completamente sbilanciata nella separazione 

delle parti: il che non puo essere ed infatti non fu, come abbiamo 

potuto dimostrare. La parte scientifica, dedicata principalmente a110 

studio dell'ottica, e quella di gran lunga predominante nel testo: tanto e 
vero che il Gelli, nel riferirsi allo scritto del Ghiberti, lo chiama Nuno 

libro di  prospetivaw. Ma soprattutto, insistiamo, la struttura del 

manoscritto ci parla di un'opera composita, fatta di spunti assai diversi, 

fondamentalmente frammentaria. 

Cio non significa, peraltro, che non esistano all'interno del testo 

stimoli a considerare separate la parte storica da quella scientifica, ed 

all'interno di quella storica, la parte dedicata all'arte antica da quella 

dedicata all'arte moderna. in effetti, Ie strategic compositive per 

ciascuna di  queste sezioni sono diverse: nella prima prevale il ricorso a 

Plinio e Vitruvio; nella seconda l'esperienza personale del Ghiberti; 

nella terza, gli scrittori scientifici. Tuttavia, e questo t5 ci6 che conta da 

potremo osservare che li, per quella sezione, non si fa riferimento affatto ad un "secondo 

commentario", quanto piuttosto a atdue commentarij dei pittori, e delle opere sue-, p. 82. 



un punto di vista filologico, cosi come ci sono stati trasmessi i 

Corn men tarii del Ghiberti non ci autorizzano ad una tripartizione 

stru tturale del testo. 

D'altra parte. lo stesso titolo, Commentarii, non e originale del 

Ghiberti. Esso fu ricavato dalla conclusione della sezione 

autobiografica, laddove il  testo legge: &nit0 e i l  secondo 

commentario. Verremo a1 terzo)>. 11 passaggio dal singolare a1 piurale, 

da cui il titolo a tutta i'opera di Commentarii,  in realta e una Vera e 

propria forzatura che non rispetta assolutamente i dati filologici. 

Intanto, il termine cornrnentarii iscrive il testo del Ghiberti all'interno 

di uno specific0 genere letterario quattrocentesco a cui esso, viceversa, 

non appare riconducibile.33 Ma soprattutto bisognera segnalare che 

all'interno dello stesso testo del Ghiberti, dopo il riferimento a carta 12 

verso, il termine scornpare: nelle restanti 52 carte, cio6, non si parla 

mai di comrne,ztarii: cio significa che il termine non aiuta a designare 

in mod0 coerente lo scritto del Ghiberti nella sua interezza. 

Nuovamente, quindi, ci si trova di fronte ad un dato che va si incluso 

nella considerazione critica con cui tratteremo il testo, ma che non pub 

essere acquisito da un punto di vista filologico e dunque di un'edizione 

critica. Se proprio si doveva cercare un titolo allo scritto del Ghiberti, 

meglio sarebbe stato rivolgersi a1 Gelli (che lo chiamo ((Libro di 

prospetiva))) o a1 Vasari, il quale annoto che Ghiberti aveva scritto w n  

libro di sua mano dove ragiona delle cose dell'arte-. Libro delle cose 

dell'nrte sarebbe stato titolo assai migliore per lo scritto del Ghiberti. 

33 ~i quest0 discuteremo nel capitolo secondo dedicato ai rnodeh storiografici. 



Piu chiaro di Commentarii, esso fa diretto riferimento a quello che e il 

contenuto dello scritto, senza equivoci compromessi letterari con la 

tradizione umanis tica, impliciti nel termine i o  ni men t n  rii. Certo, in 

sede critica il  concetto di comtve~ltnrio andra analizzato e servira per 

sottolineare alcuni aspetti del testo ghibertiano: esso non puo, pero, 

diventare, sic et simpliciter, per estensione, il termine di riferimento 

per tutta I'opera. Ancora una volta, dovremo rinunciare ad una lettura 

totalizzante dello scritto, optando piuttosto per il rispetto della sua 

p luridimensionali ta. 

Converra fare un passo indietro e riprendere la discussione circa 

la struttura in t re parti, anzi in tre commentarii, del testo. Si diceva che 

essa era basata su due criteri: uno, contenutistico (storia dell'arte antica, 

storia dell'arte moderna ed una sezione scientifica); l'altro testuale, 

derivante da due passi in cui si sono volute rinvenire delle precise 

indicazioni strutturali. Riportiamo per esteso i due passi in questione: 

Dottissimo, in questo primo vilume b explicate delle cose 

le quali bisogni essere amaestrato lo scultore, overo 

statuario e 'I pictore. A t t e  o exposto avenga dio quale fu 

el primo origine e principio dell'arte statuaria e della 

pictura. Furon dette arti create dall'ombra del sole, parato 

innanzi el sole alla forma virile. Gli Egyptii dicono essere 

[Sv] stati essi, s'accordano l'ombra del sole liniata intomo 

a detta ombra fosse il principio e '1 primo origine dell'arte 

statuaria e della pictura. Flocle fu lo inventore e fu 

d'Egypto. Costui die principi a1 disegno et alla teorica di 

tanta dignita. In questo abbiamo racconti gl'antichi et 

egregii statuarii e pictori, ancora l'opere che per loro 

hrono prodotte con grande studio e disciplina et ingegno, 



vennero a tanta excellentia d'arte, furon si periti essi 

fecerono comentarii et infiniti vilumi di  libri, i quali 

dieron grandissirno lume a quelli che vennero poi, 

ridusseron l'arte con quella misura che porge la natura. 

Da costoro fu accresciuta in modo tale che prima, ne poi, 

furon creati tali ingegni, ne di tanta perfectione. (c. 8v). 

Faremo uno trattato d'architettura e tratteremo d'essa 

materia. Finito e il secondo comentario. Verremo a1 terzo 

(c.  1 2 ~ ) .  

Ora, che qui ci si trovi di fronte ad una divisione strutturale, 

appwe pacifico. Ma pensare come si e fatto sin qui, e particolarmente 

come appare dall'edizione Schlosser, che i due passi siano sullo stesso 

livdlo strutturale e che indichino una coerente e consecutiva 

strutturazione del testo, significa rinunciare ad una seria 

investigazione linguistica in favore di un'approssirnativa e pretestuosa 

intelligenza del testo. Significa far dire al testo quell0 che il testo non 

dice, deformandolo nella sua realta ling~istica e strutturale. Ghiberti, 

infatti, qui e chiarissimo: nel primo passo rinvia ad un oilnme, nel 

secondo ad un cornmentario. Gli interpreti moderni hanno voluto far 

per forza coincidere il significato del primo con il secondo. E cosi 

facendo, il primo oilume diventato semplicemente il p r i m o  

commentnrio, ed il testo tutto i Cornmentarit. Ma se osserviamo con 

serenita i due  passi, ci accorgeremo che le dinarniche retoriche sono 

assai diverse fra di loro e non si vede proprio come una possa 

corrispondere all'altra. I1 primo e un elaborato explicit che chiude il 

vihtze riassumendone il contenuto ed il significato per cosi dire 



storico-letterario. I1 secondo non e altro che una rapida formula di 

passaggio da un argomento ad un altro, buttata giu cosi come veniva, 

senza nessun valore propriamente retorico. In definitiva, le due 

formule appaiono lontanissime fra di lor0 e dovremo evitare di 

appiattirle sullo stesso piano. Proprio da questo fondamentale errore 

interpretative, infatti, e derivata la fondamentale incomprensione di 

queile che sono le uniche tracce stmtturali sicure presenti nel testo 

ghibertiano e che finalrnente possiamo provare a ricostruire nella loro 

esatta significazione testuale e codicologica. 

11 passo a carta 8 verso indica la conclusione di una sezione, 

quella dedicata all'arte antica ed ai fondamenti dell'arte, che Ghiberti 

chiama sdztrne e che va da carta 1 recto a carta 8 verso. Tale uilurne 

racchiude a sua volta due parti, secondo quanto ci dice il Ghiberti stesso 

proprio ne1 passo che stiamo analizzando: una prima parte in cui si 

tratta delle origini dell'arte; una seconda in cui vengono ricordati gli 

artisti dell'antichita e le opere loro. Se leggiamo il testo di questo prim0 

oillime con l'attenzione rivolta a questo elemento strutturale, ci 

accorgeremo che esso non pub fare riferimento in modo piu esplicito 

che ad un passo a carta 5 recto, verso il finale della carta, in cui il 

Ghiberti scrive: a(C)osa certa e la diligenza de' Greci dopo molto tempo 

avere avuti famosi et buoni pittori, et perfetti statuarib, tanto piu che 

da questo punto in poi, fino alla fine del vilurne non si trova altro che 

appunto una serie di ricordi di artisti e delle lor0 opere. Ebbene, se 

esaminiamo il manoscritto Bartoli nella sua sostanza codicologica 

scopriremo che in questa sezione, o oilume, esiste un solo passo in cui 

il codice marca una divisione strutturale secondo quei criteri che 



abbiamo gia avuto mod0 

proprio quello che dice: 

di descrivere: iI 

c<(C)OSA certa 

passo in questione, e chiaro, e 

e la diligentia de'Greci dopo 

molto tempo avere auuti famosi et buoni pittori et perfetti statuarij.~, 

dove appunto la c capitale andava scritta miniata ed il resto della parola 

cosa e scritto per l'appunto tutto in maiuscolo. Cio. significa che esiste 

una precisa corrispondenza, all'interno del primo vilrtme, fra una 

suddivisione contenutistica ed una strutturale-codisologica. Tale 

corrispondenza da una parte ci riconferma nell'interpretazione delle 

suddivisioni strutturali del manoscritto Bartoli come suddivisioni utili 

all'intelligenza del testo e conformi all'originale suddivisione 

ghibertiana. Dall'altra, ci porta ad escludere definitivamente la 

possibilita di definire questa prima sezione come un unico 

commentario, perche difficolta terminologiche e strutturali non lo 

consentono. 

La scoperta piu interessante riguarda, ad ogni modo, il secondo 

segrnento, quello che occupa le carte 8v-12v ed in cui si tratta dell'arte 

moderna. Tutti gli interpreti moderni hanno seguito lo Schlosser 

nell'attribuire all'affermazione di carta 12v -- (~Finito e il secondo 

commentario. Verremo a1 terzo)) -- un riferimento a tutta l'opera. 11 

secondo commentario, cioe, sarebbe quello appunto sull'arte modema, 

mentre il primo tratterebbe dell'arte antica ed il terzo di  cose 

scientifiche. Abbiamo gia detto come tale suddivisione si scontra con 

l'evidenza paleografica del manoscritto Bartoli. Ora possiamo 

aggiungere che essa si scontra, in mod0 forse ancor piii significative, 

con l'evidenza terminologica e retorica della conclusione a carta 12v. 

La prima parte del testo, infatti, non e un commentario, come troppo 



superficialmente e stato detto, bensi un oilume. Da qui che il 

riferimento a due cornmentarii @a scrilti ed a un terzo da scrivere non 

pub riguardare quella prima parte sull'arte antica, che appunto 

rommentnric non 2. Se Ie ~ a r o l e  hanno un valore, ci dovremo rendere 

conto che quando Ghiberti usa il termine com,mentnrio in senso 

metalinguistico, a proposito di una parte del proprio testo, lo fa solo ed 

esclusivarnente a proposito di cio che egli scrive circa l'arte moderna. 

Viceversa, quanto riguarda I'arte antica non e suddiviso in 

cornrnentarii, bensi raccolto in un v i l u m e ,  mentre la sezione 

scientifica, che e di gran lunga la piu estesa, e priva di una definizione 

univoca (e comunque il termine commentario come si diceva non 

compare mai in questa sezionc.;, e si struttura non attraverso 

riferimenti testuali, ma attraverso riferimento paloegrafici e 

codicologici. L'irnportanza ermeneutica della nostra interpretazione 

del terrnine e del concetto di cornmentario sara discussa nella parte 

dedicata ai modelli storiografici. Qui, invece, cib che interessa sono le 

implicarioni filologiche di quanto siamo venuti argomentando. 

Se dunque il primo z d  rl m e  si conclude a carta Sv, in 

corrispondenza con la fine delia trattazione sull'arte antica, cio significa 

che da carta St. a carta 12v sono trascritti non uno, ma due 

cornmen tarii (afinito e il second0 cornmentario ecc.+ Ebbene, se 

ossewiamo come si presenta paleograficamente il manoscritto Bartoli, 

scopriremo che ancora una volta, come per il vilume sull'arte antica. 

anche qui si trova una strutturazione paleografica che corrisponde 

precisamente alla strutturazione suggerita rnetalinguisticamente 

all'interno del testo. A carta 10v, infatti, dopo aver concluso La 



trattazione dei pittori ((~Moltissimi pictori ebbe la citta di Siena et fu 

molto copiosa di  mirabili ingegni, molti ne lasciamo indietro per no ne 

abondare nel troppo dire.), il copista segna con la solita caratteristica 

strutturale il paragrafo successive, il quale incornincia: ci(O)IW Diremo 

degli scultori furono in questi tempi)). Che si tratti di una 

fondamentale suddivisione strutturale (incompresa, come tutta la 

questione strutturale, dallo Schlosser e dagli altri filologi ghibertiani) ce 

lo dice, naturalmente il fatto che la trattazione passa dai pittori agli 

scultori. Ma lo conferma, in mod0 ormai definitivo, Ia formuia 

linguistics. L'espressione .era diremo degli sculturi~ e infatti parallels 

alla formula (iFaremo un trattato d'archittetura. Finito e il secondo 

commentario. Verremo al terzob), con cui si chiude questa parte dello 

scritto ghibertiano. Cio sta ad indicare che i due commentarii a cui si fa 

riferimento nel testo a carta 12 verso, non sono, come si e creduto sin 

qui, quello sull'arte antica e quelio sull'arte modema. Piuttosto, il 

primo, che va da  carta 8v a carta 10v e il commentario sui pittori 

moderni; il secondo, da carta 10v a cartz 12v, e il commentario sugli 

scultori modemi. Tanto e vero che I'incipit di questa parte sull'arte 

moderna, a carta 8 verso, non fa nessun riferimento all'arte in 

generaie, come generalmente si crede (il Milanesi, tanto per dare un 

esempio, scrive che questo secondo commentaio i<tratta dell'arte 

nuova o risorta..), bensi alla sola pittura: Komincib I'  arte della pitturn 

a sormontare in Etmria in una villa a lato alla cittg di Firenze, la quale 

si chiamaua Vespignano* [nostri i corsivi]. 

La nostra proposta di ristrutturazione del testo del Ghiberti 

implica naturalmente anche un aggiustamento del punto di vista 



critico-interpretative con cui sono stati letti fin qui i Commentarii, 

particolamente in relazione aile questione della storiografia artistica. 

Di questo avremo mod0 di discuterne piu avanti. In sede filologica, cio 

che interessa sara I'aver ritrorato una corrispondenza fra la struttura 

del manoscritto Bartoli e quella indicata all'interqo del testo stesso. 

Questo impiica l'accettazione formale della struttura del manoscritto 

come struttura portante del testo ghibertiano, sia per ragioni di 

correttezza filologica, che per ragioni di critica del testo- Spieghiamo. La 

prima ragione per esigere il rispetto della struttura del manoscritto 

Bartoli (struttura h e ,  come si ricordera, Schlosser non volle prendere 

in considerazione preferendogli piuttosto la propria suddivisione in tre 

commentarii), risiede nella tradizione del testo del Ghiberti. Essendo il 

manoscritto Bartoli t tn icum in tale tradizione, esso va rispettato con 

assoluta fedelta, non solo per la sostanza testuale, ma anche per quella 

strutturale. Oltre a cio, andra ora aggiunto quanto abbiamo avuto modo 

di argomentare. Esiste, infatti, una precisa relazione fra i riferimenti 

strutturali contenuti nel testo e la struttura del manoscritto. Siccome. 

d'altra parte, da carta 12 verso sin0 all'ultima carta mancano altri 

riferimenti testuali, a noi non resta che prolungare a quelle carte 

l'unica intelligenza strutturale che per esse continui ad essere valida, 

ossia quella del manoscritto. Cosi facendo avremo la garanzia di  

intervenire second0 criteri filologicamente e storicamente corretti e nel 

contempo potremo sperare di ritrovare, attraverso la struttura del 

manoscritto, almeno l'ombra dell'idea stmtturale del Ghiberti. 

Veniamo ora a1 testo vero e proprio. La storia della tradizione 

dei Co m men ta r i i  ghibertiani, fin dove e stato possibile ricostruirla, 



coincide come si e visto con quella del manoscritto Bartoli. Tale 

constatazione e essenziale nella prospettiva di questo nostro lavoro, in 

quanto ci conforta nell 'aver voluto mettere a1 centro 

dell'interpretazione non iI testo in astratto, ma uno specific0 prodotto 

storico, cioe il manoscritto Bartoli. Vi 6 un caso, quell0 del cosiddetto 

Anonimo Magliabechiano, in cui tu ttavia sembrerebbe af fiorare 

l'ipotesi di una copia del testo diversa da quella del manoscritto Bartoli. 

II cornpilatore delle biografie artistiche contenute nel manoscritto 

Magliabechiano X W ,  17 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, 

conosciuto appunto come Anonimo Magliabechianc (o G a d d i a n ~ ) , ~ ~  si 

servi infatti certamente degli appunti ghibertiani. Ma collazionando 

queste biografie con ii testo del Ghiberti come si legge nel rnanoscritto 

Bartoli, emergono numerose lezioni differenti, anche laddove 

1'Anonirno Magliabechiano sembrerebbe ripetere quasi alla lettera il 

dettato del Ghiberti. I1 caso piu noto, e quello del cosiddetto orafo di 

Colonia. Ecco il testo dell'incipit di questa biografia secondo il ms 

Bartoli: 

In Germania, nella citta di Colonia, fu uno maestro 

neli'arte s tatuaria molto perito. Fu di ecceilentissimo 

ingegno, stette col duca d'Angio (c. 10v). 

Ed ecco il testo dell'Anonimo Magliabechiano: 

%f. Cornelio De Fabriczy, cit. 



In Colonia citta di Germania fu un maestro nella scultura 

peritissirno, et d i excellentissirno ingegno, norninato 

Cusmin, et non solo valse nella scultura ecc (72). 

Si e vol~lto vedere. nell'aggiunta del nome ~ G u s r n i n ~ ~  nel testo 

delllAnonimo Magliabechiano, la prova che egli awva  a disposizione 

una copia del testo del Ghiberti rnigliore, owero piu completa, del 

manoscritto Bartoli, nel quale per l'appunto, il nome dell'artista di 

Colonia rnanca. Tuttavia, prima di ipotizzare una lacuna (di cui non vi 

e traccia nel manoscritto), il rnetodo filologico inviterebbe a considerare 

come ipotesi piu econornica quella dell'inserimento da parte deI 

testimone recentior, ovvero dell'Anonimo Magliabechiano, di un  

nome laddove il testo da cui esemplava ne era privo.35 Tanto piu che, 

come osserva Peter Murrav, l'identificazione di Gusmin nel l 'honimo 

P fatta <<forse a torto perche Gusmin non e un orafo conosciuto a 

Colonia o altrove* (291). Non solo ma Murrav osserva molto 

brillantemente a proposito dello scultore di Colonia: <<I1 vero motivo 

per questo excilrstls [cioe per la vita dell'orafo tedesco] e che Gusmin 

costituisce un esempio di quanto Dante dice a proposito di  Giotto e 

della effirnera natura della fama: NO vana gloria dell'umane posse, 

Corn' poco verde in su la cima dura ....; e questo serve al  Ghiberti per 

3 5 ~ f .  ad esempio Peter Murray, *'Ghiberti e il suo secondo commentario", Lorenzo 

Ghiberti nel suo tempo. Atti del Convegno internazionale d i  Studi. Cit., v. 1, pp. 283- 

292. In questo studio si presenta un'ipotesi sulle relazioni h a  I'Anonimo 

Magliabechiano ed il manoscritto Bartoli, e piu in generale sul testo dei Cornmentnrii, 

che diverge notevolmente dalla nostra. 



introdurre il catalog0 delle proprie opere in mod0 tale che se alcune d i  

esse fossero state fuse (come infatti avvenne) ce ne sarebbe stata 

almeno una documentazione, a1 contrario d i  cio che era successo delle 

opere di Gusmim (291). Ebbene, proprio per la natura "esemplare" d i  

questa vita, l'anonimato della biografia come la- leggiamo nel ms. 

Bartoli funziona molto meglio ed e molto piu efficace ed "esemplare" 

che la variante dell'Anonimo Magliabechiano, che non fa che 

banalizzare il testo, rendendo esplicito cio che nell'antigrafo restava 

giustamente implicit0 e fuori dal testo: cioe i1 nome dell'artista tedesco. 

Si noti che nella autobiografia, che segue direttamente la parte dedicata 

all'orafo tedesco, Ghiberti, in modo del tutto analogo a questo che 

abbiamo appena esaminato, nasconde il nome del pittore con il quale 

inizio la sua carriera artistica lavorando a Pesaro, prima di essere 

richiamato in patria per il concorso del 1401: ~Ne l l a  mia giouenile eta 

nelli anni di Christo 1400 mi parti [...]con trno egregio pictore el quale 

l'aveva richieso il signore Malatesta da Pesero ...?> (c. l l r ;  nostri i 

corsivi). Vi sono casi in cui tacere un nome puo essere pi6 significative 

che riportarlo per esteso: i due che abbiamo illustrato. potrebbe essere 

di questi. 

Da ci6 si conclude che pur collazionando il testo delllAnonimo 

Magliabechiano con quello del manoscritto Bartoli, rimane impossibile 

stabilire I'indipendenza del primo dal second0 in mod0 assolutamente 

certo filologicamente. Si aggiunga che per la loro stessa natura 

paleografica e strutturale, gli appunti cinquecenteschi dell'Anonimo 

Magliabechiano a nulla servono quando vogliamo ricostruire 

l'intelligenza complessiva del testo ghibertiano da cui e~e rnp la~~a .  Per 



questa ragione non ci pare si debbano usare le varianti dell'.-2nonimo 

Magliabechiano per la ricostruzione del testo del Ghiberti. Piu corretto 

filologicamente e optare per il rispetto del testo del manoscritto Bartoli, 

segnalando in nota le varianti eventualmente testimoniate dal testo 

dell'Anonimo Magliabechiano. Anche perche, in almeno due casi, che 

illustreremo a continuazione, sembrerebbe possibile ricollegare la 

lezione delllAnonimo Magliabechiano direttamente a quella del 

manoscritto Bartoli. 

A carta 10v, il manoscritto Bartoli legge: 

f maestri sanesi dipinson nella citta d i  Fireqe;  uno 

maestro, el quale fu chiamato Barna, costui fu 

excellentissirno fra gl' altri; e due capelle ne' frati di sancto 

Agostino con moltissime fra l'altre istorie et uno giouane 

ua a giustitiarsi, ua con tanto tremore della morte, e co 

h i  uno frate lo conforta, con molte altre figure; e 

riguardar 1' arte usata per quello maestro o molte altre 

istorie; in detta arte fu peritissirno. A San Gimignano 

molte istorie del testamento uecchio, e ne a Cortona assai 
lauoro, fu doctissimo. 

Nell'Anonimo Magliabechiano i passi relativi a Barna sono due. 

I1 primo dice: 4 Bema dipintore era di sua mano una cappella in San 

Niccholb [ovvero a Santo Spirito, o ne' fiati di sancto Agostino]. (70), 

con in margine I'annotazione wedere lroriginale>>; il secondo, legge 

cosi: dams pittore sanese, cosi chiamato, fu excellente maestro. Ln 

Siena dipinse di suo mano dua cappelle ne fratj di s.to Agostino, che 

infra l'altre pitture vi sono, e un giovane menato alla morte, il quale si 



vede con grandissima paura et tremore andare, cosa maravigliosa, et 

seco e un k i t e  che lo conforta, con moltissime altre belle fiure. Son di 

sua mano a San Gimignano dipinte molte historie del testamente 

vecchio. Lavorb anchora assaj a Cortona)) (71). 

Ora, a1 di la di ogni considerazione circa lajncornpletezza del 

testo del manoscritto Bartoli, quel che interessa dal punto di vista 

ecdotico e l'attribuzione a1 Barna di un  ciclo di affreschi a San 

Gimignano contenente scene del Vecchio Testamento. Si tratta, infatti, 

d i  un'attribuzione erronea, dal momento che gli affreschi del Vecchio 

Testamento a cui ci stiamo riferendo furono dipinti non dal Barna ma 

d a  Bartolo d i  Fredi.36 E tuttavia, nel testo dellWAnonimo 

Magliabechiano ritroviamo lo stesso errore che era gia nel manoscritto 

Bartoli (.<Son di sua mano a San Gimignano dipinte molte historie del 

testamente aecchiol., nostri i corsivi). Poiche in filologia sono gli errori 

ad essere congiuntivi, e non le lezioni corrette, dovremo dedurre che 

l ' h o n i m o  Magliabechiano ed il manoscritto Bartoli appartengano a110 

s t e s s ~  ram0 della tradizione manoscritta dei Commentarii del Ghiberti. 

L'errore, oltretu tto, si ritrova ancora nella prima edizione delle Vi te 

del Vasari (1550), mentre nella seconda (1568), il passo e corretto in 

36~ulla questlone di Barna cf. Ciuliano Ercoli, "I1 hecento senese nei Commentarii di 

Lorenzo Ghiberti," Lorenro Ghiberti nel suo tempo. Atti del Conzegno intmzazionale d i  

Skudi..Cit., v.1, pp. 317-42; A. Caleca, "Tre polittici d i  Lippo Memmi: un'ipotesi su 

Barna e la bottega di Simone e Lippo", Critica d'Arte  150 (1976): 49-59; G. Moran, "Is 

the name Bama an Incorrect Transcription of the Name Bartolo?", P~ragone  n. s., 27 

(1976): 76-80. 



Testamento Nztorlo, attribuendo percio a1 Barna un'altra serie di 

affreschi sangimignanesi. La correzione apportata dal Vasari 

nell'edizione del 1568, circa il ciclo di affreschi attribuibili a Bama a San 

Gimignano, va nella direzione storicamente e criticamente piu 

accettabile. E tuttavia la lezione destamento Vecchio)., che pure sara 

un errore dal punto di vista attribuzionistico, non sara tale da quell0 

ecdotico: piuttosto andra considerata la lezione presente nell'archetipo 

della tradizione testuale dei Commentari i  del Ghiberti. E questo 

archetipo ben potrebbe essere il manoscritto Bartoli. Si legga quanto 

scrive Giuliano Ercoli a proposito del passo in questione: 

I1 testo di cui disponiarno scambia gli affreschi del Bama 

con queili di Bartoli di Fredi, attribuendo a1 primo le 

"is torie del testamento vecchio": e noi siamo poco 

propensi a ritenere I'errore motivato da una svista del 

Ghiberti, mentre crediamo piuttosto che esso derivi dalla 

sconnessione del manoscritto pervenutoci. Stn di fntto che 

I 'errore peserli lungnmente srt ~ I R  storiografia successivn, 

f ino n yumrdu il Vasari norz lo correggerri, nelln srcondn 
eaizione deile sue  Vite [nostri i c0rsivi1.3~ 

I1 cornmento e interessante perche, pur senza rendersene conto 

(Ercoli non fa filologia), insiste sull'errore come momento congiuntivo 

fra i vari testimoni e piG precisamente sulla dipendenza dell'Anonimo 

Magliabechiano e del Vasari non da una qualsiasi copia dei 

Commentarii, ma proprio dal manoscritto Bartoli. La correzione del 

Vasari, infatti, che si scontra con quanto aveva scritto nella prima 

3 7 ~ f .  Ercoli (335). 



edizione delle Vite, sara dovuta senz'altro ad un controllo di persona, 

piuttosto che a d  un emendamento ope codicun~. 

I1 second0 caso in cui ci pare si possa stabilire un rapport0 diretto 

fra l ' h o n i m o  Magliabechiano ed il manoscritto Bartoli riguarda la 

sezione dedicata a l  Cavallini (carta lo r  del manoscritto Bartoli). 

Laddove nel manoscritto Bartoli leggiamo <cpariete),, 1'Anonimo 

Magliabechiano riporta viceversa ~ p a r t w ,  evidentemente una lectio 

facilior. Questa volta, pero, siamo in grado di descrivere La genesi di 

tale banalizzazione, o per lo meno di avanzare un'ipotesi. Nel 

manoscritto Bartoli, infatti, il copista va a capo dopo "pa-riete": l'aver 

letto la sillaba pa separata dal resto, potrebbe percio aver facilitate 

I'errore di trascrizione da parte delltAnonimo Magliabechiano o di 

qualsiasi altro suo antecedente, da pariete alla lectio facilior pnrte, 

ribadendo paleograficamente il legame di dipendenza fra llAnonimo 

Magliabechiano e il manoscritto Bartoli. 

In definitiva, laddove possiamo tracciare direttamente i rapporti 

fra il ms Bartoli e le fonti successive, attraverso la storia e la critica del 

testo, vediamo che tutti i testimoni rimontano a1 manoscritto Bartoli il 

quale andra percib considerato l'archetipo di tutta la tradizione testuale 

dei C o m m e ~ z f a r i i .  

La nostra ipotesi filologica circa il testo del Ghiberti, alla cui 

formularione ci inducono gli elementi che siamo venuti raccogliendo, 

e dunque la seguente. La copia del testo del Ghiberti, conservataci nel 

manoscritto 11, I, 333 della BNF, cosiddetto manoscritto Bartoli, fu 

realizzata negli ultirni m i  della vita del maestro, o subito dopo la sua 

a S O ~ ~ O  la morte, da qualcuno vicino a1 Ghiberti stesso e forse addirittur- 



sua supervisione, almeno per la parte iniziale, fino a carta 12v. Tale 

copia rappresenta la versione originale della raccolta degli appunti 

ghibertiani sulle cose dell'arte. La organizzazione di tali appunti e 

affidata principalmente allaa demarcazione delle diverse sezioni nel 

manoscritto, attarverso il ricorso ad alcuni accorgjmenti paleografici. 

Tale stmtturazione, pur non essendo completamente definita, coincide 

con i riferimenti presenti nel testo stesso: un segno inequivocabile che 

la struttura del rnanoscritto Bartoli non e sovrapposta al testo stesso, 

ma anzi dipende da esso. 11 rnanoscritto Bartoli, dunque, non solo e 

l'unico testimone superstite ma e anche l'unico di cui si possa provare 

la circolazione. I1 manoscritto fu compilato da qualcuno vicino a1 

Maestro, forse qualcuno della sua famiglia o della sua bottega: esso, 

infatti, rimase all'intemo di questo stesso arnbiente almeno fino alla 

meta del Cinquecento, epoca in cui fu posseduto da Cosimo Bartoli. La 

copia che ci e stata conservata non e autografa del Ghiberti ma 

sembrebbe essere qualcosa di simile a d  una copia ufficiale del testo: a 

Cosimo Bartoli, infatti, 

Ci sembra plausibile 

abbia finito D e r  condi 

essa giunge direttamente dagli eredi di Lorenzo. 

pensare che l'autorita del manoscritto Bartoli 

zionare la trasmissione del testo stesso, che fu 

letto ed usato sin dal Cinquecento, ma mai pubblicato fino all'edizione 

a cura di Julius Schlosser, del 1912. Infine, ci sembra che la nostra 

ipotesi sia l'unica in grado di  spiegare l'eleganza strutturale e 

paleografica del manoscrittto Bartoli, rispetto alla sua imprecisione 

quanto a1 testo. Cio che conta, ad  ogni modo, e che la storia del testo 

ghibertiano, da un punto di vista filologico, coincide anche per quanto 

riguarda la struttura con il manoscritto Bartoli. E chiaro che potremo 



sempre chiederci su quale testo fu esernpiato il manoscritto in 

questione: e forse un giorno apparira qualche nuovo esemplare che ci 

consentira di ricostruire la genesi del testo a partire dai primissimi 

appunti del Ghiberti. Tuttavia ne l'erudizione seicentesca del 

Baldinucci, ne quella novecentesca dei Krautheimer sono riusciti a 

risalire piu indietro del manoscritto Bartoli e puo darsi che tali 

documenti siano definitivamente scomparsi, cancellati dal passare 

degli ami .  

In definitiva se storia del testo e storia del manoscritto Bartoli ci 

appaiono, oggi, coincidere, si dovra a1 fatto che le due storie sono la 

stessa storia: la tradizione dei pensieri ghibertiani sull'arte, raccolti 

nella forma che noi conosciamo, nacque con la stesura di tale 

manoscritto. E seppure nessun nuovo ritrovamento documentario 

abbia potuto guidarci nella nostra analisi filologica, tuttavia speriamo 

che i nostri sforzi interpretativi non siano stati del tutto vani. Se non 

altro, avremo riportato l'attenzione degli studiosi sulla natura storica e 

materiale del testo del Ghiberti. 

Le implicazioni ermeneutiche della nostra ricerca filologica 

riempiono il presente lavoro e non serve anticiparle. Ci sia consentito, 

viceversa, segnalare, a mod0 di  premessa metodologica, che nella 

nostra prospettiva e implicit0 il rifiuto di ogni tentativo di ricostruire il 

pensiero del Ghiberti prescindendo dall'analisi filologica del testo 

stesso. 38 I Cornmen t a r i i  andranno intesi nella lor0 congenita 

3 8 ~ d  esempio, non abbiarno seguito il suggerimento di Decio Gioseffi di esostituirci a 

Ghiberti [...I o qualche cosa di simile). per ricostruire il "terzo comrnentari~". Cf. Decio 



frammentarieta, cosi come ha fatto benissimo Corrado Maltese per il 

terzo commentario e per le teorie ottiche del Ghiberti, e come lascia 

intendere la Federici-Vescovini rinviando a1 volgarizzamento di 

Alhazen e dimostrando che 1e fluttuazioni e 1e incertezze nelle 

traduzioni e quindi nella stesura sono appunto proprie ga del Ghiberti 

stesso. 

A questo punto non rimane che ribadire quelle che sono le 

conseguenze ecdotiche delle nostre ricerche filologiche. L'edizione del 

testo del Ghiberti che presentiamo e evidentemente fondata sul 

manoscritto Bartoli, del quale conserviamo la struttura ed i paragrafi. 

Crediamo infatti che l'unica struttura coerente lungo tutto il testo sia 

proprio quella del manoscritto, alla quale dunque volentieri ci 

affidiamo. Essa presenta inoltre due vantaggi: da un lato, conserva 

l'aspetto originale del testo, permettendo di leggerlo nella stessa forma 

in cui lo lesse Giorgio Vasari; dall'altro, organizza la materia in mod0 

assai piu equilibrate di quanto non faccia la tripartizione del testo 

offerta dall'edizione Schlosser. Abbiamo gia detto come all'intemo del 

testo vi siano riferimenti ad un primo r i lnme ed a un second0 

commrnfario: di queste suddivisioni abbiamo gia discusso ed abbiamo 

gii detto come esse vengano riflesse nella generale struttura del 

manoscritto. Per questa ragione abbiamo rinunciato ad introdurle come 

elementi strutturali del testo: le segnaleremo in nota, ma non le 

utilizzeremo per dividere il testo vero e proprio. Esse infatti non 

Gioseffi, "11 Terzo Cornmentario e il pensiero prospettico del Ghiberti", Lorenzo 

Ghiberti nel suo tempo. Atti drl C o n ~ e g n o  internazionule di Studi. Cit., v.1, 389406. 



consentono una strutturazione filologicamente accettabile del testo, 

come abbiamo cercato di dirnostrare supra. Quanto al titolo, abbiamo 

conservato quello di  Corn men tar i i  irnpostosi dalla tradizione 

filologica. Abbiamo gia mostrato le nostre perplessita circa la giustezza 

filologica di tale titolo, ed avremo ancora mod0 di discutere a t'ondo la 

questione. Avevarno anche pensato di sostituirlo con il vasariano 

Libro dele cose dell'arte che ci sembrava preferibile da diversi punti di 

vista. Tuttavia, di fronte al fatto che il manoscritto e privo di un titolo, 

abbiamo preferito conservare il titolo tradizionalmente riconosciuto, 

piuttosto che introdurne uno nuovo, possibilmente piu corretto, ma 

comunque spurio. 

Resta da dlre dei criteri di trascrizione e degli altri interventi 

editoriali. Nel dettaglio li descriviamo nella Nota a1 testo, qui importa 

presentarli nelia sostanza. Rispetto all'edizone Schlosser, siarno 

intervenuti restaurando numerosi passi in cui quell'edizione hadiva il 

testo del manoscritto. Ad esernpio, a pagina 229, trascrivendo da carta 

63r. per due volte nell'edizione Schlosser leggiamo l 'a2 tit d ine ,  mentre 

il manoscritto ha inequivocabilmente latitudine.39 Abbiamo scelto 

questo caso perche ci sembrava esemplare: nella stessa pagina, infatti, 

troviamo il termine alteqa ((<in latitudine et in altega~), che e il vero ed 

unico termine originalmente ghibertiano per esprimere tale concetto. 

L'errore di trascrizione, dunque, oltre agli impliciti difetti filologici, 

391.n unc dei due casi, latitudine si hova in corrispondenra di lunghep, come 6 normale: 

L'edizione Schlosser riporta vicevena la Iezione palesemente erronea ~l'altitudine e 

lungheqab~. 



genera anche grande confusione concettuale (in sostanza, per due volte 

nella stessa pagina si dice "altezza" laddove il Ghiberti aveva scritto 

"larghezza"), e introduce un termine quale alt i tudine,  sconosciuto a1 

vocabolario ghibertiano. 

L'atteggiamento con cui ci siamo posti di  fronte al testo del 

manoscritto non 6 stato tuttavia solo passivo. Non ci siamo limitati, 

cioe, alla trascrizione, ma abbiamo cercato, per quanto possibile, di 

spiegare il testo cosi come esso si presentava nel manoscritto Bartoli. 

Post0 che una trascrizione piG accurata pub in alcuni casi aiutarci a 

comprendere megiio il pensiero dei Ghiberti, come nel caso che si 6 

appena visto, resta comunque da constatare che, cosi corn2 il testo del 

manoscritto risulta tanto difficile da  interpretare da renderne 

sostanzialmente inutile la pubblicazione. Laddove Schlosser riprodusse 

diplomaticamente il testo del manoscritto, intervenendo qua e la per 

suggerire un'integrazione o un'espunzione, ma senza preoccuparsi di  

chiarire il significato delle parole del Ghiberti (anche questo lo si e visto 

neil'ultimo caso di cui abbiamo parlato), noi siamo intervenuti ad 

ammodernare la grafia, ad introdurre la punteggiatura ed a modificare 

ii testo ogni qua1 volta cio fosse suggerito dall'analisi filologico- 

linguistics del brano in questione. Si e percio voluto proporre un testo 

che fosse precis0 filolgicamente (segnaliamo sernpre in nota gli 

interventi editoriali, mentre nella Nota a1 testo presentiamo i criteri di  

ammodemamento della grafia) ma anche comprensibile. Anche questo 

punto ci sembra preferibile illustrarlo ricorrendo ad un caso concreto. 

All'inizio di  carta 4 recto, corrispondente a pagina 14 

dell'edizione Sclosser, leggiamo: 



Inangi a tutti gl'altri statuarij fu exellentissirno Fidia 

Atenese, il quale ad Olimpia iece la statua di Giove d'oro 

et d'avorio: et fece ymagini molte comendate all'anno 

trecento della edificatione della citta di Roma et fece 

vmagini et segni di rame et fiori costui nella olimpia 

ottantatre intorno [all'anno trecento della edificatione 

della citta di Roma] et in quello medesimo tempo e suoi 

concorrenti furono Alcamone Scritia Nestades Eglea. 

Schlosser segna fra parentesi quadre le parole che second0 lui 

dovrebbero essere espunte dal testo. Tuttavia cosi facendo avremmo 

quell'intorno che rimarrebbe in sospeso e tutta la frase non potrebbe 

sostenersi. Piuttosto, le parole da espungere saranno da cornendate a el  

segni d i  rame. Ecco come noi proponiamo di ricostruire il testo: 

Inanzi a tutti gl'altri statuarij, fu eccellentissimo Fidia 

Atenese, il quale ad  Olimpia fece la statua di Giove d'oro e 
d'avorio: e fece imagini molte comendate [...I e segni di 

rame; e fiori costui nella olimpia ottantatre intorno 

all'amo trecento della edificazione della citta di Roma. 

Secondo noi, infatti, non si trattera di un errore di riptizione ma 

di un errore di anticipazione. A conierma della lezione che 

proponiamo adduciamo un elemento paleografico. Le  parole all 'an no, 

con le quali inizia la frase a nostro awiso da eliminare, sono le ultime 

a destra della seconda riga della pagina; la riga superiore, la prima, 

termina con la parola olimpia. E probabile, percib, che il copista, nel 

passaggio dalla propria copia all'antigrafo dal quale esemplava, abbia 



letto o h t p i a  e dunque abbia ripreso a leggere dalle parole .olirnpia 

ottantatre intorno all'anno trecento,,, cornmettendo cosi nella 

trascrizione un normale errore di antecipazione, che e nostro compito 

di correggere nel rispetto delle norme filologiche. 

In definitiva, la nostra come tutte le edizioni critiche, si limita ad 

essere una proposta di lavoro, i cui criteri metodologici abbiamo voluto 

illustrare in modo dettagliato per evitare fraintendirnenti. Ci pare 

importante sottolineare, in conclusione, che tali criteri non precedono 

l'analisi del testo e della sua storia, ma bensi derivano da queste. 

L'unica pregiudiziale che ci ha guidato e stata quella filologica: per noi. 

quello della critica del testo rimane il percorso piu corretto per accedere 

all'interpretazione. 



2. I Comrnentarii e la storiografia quattrocentesca 

La scansione codicologca del testo ghibertiano, tale come siamo 

venuti sin qui descrivendola, implica una riconsiderazione della 

dimensione letteraria dell'opera nel suo complesso. Disarticolata la 

proposta strutturale schlosseriana, resta da riorganizzare il discorso del 

Ghiberti seguendo da vicino le indicazioni fomite dal manoscritto 

magliabechiano e cercando di descriveme l'intelligenza interna e le 

implicazioni esteme a1 testo. I1 valore dello scritto del Ghiberti e ,  

infatti, in gran parte legato alla sua marginalita rispetto a1 discorso 

letterario quattrocentesco. Non sara percio applicando r i ~ d i  criteri di 

carnpo che se ne potra dare un'esatta analisi. Piuttosto occorrera 

ricontestualizzare ciascuna delle parti che compcngono I'opera, 

mettendole in reiazione le une con le altre e tutte e ciascuna di esse con 

l'ambito culturale e letterario che a loro spetta. Cosi i tre capitoii che qui 

si aprono sono costruiti su di un continuo rinvio dal particolare a1 

generale, dal testo det Ghiberti alla letteratura artistica ed alla cultura 

qua ttrocentesca. 

Ad una sezione storiografica, dunque, che nel testo ghibertiano 

si articola in quattro parti, tutte ben individuabili e tutte strette attomo 

all'idea centrale dell'arte e degli artisti seguiti nel loro sviluppo storico, 

segue una seconda sezione, assai piu ampia della prima, a carattere 

eminentemente scientifico, all'interno della quale la sicurezza 

compositiva che caratterizza la parte storica viene a mancare. Da un 

punto di vista strutturale, le carte storiche del ms. Bartoli (cc. lr-12v) 

dovremo riassumerle cosi: 1. Origini dell'arte e fondamenti 



intellettuali della stessa; 2. Artisti dell'antichita. Conclusione del primo 

zilume; 3. C o m m e n f a r i o  sui pittori moderni; 1. Commentar io  sugli 

scultori moderni. Autobiografia di Lorenzo Ghiberti. 

11 primo dato di rilievo <he si deduce dalla nuova strutturazione 

del testo e che si vuole premettere ad un discorso piu generale sulla 

storiografia ghibertiana, e la suddivisione all'interno della sezione 

sull'arte moderna (cc. BY-12v) fra biografie di  pittori e biografie di 

scultori. Tale suddivisione riveste un'importanza notevole neil'ambito 

d e b  formazione di una Vera e propria storia dell'arte. Nel cosiddetto 

Libro di Antonio Billi (1506-1530), ad esernpio, l'elenco degli artisti 

compresi all'interno del testo tiene presente la suddivisione fra pittori 

e scultori (ed architetti)l; ma ancora nel Vasari, e sin dal titolo 

dell'opera (Le oite de' piii rccellenti pittori scuitori r architettori), un 

grande significato e affidato ai titoli che accompagnano le singole 

biografie di artisti, un significato forse maggore di quanto si sia finora 

riconosciu to2. 

Oltre all'importanza strettamente strutturale, la suddivisione 

ghibertiana fra pittori e scultori ha un precis0 senso storiografico: da 

una parte, indica che la rinascita artistica che avviene a partire da 

Giotto non riguarda l'arte in generale, ma bensi specificatamente la 

pittura; dall'altra, individua nel concorso di  scultura del 1401 e 

nell'autobiografia ghibertiana il punto di arrivo della strada percorsa 

dall'arte a partire dalla rinascita giottesca. Non solo, infatti, Ghiberti 

- - 

Cf. II  libro di Antonio Billi, a c. di Fabio Benedettucci. Fireme: De Rubeis, 1992. 

7 - Per un ulteriore ap profondimen to su questo argomento cf. infra, I' Appendice. 



tiene strutturalrnente separato i l  momento pittorico da quello 

scultoreo, come abbiamo osservato, ma anche nel dettaglio conferma la 

separazione attraverso un attento uso terrninologico. Per cui non saA 

senza significato che Ghiberti, introducendo la trattazione della 

rinascita artistica giottesca (c. 8v), dica esattamente: Komincio I'artr 

della pictura a sormontare in Etruria. In una villa a llato aila citta di 

Firenze, la quale si chiamava Vespignano, nacque uno hnciullo di 

mirabile ingegno il quale si ritraeva del naturale una pecorab> [nostri i 

corsivi]. 

L'arte della pittura, dunque, e non l'arte in generaIe rinasce in 

Toscana con Giotto. La distinzione e fondamentale perche Ghiberti, 

subito sopra, a proposito degli anni bui dell'eti media e dei primi 

tentativi perpetrati dai bizantini, aveva scritto: 

In questo tempo ordinorono grandissima pena a chi 

facesse alcuna statua o alcuna pictura, e cosi h i  l'arte 

statuaria e la pictura et ogni doctrina che in essa fosse fatta. 

Finita che fu l'arte, stettero e templi bianchi circa d'anni 

600. Cominciorono i Greci debilissimamente l'arte della 

pictura e con molta rozeza produssero in essa: tanto 

quanto gl'antichi furon periti, tanto erano in questa eta 

grossi e rozi. Dalla edificatione di Roma furono olimpie 

382. 

Nella costruzione ghibertiana, percio, il vuoto del Medioevo 

riguarda tutta I'arte, mentre la rinascita giottesca e esclusivamente 

pittorica. Cio non significa, naturalmente, che Ghiberti esciuda la 

scultura dalla rinascita artistica: piuttosto, le riserva un ruolo di  



second0 piano rispetto a quello che merita la pittura sulla scia del 

magistero giottesco. Tanto P vero. che in conclusione del paragrafo 

dedicato a Bonamico (c. 9v), Ghiberti afferma: <<Tengo che ll'arte d d l a  

pict~crn in quel tempo fiorisse piu che in altra eta in Etruria, molto 

maggiormente che mai in Grecia fosse ancora.. [nostri i corsivi]. 

Con il concorso per la porta del Battistero del 1401 i ruoii h a  le 

arti si invertono. Nella narrazione ghibertiana le vicende di tale 

concorso. su cui ci soffermeremo nel seguente capitolo, rivestono un 

ruolo assolutamente fondamentale. I1 concorso viene presentato come 

un simbolo dell'arte contemporanea, tanto da indurre il Ghiberti a 

passare da una datazione per olimpiadi3 ad una per anni dalla morte di 

Cristo. E' percio assai notevole che Ghiberti si mostri cosi precis0 

allorche scrive .Furno sei a ffare detta pruova. la quale pruova era 

dimostratione di gran parte dell'arte staharia... La nuova stagione 

artistica si apre, dunque, nel segno di una prova scultorea, laddove la 

rinascita artistica giottesca era stata per I'appunto pittorica. 

La distinzione strutturale fra pittori e scultori all'interno del 

testo ghibertiano rivela una profonda meditazione storiografica che, 

seppure non riesca a raggiungere la compiutezza della Vera e propria 

storia dell'arte, certamente la preannuncia. In particolare, la 

costruzione storiografica vasariana, fondata sulle tre eta dell'arte, si 

rivela assai vicina a1 ragionamento ghibertiano. 

La prima eta, infatti. e per il Vasari essenzialrnente quella 

dell'esperienza giottesca; la seconda quella della generazione del 

3 ~ u  tale calcolo cronologico cf. Copitdo 3. 



Brunelleschi. Come nel Ghiberti, la prima eta e caratterizzata dalla 

supremazia della pittura; la seconda, da  quella della scultura e 

dell 'architettura.4 Nell'introdurre la seconda eta, e g i i  dalla prima 

redazione torrentiniana (1 55O), Vasari rende esplici ta tale suddivsione: 

Daremo adunque con lo aiu:o di Dio principio alla Vita di 

Jacopo della Quercia sanese, e poi agli altri architetti e 
scultori, fino che perveremo a Masaccio; il quale per essere 

stato primo a migliorare il disegno nella pittura, mosterra 

quanto obligo se gli deve per la sua nuova rinascita.5 

Mentre la prima eta si apre con una serie di biografie di pittori, 

seguite da biografie di scultori, inversamente la seconda fa precedere le 

biografie di  scultori ed architetti a quelle dei pittori. No tevole, inoltre. 

che l'artista piu rappresentativo della terza eta dell'arte, ovvero 

Michelangelo, venga significativamente indicato in entrambe le 

edizioni delle Vite vasariane come pittore, scd to r r  ed architetto, quasi 

a riassumere, sin dai titoii, il percorso della storia dell'arte. L ' d u e n z a  

del testo ghibertiano sul Vasari non andra percib ricercata soltanto a1 

S'intende suprernazia a live110 strutturale, ne1 senso cioe che nella seconda et8 la 

scultura e l'architettura iurono le arti trainanti, non la pittura, che pure,  

particolarrnente con Masaccio, raggiunse lo stesso grado di perfezionamento a cui erano 

giunte la scultura e l'architettura grazie, particolarmente. alla cerchia del 

Brunelleschi. 

Citiamo dalla edizione delle Vite a cura di Luciano Bellosi e Aldo Rossi. Torino: 

Einaudi, 1991 (che e la migliore edizione critica del testo vasariano nell'edizione 

torrentiniana del 1550). 



livello superficiale dei titoli assegnati a ciascun artista, quanto piuttosto 

nel profondo della concezione stoiiografica delle Vite. La distinzione 

fra il  ruolo della pittura nella prima eta dell'arte e quello della scuitura 

nella seconda. che e uno dei pilastri fondamentali della costruzione 

vasariana, era infatti gia nel testo del Ghiberti. Evidentemente, nel 

Vasari tale distinzione assume tutt'altro valore e profondita. Tuttavia, 

resta la constatazione che lo stimolo strutturale per una costruzione di 

questo tip0 doveva pur dipendere in qualche misura da quel 

manoscritto ghibertiano che, non si dimentichi, Vasari aveva a sua 

disposizione ed in cui trovava precisamente la suddivisione 

paleografica fra pittori e scultori tale come l'abbiamo descritta. 

L'intelligenza storiografica suggerita dal testo del Ghiberti, 

ancorche limitata all'arnbiente artistiso, ebbe dunque un'irnportanza 

nella storia degli scritti d'arte in Itaiia davvero maggiore di quanto 

finora non le sia stato concesso. Ne poteva essere altrimenti. La 

strutturazione schlosseriana, infatti, annullando la distinzione fra 

pittori e scultori, impediva la comprensione delle profonde 

implicazioni storiograiiche contenute in tale distinzione, emerse solo 

in virtu deil'impostazione filologica con cui qui abbiamo voluto 

affrontare I'analisi del testo. Su questo stesso cammino proseguiamo 

dunque nel nostro ragionamento. 

Da carta 12v ha inizio una sezione eminentemente scientifica, 

sostanzialrnente diversa da quella storica che interessa le prime pagine 

del testo del Ghiberti. Gia dall'apertura del paragrafo che incornincia a 

carta 12v, Ghiberti si preoccupa di segnalare il cambiamento di 

prospettiva letteraria, dalla trattazione storica a quella scientifica 



(4qimperoche non si scrive della scultura o della pictura, come di storia 

poetica ) j 6 ) ,  per poi attaccare i l  ragionamento sull'ottica cosi: 

4~Dottissim0, nessuna cosa si vede sanza lucebb- 

I1 discorso del Ghiberti, che sin qui aveva avuto come oggetto gli 

statuari ed i pittori, dall'antichita giu fino all'autobiografia del proprio 

Ghiberti, si sposta finalmente suIle questioni riguardanti <<la figura, la 

magnitudine, el colore, el sito, e llordir.e, e la proportione, e la misura 

et altre cose sirnigliantifi (c. 1%). Le carte che vanno da l r  ad 12v le 

scopriamo seguire un filo strutturale, logico e storiografico, che si 

conclude con l'esperienza autobiografica, per dare spazio a d  altre 

questioni riguardanti la pittura e la scultura. Tale iato si riscopre anche 

a1 live110 delle fonti interpellate nell'intessitura di ciascuna sezione. 

Mentre infatti la parte storica e costruita su Xinio e Vitruvio (arricchiti, 

per cio che concerne l'arte moderna, dall'esperienza propria del 

Ghiberti), quella scientifica si affida ai lavori dei perspectisii rnedievali: 

soprattutto i l  De Aspectibus di Alhazen, che Ghiberti trovava 

volgarizzato in un qualche manoscritto simile a quello Vat. Lat.  1595, a 

tutt'oggi di incerta attribuzione; ma anche la Perspectian di Witelo; la 

Tutto il passo che serve ad introdurre la sezione scientifica dell'opera G una 

traduzione da Vitruvio, De Architecturn, V ,  Prefazione: ((Qui amplioribus volumirtibus, 

imperator, ingenii cogitationes praeceptaque explicaverunt, maximas et egregias 

adiecerunt suis scriptis auctoritates. Quod etiam velim nostris quoque studiis res 

pateretur. ut amplificationibus auctoritas et in his praeceptis augeretur; sed id non est, 

quemadmodum pu tatur, expeditum. Non enim de architectura sic scribi tur uti his toria 

aut poernatap>, dove alla parola rrrchitectnra, Ghiberti sostituisce sczcltzcra e pittzrra. 



Perspec  t ioa di Ruggero Bacone; la Perspection communis di John 

Peckham; ed infine Avicenna ed Averro@l. Si vede per cib, come sia 

possibile distinguere bene i due momenti del testo e come anzi 

convenga conservarli separa ti a1 livello interprets tivo. 

Peraltro la scissione del testo si riflette anche a1 livello 

rnetalinguistico. Laddove Ghiberti introduceva nelle carte storiche 

alcune definizioni interne a1 testo, quali vilume e cornmen t n r i o ,  per 

indicare rispettivarnente le due sezioni sull'arte antica e le due sull'arte 

moderna, nelle carte scientifiche non si trova nessuna definizione di 

questo tipo. La sezione storica del testo, dunque, risulta assolutarnente 

compiuta, sia dal punto di vista dell'organizzazione del discorso (che 

ciascuna parte si riallaccia alla precedente second0 un coerente disegno 

storiografico e retorico), che da quello formale (come dimostrano le 

definizioni metalinguistiche), laddove quella scientifica si limita ad 

Sulk fonti del Ghiberti e particolarmente per quelle della sezione scientifica, oltre 

all'edizione a cura di Schlosser, cf.: Graziella Federici Vescovini, "Contributo per la 

storia della fortuna di Alhazen in Italia: il volgarizzamento del Ms. Vat. 4595 e il 

'commentario terzo' del Ghiberti", Rittascinret;to, s .  2 ,  5 (1965): 17-49; Idem, "I1 

problema delle fon!i ottiche medievali del Commentario terzo di Lorenzo Ghberti". In 

Lorenzo Ghibert i  nel suo tempo. At t i  del Conoegno internazionale d i  Sfwdi. Firenze: 

Olschki, vol. 1, 39-88;  John Gage, "Ghiberti's Third Commentary and its Background", 

Apollo 95 (1972): 36-4-69; Gezienus Ten Doesschate, De deerde commentaar van Lorenzo 

Ghiberti in verband met de rniddeieeuwsche optiek. Utrecht, 1940; e soprattutto Klaus 

Bergdolt, Der dr i t te  Kommentar Lorenzo Ghibertis: Nattrm~issenchuftn und Medizitr in 

der Kunsttheorie der Friilrrenaissance. Weinheim: VCH Acta humaniora, 1988. 



una serie di appunti la cui intelligenza strutturale e letteraria sara solo 

ricavabile leggendo fra le righe del testo. 

Dal punto di vista storiografico il testo del Ghiberti si riallaccia 

esemplarmente all'elaborazione umanistica ed in particolare alla 

lezione di Leonardo Bruni. Fra il 1418/29 ed il 1421, Leonardo Bruni 

compone e pubblica i suoi Commentarii de p r i m  bello punico, che 

sono la prima opera storiografica moderna a portare il titolo di  

Commentarii ed anche la prima attestazione, dopo l'antichita, della 

conoscenza delle Storie di Polibio ne1 mondo occidentales. Sui primi 

due libri di Polibio, infatti, si fonda la narrazione del Bruni deila prima 

guerra punica: si tratta anzi, in molti casi, di una Vera e propria 

traduzione latina dell'originale greco. Ma l'importanza di questo testo 

non si ferma alla riproposta del grande storico della Roma degli 

Scipioni: piu in generale essi costituiscono una svolta decisiva nella 

pratica storiografica quattrocentesca ed in qualche mod0 sanciscono 

l'affermazione d i  una nuova coscienza storiografica che potremmo ben 

definire umanistica. Questo si pub valutare analizzando una lettera, 

databile fra il 1422 ed il 1424, deilo stesso Bruni a Giovanni Torelli che 

riguarda precisamente i Commentarii bruniani, sui quali, a quanto 

pare, il Torelli aveva avanzato delle riserve (come d'altronde gran 

Cf. Gary Ianziti, "I Kommentarib: appunti per la storia di un genere storiografico 

quattrocentesco". Archivio storico italiano 150 (1992): 1029-1063. Per la riscoperta 

umanistica di Polibio cf. Amaldo Momigiiano, "Polybius' Reappearance in Western 

Europe", in Entretiens sur Iantiqtiite clarsique: Polybe. Cinevra. 1974, pp. 347-372. 



parte della critica modema, che li ha guardati con una certa sufficienza 

giudicandoli non per se stessi ma in relazione al testo di Polibiog): 

Venio nunc ad id, quod per superiores litteras de 

commentariis flagitasti. Ego quae scivi, quaeque 

memoratu digna estimavi, in eos libros congessi, neque 

vero quominus, si quis plura teneat, plura conscribit. 

Commentaria tamen ab historia multa differunt. Illa 

enim amplior ac diligentior est: haec contractiora et 
minus explicatalo. 

Nel postulare una distinzione fra storia e commentan 

("commentaria tamen ab historia multa differunt") , Leonardo Bruni 

stabilisce un criterio decisivo dal punto di vista storiografico, ossia che 

la storia non e una sola e irnmutabile, ma si connota a seconda della 

civilta che la scrive. Ogni civilta, nel farsi responsabile della memoria 

del passato, lo riprende ed insieme lo rielabora, attingendo a fonti 

diverse, raccogliendo h t t o  il materiale conservato, per poi ricostruire il 

9 ~ o s i  ad esernpio Gordon Griffiths, il quale scnve: -we might call ius Punic War an 

essay in interpretation rather than a "histor);" in the full sense of the word. Indeed, 

Bruni's own term for it is "commentary")~ (cf. The Humanism of Lronardo Brzmi. 

Selected f i x t s ,  a cura d i  Gordon Griffiths et al. Binghamton, New York: The 

Renaissance Society of America, 1991). La lettera dei Bruni e citata da Francesco Paolo 

Luiso, Studi sufl'epistolario d i  Leonardo Bruni, a cura di Lucia Gualdo Rosa. Roma: 

Istituto Storico per il Medioevo, 1980, p. 100; sulla lettera cf. Ianziti, particolarmente 

p. 1035 e segg. 

I0cf. Luiso, 100. 



passato in una prospettiva storiografica modema. Cio che caratterizza i 

commentnri di fronte alla historia e quindi la forma meno elaborata, 

piu umile: soprattutto, la loro configurazione come una scrittura 

frarnmentaria e prosvisoria (i1 Bruni non ha difficolta a concedere che 

"si quis plura teneat, plura conscribit"). La forma commentario, 

tuttavia, conserva la sua rilevanza dal momento che cit, che pih conta 

e tramandare ai posteri le cose che si conoscono e che si ritengono 

degne di memoria ("quae scivi, quaeque memoratu digna eastimavi"). 

Per dirla a1 trimenti, i commentari preannunciano la storia. 

Con la scrittura dei Cornrnentarii de primo be110 pzcnico, 

Leonardo Bruni consegnava alla cultura occidentale una fetta di storia 

romana altrimenti sconosciuta (le vicende della prima guerra punica 

non si trovano, infatti, nell'opera di  Livio, che era naturalmente 

ancora per gli umanisti, oltre che gia per il Petrarca, lo storico per 

eccellenza della Roma repubblicana). Da questo punto di vista, non e 

I'originalita delle fonti, ma la nuova centralita dell'idea di memoria 

storica che sara rilevante. Non e importante che i Commrnentar i  

bruniani siano un'opera che dipende cosi direttamente da Polibio da  

esseme a volte una traduzione letterale: quel che risulta decisivo e che 

essi dimostrano, in filigrana, l'affermarsi di una nuova storiografia, o 

meglio ancora di una nuova cultura storica. L'atteggiamento culturale 

che abbiamo messo in rilievo nel Bruni e un segno distintivo della 

mentalita umanistica e, possiamo dire, proprio in questo atteggiamento 

riscopriamo la modemita di quei pensatori. 

La scrittura storica e soprattutto quella commentaristica, cosi 

come la intendeva il Bruni, si distingue quindi innanzitutto per la 



centralita del discorso memoriale. All'interno di  questa tradizione 

storiografica, anche le carte storiche ghibertiane potranno essere 

comprese con maggiore precisione letteraria. La caratteristica essenziale 

dell2 prospettiva storica del Ghiberti C. infatti quella della 

framrnentarieta e della memoria: ovvero d i  . u n a  storiografia 

essenzialmente commentaristica, second0 le indicazioni bruniane. 

L'impegno assunto dal Ghiberti sari  quello di registrare, da artista, le 

vicende degli artisti che vissero prima d i  h i ,  di consen-are per il futuro 

la memoria degli artisti e delle opere dell'antichita e dell'arte modema. 

A1 live110 della rnacrostruttura del testo e della coscienza 

umanistica, il concetto decisivo nella scansione ghibertiana e quello 

della rinascita dell'arte con l'opera di Giotto. Le carte sull'arte moderna 

sono introdotte proprio dall'affermazione, nitida, dello stacco fra la 

civilta dell'eta media e quella che inizia appunto con Giotto. Dal tempo 

di Costantino Imperatore e di Silvestro Papa, scrive il Ghiberti, 4inita 

che fu I'arte, stettero e' templi bianchi circa d'anni 600).; quindi, dopo 

che i Greci (cioe i Bizantini) <<cominciorono ... debilissimamente I'arte 

della pictura.), finalmente essa acornincio ... a sormontare in Etruria, in 

una villa a llato alla citta di Firenze, la quale si chiamava Vespignano). 

(c. 8v). 

Nel nome di Firenze, quindi, oltre che di Giotto, si apre la storia 

dell'arte modernall. Tuttavia, affinche questa visione riesca nitida, e 

necessario che i momenti fondamentali che scandiscono l'evolversi 

- -  

Cf. Christian Bec, "I mercanti xrittori", in Letternturn itoliano, a cura di Alberto 

Asor Rosa. Vol. 2. Torino: Einaudi, pp. 269-97. 



nel tempo delle vicende artistiche dell'urnanita vengano fermati sulla 

pagina, consegnati dalia memoria a1 patrimonio culturale e psicologico 

del presente. Questo e il punto fondamentale del testo del Ghiberti e 

i'idea che ne garantisce la complessiva coerenzalL Scrive Ghiberti a 

carta 2r traducendo da Vitruvio, De architectura, VII, Prefazione, 213 : 

Li antichi philosofii saviamente et utilrnente instituirono 

per relatione de comentarii dare le cose pensate a chi vien 

poi, accioche esse non morissono, ma in tutti le etadi 

crescenti per vilumi composti, di grado in grado, 

pervenisseno nella vechieza alla somma sottigleza delle 

doctrine. E cosi sono da fare a questi non mezanamente 

ma infinite gratie, e non invidiosamente tacenti, 

1 2 ~ l l o  stesso rnodo neUe Vite di Vespasiano da Bisticci, nel Proernio, si dice: t.De' quali 

P mancata la tama lor0 solo per none avere chi abbi iscritto di l o r o ~ ~  (cf. Vespasiano da 

Bisticci, Le vite, a cura di  A d o  Greco. Firenze: Istituto Nazionale d i  Studi suI 

Rinascimento, 1970-76, I, p. 32. Che e poi un concetto tanto cIassicc quanto tipicamente 

umanistico, che deri\.a dalla nuova coscienza storica e storiografica e che si ritrosa, ad 

esempio, gia nei Diulogi ad Petrrcm Pnrilunz Histnrnr del Bruni, nel lamento del hriccoli 

per la mancanza dei libri dell'antichita: e la pagina scritta, infatti, che garantisce il 

perpettiarsi della memoria. 

l3 Ll testo di Vitruvio legge: qtMaiores cum sapienter turn etiarn utiiiter instituerunt, per 

comrnentariorum relationes cogitata tradere posteris, ut ea non interirent, sed singulis 

aetatibus crescentia voluminibus edita gradatim pewenirent vetustatibus ad surnmam 

doctrinarum subtilitatem. itaque non mediocres sed infinitae sunt his agendae gratiae, 

quod non invidiose silentes praetermiserunt, sed omnium generum sensus conrcriptionibus 

memoriae tradendos curaverunt,). 



trapassorono nelli sensi di tutte le generationi, p e r  

scritttire ct lrnrom di dore nl ln rnernorio (c. I r )  [nostri i 

corsivi]. 

Nel mettere per iscritto le sue conoscenze artistiche, l'anziano 

Ghiberti emulava quegli "antichi filosofi", i quali  "per scritture 

curarono di dare alla memoria" la Ioro dottrina. La centralita della 

memoria e della scrittura quale mezzo essenziale per il rilancio del 

discorso memoriale, svolgono dunque un ruolo fondamentale 

nell'ermeneutica della parte storica del testo ghibertianoW 

Interpretando come riferite a Fidia le parole che Vitmvio dedicava 

viceversa a Pvtheos (Vitruvio, De Arch., 1, 1, 47), Ghiberti scrive che 

c.Fidias, d'ingegno mirabile, edifico in Grecia magnificamente la casa di  

Palas, e nobilemente ornata fu d'istorie, per Ie sue mani egregiarnente 

fatte furono, e dice che esso ne fece ne suoi comentarii memoria-: 

laddove si ritrova quel comubio fra artista e scrittura (quale strumento 

privilegiato della memoria) che ci pare sia il significatcl piu profondo 

del Ghiberti storico. Ed infatti, la citazione vitruviana su Fidia andra 

messa in relazione con quanto Ghiberti dice a mod0 di introduzione 

alla propria autobiografia: 

Qui non si fa un rag~onarnento generico sul topor del "Libro della memoria", assai 

diffuso in epoca tardo-latina (basti pensare alla Vita Ntcova di Dante), quanto si vuole 

accostare ques to motivo alle tematiche del discorso artis tico qua ttrocentesco. Sul topos 

cf. Emst Curtius, Letteraturn europea e Medio Eoo latino, a cura di Roberto Antonelli. 

Firenze: La Nuova Italia, 1993 (tit. orig. Europuische Li teratur  und lnteinisclrrs 

Mi t te la l ter ,  194s). 



Conciosia cosa adunque che per cura delli parenti e delle 

doctrine delli comandamenti avere accresciute I'opere 

delle lettere o vero delle discipline nelle cose filologi e 

filocine e nelle scripture delli comentarii me dilettare. 

Nella filigrana delle traduzioni vitruviane. si riscoprono 

dunque gli abiti di un artista che nel riallacciarsi alla pratica degli artisti 

delIfeta classica, ne ripropone metalinguisticamente la centralita 

affidata alla scrittura ed alla memoria come supporto fondamentale per 

la stessa attivita artistica (c. l l r )  

Lo stesso concetto ritorna proprio in chiusura della sezione 

sull'arte antica, laddove Ghiberti scrive, a proposito "degl'antichi et 

egregi statuarii e pictori" che "furon si periti essi fecerono comentarii 

et infiniti vilumi di libri, i quali dieron grandissirno lume a quelli che 

vennero poi" (c. 8v). Non solo, ma Ghiberti aggiunge che nel buio di 

quei seicento a m i  che intercorsero ha  l'epoca di Costantino e l'arte dei 

bizantini <( si consurnaron colle statue e picture, e vilumi, e comentarii, 

e liniamenti, e regole davano amaestramento a tanta et egregia e 

gentile arte 0. Ghiberti, quindi, si rivolse, da anziano, alla scrittura 

poiche umanisticamente credeva che ad essa era affidata la memoria di 

una civilta: e mentre per l'eta sua contemporanea fece affidamento 

sulle sue proprie conoscenze, per quell'antica si rivolse alle fonti: 

soprattutto alla Historia Naturalis di Plinio ed a1 De architectura di 

Vitruvio. 

A questo proposito andra osservato che gli storici dell'arte 

hanno giudicato superficialmente le carte dedicate all'arte antica 



considerandole troppo legate alle fonti classichel5. Vicevena, a noi pare 

opportune restaurare la coerenza intema di tutta la sezione storica, 

sulla base del fondamentale concetto di memoria storica. Plinio e 

Vitruvio significarono per Ghiberti nient'altro che quello che Polibio 

significo per Leonardo Bruni. Con Ie sue versioni in volgare, Ghiberti 

rilanciava la storia dell'arte antica in una nuova prospettiva gia 

umanistica, rapportandola, sul piano della memoria, alia storia 

dell'arte moderna. Permutando le parole dal MachiavelIi, possiamo 

dire h e  anche il Ghiberti storico fonda la propria scrittura sulla ~ l u n g a  

experienza delle cose moderne et una continua lectione delle 

antiche.16: dove, pur nella concordanza del progetto memoriale, resta 

I'opposizione terminologica fra la enperienza del presente e la i rct  io ne 

del passato. 

La scelta rnemoriale del Ghiberti, che sostiene la struttura di 

tutta l'opera nel momento in cui essa viene ad identificarsi con il 

proprio gesto scrittorio (senza scrittura, infatti, non si ha memoria), 

contrasta inequivocabilmente con l'unico testo dedicato interamente 

all'arte nel Quattrocento prima del Ghiberti, ovvero il Delln Pitttcrn di 

Leon Battista Alberti. I1 trattato fu composto dallfAlberti in due 

versioni, una latina ed una italiana, da datare con ogni probabilita a1 

l5 Basti pensare che nel convegno ghiberfiano del 1978 (Lorenzo Ghiberti nel suo tempo, 

citato), in occasione del cinquecentenario delia nascita del maestro, non si trova nessuna 

reiadone dedicata aila trattazione ghibertiana dell'arte antica. 

l6 Si cita dalla nuova edizione critica di Niccoli, Machiaveb, De pnnciprttibus, a cum 

di Giorgo hglese. Roma: Istituto Storico per il Medio Evo, 1994. 



1435 la prima ed a1 1436 la seconda (dedicata quest'ultirna a Filippo 

Brunelleschi, mentre la prima rimanderebbe, attraverso il dedicatario 

Giovan Francesco Gonzaga signore di Mantova, all'ambiente ed alla 

concezione pedagogica di Vittorino da Feltre, come ha giustamenre 

osservato Baxandallls). La premessa dell'Alberti e in fondo simile a 

quella del Ghiberti: si tratta pur sempre di rilanciare attraverso la 

scrittura la dignita intellettuale delle arti, che sembravano scornparse 

dopo I'eta ciassica e che invece la generazione del Brunelleschi 

(Donatello, Ghiberti, Luca Della Robbia e Masaccio) ha riportato 

all'altezza che un tempo meritavano: 

10 solea meravigliaimi insieme e dolermi che tante 

ottime e divine arti e scienze, quaii Fer lor0 spere e per 

loro istorie veggiamo copiose erano in que' vertuosissirni 

passati antiqui, ora cosi siano mancate e quasi in tutto 

perdute: pittori, scultori, architetti, musici, ieometri, 

retorici, auguri e simili nobilissimi e maravigliosi 

intelletti oggi si truovano rarissimi e poco da lodarli [...I 
Ma poi che io dal lungo essilio in quale siamo noi Alberti 

invecchiati, qu i  fui in questa nostra sopra I'altre 
omatissima patria ridutto, compresi in molti ma prima in 

te, Filippo, e in quel nostro amicissimo Donato scultore e 

in quegli altri Nencio e Luca e Masaccio, essere a ogni 

lodata cosa ingegno da non posporli a qua1 sia stato 
antiquo e famoso in queste arti. (7) 

l7 Cf. Michael Baxandall, Giotto and the orators. Oxford: Phaidon, 1971, p. 127 e segg. 

Per Alberti cf. Leon Battista Alberti, Della pittum, in Opere volgari ,  a cura di Cecil 

Grayson. Vol. 3, Bari: Laterza, 1973, pp. 5-107. 



Tuttavia nelltAlberti scrittore d'arte non c f e  continuita storica e 

memoriale con il passato, quanto pittosto vicinanza teoretica. Per 

esprimerci con una formula che definisca la funzionalita dialettica 

della scrittura artistica quattrocentesca, diremo che Alberti predilige 

I ' i t~gegno  alla m e m o  r i a .  I1 rifiuto dell'impostazione memoriale P 

infatti esplicito nel Della pittura: 

Qui non molto si richiede sapere quali prima fusser0 

inventori dellfarte o pittori, poi che non come Plinio 

recitiamo storie, ma di nuovo fabrichiamo unfarte di 

pittura, delIa quale in questa eta, quale io vegga, nulla si 

truova scritto (46) 

Nel rifiuto della lezione pliniana si misura la distanza che 

separa il testo dellfA1berti da  quello del Ghiberti, per il quale I'incidenza 

della fonte pliniana e del discorso memoriale che da essa trapela e 

assolutamente fondamentale. Tant'e che Ghiberti chiude la seconda 

sezione sull'arte antica con queste parole: 

Dottissimo, in questo primo vilume o explicato delle cose 

le quali bisogni essere amaestrato lo scultore, overo 

statuario e'l pictore. A .tte b exposto avenga dio quale fu el 

p r i m  origine e principio dell'arte stattcarin e delln picturn 
(c. 8,) [nostri i corsivi], 

dove sembra quasi di  poter leggere una risposta allfAlberti ed alla sua 

prerogativa a-storica. E forse nel Ghiberti dovette pur pesare la 

fondamentale distanza affettiva che separa lfAlberti teorico dall'oggetto 

della sua trattazione; quella tal freddezza matematica, alla quale il 



maestro volle pur rispondere riportando a1 centro del discorso artistic0 

nella sua globalita (anche scientifica), la dirnensione urnana, dell'artista 

e della sua storia. 

Anche i l  termine i n  zlen t o  r i ,  che  AIberti in t roduce  

sapienternente e polemicamente a fianco a1 nome di Plinio, trattandosi 

infatti di un termine tecnico della Historia Natnralis, ricopre un ruolo 

fondamentale nello scritto del Ghiberti: c<Questi furono inoentari 

dell'arte della pittura e deila scultura>b; d J o i  seguiremo e primi che 

furono inuentori et origine della a r t e ~  (c. 2v); (<Filocle fu l'inventore 

[dell'arte statuaria e della pittura] e fu d'Egypto)) (c. 8v); fino alle 

annotazioni s u  Giotto, del quale il Ghiberti dice: q<Fu peritissirno in 

tutta I'arte, fu inrvntore e trovatore di tanta dottrina, la quale era stata 

sepulta circa d ' a m i  600. (c. 8v). 

I1 contrast0 fra I'Alberti ed il Ghiberti non pare possa essere piu 

esplicito. Laddove i'umanista puro si affida alla teoria per scrivere le 

regole dell'arte, l'artista-scrittore premette alla trattazione scientifica 

quella storica alla quale consegna la memoria degli artisti, e percio 

dell'arte s tessa . 

Tale contrapposizione si riassume nella bipolarita mrmorin- 

ingrgno, della quale passiamo ora ad occuparci. Nell'incipit del Della 

Pittrrra, Alberti scrive: 

Scrivendo de pictura in questi brevissimi cornentari, accio 

che '1 nostro dire sia ben chiaro, piglieremo dai  

matematici quelle cose in prima quale alla nostra materia 

apartengano; e cognosciutole, quanto I'ingegno ci porgera, 



esporremo La pittura dai primi principi della natura (10) 

[nostri i corsivi]. 

L'ingegrr o, dunque, viene ad affiancarsi alla nn t ~c r a ,  cosi come 

avviene nel Giotto ghibertiano: (c Nacque uno fanciullo di mirabile 

ingegno il quale si ritraeva del naturale  una pecora). (c. 8v)ls.  Ma 

soprattutto, l'ingegno e rnesso in relazione con la matematica, sulla 

quaIe 1'Alberti dice di voler costruire la propria trattazione artistica. 

Ebbene questo riferimento potra essere compreso del tutto solo se letto 

intertestualmente con un passo della Vita dell'Alberti, probabilmente 

autobiografica, in cui si parla per l'appunto degli interessi scientifici 

verso i quali Leon Battista si sarebbe rivolto per interrompere 

momentaneamente gli studi letterari: 

annos natus quattor et viginti ad phisicam se atque 

matematicas arte contulit; eas enim satis se posse colere 

non diffidebat, siquidem in his ingenium magis qrcam 
memoriam exercendarn in telligeretl9 (nostri i corsivi). 

La matematica, dunque, si fonda sull'ingegno e insieme si offre 

come contrappunto alla memoria delle discipline letterarie; sicche 

l'avver tenza nell'incipit del Della pittura, con il riferimento alla 

matematica ed all'ingegno, sta ad indicare con assoluta chiarezza una 

l8 DaUa premessa eber t iana  discende, direttamente o indirettamente, una tradizione 

esemplificata dal giudizio leonardesco su Giotto riportato infro. 

l9 Cf. Riccardo Fubini; Anna Menci Gallorini, "L'autobiografia di Leon Battista 

Alberti. Studio e edizione", Rinascimento. s. s., 12 (1972): 21-78. La citazione e a p. 70. 



opzione anti-memoriale, alla quale rinuncia viceversa il Ghiberti nel 

momento in cui sceglie di costruire il proprio libro delle cose dell'nrte 

partendo da un'impostazione schierata per l'appunto dal lato della 

memoria. 

La dinamica scrittoria, oscillante fra la funzione ingegno e la 

funzione memoria, non caratterizza solo i rapporti fra lo scritto del 

Ghiberti e quello dell'Alberti. Piuttosto offre uno scorcio quanto mai 

opportuno per valutare alcune componenti generali della letteratura 

ar tistica qua ttrocentesca. All'a ffermarsi d i  una precisa arte della 

memoria,2o si accompagna nella cultura quattrocentesca una altrettanto 

ben definita ~ r t e  dell'ingegno che nasce, questo e il punto decisive, dal 

confronto con la funzione mernoriale. I1 discorso artistico-letterario del 

quindicesimo secolo e, in questo senso, un !aboratorio retorico- 

iilosofico all'interno del quale i concetti di memoria ed ingegno si 

sviluppano assieme, finendo per definirsi reciprocamente. La 

contrapposizione fra Ie due funzioni, infatti, caratterizza 

significativamente alcuni dei testi fondamentali delIa letteratura 

artistica quattrocentesca. 

Nel De origine Liber de ciz~itntis Florentiae fanlosis c i ~ i b u s  ( 1  381- 

2 e 1395-6), Filippo Villani dedica una sezione delle sue biografie agli 

artisti fiorentini. In una breve pagina introduttiva, Villani spiega le 

ragioni che lo hanno indotto ad affiancare gli artisti agli altri maestri 

delle arti liberali: 

20 Cf. il classico di Frances Yaks, Lhrte  dells rnemorin. Torino: Einaudi, 1972 ( 7 3 e  art 

of memory, 1966). 



extimantibus multis, nec stulte quidem, pictores non 

inferioris ingeniis his, quos liberales artes tecere 

magistros, cum illi artium precepta scripturis dernandata 

studio atque doctrina percipiant, hii solum ab alto irzyenio 

tenncique rnernoril;, que ir. arte sentiant, exigantzl (nostri i 

corsivi). 

Si tratta di un passo di una certa importanza, dal momento che 

qui, per la prima volta nell'eta moderna, alle arti figurative si 

applicano le categorie terminologiche di solito dedicate alla riflessione 

teoretica sulle arti liberali. 11 passo ha meritato l'attenzione d i  

Baxandall, il quale - oltre a rinviare a d  Isidoro, Etym. Li.2: "ars vero 

dicta est quod artis praeceptis r e ~ l i s q u e  consistat" - cosi commenta, in 

Giotto and the Orators: 

There is no great degree of organization in Filippo's 

possession of these very accessible binary categories: there 

is for instance no suggestion at all in their overlap, in the 

relationships between nrs and exemplaria,  ingrnirm and 

rzaftrriz ( 7 5 )  

In realta a BaxandaIl sfugge queila che a nostro avviso e la 

categoria binaria centrale nel discorso artistic0 di Filippo, ossia quella 

fra m e m o  r i a  ed ingegno .  In essa, infatti, si riconosce l'essenza 

dell'artista che si muove costanternente fra la funzione memoriale e 

quella dell'ingegno. Sicche appare del tutto naturale che questa 

categoria si traduca dalla pratica artistica a quella delIa scrittura artistica, 

21 La citazione e t ratta da Baxandall, p. 147. 



la quale si comporra dunque di una duplice prospettiva, memoriale ed 

ingegnosa. 

D'altra parte, sia detto a modo di inciso, non parrebbe del tutto 

fuor di luogo mettere in relazione il ragionamento del Villani con la 

premessa dantesca a1 viaggio ultramondano. L'altum ingeniz~m a cui fa 

riferimento i l  Villani, infatti, per descrivere le doti intellettuali in 

funzione presso gIi artisti, richiama, forse non casualmente, l'alto 

ingegno a cui si rivolge Dante in Inferno 11, vv. 7-92? 

0 muse, o alto ingegno, or m'aiutate; 

o mente che scrivesti cio ch'io vidi, 

qui si parra la tua nobilitate 

Particolarmente notevole e rilevare che l'accostamento 

memoria-ingegno, che era in Villani, era gia in Dante, dove anzi la 

mente, ovvero la memoria, viene direttamente messa in relazione con 

la scrittura, second0 una suggestione di antica data e che ritroviamo, 

sviluppata e risca ttata dalla dimensione metaforica, negli scri tti d'arte 

quattrocenteschi.zj 

La conferma del ruolo centrale che riveste la coppia memoria- 

ingegno nella riflessione artistica quattrocentesca, viene dal Proentio a1 

Cornento soprn la Comedia  d i  Dantr Alighieri poetn f iarent ino d i 

Cristoforo Landino (apparso nel 1481 assieme ad alcune tavole del 

=5i cita da Dante Alighieri. La divinn cornmedin, a cura di Umberto Bosco e Giovanni 

Reggo. Firenze: Le Monnkr,  1978- 

23 ~ f .  Curtius, p. 30. 



Botticelli, secondo un impianto a carattere nettamente nazionalistico). 

Discutendo degli spiriti artistici fiorentini e toscani, il Landino scriveW 

E I'aria aretina sottile e produce acutissimi ingegni, e la 

pisana pih condensata onde gl'uomini vagliano assai in 

memoria; ma la nostra collocata in quel m e m  dell'una e 

dell'altra contemperata molti produce e di memoria e di 

docilita eccellenti (nostri i corsivi). 

Lo spirit0 fiorentino e dunque artisticamente superiore tanto a1 

pisano come all'aretino. Rispetto al primo, infatti, pub vantare pih 

ingegno; rispetto al secondo, piu memoria. L'annotazione in se non 

avrebbe molta rilevanza, se non fosse che essa conferma, in mod0 

pressoche definitivo, che nel Quattrocento, in un giudizio artistico, 

bisognava tener conto tanto della memoria quanto dell'ingegno. Tanto 

e vero, che la garanzia della superioriti fiorentina potra essere 

facilmente riaffermata sulla base di un ragionamento fisiologico, 

proprio perche si vogliono individuare in due facolta fisiologiche 

(memoria ed ingegno) le ragioni della creazione artistica. 

Cosi, all'interno del dibattito quattrocentesco sulle cose dell'arte, 

l'alternanza memoria-ingegno svolge indubbiamente un ruolo d i  

grande importanza. La dialettica fra queste due funzioni interessa sia la 

creazione aitistica in se, sia la scrittura artistica, nel momento in cui la 

scrittura stessa si fa memoria, secondo il suggerimento dantesco che 

24 Si cita da Landino. Cristoforo. Cornento di C.L. fiorentino sopra la Comedirr di Dante 

AIighieri poeta fiorentino. Proemio, in Scritti critici e teorici. a cura di Roberto 

Cardini. Roma: Bulzoni, 1974, pp. 95-164- 



ritroviamo applicato nell'atteggiamento scrittorio deI Ghiberti. Per il 

quale l'appunto storico, ancorche ricavato da Plinio, conserva la 

propria ragione d'essere nel tramandare ai posteri le vicende artistiche 

ed umane dell'antichits, cosi come si e visto per certa storiografia 

"commentaristica" del Quattrocento ed in particolare per Leonardo 

Bruni. La funzione rnemoriale della scrittura non ha viceversa alcun 

peso nel trattato di Leon Battista Alberti, il quale deriva le proprie 

misure scrittorie dalla rnatematica, ovvero da una scienza che, come 

Alberti stesso scrive nella sua autobiografia, deve piu all'ingegno che 

alla memoria (e col Landino potremmo dire che nel Della p i t t z m  

I1Alberti volle essere piu aretino che pisano). Del tutto naturale, percib, 

che I'Alberti affermi di non voIer imitare Plinio nel "raccontare 

istorie" e di preferire una trattazione strettamente teorica e matematica 

applicata alla pittura. Di fronte a110 stesso irnpegno, quello di riempire 

un .rruoto di scrittura nell'eta moderna circa le cose dell'arte, Alberti e 

Ghiberti reagiscono in due  modi assolutamente opposti, ancorche 

cornplementari: il primo, privilegiando la funzione dell'ingegno, il 

second0 quella della memoriazj. 

- 

25 Qui non varrh la pena di insistere sul fatto che I'impostazione rnernoriale del 

Ghiberti non presuppone un'esclusione dell'ingegno dalla sua trattazione: piuttosto, 

indica che la sezione scientifica, e dunque piu legata all'ingegno, si fonda su quella 

storic.1 e memoriale (che era invece assente dalla trattazione dell'Alberti). Come g ~ a  si 

diceva, la genialita del Ghiberti sta proprio nella commistione dei due piani. 



La dinarnica mernoria-ingenitm, per altro, e essa stessa di 

derivazione classics, cosi come l'altra formata da ars ed ingenium.26 In 

particolare, essa trova la sua migliore formulazione nel secondo libro 

del De oratore di Cicerone (owero in uno dei testi classici pih influenti 

per il pensiero quattrocentesco), nelle parole di Antonio in difesa 

dellJarte della memoria (De oratore, 11, 86): 

Sed, u t  ad rem redeam, non sum tanto ego 'inquit' 

ingenio, quanto Themistocles fuit, u t  oblivionis artem 

quam memoriae malim; gratiamque habeo Simonidi illi 

Cio, quem primurn femnt artem memoriae protulisse. 

Temistocle, come racconta lo stesso Cicerone in un passo del 

secondo libro del De oratore che precede qursto citato (De oratcre, 11, 

7-t), ad uno che si era offerto di insegnargli l'arte della memoria 

affinche potesse con essa ricordarsi d i  ogni cosa ("ut omnia 

meminisset"), risponde che egli avrebbe piuttosto preferito imparare 

un'arte della dimenticanza che un'arte della memoria ("Themistoclem 

respondisse gratius sibi illum esse facturum, si se oblivisci quae vellet 

quam si meminisse docuisset"). Ma nell'interpretazione del passo 

ciceroniano e cruciale cogliere gli esatti termini della questione. Cio che 

caratterizza Temistocle, iI  padre dell'ars oblivionis, e infatti 

precisamente il suo ingegno. Nel presentarlo, Cicerone dice che egli era 

26 Sulla coppia n rs- ingen iu rn ed il suo significato all'interno della tradizione 

umanistica cf. Baxandall. pp. 15-17. Da notare che a Baxandall, a cui pur dobbiamo la 

migliore analisi del pensiero artistic0 dell'eta dell'Urnanesimo, sfugge del tutto 

I'importanza del concetto di monoria, che non viene mai dixusso nel suo studio. 



"incredibili quadam magnitudine consili atque ingenii" ed a chiudere 

l'aneddoto aggiunge questo cornmento: ((Videsne quae vis in homine 

acerrimi ingenii).. Ebbene, nel riferimento di Antonio il termine 

ingegno torna ad indicare Temistocle, seppure forse con sottile ironia: 

"non sum tanto ego ' inquit' ingenio, quanto Themistocles fuit, u t  

oblivionis artern quam memoriae malim". 

L'ingegno e dunque, nel De oratore, direttamente contrapposto 

alla memoria. Esso anzi sembrerebbe definirsi come il presupposto per 

una ars obh ion i s ,  second0 I'intuizione espressa nell'aneddoto d i  

Temistocle, che bilanci l'influenza della ars memoriae. La dinarnica 

memoria-ingegno e gia in atto: Temistocle e pronto a sfidare Simonide. 

11 percorso compiuto dalla trattazione artistica, nell'oscillazione 

tra le funzioni dell'ingegno e della rnemoria, trova un  ulteriore 

arricchimento, sul finire del secolo, nelle riflessioni d i  Leonardo Da 

Vinci, per il quale il nucleo della creazione artistica riposa in un 

rinnovato avvicinamento alla natura, sicche solo e vero pittore chi 

prende come maestro la natura, cosi come fece Giotto e poi ancor di piG 

Masaccio: 

I1 pittore avra la sua pittura di poca eccielenza, se quello 

piglia per autore l'altrui pitture, ma s'egli inparera dalle 

cose naturali fara bono frutto, come vedemo nei pittori, 

dopo i romani, i quali senpre imitarono l'uno dall'altro, e 

di eta in eta, senpre andb detta arte in declinatione; dopo 

questi venne Giotto fiorentino, il quale nato in monti 

soletari, abitati solo da capre e simil bestie, questo, sendo 

volto dalla natura a simile arte, comincib a disegniare 

sopra li sassi li atti delle capre, delle quali lui era 

guardatore e cosi comincio a fare tutti li animali, che nel 



paese si trovavan, in tal modo, che questo, dopo molto 

studio avanzo non che i maestri della sua eta, ma tutti 

quelli di molti secoli pasati; dopo questo l'arte ricadde, 

perche tutti imitavano le fatte pitture, e cosi di secolo in 

secolo andb declinando, insino a tanto che Tommaso 

fiorentino cognorninato Masacio, rnostr6 con opera 

perfetta, come quelli, che pigliavano per autore altro che 

la Natura, maestra dei maestri, s'a faticavano invano.27 

Nella pur ricca citazione vinciana, l'espressione che piu ci 

riguarda e quella di  <<pighare per autore)>, con la quale si apre e si 

chiude il passo citato. Essa e legata al concetto di magistero che spesso si 

ritrova negli scritti di Leonardo, sicche il vero artista non si fa imitatore 

dei maestri, ma della natura, perche: quegl i  che solamente studino li 

autori e non le opere di natura, son per arte nipoti e non figlioli d'essa 

natura, maestra di boni autori,,28, di derivazione aristotelica. Tuttavia, 

la profonda novita della formula vinciana e piuttosto nell'idea della 

riduzione alla natura dell'a r l c t o r i t n s ,  cioe di  un concetto 

27 Cf.The literary nwrks qf Lc~wardo Da Vins;, a cura di Jean 

Phaidon 1970, 2 voll. (terza edizione basata sulla seconda e 

Londra 1939; la prima edizione e del 1883). La citazione si trova 

Paul Richter. London: 

definitiva edizione di  

in I, 371-372. 

idem, I, 372. Cf. Dante, lnf, XI, 97-105: ~Filosofia, mi disse, a chi la 'ntende, / nota, 

non pure in una sola parte, / come nahlra lo suo corso prende / dal divino 'ntelletto e da 

sua arte; / e se tu ben la tua Fisica note, / tu troverai, non dopo molte carte, / che l'arte 

vostra quella, quanto pote, / segue, come 'I maestro fa 'I dixente; / si che vostr'arte a 

Dio quasi e nipotep. (Alighieri, Dante. La divina cornmedia. Cit. ). Nella Fisica di 

Aristotele, 11, 2,  si iegge infatti: ( ( a s  imitatur naturam in quantum potestbp. 



originariamente intellettuale e quindi legato all'esperienza umana, 

esteso da Leonardo alla natura attraverso una lettura metaforica simile 

a quella che presenta la natura come un libro.19 

In un altro dei suoi appunti, Leonardo chiarisce in che termini la 

questione dell'auctoritas vada intesa: ({chi disputa allegando l'alturita 

non adopra l'ingegno, ma piu tosto la rnemoriabJ0 (nostri i corsivi). 

Fin dove I'auctoritas rimaneva legata all'esperienza umana e quindi 

all'idea dei maestri, di una cultura che si alimentava dei cibi ga gustati 

dalle precedenti generazioni, essa non poteva che risultare, nella 

prospettiva di Leonardo, come un concetto obsoleto, come una strategia 

in terpretatisa obsoleia. Per cio Leonardo sposta il discorso dagli R Z ~  tori 

a lhnico vero atcfore ossia la natura. 

Ma quel che piu interessa sono i termini a cui ricorre Leonardo 

per indicare il proprio punto di vista: contro una cultura azctoritariu e 

dunque nremorinlz, serve una cultura nuova, legata alla natrlra e 

dunque all'ingegno. Nella fine riscrittura leonardesca, ritroviamo i 

termini che avevamo scoperto fra le righe del discorso artistico del 

Ghiberti e prima delIr.i\lberti e che, in definitiva, sono le coordinate 

concettuali entro cui si  rnuove tutto i l  discorso artistico 

quattrocentesco. Parallela all'opposizione fra ars ed ingenium, la coppia 

ingenio e memo ria circonda la questione del sapere artistico, laddove 

l'altra meglio definisce quella della creazione artistica. Cosi per 

29 Sul  topos della natura come un libro cf. Curtius, pp. 335-385. 

30 Cf. Leonardo Da Vinci, Scntti lettemri, a cura di Augusto Marinoni. Milano: Rizzoli, 

1974, F. 1-19. 



Leonardo l'arte e essenzialmente ingegno e non memoria: dunque, 

I'arte e indipendente da qualsiasi prerogativa letteraria (nel senso della 

mernoria, come si vedeva in Alberti) dipendendo esclusivamente dalle 

regole naturali dell'i~rgeg~ro. Di qui che si puo forse comprendere ancor 

meglio da una parte la predisposizione di Leonardo verso le discipline 

scientifiche, quelle cioe piu direttamente legate alla funzione 

dell 'i~zgegm, e dall'altra il ridimensionamento della componente 

letteraria, quaie si realizza nelia famosa autodefinizione di .<homo 

sanza let tered1 Tale definizione corrisponde senza dubbio ad una 

formula retorica ed in effetti, a1 di  la della formdazione, essa non 

rispecchia la realti intellettuale di Leonardo, che invece era assai piu 

letterato di quanto dicesse. Tuttavia essa conserva intatta il valore 

concettuale di una scelta di camp0 intellettuale che appunto si schiera 

dalla parte dell'ingegno della matematica contro la memoria delle 

1ettereW Non per nulia Leonardo anteponeva la prospettiva alle altre 

discipline dell'intelletto: 4 a  prospettiva adunque 2 da essere preposta a 

tutte le trattazioni e discipline umane-33. Cosi, con Leonardo, 

ritornano esplicitate e rese pih assolute, le medesime impostazioni 

31 Cf. Tllc literary works of Leonardo Dn Vinci ,  1, 116: d3o bene che per non essere io 

literato, c h e  alcuno prosuntuoso gli para ragionevolmente potermi biasmare 

coll'alegare jo essere homo sanza lettere ...)>. 

32 Cf. Leonardo Da Vinci, Scritti letteran., p. 149: ctLe buone lettere so' nate da un bono 

naturale, e perche si de' piu laidare la capon ch el'effetto, pi t  laidarei un bon naturale 

sanza lettere, che un bon Litterato sanza naturaIep,. 

j3 The literary morks 4f Leonardo DR Vinci, 1, 117. 



Iogiche che erano alla base della trattazione albertiana: interesse 

scientific0 e non letterario in primis, ovvero fedelta alle regole della 

natura piuttosto che a quelle dei maestri. all'ingegno piuttosto che alla 

La dialettica fra le due funzioni, dalle premesse leonardesche, 

prendera la forma nel Cinquecento di un dibattito circa il concetto di 

imitazione. L'ingegno diverra dunque la facolta che consente all'artista 

eccellente di  rifuggire dall'imitazione degli altri artisti, prendendo 

direttamente l'ispirazione dal loro proprio talent0 naturale. Questo 

punto di vista, che come si vede e assai vicino a queilo di Leonardo, e 

quello difeso nel Corfegiano di Baldassare Castiglione. Discutendo d i 

Petrarca e d i  Boccaccio e della arte loror nata senza lrimitazione di  

maestri, il Castiglione fa dire a1 Conte Ludovico da Canossa: ccil lor 

vero maestro cred'io che fosse l'ingegno ed il lor proprio iudicio 

na turaleb)3-l. Contro i1 criterio dei maestri, non resta che affidarsi 

all'ingegno. 

Ma e a un altro passo del C o r t e g i a n o  che si vuole fare 

riferimento per appro fondire ulteriormente la questione memoria- 

ingegno che qui si presenta. In chiusura della prima giomata, il Conte 

Ludovico da Canossa conduce l'attenzione degli ascoltatori verso il 

tema del cosiddetto paragonr delle arti, se cioe sia piu lodevole la 

pittura o la scultura. La scelta del Conte cade, come e noto, dalla parte 

della pittura in quanto piu ricca di arteficio (e dunque meno meccanica) 

34 Si cita da Baldesar Castiglione, I1 libro del cortegiano, con una sceltn delle Opere 

rninori, a cura di Buno Xfaier. Torino: LTET, 1964 (seconda ed.), p. 147. 



della scultura. Quel che risulta interessante ad ogni mod0 e che nel 

presentare la scultura, il Conte faccia riferimento alla funzione 

memoriale di quest'arte quale suo unico privilegio nei confronti della 

pittura: la scultura, infatti, e piu duratura della pittura e dunque 

conserva piu a Iungo il ricordo dell'immagine. rappresentata. La 

pittura, viceversa, nasce da uno studio assai pib approfondito 

nell'imitazione della natura e si compone di  varie tecniche di  

rappresentazione figurativa che sono superflue alle opere scultoree a 

tutto tondo: in particolare, osserva il Conte, il chiaroscuro e la 

prospettiva: 

E voi ben dite vero che l'una e I'altra e imitazion della 

natura, ma non e gig cosi, che la pittura a p ~ a i a  e la 

statuaria sia. Che, avvenga che le statue siano tutte tonde 

come il vivo e la pittura solamente si veda nella 

superficie, alle statue mancano molte cose che non 

mancano alle pitture, e massimamente i lumi e l'ombre 

[...I Ed a questo bisogna un altro artificio maggiore in far 

quelle membra che scortano e diminuiscono a proporzion 

della vista con ragioni di prospettiva [...I Per questo parmi 

la pittura piu nobile e piu capace d'artificio che la 

marmoraria.33 

In sostanza, Castiglione ritorna sulle posizioni leonardesche, sia 

per quanto riguarda la conclusione (primato della pittura nei confronti 

della scultura), sia per quanto riguarda le argomentazioni (l'uso della 

prospettiva e del chiaroscuro in pittura che rendono quest'arte pih 

intellettuale, per cosi dire, della scultura). Cosi in Leonardo: 

35 Castiglione, pp. 176-77. 



Dopo questa [la pittura] viene la scultura, arte degnissima, 

ma  non d i  tanta eccellentia d'ingegno operata, 

conciosiache in due casi principali sia dificilissima, co' 

quali il  pittore procede nella sua, questa e aiutata dalla 

natura, cioe prospettiva, ombra e lumi.3" 

Ebbene, si direbbe che tanto per Castiglione come gia per 

Leonardo, la questione sia fondamentalmente legata, ancora una volta, 

a1 prevalere in ciascuna delle due arti della funzione memoriale o della 

funzione dell'ingegno. L'avvicinarnento della scultura alla memoria, 

operGto dal Castiglione, si bilancia con i'avvicinamento della pittura 

all'ingegno, cosi come implicitamente era avvenuto con Leonardo, che 

sosteneva la supremazia dell'ingegno sulla memoria e della pittura 

sulla scultura (in un brano significativamente intitolato: K o m e  la 

scoltura e di minore ingegno che la pittura e mancano in lei molte 

parti naturali)JT, che proprio di ingegno si tratta). D'altra parte, gia nel 

Della pittura albertiano, che abbiamo indica to come il modello iniziale 

della letteratura artistica dell'ingegno contrapposta a quella della 

memoria, la suprernazia deI1a pittura sulla scultura e pubblicamente 

dichiarata: <<Son certo queste arti cognate e da uno rnedesimo ingegno 

nutrite, la pittura insieme con la scoltura. Ma io sempre preposi 

l'ingegno del pittore perche s'aopra in cosa piu difficile.38 , In tal modo, 

Alberti suggeriva che tale suprernazia andava letta parallelamente a 

36 The literary works of Lronardo Da Vinci, I ,  79. 

3i Tltr literary works of Leonmdo Dn Vinci, I ,  329. 

38 Alberti, pp. 48-50. 



quella dell'ingegno sulla memoria. Cosi, gia in apertura di trattato, 

laddove lfAlberti istituisce se stesso a matematico e pittore, 

Itaccostamento fra la pittura e I'ingegno, nel segno di una reazione a1 

predominio della funzione memoriale, e gia realizzatoW 

La scelta memoriale dello scultore Ghiberti, dunque, appare forse 

piu significativa di  quanto non lo fosse a prima vista. Sta ad indicare 

un compromesso con certa cultura umanistica, quella che dominava la 

scena nel secondo quarto del Quattrocento fiorentino e che faceva capo 

a Leonardo Bruni, cancelliere della Repubblica, nel segno di una 

concordanza intellettuale attorno all'idea di memoria storica. Lecnardo 

Bruni era stato legato alle vicende biografiche di Lorenzo Ghiberti gia 

in occasione dell'assegnazione dei lavori per la seconda porta 

ghibertiana del Battistero a Firenze per la quale il Cancelliere aveva 

presentato un suo progetto, costruito, secondo quanto osservava 

Baxandall, sulla base della terminologia retorica ciceroniana e 

quinti1ianea-W Riportiamo la lettera del Bruni a Niccolo da Uzzano ed 

ai ~irpzctnti alle porte del Battistero, in cui si legge il programma per le 

storie della terza porta: 

10 consider0 che le 20 historie della nuova porta le quale 

havete deliberato che siano del vecchio testamento, 

39 S'intende che una h i o n e  non esdude L'altra: la pittura ci&, naturalrnente non i. solo 

ingegno ne la scultura solo memoria. Si tratta piuttosto di vedere quale delle due 

funzioni predomina in ciascuna atte, quale delle due, dell'ingegno o memoriale, abbia 

maggiore rilevanza. 

Eaxandall, pp. 19-33. 



primo 

vogliano avere due cose principalmente: l'una che siano 

illustri, l'altra che siano significanti. Illustri chiamo quelle 

che possono ben pascere I'occhio con varieta di disegno, 

significanti chiamo quelle che abbino importanza degna 
memo ria41 

Nel suo progetto, dunque, il Cancelliere insiste su due 

e il carattere i l lustre  delle storie da raccontare nella 

punti. I1 

porta. I1 

secondo e la condizione che esse storie siano degne di rnemorin: che e, 

si badi, la riproposta, in un diverso contesto, della premessa concettuale 

ma anche della formulazione terminologica che si 6 gia visto a 

proposito del discorso bruniano circa il genere storiografico dei 

cummentnrii. Sicche I'impostazione commentaristica della prima parte 

dello scritto ghibertiano viene ad aggiungere un ulteriore tassello alla 

rete dei rapporti fra l'artista .fiorentino e la cultura umanistica e 

particolarmente le is t ame storicistiche da essa rappresentate. In 

sostanza, non si va lontani dal vero affermando che, nella stagione che 

occupa grosso modo il secondo quarto del XV secoio, si vennero 

''~ichard Krautheimer, Lormro Ghiberti. Princeton: UP, 1982, p. 372 e schema a p. 373; 

Krautheimer trascrive da Archivio di Stato di Firenze, Carte strozziane, LI, I, c. S2r e 

v.  La lettera e riportata anche da Baxandall, p. 19, il quale la ricava dal Richa 

(Notizie istoridte deile Chiese Forentine. V. Firenze 1757, XXI). Ma il testo riportato 

da Baxandall contiene un errore importante. Esso infatti legge: ..lo consider0 che le 

dieci storie della nuova porta ...).. In realta nel progetto del Bruni le istorie erano 

appunto venti: fu Lorenzo Ghiberti che le ridusse a dieci, contravvenendo alle 

indicazioni del Bruni ( e  di qui sara derivato I'errore del Richa, ripetuto dal 

Baxandall). 



formando gli strumenti per un discorso artistic0 finalmente elevato a1 

rango delle arti liberali. Ma tali strumenti, benche nascessero in misura 

elevata dal nuovo spirit0 umanistico, riflettono anche due posizioni 

fondamentalmente diverse ed a volte anche contrapposte. Una e quella 

che fa capo all'Alberti e che si distingue per gli interessi scientifici su 

cui si basa. L'altra fa capo al Ghiberti e ssi distingue invece per la vena 

fondamentalmente letteraria e storicistica42. 

A1 primo gruppo appartiene naturalmente il Brunelleschi e poi 

tutti gli scrittori di prosvettioa fino a Leonardo, lungo una linea di 

pensiero (e  d i  scrittura) che mette in p r ino  piano la questione 

dell'ingegm. A1 second0 appartengono gli scrittori storicistici, come 

Bartolomeo Facio ad esempio, per i quali la scrittura artistica significa, 

in primis, attivita rnemoriale.43 Questa linea, rivista ed arricchita di 

suggestione provenienti da altre direzione, e quella che porta alle Vite 

del Vasari: il quale concettualrnente si schierava dalla parte del 

Si i. gih detto come il Ghiberti abbia poi in malt& cercato di cornbinare i due  

elementi, scientific0 e letterario, in una visione globale delle case dei!'nrte. Tuttavia 

resta il fatto che mentre I'opera intera non appare compiuta ne nei dettagli, ne 

nell'organizzazione generale, la sezione storica lo 6 alrneno in buona misura e si presta 

percio ad essere ietta in chiave letteraria meglio di quanto non avvenga per I'intera 

opera. 

43 Su Bartolomeo Facio, oltre a1 piii volte citato Baxandall, pp. 97-111, cf. Massirno 

Miglio, "Biografie e raccolte biografiche nel Quattrocento italiano", Rendicont i  

dell'Accademia delle Scienze dell'lstituto di Bologna. Closse d i  Scienze MoroIi 63 

(1974-75): 166-199. 



Brunelleschi e dell'Alberti, ma finiva poi per scrivere come il 

Ghibertiu- 

Ad ogni modo, resta la constatazione che la scrittura artistica 

quattrocentesca si ionda sulle due funzioni di menlorin ed ingeyno e 

che i destini di talc scrittura furono indissolubilmente legati alla 

combinazione di queste due funzioni. Vari studiosi h a m 0  osservato 

come gli umanisti quattrocenteschi, quanto a gusto artistico, si 

schierino dalla parte del gotico intemazionale (Gentile da Fabriano, 

Pisanello, Van Eyck e Van der Weyden, per attenerci a1 canone 

pittorico d i  Bartolomeo Facio)4? A noi pare che alla radice di tale 

preferenza, sia la fondamentale predilezione per la funzione storicistica 

e quindi memoriale, che caratterizza appunto alcuni dei principali 

umanisti quattrocenteschi, tra cui in particolare Leonardo Bruni; 

laddove altri umanisti, quali Leon Battista Alberti, propendono verso 

'' VarrP la pena notare che iorse proprio nella cornrnistione di ingegno e rnrmorin, il 

Vasari trovo la formula per realizzare una Vera storia dell'arte, grazie anche alla 

distanza critica e storica che lo separava dalla dispute quattrocentesche. 

45 11 riferimento t? in particolare a Baxandall ed a Giuliano Tanturli. "Rapporti dei 

Brunelleschi con gli ambienti letterari fiorentini", in Fil lppu Brunalleschi. La sue 

opera e il srlo tempo. Firenze: Centro DI, vol. 1, pp. 1254, per il quale Brunelleschi fu i1 

campione di una cultura "volgare" fortemente ostegpata da quella "umanistica", che 

gli avrebbe invece preferito il Ghiberti. A noi pare che, pur condividendo il 

ragionamento del Tanturli neLle sue h e e  fondamentali, tale dinarnica vada in qualche 

mod0 precisata con il ricorso ai concetti di memoria ed ingegno sui quaLi siamo venuti 

insistendo. 



la funzione dell'ingegno che si identifica, nella specificita del discorso 

artistic0 quattrocentesco, con una particolare attenzione verso 

I'invenzione della prospettiva. Tenendo presente queste precisazioni si 

potra condividere quanto ossen-a Giuliano Ercoli a proposito d i  

Lorenzo Ghiberti, il quale da aspirante umanista rifiuta la linea 

prospettica e spaziale del Brunelleschi e dell'Alberti, riallacciandosi, 

invece, alla tradizione trecentesca senese e scegliendo il campione a lui 

piu idoneo, vale a dire Ambrogio Lorenzetti: 

La copin del senese non si organizzava infatti second0 gli 

incastri necessari poi voluti dalllAlberti, ma seguiva 

invece [ . . . I  un ritmo associative che il gotico 

internazionale avrebbe ereditato, e che il Ghiberti stesso 

non avrebbe mai rinnegato, nemmeno negli anni della 

sua seconda porta. La cultura umanistica gli suggeri a quel 
tempo il proposito di contribuire a1 progress0 dell'arte, 

presentandosi come un nuovo Lisippo nel rappresentare 

gli uomini e le cose 'non come sono ma come 
appaiono'46; e ne risulto un naturalism0 fondato sulle 

'rnisure dell'occhio', in funzione antibrunelleschiana e 

percio in continuita con la sintassi, se non proprio con la 

morfologia, della tradizione trecentesca: all'interno della 

quale Lorenzo sceIse I'artista pih idoneo a sostenere il 

proprio assun to, cioe Arnbrogio Lorenzetti-l;. 

46 E una frase di Emst Gombrich, Norma e f o m .  Torino: Einauh,  1973, pp. 10-11. 

4 7 ~ f .  Giuliano EreoLi. "Lorenzo Ghiberti e il Trecento senese". Lorenzo Ghiberti e il srlo 

tempo. Firenze: Olxhki, 1980. vol. 1, pp. 317-341. La citazione e a p. 331-332. 



La distanza che separa la tradizione dell'ingegno e della 

prospettiva dell'Alberti e del Brunelleschi da quella rnemoriale del 

Ghiberti potra essere valuta ta analizzando l'aneddo tto pliniano d e b  

contesa fra Apelle e Protogene, riportato dal Ghiberti a carta 6v. La 

vicenda era gia nella Historin Naturalis di Plinio e si limitava ad essere 

una contesa su quale dei due pittori sapesse tracciare la linea piu 

sottile.48 Ghiberti viceversa, nel trascrivere la propria versione 

dell'aneddoto, lo arricchisce di una coda assai significativa che cambia 

completamente il senso del racconto pliniano. Riportiamo per intero il 

brano nella versione del Ghiberti: 

Questo intra Apelle e Protogine intervenne. A Rodi 

habitava Protogine, dove ando Appelle desideroso di 

conoscere l'opere di colui, le quali avea conosciute per 

fama. Giunto in Rodi, inmantanente ando alla casa di 

Protogine, quando esso Protogine non v'era, ma una 

- -  - 

" Cf. P h i o ,  Naturalis Historia, XXXV, 81-83 : #.Rhodi vivebat, quo cum Apellrs 

adnavigasset, avidus cognoscendi opera eius fama tanturn sibi cogniti, continuo 

officmam petiit. hberat ipsr, sed tabulam amplae magnitudinis in machma aptatam 

una custodiebat anus. haec foris esse Protogenen respondit interrogavitque, a quo 

quaesihxn diceret. "ab hoc." inquit Apelles adreptoque penicdlo lineam ex colore duxit 

summae tenuitatis per tabulam. Et reverso Protogeni quae gesta erant anus indicavit. 

ferunt artificem protinus contemplaturn subtilitatem dixisse Apellen venisse, non cadere 

in alium tam absolutum opus; ipsumque alio colore tenuiorem h e a m  in ipsa illa duxisse 

abeuntemque praecepisse, si redisset ille, ostenderet adiceretque hunc esse quem 

quaereret. Atque ita evenit. revertit enim Apeues et vind erubexens tertio colore h e a s  

secuit nulltun relinquens ampLius subtilitati locum. at Protogenes victum se codessus~~. 



vecchia guardante il luogo ove Protogine lavorava. Era in 

detto luogo una grande tavola la quale era ingessata per 

disegnarla. Rispuose, la donna anticha, Protogine non 

esser in casa. L'anticha donna domando Appelle chi egli 

era che 110 dimandava: sanza altro dire toke uno permella 

di quel luogo e fece uno tratto sottilissimo neila tavola. 

Tomato Protogine, dalla donna fu riferito cio che avea 

fatto. - Questo a fatto Appelle. Tolto Protogine il  

medesimo colore, et a llato a quella linea ne f e  un'altra, 

molto p i t  mirabile che quella dlAppelle. Allora Protogine 
disse alla donna: - Quando esso ritoma, digli ch'io el 

cercava. E di poi, Appelle tornando, vedendo la linea di 

mano di  Protogine essere molto piu sottile che la sua, si 

vergogno esser vinto. Appelles rifece una altra h e a ,  tanto 

sottile che essa non potea essere piu. Protogine, veduta la 

linea fatta per !e mani d'Appelle tanto mirabilmente, si 

confess0 esser vinto. Tengo che questo che Prinio scrive 

veramente pub esser vero, ma molto mi maraviglo, 

sendo in costoro tanta profondita d'arte, e con tutte le 

parti del pittore e di geometria e dello scultore, mi pare 

certamente una debile dimostratione, e -ssi fatto auctore 

questo recita la pruova di costoro, parlo come scultore e 

certo credo dovere esser cosi. Ma pure io parlerb, con 

riverentia di ciascuno lettore. 10 narrero il creder mio, 

concio sia cosa che Appelle compuose e public0 libri 

continenti dell'arte della pictura: essendo ito a Rodi, a casa 

Protogine, trovando la tavola apparechiata e volendo 

mostrare Appelle la nobilta dell'arte della pictura, e 

quanto egli era egregio in essa, tolse il pennello e 

compuose una conclusione in prospettiva appartenente 

all'arte della pictura. Tornando P r o t o p e ,  subito conobbe 

quella essere cosa d'Appelle et egli, come docto, Protogine 

ne fece un'altra conciusione, rispondente a quella. 

Tornando Appelle alla casa di h i ,  esso Protogine si 



nascose. Vide Appelle rifare un'altra conclusione di tanta 

perfectione e di tanta maravigla nell'arte, non era 
possibile a Protogine agiugnere a essa, e vergognossi 

d'esser vinto. 

L'interpretazione ghibertiana deli'episodio risulta a noi assai piu 

incoerente di quanto non fosse quella di Plinio, il quale si limitava a 

fame una gara circa una "linea tenuissimae subtilitatis". Per Plinio, 

almeno An dove ci si attiene alla lettera, la bravura consisteva nella 

capacita di tracciare un tratto sottilissimo, una linea appunto di 

"finissima sottigliezza", mentre Ghiberti ne fa una gara di proiezioni 

prospettiche, attraverso un8interpretazione quanto mai libera del testo 

deila .hintriralis Historin.  La fonte pliniana, per inciso, aveva gia 

ricevuto attenzione dail'Alberti, per il quale la szibt ilitas della linea 

doveva servire alla perfezione nella c i r c ~ ~ m s c r i p t i o  di una figura. La 

circumscrip t io per Alberti doveva essere traccia ta so ttilmente affinche 

risultasse quasi invisibile: ed in questo Apelie era il maestro come 

attesterebbe lfaneddoto pliniano: 40 cosi dico in questa cironscrizione 

molto doversi osservare ch'ella sia di linee sottilissime fatta, quasi tali 

che fuggano essere vedute, in quali solea se Appelles pittore essercitare 

e contendere con Protogene)>4? 

Epperb, quel che interessa non e tanto la correttezza filologica 

dell'intepretazione ghibertiana, quanto le indicazioni concettuali che 

49 Alberti, p. 54. Per una storia dell'aneddoto, cf. Hans van de Waal, "The Linea 

Summae Tenuitatis of Apelles: Pliny's Phrase and its interpreters", Zeitschrift fiir 

Aestlteiik lcnd al!gernrine Kunsticissenschaft 12/1 (1967): 5-32. 



essa lascia trapelare. Riportando, infatti, indietro fino ad Apelle la 

pratica degli studi sulla prospettiva, Ghiberti aveva in mente un 

precis0 obiettivo polemico, ovvero quello di togliere a1 Brunelleschi il 

merito dell'invenzione della prospettiva. Se essa era, infatti, gia nota 

nell'eta classica, necessariamente venivano a mancare i requisiti per 

attribuire a Filippo Brunelleschi l'invenzione della prospettiva. La 

storicizzazione della prospettiva, oltretutto, tendeva a minimizzare 

anche il contribute delltAlberti, il cui trattato a carattere scientific0 e 

contemporaneistico verteva proprio sull'illustrazione delle proiezioni 

prospettiche. In definitiva, la prospettiva viene tolta dall'ambito 

dell'ingegno, in cui si muovevano sia Brunelleschi che Alberti, e 

ricondotta a quello della memoria, assai piii vicino a1 mondo del 

Ghiberti. Si noti che proprio I'ingegno contraddistingue il Brunelleschi 

nella descrizione del suo biografo Antonio Manettiso: un ingegno tanto 

piu portentoso, quanto lontano dalla fissita memoriale della scrittura e 

viceversa tutto volto alla fluidita della dimensione orale: (<E molto piu 

chiaramente e piu largo diceva le cose a bocca a chi nel dimandava, che 

v'avessi qualche interesso e fussi atto a riceverlo, che non aveva dato 

per iscritto)bV D'altra parte, nella stessa architettura e pubblicazione 

della beffa giocata ai d a m i  del Grasso legnaiuolo, il Brunelleschi ha un 

Cosi anche nella gemella Novella del Grosso legnniuolo, in cui continuamente si 

esalta il "meraviglioso ingegno ed intelletto" di Filippo BruneUeschi. 

Cf. Antonio Manetti, Vita di Filippo di Ser Brunelleschi preceduta do Ln novella 

del Grosso, a cura di Domenico Ge Robertis e Giuiiano TanturL. Milano: il Polifilo, 

1976, p. 88. 



ruolo assolutamente limitato all'oralita: fu lui che la organizzb e fu lui 

a raccontarla, ma di suo non scrisse mai nemmeno una riga sulla 

vicenda. Nella predisposizione del Brunelleschi all'ingegno ed alla 

facezia orale, contro l'elogio della scrittura e della memoria del 

Ghiberti, sara dunque da ritrovare un ulteriose elemento nella 

definizione di questi due campioni del primo Quattrocento fiorentino. 

Cosi, tra ie righe del manoscritto quattrocentesco, si riscoprono i 

segni di un'intelligenza storiografica inedita nel campo della scrittura 

artistica. Inedita per noi, oggigiorno, confusi dalla ristrutturazione 

commentaristica in tre parti autorizzata dalla filologia schlosseriana; 

ma soprattutto inedita per la cultura quattrocentesca la quale rnai 

aveva concesso tanto spazio alla riflessione artistica in chiave 

storiografica. L'unita della visione ghibertiana, tanto per cio che 

riguarda la chiarezza storiografica, quanto nella commistione d i  

pensiero storico e di pensiero scientifico, di memoria ed ingegno. 

risiede nell'univocita dell'interesse artistico che anima la scrittura del 

testo. I1 libro delle cose delIrarte, per dirla vasarianamente, si compone 

d i  motivi diversi ma che si tengono assieme in virtu della forza 

coesiva che l'argomento stesso consegna alla materia trattata. 

Soprattutto, il percorso storiografico si giustifica pienamente, nella sua 

funzione fondativa di tutto il discorso artistico, nella centralita del 

modello biografico, quale cardine del ragionamento ghibertiano. La 

scrittura d'artista di Lorenzo Ghiberti invoca una scelta biografica ed 

autobiografica che affronti l'argomento dall'intemo. Sicche la rnemoria 

ghibertiana si arricchisce di motivazioni psicologiche ma anche 

letterarie, legate a1 modello biografico, che connotano il testo stesso 



allargandone le implicazioni interpretative ed arricchendolo di 

suggerirnenti che si cornpiranno nelle generazioni successive a quella 

del Maestro scultore. 



3. I1 modello biografico 

.*When we are young we do not Iook into 

mirrors. It  is when we are old, concerned 

with our name. our legend. what cur  li\.es 

will mean to the future. We become vain 

with the names we own, our claims to have 

been the first eyes, the strongest army, the 

cleverest merchant. I t  is when he is old 

that Narcissus wants a graven image of 

himself)) [Michael Ondaatje] 

Sul significato del termine commentario e sul suo 

letterario nell'ambito dello scritto del Ghiberti si e @a avuto 

soft'ermarsi nei precedenti capitoli. Resta tuttavia da chiarire quale sra 

la valenza del termine nella chiave metalinguistica, ovvero laddove il 

Ghiberti lo utilizza con riferimento alla propria opera. Cio avviene 

solo nelle carte dedicate all'arte moderna (8v-12v), cioe nelle sezioni 

terza e quarta del manoscritto: 

Conciosia cosa adunque che per cura delli parenti 
doctrine delli cornandamenti avere accresciute 

e delle 
l'opere 

deIle lettere o vero delle discipline nelle cose filologi e 

filocine e nelle scripture delli comentarii me dilettare et 

esse possessioni nell'animo 6 apparechiate, delle quali 

questa P la somma de' frutti (c .  I l r )  



c< Faremo uno trattato d'architettura e tratteremo d'essa 

materia. Finito e il second0 comentario. Verremo a[ terzo 

(c. 12c-). 

Per le sezioni precedenti, riguardanti I'arte antica,  i l  Ghiberti 

utilizza il termine idurne  (.<Dottissimo, in quest0 prim0 vilume i, 

explicate delle cose le quali bisogni essere amaestrato lo scultore, overo 

statuario e'l pictore.), c. 8v), che si distingue da commrntario anche 

grazie alla glossa del proprio Ghiberti, il qilale a carta 8v scrive: 4.Ebbe la 

ydolatria grandissima persecutione, in mod0 tale tutte Ie statue e le 

picture furon disfatte e lacerate di tanta nobilta et anticha e perfetta 

dignita, e cosi si consumaron colle statue e picture, e ililumi, e 

comentarii, e [ininmenti, e regole davans arnaestramento a tanta et 

egregia e gentile arten [nostri i corsivi]. 

11 termine cornmen tario, quindi, e innanzitutto caratterizza to 

dalla vicinanza cronologica con i fatti narrati. Una carattersitica 

importante, questa, che lo differenzia dall'uso che ne aveva fatto il 

Bruni, i l  quale intendeva per comnten tario un qualsiasi appunto 

storiografico che non avesse tuttavia ancora raggiunto la compiutezza 

formale della storin Vera e propria. E se una differenza Vera e propria 

bisognera trovare con rispetto a1 parallel0 vilume, si direbbe che essa 

sara precisamente la distanza cronologica e dunque il tipo di 

investigazione storiografica che viene affidato a ciascuno dei due 

termini. 

Nel testa, percib, Ghiberti utilizza il termine commentario con 

riferimento a quelle biografie, da Giotto a1 proprio Lorenzo Ghiberti, 

che compongono le carte 8v-12v del manoscritto e ,  piu precisamente, il 



primo cornmentnrio sara quello dedicato ai pittori (cc. 8v-10v) ed il 

second0 quello dedicato agii scultori, in gran parte occupato d a b  

trattazione autobiografica di Ghiberti ( 1 0 ~ - 1 2 ~ ) .  

Si tratta delle carte certamente piu note Jei Conrmnwztnrii ed 

ancora una volta all'origine della discriminazione interpretativa vi e il 

giudizio del Vasari, per il quale dello scritto del Ghiberti non restava da 

salvare altro che quelle pagme dedicate agli artisti modemi: 

Solo vi e ,  per mio giudizio, di buono che, dopo aver 

ragionato di  molti pittori antichi e particolarmente di 

quelli citati d a  Plinio, fa menzione brevemente di 

Cimabue, di Giotto e di molti altri di que' tempi. E cio fece 

con molto pih brevita che non doveva, non per altra 

cagione che per cadere con be1 mod0 in ragionamento di 

se stesso, e raccontare, come fece, minutamente a una per 
una tutte l'opere suel .  

Ln questo giudizio, certamente negativo nelle sue intenzioni, si 

nasconde in realta queila che e forse la nota di rnaggiore interesse nel 

testo del Ghiberti: l'idea del progress0 artistico. 11 Vasari, infatti, 

fermandosi con ragione sull'importanza strategica dell'autobiografia 

ghibertiana nella trattazione degli artisti moderni, n e  coglieva solo 

l'aspetto piG deteriore, quello cioe della vanagloria dell'artista che non 

aspira ad altro che a parlare di se. Gli dovette sfuggre, tuttavia, il senso 

profondo e la dinamica del discorso ghibertiano, che intendeva 

----- 

I Cf. Giorgio Vasari, Le oite dc' pic eccellenti pittori, scultori e irrchitettori nelle 

redazioni iiel 7550 e 1568, a cura di Rosama Bettarini e Paola Barocchi. Firenze: 

Sansoni, 2966-, p. 203. 



viceversa condurre dalla rinascita dell'arte con Giotto, fino alIa 

contemporaneita piu assoluta, ovvero fino a1 Ghiberti stesso. I1 

percorso artistic0 che conduce fino all'arte del Quattrocento e dunque 

visto dal Ghiberti nel senso di un lento ma inesorabile progress0 delle 

arti che si manifesta attraverso ie vicende biografiche di ciascun artista 

fino a1 cornpimento nell'arte contemporanea rappresentata dal proprio 

Ghiberti. Prima d i  descrivere tale percorso nei dettagli che lo 

compongono, converra riflettere sulla scelta letteraria del Ghiberti, 

ovvero sul mode110 biografico che cornpone queste p a v e .  

Le raccolte biografiche, come genere ietterario, erano state 

rilanciate in eta moderna dal De viris illustribus del Pe t ra rcd ;  ma fu 

proprio in pieno Quattrocento che esse godettero di una straordinaria 

fortuna, indotta dalla diffusione dell'opera di Plutarco, particolarmente 

nelle traduzioni di Leonardo Bruni3. In quest'ambito, varie raccolte 

biografiche si preoccuparono di iscrivere, fra le vite illustri, quelle di 

artisti modemi. Cosi, gii sul finire del secoio, Filippo Villani dedicava 

una sezione del De origine Liber de  cizitatis Florentine famosis c is~ib~is  

(1361-2 e 1395-6) ai pittori fiorentini (De pictoribrcsj; mentre un 

2 Cf. Giuliano Tanturii, "Le biografie d'artisti prima del Vasari", in Ii Vasari 

storiografo e artista. At t i  drl Congresso internazionale nel I V  centenarto delh mortr. 

Firenze: Olschki, pp. 275-298; Massimo Miglio, "Biografie e raccolte biografiche nel 

Quattrocento italiano", Rendiconfi dell 'Accademia delle Scienze dell ' lst i tuto d i  

Bolognu. Classe di Scienze Morali 63 (1971-75): 166-199. 

Su Plutarco ne1 Quattrocento cf. Vito Giustiniani, "Sulk traduzioni Latine delle 'Vite' 

di Plutarco nel Quattrocento", Rinascimento, n.s. 1 (1961): 3-59. 





istituzionalizzare un giudizio storico e critic0 sul presente stesso 

affinche esso si faccia da subito terreno su cui costruire il futuro. La 

coscienza del presente, in una prospettiva storiografica matura, e quello 

che Ghiberti ha saputo trasmettere alle eta successive. E questa 

coscienza, d i  straordinaria irnportanza, appare nei Corn m e n  tari 

esemplificata nello stesso sistema di datazione. Mentre infatti quando 

narra degli altri artisti Ghiberti usa un sistema cronologico basato sul 

calcolo delle olimpiadi, sistema permutato da P h i 0 4  (<<Dalla 

edificatione d i  Roma furono olimpie 3 8 2 ~ ,  c. 8v; -per insino alla 

olimpia 40&, c. 9v e cosi via), quando halmente  giunge a trattare di se 

stesso, irnprovvisamente passa ad un sistema per anni dell'era 

cristiana: ~~Ne l l a  mia giovenile eta, nelli a m i  di Christo 1400, mi parti 

[...I da Firenze.., c. l l r5 .  La frattura cronologica, nell'isolare il momento 

%econdo il sisterna di  datazione per Olimpiadi, adottato da Plinio, un'olimpiade 

equivalesa a quattro m i ,  ed il computo iniziava nell'anno 776: questo e il sistema 

utilizzato dal Ghiberti nella sezione sull'arte antica. hiella sezione sull'arte modema, 

il Ghiberti continua a fare affidamento sul sStema per olimpiadi e tuttavia specifica 

che il suo computo inizia con I'edificazione di Roma (753 a. C. second0 gli storici 

rinascimentali) e non piu con i1 776. Su tutta la questione e per una discussione delle 

incongruenze cronologiche che deriverebbero dal computo per olirnpiadi nella sezione 

sull'arte moderna, cf. Kraukheimer, Richard, Lorenzo Ghiberti. Princeton: UP, 1982, 

353-358. 

La proposta pub spiegare anche perch6 Ghiberti opti per l'introduzione della 

datazione per olirnpiadi anche nella sezione suU'arte moderna e non solo Iaddove egli 

traduceva da Plinio, come sarebbe stato piu prevedibiie e piu semplice. Ln sostanza si 



dell'autobiografia, ne esalta anche la rilevanza storica (Lorenzo 

Ghiberti, infatti, e l'unico artista vivo di cui si parli nei Comrnentari). 

L'autobiografia, pertanto, non potra essere gudicata solo nel suo valore 

documentaristico; non e isolandola dal contest0 che ne possiamo 

cogliere il suo significato piu profondo, che e quello appunto di servire 

come simbolo, come modello, per una generazione intera di artisti. 

Nell'autobiografia si riscopre non solo Lorenzo Ghiberti, ma tutta la 

contemporaneita, il presente. Si tenga presente, oltretutto, che il 

modello biografico quattrocentesco non prevedeva, per lo piu, 

I'introduzione di oires illustres vivi, contemporanei.6 Sicche lo scarto 

ghibertiano risultera ancora piu evidente ed ancora piu esemplare. 

Gia nelle sezioni dedicate all'arte antica, ma con piu sicurezza in 

quelle dedicate all'arte moderna, Ghiberti seleziona i frammenti d i  

storia artistica secondo un ordinamento biografico degli artisti di cui 

mo le  parlare. Prima i pittori fiorentini: Giotto; i suoi discepoli 

(Stefano, Taddeo Gaddi, Maso, Bonamico - Buffalmacco); quindi Pietro 

Cavallini, IIOrcagna, i pittori senesi (.i\mbruogio Lorenzetti, Simone 

Martini, Duccio); quindi gli scultori (Giovanni e Andrea Pisano, 

Gusmin; prima, appunto, I'Orcagna) per finire con la sua autobiografia. 

Si tratta proprio di una selezione, secondo un criterio storiografico che 

si dimostra assai piu raffinato di quanto potrebbe apparire a prima 

trattera di tenere distinti, all'interno della scansione cronologica, il resoconto 

storiografico da quello autobiografico, col fine di mettere quest'dtirno in rilievo. 

Su questo si veda Julius 5chlosser Magnino, La let terntwo artisticn. Manuole delle 

:onH della storio dell'arte moderna. Firenze: La Nuova ttalia 1964. 



vista. Nel confront0 fra Ambrogio Lorenzetti e Simone Martini, ad 

esempio, Ghiberti non ha esitazioni critiche: .4 Maestro Simone fu 

nobilissimo pictore e molto famoso. Tengono e pictori sanesi fosse el 

miglore, a me  pan-e  molto migiore Ambruogio Lorenzetti et 

aitrimenti dotto che nessuno degli altri B) (c. lor). Ma gia nel chiudere il 

canone dei pittori fiorentini, Ghiberti dimostra una notevole chiarezza 

storico-critica che gli consente di operare una precisa selezione: t. Fu 

nella nostra citta molti altri pictori che per egregii sarebbon posti, a me 

non pare porgli fra costoro .p (c. 9v). 

I1 criterio della selezione sembrerebbe informato ad un progress0 

artistico che conduce per l'appunto da Giotto fino a Lorenzo Ghiberti ed 

alla sua generazione. In definitiva, la serie biografica che compone la 

sezione dell'arte moderna, piuttosto che affidarsi sic et simpliciter a d 

una mostra d i  figure esemplari, vorrebbe suggerire una dinamica 

artistica destinata a compiersi nell'opera del Ghiberti. Tale dinarnica 

implica per l'appunto i'introduzione del fattore progressive all'intemo 

del discorso artistico. 

Cio risulta eridente allorche si esamina quello che e i l  primo 

chiaro scarto intellettuale ed artistico registrato nella serie ghibertiana, 

ovvero quell0 fra Giotto e Cimabue. L'istituzione di un rapport0 di 

diretta dipendenza h a  i due si deve ad una celeberrima terzina 

dantesca, nella quale si svolge un ragionamento critico sul vano 

desiderio di fama, un desiderio destinato a durare il tempo di una 



generazione o poco piu. Scrive Dante nel Canto 11 del Purgatorio, 

vv.94-967: 

Credette Cimabue ne la pittura 

tener lo campo, e ora ha Giotto il grido, 

si che la fama di colui e scura. 

La sostanza dell'idea dantesca e orientata piuttosto verso la 

condanna della vanagloria che verso la formulazione del concetto di 

progress0 artistico. Significativamente, tutti i comrnentatori danteschi 

fino a Benvenuto insistono proprio nella piG stretta delle 

interpretazioni della lettera dantesca: sicche l'episodio si glossa, di 

regola, nel senso di un monito a fuggire il desiderio di fama. Cosi il 

Lana (1324)s: 

Or qui mostra per esemplo e dice che quello pintore 

ch'ebbe nome Cimabue, credette sempre essere nornato 

per migliore pintore del mondo, e '1 suo credere fue cosi 

fallito, che nel tempo dell'autore era pur nomato uno 

altro ch'ebbe nome Giotto, e di  quello Cimabue non si 

dicea nulla. 

Cosi 1'Ottimo (1333): 

Qui narra per essemplo, e dice, che come Oderisi nel 

miniare, cosi Cirnabue nel dipignere credette essere 

nominato per lo migliore pintore del mondo; e '1 suo 

cita da Dante Alighieri, La divino cornmedia, cit. 

* I1 testo dei commentari alla Cornmedin (Lana, Ottimo, Pietro, Benvenuto) P batto 

dal18edizione "on-line" del Dante Dartmouth Project. 



credere venne tosto rneno, per0 che sopravenne Giotto, 

tale che a colui ha tolta la fama; e dicesi ora pure di h i .  

Cosi Pietro (1340): 

Et maxime modicum durat haec nostra fama, scilicet 

vanagioria, si aetates subtiles sequantur, ut patet in 

Cimabove et Giotto pictoribus egregiis . 

La svolta verso un'interpretazione invece certamente positiva 

dell'idea di  progress0 artistico, avviene col Boccaccio il quale nella 

novella quinta della sesta giornata del Decameron introduce Giotto con 

queste parole: < c E  percio, avendo egli quell'arte ritornata in Iuce, che 

molti secoli sotto gli error d'alcuni [...I era stata sepulta, meritamente 

una delle luci della fiorentina gloria dir si puote*g: pare significative 

segnalare che tutti i cornmenti alla Commedin che intercorrono fra 

Boccaccio ed il Ghiberti, owero il Cassinese (1400); Benvenuto (1373), 

Fiorentino (1400)10, interpretano il passo dantesco second0 la 

prospettiva del Boccaccio e quindi in un'ottica sostanzialmente 

positiva. Xnzi, Benvenuto giunge a citare esplicitamente Boccaccio: 

Si cita da Giovanni Boccaccio, Decomeron, a cura d i  Vittore Branca. Milano: 

Mondadori, 1976 (e il quarto volume di Tutte le opere di Giovami Boccaccio), pp. 550- 

551. 

lo U Cassinese si Limita ad annotare, a proposito di  Giotto: .. optimus pictor qui h i t  de 

florentia~l, mentre il Fiorentino elabora addirittura m a  piccola biografia del proprio 

Giotto. 



Et hic nota, lector, quod poeta noster merito facit 

commendationem Giotti, ra tione civitatis, ratione 

virtutis, ratione familiaritatis. De isto namque Giotto 
faciunt mentionem et laudem alii duo poetae fiorentini, 

scilicet Petrarcha et Boccatius, qui scribit, quod tanta h i t  

excellentia ingenii et art is huius nobilis pictoris, quod 
nullam rern rerum natura produxit, quam iste non 
repraesentaret tam propriam, ut oculus intuentium saepe 

falleretur accipiens rern pictam pro Vera. 

In breve, la storia dell'episodio, o rneglio la cronistoria del passo 

dantesco, segnala uno slittamento dal senso letterale a quello ben 

diverso deli'esaltazione di Giotto e della sua affermazione pittorica. 

Ghiberti eredita questa tradizione e ne riflette il contenuto artistico 

rivitalizzandolo attraverso la propria prospettiva di artista. Cosi, per 

Ghiberti, il paralleio con le fonti antiche non giunge mai veramente a 

risolversi in u n  esercizio retorico, fermandosi piuttosto alla pura 

annotazione mernoriale. Diversamente dal  Villani, il quale racconto 

I'episodio di Giotto e Cimabue informando la propria narrazicne a1 

parallel0 fra Zeusis ed Apollodoro cosi come e raccontato nella Historin 

~ a t u  ralis di Plinioll, Ghiberti riempie il racconto delle biografie di  

senso artistico. In altre parole, Ghiberti, scrivendo da  artista e non da 

letterato, non traveste l'arte in letteratura, ma bensi trasforma la 

letteratura in uno strumento a1 servizio delle arti figurative. 

Ora, l'esperienza letteraria del Ghiberti, nel riavvicinare le 

biografie degli artisti alla propria esperienza umana e professionale, 

segna una Vera e propria svolta rispetto a1 modello biografico dei vires 

Cf. Baxandall, p. 77. 



dhs t r e s .  All'origine deila svolta e la coscienza del ruolo che a1 proprio 

autore spetta nella dinarnica del progress0 artistico, vale a dire la 

coscienza storica del presente. 

Da questo punto di vista, particolarrr-ente interessante risultera 

il ricorso a1 termine c o m m e n t a r i o  per definire Le biografie (ed 

autobiografie) dei pittori e degli scultori da Giotto fino a1 Ghiberti. 

Suggerito infatti, da una tradizione storica e retorica classica e quindi 

umanistica, il termine comrnentario finisce nell'opera del Ghiberti per 

esprimere una diversa esigenza letteraria. Di classic0 ed umanistico 

resta la costante storiografica ed il riferimento, comaturato a1 concetto 

di commentario, di memoria. Ma la variante ghibertiana sposta il 

centro del discorso commentaristico sulla questione del ricordo vicino, 

di prima mano che si accornpagna alla vicinanza psicologica, culturale 

e storica deli'autore alla materia trattata. Ebbene, se il carattere 

fondamentale del corn m e n  t a  r i o  ghibertiano e proprio nella 

comunione di stimoli umanistici ed interessi di bottega (o di memoria 

professionale, per dirlo ahrimenti), sara altrettanto importante 

segnalare come questa accezione del termine abbia poi riempito di  

senso diverse fra le principali raccolte biografiche quattro e 

cinquecentesche. Piu specificatamente, l'atteggiamento ghibertiano sara 

da rinvenire fra le righe della storia testuale dei due capolavori del 

genere biografico nella letteratura italiana rinascimentale, le Vife di 

Vespasiano da Bisticci e le Vite di Giorgio Vasari. 

In entrambi i casi, il termine commenfar io  compare quale 

possibile titolo delle raccolte all'interno della storia del testo. In una 

lettera-proemio a Bartolomeo Carducci, del 10 luglio 1493, Vespasiano 



scrive: cqEgli non e molto 

uomini singolari per via d '  

tempo 

un b r e ~  

passato ch'io composi piu vite di 

re commentario ovvero ricordo>b; ed 

ancora, nel Proernio si Iegge: &endo istato in questa eta e avendo 

veduti tarLti singulari uomini, de' quali io ho avuta assai notitia, e a 

fine che la fama di si degni uomini non perisca, bene che sia alieno de 

la mia professione, ho fatto memoria di tutti gli uomini dotti ho 

conosciuti in questa era per via d'uno brieve comentario>J1, dove, ci 

pare, bisognera ritrovare Ie stesse ragioni di fondo che compongono 

l'istanza letteraria del Ghiberti. In entrambi i casi, la premessa retorica 

decisiva e quella bruniana, incentrata sulla contrapposizione Era storia 

e commentario. E se per il Ghiberti il riferimento a Leonardo Bruni ci 

portava fuori dal testo vero e proprio, verso le vicende legate a1 

progetto per la terza porta del Battistero, nell'operz di Vespasiano il 

riferimento a1 Cancelliere aretino diventa viceversa esplicito 

contestualmente: 

Da Santo Girolamo a santo Ambrogio e santo Agostino e 

santo Gregorio e Beda. che fu assai onorato nello scrivere, 

da' tempi di costui a messer Lionardo, non era stato niuno 
scrittore ... altri scrittori non ci sono stati; sicche, in fino a1 

tempo di messer Lionardo, la lingua latina era istata in 

grandissima oscurital3. 

- 

l2 Entrambe le citarioni ono tratte da Vespasiano da Bisticci. Le *te. X cura di A d o  

Greco. Firenze: Istituto Nazionale di Sbdi sul Rinascimento, 1970-76, I, p. 33 e n. 

l3  Citato in Miglio, p. 179. 



Nel quadro che si accinge a dipingere Vespasiano, dunque, 

I'ispirazione sara ancora una volta (come gia lo era stato per il Ghiberti 

e come lo fu in generale per tutto l'umanesimo quattrocentesco) la 

coscienza del presente come momento storico contrapposto al 

Medioevo del1"'oscurita" e dei "templi bianchi" ghibertiani. Un 

presente che si rappresenta nell'impresa storiografica, linguistics e 

filosofica bruniana e che si colora e si anima a partire dalle premesse 

ivi contenute, ed  innanzitutto dall'attenzione per la questione 

memoriale. 

Cosi, il ricorso a1 termine commentario,  tanto per il Ghiberti 

quanto per Vespasiano, mentre indica il sostrato umanistico di  

entrambi i testi, si arricchisce di altri sensi, piu strettamente legati alla 

memoria esistenziale di ciascun autore. Detto in altri termini, 

l'esperienza letteraria del Ghiberti e di Vespasiano coincide sotto due 

punti di vista diversi ma entrambi ugualmente decisivi. Da una parte, 

entrambi i testi si definiscono nell'inserimento, all'intemo del modello 

biografico, di  istanze memorialistiche legate alla storiografia 

commentaristica e particolarmente all'elaborazione di Leonardo Bruni; 

dall'altro, il modello biografico proposto dal Ghiberti e da Vespasiano, 

grazie anche all'elemento commentaristico, mira alla celebrazione del 

presente (of per dir meglio, alla celebrazione della rinnovata coscienza 

storica del presente) attraverso la partecipazione del proprio autore alle 

vicende storiche e culturali contemporanee. In definitiva, tanto 

Ghiberti quanto Vespasiano, vivono in mezzo alle biografie da essi 

raccontate, quasi come se quelle biografie fossero frammenti della 

propria biografia dell'autore. Quest'aspetto e senz'altro evidente nel 



testo del Ghiberti, a1 cui interno le biografie degli artisti contemporanei 

sembrano condurre senza errore verso I'autobiografia del proprio 

Ghiberti ( i l  quale sembra nascere, artisticamente pariando, dalle 

esperienze degli artisti che lo precedettero, a rappresentare il presente 

che si forma sul ricordo storico del passato). In Vespasiano, viceversa, 

I'istanza autobiografica non viene dichiarata esplicitamente. E tuttavia 

rimane centrale l'esperienza biografica di Vespasanio da Bisticci, libraio 

della Firenze umanistica e dunque ideale punto di osservazione per 

raccontare le vicende esistenziali dei protagonisti di quella stagione 

culturale. Insomma, se nel caso del Ghiberti la scrittura autobiografica 

si erge a monument0 della coscienza della contemporaneita, in 

Vespasiano avviene il contrario: sara il presente stesso che fomira gli 

elementi di ricordi ed amotazioni da cui ricavare, intuitivarnente, la 

posizione autobiografica dell'autore. 

Con cib, s'intende, non si vuole suggerire un legame diretto fra 

l'opera di Lorenzo Ghiberti e quella di Vespasiano. Piuttosto, si vuole 

affermare che le istanze letterarie dello scritto del Ghiberti rivelano @a, 

in nuce, quelle di Vespasiano, anticipandone sia la commistione di 

modelli classici ed esperienza contemporanea, sia la scelta storiografica 

legata a1 concetto di commentario. Dal particolare, ovvero dallo 

specific0 del testo ghibertiano, ci siamo spostati sulla questione 

generale della definizione del genere lettarario e della tradizione in cui 

si iscrivono i Cornmen tar i i  del Ghiberti. 

Tale tradizione conduce, oltre Vespasiano, fino alle Vite d e l  

Vasari. Nello scambio epistolare con gli amici letterati (Borghini, 



Bartoli, Giambullari. Giovio)lA, che precedette la pubblicazione 

torrentiniana delle Vite, e particolarmente nei carteggio con Annibal 

Caro, il titolo con cui ci si riferisce alla ormai imrninente pubblicazione 

e proprio queilo di cor:rmenfnrio. Benche il piu classic0 zite abbia poi 

avuto la meglio e sia stato introdotto come titolo definitivo dell'opera 

(ed in cio non furono ininfluenti gli avvertimenti dei letterati sopra 

ricordati, e particolarmente del Giovio), tuttavia il termine 

cornmenfnrio resta ad indicare la tradizione entro cui si muoveva 

l'elaborazione letteraria vasariana. Lo scarto rispetto a1 Ghiberti o a 

Vespasiano e evidente: in particolare risulta decisiva la maturita 

storiografica dell'opera del Vasari rispetto alla vicinanza memoriale 

che caratterizzava sia lo scritto del Ghiberti che quelio di Vespasianols. 

Eppero il refuso commentaristico, cosi come traspare dalle carte 

vasariane che circondano la storia delle Vite, indica l'origine dell'idea 

del Vasari, la tradizione letteraria che la riempie di storia e ne spiega le 

Cf. La hrotlt testologica di Aldo Ross1 nell'edizione da  lui curata, insieme a Luciano 

Bellosi, di Giorgio Vasari, LC rite. Torino: Einaudi, 1991, I, particolarmente pp. XXIX- 

XXXII. 

l5 Per il Ghiberti questo P vero in senso assoluto: cib che egli racconta degli altri artisti 

moderni, da Giotto in poi, e frutto della propria esperienza professionale, delle raccolte 

di immagini di prima mano c non di una precedente fonte scritta. Per Vespasiano questo 

e meno vero in quanto allreffettiva stesura delle biografie, ma e pur sempre certo in 

quanto alla vicinanza psicologica e storica alle vicende biografiche raccolte nelle sue 

Vite. In Vasari, infine, questo tende a scornparire ed a venire sostituito dal ricorso alle 

fonti scritte, soprattutto come indicazione storiografica. 



premesse culturali e psicologiche. In definitiva, le Vite del Vasari, 

benche superino le scritture cornmentaristiche del Ghiberti e di  

Vespasiano in quanto a concezione storiografica, ne condividono la 

stessa natura letteraria, ossia la commistione di modelli letterari classici 

ed istanza intellettuali assolutamente modeme. Piu precisamente, il 

Vasari, nonstante la sicurezza del disegno letterario, eredita dalla 

tradizione commentaristica la coscienza che di certi argomenti non 

bisogna trattare come se si trattasse di una storia Vera e propria, ma 

bensi come se fossero appunti, ricordi, commentarii. I1 model10 

commentaristico, tuttavia, ha ormai raggiunto coscienza di se stesso, e 

avvertito delle proprie possibilita letterarie: di qui che il Vasari riesca, 

di fatto, a scrivere una Vera storia deli'arte travestita cia commentario, 

laddove il Ghiberti aveva scritto dei commentarii in cui la storia Vera e 

propria, in quanto a genere letterario, veniva espkitamente rifiutata 

poiche troppo a1 di sopra delle proprie interuionil6. 

A ben vedere, l'essenza commentaristica del Vasari, oltre che nel 

ricorso al modello biografico colorito di istanze memorial1 (che e il 

modello del Ghiberti e poi di Vespasiano) e proprio nella dinarnica 

l6 Le yitr di Vespasiano si coilocano a meti nel percorso che dal Ghiberti porta a1 

Vasari. Mentre infatti il testo del Ghiberti si fex-ma a1 momento commentaristico senza 

riuscire ad ergersi fino a vette piu alte (fino alla storia), per Vespasiano si tratta di 

una precisa scelta letteraria, ispirata dalle nuove possibilita legate a1 modello 

biografico reinterpretato in chiave comrnentaristica. In questo senso, I'opera d i  

Vespasiano e un riferimento decisivo per il Vasari, poiche ne preannuncia le possibilita 

letterarie ormai insite nel concetto di commentario e nel modello biografico. 



editoriale del testo. Si tratta, in definitiva, dell'opera di un otctsider 

della letteratura, di un pittore riconvertito in scrittore ma mai 

immemore della propria formazione artistica ed anzi costantemente 

impegnato a valiltarne le implicazioni nel momento della stesura 

definitiva dell'opera letteraria. La storia delle Vite e essenzialmente 

quella di un artista che riversa le proprie conoscenze professionali in 

un mezzo espressivo che non gli e immediatamente familiare, in un 

process0 di interscambio per cui da una parte I'universo letterario gli 

fornisce il mezzo espressivo adatto per esprimere la propria urgenza 

intellettuale, dall'altro lo stesso universo letterario vede espandere i 

propri confini, inglobando zone di pensiero e di storia che fino a quel 

momento erano rimaste virtualmente escluse. Tale storia e, nelle sue 

linee fondamentali, ovvero nel nesso fra arte e scrittura, la stessa che a 

suo tempo aveva propiziato la realizzazione dello scritto del Ghiberti. I 

commentarii, dunque, indicano una zona della letteratura marginale, 

una chiave di  access0 attraverso cui, uomini con esperienze culturali 

es tranee alla letteratura intesa st ricto sensu, cioe second0 schemi rigidi 

e garantiti dall'autorita delIa tradizione, entrano nel  mondo delle 

lettere allargandone gli orizzonti.1; 

La scrittura delle Vite vasariane 5 il prodotto di questa tensione 

fra l'artista ed il mondo delle lettere, fra la marginalita e gli schemi 

della tradizione. Tale tensione fa parte di una tradizione che appunto 

include, prima del Vasari, sia il Ghiberti che Vespasiano d a  Bisticci. 

l7 Non si dimenti& che Vespasiano stesso aveva concesso, a proposito dell'attivitk di 

scrittore, che essa era .ialiena alIa m a  professione~~ (citato supra).  



Non sara percio senza ragione che Vasari, nella Vita di Lorenzo 

Glriberti, per due volte accusi il Ghiberti di essersi fatto aiutare da altri 

nella realizzazione delle sue opere: nella realizzazione delle porte del 

Battistero; nelIa stesura dei Commentnrii: 

Fu aiutato Lorenzo in ripulire e nettare questa opera, poi 

che fu gettata, cia rnolti allora giovani, che poi furono 

maestri eccellenti, cioe da Filippo Brunelleschi, Masolino 

da Panicale, Niccolb Lamberti, orefici, Parri Spinelli, 

Antonio Filareto, PauIo Uccello, Antonio del Pollaiuolo, 

che allora era giovanetto, e da molti altrill. 

Scrisse il rnedesimo Lorenzo un'opera volgare, nella 

quale tratto di molte varie cose, ma si fattamente che poco 

costrutto se ne cava. Solo vi e, per mio giudizio, di buono 

che, dopo aver rdgionato di molti pittori antichi e 

particolarmente di quelli citati da Plinio, fa menzione 

brevemente di Cimabue, di Giotto e di molti altri di que' 
tempi. E cio fece con molto p i t  brevita che non doveva, 

non Der altra cagione che per cadere con be1 mod0 in 

ragionamento di  se stesso, e raccontare, come fece, 

minutamente a una per una tutte l'opere sue. N e  tacero 

che egli mostrn il libro essere stnto fatto da ~1tri)r [nostri i 

corsivi]. 19 

L'insistenza del Vasari su questo aspetto (quasi che Ghiberti fosse 

uno che ragionava piu con la memoria che con l'ingegno, per dirla con 

Leonardo) e legata alla genesi psicologica e culturale della scrittura 

vasariana. I1 Vasari, nell'avvicinarsi alla letteratura, doveva 

I8 Giorgm Vasari, Le vite, v. 3, p. 101. 

l9 bid., p. 103. 



continuamente cercare l'equilibrio fra l'affermazione della propria 

individualita come scrittore ed iI consenso degli amici letterati; di qui 

che la strada per la sua affermazione come scrittore passasse per il 

superamenta dell'esigua tradizione costituita da quei pochi, come il 

Ghiberti, che avevano provato, da artisti, ad accedere a1 mondo delle 

lettere. In tal senso. la sua era innanzitutto una rivendicazione 

dell'originalita della proposta letteraria, sia nei confronti dei letterati di 

professione, che nei confronti di chi lo aveva preceduto. Attraverso 

lroriginalita, infatti, ed il consenso del rnondo delle lettere, egli pote 

finalmente riunire le due prospettive e, da  scrittore, lui che era nato 

pittore, meritarsi le lodi di Michelangelo e la tanto ambita fama. 

I cornmentnrii sui pittori e sugli scultori moderni, scritti dal 

Ghiberti verso la meta del quindicesimo secolo, anticiparono dunque 

per molti versi i successivi sviluppi di una precisa area della letteratura 

italiana: quella delle biografie di personaggi moderni o contemporanei 

scritte in volgare ed eventualmente da una prospettiva marginale. Ma 

la dimensione biografica, nel testo del Ghiberti, e assai piu vasta dello 

specific0 letterario. Essa investe direttamente il modello di pensiero del 

proprio Ghiberti e si arricchisce di venature psicologiche derivate dalla 

biografia dell'autore. 

Lorenzo Ghiberti mori nel 1455; la stesura dei Commentarii, 

dunque, risale agli ultimissimi anni di vita dell'autore, dal momento 

che nell'autobiografia vengono citati stadii lavorativi sulla terza porta 

che rimandano agli anni 14474820. Ora, che l'opera prima in letteratura 

20 Cf. Krautheimer, p. 307. 



di un uomo che aveva dominato la scena artistica fiorentina in un'eta 

cosi florida di ingegni sia a sfondo biografico ed autobiografico, appare 

del tutto naturale. Ghiberti non aveva bisogno di uscire dalIa propria 

bottega per procurarsi le informazioni sugli artisti trattati: in quel 

iuogo, in quella bottega, si erano scritte aIcune delle pagine 

fondamentali per la storia dell'arte rinascimentale. Donatello, 

Brunelleschi, Bemozzo Gozzoli, PaoIo Uccello e moltissimi altri artisti 

avevano, chi per una ragione chi per un'altra, avuto rapporti con la 

bottega di Lorenzo Ghiberti. A1 punto che il Maestro si sentiva di 

affermare nella sua autobiografia, che ~ p o c h e  cose si sono fatte d '  

inportanza nella nostra terra non sieno state disegnate et ordinate di 

mia mano. ( c .  12v): parole che ricordano quelle con cui Vespasiano 

avrebbe presentato addirittura Cosimo de' Medici: 

Venendo aIl'architettura-egli ne fu peritissirno, come si 

vede per piu edifici fatti fare da h i ,  che non si murava o 
faceva nulla sanza parere et giudicio suo, et alcuni che 
avevano edificare andavano per parere et consiglio alluizl 

Ma la ragione psicologica sarebbe rimasta un appunto, una 

ricordanza di poco conto, se la confidenza che il Ghiberti aveva in se 

stesso e nella sua opera artistica non gli avessero suggerito di innalzare 

La prospettiva biografica a modello dello sviluppo dell'intera storia 

dell'arte. 

Alle carte lv-2r recto del manoscritto magliabechiano si legge: 

Cf. Vespasiano da Bisticci, LP ilite., 194 



giustamente pensc che non subitamente possino essere 

professi scultori o pictori se non quelli li quali di puerile 

etade sono scan- [2r] diti per simili gradi di disciplina, e 

no trica ti pienamente coila scien tia delle lettere, e d'essere 

venuti a1 sommo tempio delIa scultura o pictura; 

ed ancora, a carta Zr. Ghiberti ribadisce e precisa: 

Li antichi philosofii saviamente et utilmente instituirono 

per relatione de comentarii dare le cose pensate a chi vien 

poi, accioche esse non morissono, ma in tutti le etadi 

crescenti per vilurni composti, di grado in grado, 

pervenisseno nella vechieza alla somma sottigleza delle 

doctrine. 

In entrambi i casi, si tratta di versioni dal Dz architecturn di 

Vitruvio, in cui il Ghiberti ritrovava il senso e la misura del concetto 

di progress0 artistico nella metaiora biografica, nell'affermazione del 

parametro umano quale chiave privilegiata per la descrizione dello 

sviluppo artistico. Nel percorso che conduce dalIa giovinezza dell'arte 

(O  dell'artista) alla maturita della "vecheza". quando finalmente si 

perviene alla "somma sottigleza deile dottrine", e fin troppo facile 

riconoscere la vicenda biografica dello stesso Ghiberti quale viene 

descritta nei Commrntarii. 11 maestro che da anziano si avvicina alla 

scrittura per lasciare memoria di se e degli artisti che lo precedettero si 

comporta come se egli stesso costituisse il momento della "vecheza", 

quasi che la storia dell'arte moderna fosse destinata a culminare 

nell'opera del Ghiberti e della generazione che egli rappresenta. 



In cio si 

nella coscienza 
* - 

scopre la coerenza proto-rinascimentale del Ghiberti, 

deIla propria posizione storica e neila centralita della 

dlmensione umana, esistenziale. Soprattutto, dal ricorso a1 modello 

biografico deriva I'originalita del suo discorso storico-artistico, ia 

sicurezza del suo giudizio. In definitiva, si put, dire che il Ghiberti h in 

grado di scrivere per la prima volta la storia dell'arte moderna proprio 

per quelle ragioni per cui il Vasari lo criticava: per la consapevoleua 

delia propria individualita artistica. L'autobiografia che chiude la 

sezione memoriale e biografica dei Cornmentarii, dunque, e la logica 

conclusione d i  un discorso artistic0 che proprio sull'esperienza 

autobiografica del Ghiberti-artista si fonda. Laddove il Vasari risdveva 

la tensione fra l'artista e lo scrittore privilegiando la dirnensione 

letteraria, in Ghiberti avviene il contrario: l'artista detta le regole, 

ovvero i tempi della storia, a110 scrittore. 

Cosi l'autobiografia, che si apre a carta i l r  ed occupa circa la meta 

delle carte dedicate all'arte modema, racchiude il senso di tutta I'opera, 

nel giustificare l'intero testo come un'opera di formazione artistica, 

fatta di memoria e di riflessione scientifica. Ghiberti innalza se stesso a 

testimone del proprio tempo, a campione della contemporaneita. 

Questo e particolarmente evidente nell'apertura dell'autobiografia, 

ossia nella scansione cronologica che improvvisamente passa da un 

cornputo per olimpiadi (che e un refuso letterario) ad uno per anni di 

Cristo. Si noti, peraltro, che la precisione cronologca non ha un valore 

veramente biografico, ma piuttosto letterario. Troppo spesso, infatti, il 

testo del Ghiberti e stato letto alla lettera, come fonte per la storia 

dell'arte, senza rendersi conto che I'autobiografia e costmita secondo 



un precis0 schema letterario, comune alla tradizione biografica 

umanistica, cosi come lo riassume Ijsewijnzz: 

1 Formula introduttiva (.Di Teopharasto seguiremo la sua 

sententia ecc. ),, c. 11 r); 

2 Discendenza familiare (<<Et cosi maxime et infinite gratie fo eo alli 

parenti, che provanti la legge deIli Atheniensi me curarono amaestrare 

me nell'arte,) l lr);  

3 Educatio (do, o excellentissirno, non b a ubbidire la pecunia diedi lo 

studio per 1' arte la quale da mia pueritia 6 sempre seguita con grande 

studio et disciplina.; e quindi &ella mia giovanile eta ecc.b), c. l l r) ;  

4 Res gestae (ovvero tutto il corpo dell'autobiografia, con l'elenco delie 

opere del Ghiberti a corninciare dagli inizi come pittore e quindi dal 

concorso del 1401 per la seconda porta del Battistero); 

5 Conlpnra t io  con altri personaggi ({~Poche cose si sono fatte d '  

inportanza nella nostra terra non sieno state disegnate et ordinate di 

mia mano. Et spetialmente nell' edificatione della tribuna fumo 

concorrenti Filippo et io anni diciotto a uno medesimo salario: tanto 

noi conducemo detta tribuna)) c. 12v) 

6 Epilogo (({Faremo uno trattato d'  architettura et tratteremo d'  essa 

materia. Finito e il second0 comentario. Verrerno a1 terzo),, c. 12s). 

La struttura retorica che sottende all'autobiografia del Ghiberti 

non impedisce di ricavare da essa importanti informazioni circa la vita 

dell'artista. Tuttavia essa invita ad una lettura diversa cia quella dello 

22 Cf. J. Ijsewijn, "Humanistic Autobiography", in Studia Hllrnnnitatis. Ernesto Grassi 

x n l  70 Geblirstag. Miinchen, 1973, pp. 209-218. 



Schlosser, il quale addirittura introdusse, nei margini della sua 

edizione, una  serie  d i  riferimenti cronologici estrapolati  

dall 'autobiografia,  de l  tutto inesistenti  nel manoscritto e 

fondamentalmente in contraddizione con lo spirit0 veramente 

letterario dell'autobiograiia ghibertiana. Cosi, l'anno 1400 con cui si 

apre l'au tobiografia, piu che un preciso riferimento cronologco, servira 

ad innalzare il tono del discorso letterario, ripetendo un'apertura che 

dalla Commedia dantesca in poi sara assolutamente topico in ogni 

scritto a sfondo autobiografico. Laddove il 1300 e la celebrazione dei 

Giubileo segnava per gli uomini del quattordicesimo secolo il logico 

punto di svolta (dal quale partono, assai significativamente, tanto la 

N u o r a  Cronaca di  Giovanni Villani, quanto la Cronaca di Dino 

Compagni oltre, naturaimente, alla Commedia di  Dante); il 1400 

rappresentera per il Ghiberti l'apertura d i  una nuova era, una nuova 

stagione artistica, nella quale il ruolo svolto dal  Ghiberti tu cosi 

determinante che le vicende autobiografiche e quelle storico-artistiche, 

nella ricostruzione letteraria, finiscono per confondersi. 

E in tale contest0 letterario e culturale che il concorso del 1401 

acquista tutto il suo significato epocale. Celebrato, inf atti, in apertura di 

secolo (nello stesso anno, 11 1101, in cui Leonardo Bruni ambientava i 

suoi fondamentali Dialogi ~d Petrum Paulurn His trum23) ,  con la 

23 Diciamo ambientati e non scritti, secondo le indicazioni della piO aggornata 

filologia bnmiana. Cf. in particolare Paolo Trovato, "Dai 'Dialogi ad Petnvn Histrum' 

alle 'Vite di Dante e Petrarca'. Appunti su Leonardo Bruni e la tradizione trecentesca", 

S tudi petrarchesclri 2 (1985): 263-81. 



partecipazione di artisti fiorentini e non fiorentini, e destinato ad  

accrescere lo splendore di uno dei principali simboli della res priblicn 

fiorentina, il concorso avera tutti gli elementi per affermarsi come 

postulato decisivo nella storiografia artistica. Di qui che il resoconto 

ghibertiano, con l'insistenza sulla vittoria del proprio Ghiberti, sia il 

risultato della confluenza fra I'impegno autobiografico e la sintesi 

storiografica di pih ampio respirozr: 

Non di meno, in questo istante, da miei amici mi fu 

scritto come i governatori del tempio di  sancto Giovanni 

Batista mandano pe' maestri i quali siano do<c>ti de' 

quali essi voglono vedere pruova. Per tutte le terre di 

Ytalia moltissimi docti maestri vennono per mettersi a 

questa pruoa e questo conbattimento. Chiesi licentia dal 

signore e dal conpagno. Sentendo el signore i1 caso, subito 

mi die licentia. Insieme cogl'altri scultori fumo innanzi 

agli operai di detto tempio. Fu a ciascuno dato quattro 

tavole d' ottone. La dimostratione vollono i detti operai e 

governatori di detto tempio, ciascuno facesse una istoria 

di detta porta, la quale storia elessono f u s e  la inrnolatione 

Krautheimer (31-43) ha giustarnente osservato che l'insistenta con cui Ghiberti 

ribadisce La sua vittoria nel concorso, potrebbe indicare che il risultato effettivo fosse 

quello d i  una vittoria ex aeqrro fra Ghiberti e Brunelleschi cosi come raccontano il 

Vasari ed il Manetti. Cio sarebbe confermato dal fatto che gli unici pannelli 

conservatici di quel concorso sono quelli di Ghiberti e di Brunellexhi: e probabilmente 

furono conservati proprio perche erano i due pannelli vincitori. Ad ogru modo, al di la 

delle ipotesi biografiche, quel che e certo e che Ghiberti s'impegna a lasciare evidenza 

testuale della vittoria nel concorso e che tale vittoria riveste un ruolo decisivo tanto 

nella vicenda biografica sua, quanto in quella della storia dell'arte in generale. 



di Ysaach e ciascuno de' conbattitori facesse una 

rnedesima istoria. Condussonsi dette pruove in uno anno 

e quello vinceva doveva essere dato la victoria. Furono e 
combattitori questi: Filippo di Ser Brunellesco, Symone da 

Colle, Nicholo d 'kezo ,  Iacopo della Quercia da Siena, 

Francesco di Valdombrina, Nicholo Lamberti. Fumo sei a 

-ffare detta pruova, la quale pruova era dimostratione di 

gran  parte dell'arte statuaria. Mi fu conceduta Za p a h n  
della victoria da tutti i periti e da tutti quelli si prooorono 

mecho. Uni-~ersalmente mi fi conceduta In gloria sanza 

nlcrina exceptione. A tutti pame auessi passato gl'altri in 

p e l l o  tempo, sanzn veruna exceptione, con grandissirno 

consiglo et examinatione d '  uorninl dotti. Vollono gli 

operai d i  detto governo el giudicio loro scritto di loro 

mano. Furono huomini molti periti, tra pictori e scultori, 

d' oro e d' argent0 e di marmo. I giudicatori furono 31, tra 

della citta e delle altre terre circunstanti: dn tuttifil dato in 

mio fazwre la  soscriptione delln oictoria, e consoli e t  

operai e tutto il corpo dell'arte mercatoria la quale a in 

govemo il tempio di sancto Giovami Batista. (cc. l l r -v)  

[nostri i corsivi]. 

Ghiberti riconosceva nella propria esperienza biografica gIi 

elementi di un  discorso complessivo sulla storia dell'arte italiana, di  

cui si sentiva assoluto protagonista. Attraverso la vittoria nel concorso, 

egli giustificava la sua centralita autobiografica nelle vicende artistiche 

della Firenze del Quattrocento, ergendosi a carnpione di  tutta la 

contemporaneit2. A110 stesso modo, il circolo autobiografico si chiude 

con il ricordo dei lavori della cupola del Duomo, nella quale, dice il 

Ghiberti, .<furno concorrenti Filippo et io anni diciotto a uno 

medesimo salario>> (c. 12v). 



La biografia del Ghiberti, dunque, e costruita attorno a due 

momenti capitali della storia dell'arte quattrocentesca, ovvero il 

concorso del 1401 e la costruzione della cupola. Ma distinguere fra 

l'elemento autobiografi co e quell0 propriamente storiografico-artistic0 

risulta tanto difficile quanto fondamentalmente errato. In sostanza, la 

scrittura della storia dell'arte nasce da una considerazione biografica e 

contemporaneistica: e dalla riflessione sulla sua individualita artistica e 

sul suo molo all'intemo della tradizione che Ghiberti riesce. per primo, 

a porre alcuni punti fermi definitivi sulla storia dell'arte italiana, 

destinati a resistere fino ad oggi. 

La concezione storico-artistica e retorica del Ghiberti P dunque 

fondamentalmente appoggiata sul live110 autobiografico. E dalla 

coscienza storica del presente che Ghiberti ricava gli stimoli per 

tracciare un percorso artistico di assoluta coerenza storica ed 

intellettuale. Ne  cessa di stupire la precisione e la chiarezza 

interpretativa con cui egli seppe individuare, all'intemo della propria 

esperienza biografica, due momenti fondamentali per la storia dell'arte 

quattrocentesca, i lavori per il Battistero e per la cupola. Con buona 

pace del Vasari, la prerogativa autobiografica dei Commentarii, lungi 

dal limitare il valore del discorso storiografico, ne garantisce la 

coerenza complessiva, giustificando i criteri di selezione e la scansione 

cronologica di cui fa mostra il testo del Ghiberti e che il Vasari stesso 

eredit6 e ricontestualizzo, ma non rinnegb giammai. 

A ben vedere, la distanza che separa il Ghiberti dal Vasari e nella 

predominanza della funzione artistica rispetto a quella letteraria. 

Laddove il Vasari si impegnava a spostare il discorso artistico verso il 



terreno delle belle lettere (e si preoccupava percio di  soddisfare Ie 

esigenze dei suoi amici letterati), il Ghiberti alltinverso introduce le 

lettere nella riflessione artistica, nel mondo delle botteghe. Sicche 

quello che per il Vasari era un lirnite della narrazione del Ghiberti, 

owero la componente autobiografica, in realti di quella narrazione era 

la Vera anima, l'idea portante che ne spiegava il senso. 

La presenza fattuale del Ghiberti all'interno della selezione 

biografica, mentre rompe con lo schema letterario tradizionale delle 

raccolte biografiche che non prevede la presenza di personagg vivi ha 

quanti compongono La raccolta, si chiarisce nei termini della cultura 

quattrocentesca e precisarnente nella coscienza storica del presente. 

Come Leonardo Bruni partecipa, da personaggio, ai suoi Dialogi nd 

Petru rn P a u h  rn Hist rrt in, fi ssando, nella finzione dialogica, il proprio 

ruoio nell'ambito dell'umanesimo fiorentino, cosi il Ghiberti nel 

narrare la propria autobiografia e nel riflettere sulla sua posizione nella 

tradizione artistica, finisce per scrivere, seppure a mod0 di  

commentario, la prima storia dell'arte moderna. 

Pertanto anche la oexatn qziuestio del pittore che avrebbe 

accompagnato il Ghiberti a Pesaro andra rivista tenendo presence 

quanto detto sul rapport0 fra autobiografia e storiografia: 

Nella mia giovenile eta, nelli anni di Christo 1100, mi 

parti [da] si pre ' lla corution della aria da Firenze e si pel 

male stato della patria, con uno egregio pictore el quale 

l'aveva richieso il signore Malatesta da Pesero, mi parti. El 

quale ci fece fare una camera, la quale da noi fu picta con 

grandissima diligentia. (c. 1 l r )  



Ci si e interrogati sull'identita del pittore (Mariotto di Nardo?), 

sperando in tal mod0 di scoprire qualcosa circa gli studi di bottega del 

giovane Ghiberti. In realta, il  silenzio e assai piu significative di  

qualsiasi parola. Ghiberti non vuole fare un resoconto fattuale della 

sua vita, ma un'autobiografica letteraria. Per dirla can Ijsewijn25 

To a humanist an autobiography is a literary work and 

this implies, in the humanist context, that enormous, 

even predominant, importance is attached to the literary 

dressing [...I The humanist writes his autobiography not so 
much with the intention of providing factual data on his 

life or insight into his inner life, but with the intention of 

immortalizing his own name. 

Ghiberti tace il nome del pittore, perche nella sua prospettiva 

I'eredita artistica che gli compete non e quella di uno specific0 maestro, 

di una specifica scuola pittorica, ma e quella dell'intera arte moderna, 

cosi come egli stesso la definisce nella selezione delle biografie 

artistiche raccolte nel testo. D'altra parte, la lontananza di Ghberti da 

Firenze per fuggire la peste e quindi il suo rientro per partecipare a1 

concorso del 1401 sono elementi biografici marcatarnente letterari (di 

dantesca e boccacciana memoria), tali da  suggerire che oltre alla 

struttura dell'autobiografia, anche i dettagli risentono, soprattutto nella 

prima parte della narrazione, di suggerimenti letterari. In definitiva, 

benche sia possibile che nelle indicazioni del Ghiberti circa i suoi inizi 

come pittore a Pesaro vi sia una componente di  veriti biografica, il 



valore di tali indicazioni sara principalmente letterario, avra cioe la 

hnzione di introdurre il lettore a1 resoconto del concorso del 1401. 

Nel nome del proprio Lorenzo Ghiberti si chiude dunque la 

sezione memoriale (o  storica) dei C o m m e ~ z  tnrii. Di qui  seguira 

l'ingegno, ovvero la narrazione scientifica, il ragionamento sull'ottica. 

Ma questo ragionamento non sara del ixtto scisso da quello rnemoriale; 

piuttosto lo grustifichera, estendendo all'ottica alcuni dei riferimento 

intellettuali principali su cui si basava la narrazione storico-biografica. 



4. I Corn men tnrii e la tradizione scientifica. La lingua dei Cum men tnrii. 

L'orgoglio autobiografico con cui il Ghiberti chiude la sezione 

storica del suo  libro dell'arte sta ad indicare, per quanto abbiamo 

argomentato, una precisa scelta metodologica: un'opzione 

interpretativa che riporta la questione artistica da un approccio estemo, 

quale era stato il progetto albertiano del Della pittura, ad uno interno 

all'universo artistico e costruito attorno alla figura del maestro di 

bottega Lorenzo Ghiberti ed alla sua impostazione rnarcatamente 

rnemoriale del discorso artistico. 

In virtu di tale interpretazione, il testo del Ghiberti si offre, se 

non altro a live110 di suggestione, come ia principale sintesi di scrittura 

artistica quattrocentesca. Le  restanti carte del manoscritto 

magliabechiano in cui si leggono ricompilate le annotazioni 

ghibertiane sull'arte, interessa non piu la storia (che e terreno 

memoriale per eccellenza), ma la base scientifica che supporta il 

ragionamento sull'arte. I Cornmentnrii  si offrono percio veramente 

come una complessa institutio artistica,l in cui i due rnomenti, storico 

e scientifico, si compenetrano fino a diventare terreno comune su cui 

cos truire l'esperienza artis tica. 

L'incertezza compositiva che caratterizza la sezione scientifica, 

tuttavia, non consente un discorso intepretativo assolutamente 

ornogeneo a quello dedicato alla sezione storica. Mancano, infatti, i 

l ~ f .  Marziano Guglielminetti, 

Tor:no: Einaudi, 1977, p. 296. 

Memoria e scrittttra. L'autobiugrab da Dcntc a Cellinl. 



riferimenti strutturali e metalinguistici esatti su cui tale discorso 

andrebbe condotto. Non che rnanchino del tutto: lungo le carte 

scientifiche a ffiorano, ogni tanto, alcuni segnali metalinguistici che 

sernbrerebbero suggerire un'ipotesi struttura le piu perfezionata rispetto 

a quella che resta a noi, lettori odiemi, accessibile. Cosi a carta 37v 

Ghiberti scrive: ..Dichiarato e nel prirno t ra t t a fo  e nel secondo come el 

viso comprende la visione secondo che gli sono, se Jla comprensione 

fusse stata retta). (nostri i corsivi); a carta -15~: << Questo e dichiarato nel 

serrnone della dichiaratione della deceptione del visa).; e ancora, a carta 

53r: <<come abbiamo tractato nel terzo capitolo di questo tractaton; a 

cartr 56r: MC>APITOLO Sexto, per che cagione o vuoi ragione, el viso 

comprende e visibili secondo reflexione. Nelli precedenti t r a t t n t i  

abbiarno giP dichiarato che quando la forma si riflecte .A; a carta 60v, 

infine: a ma, perch6 el presente parlare e piu per gratia di persuasione 

che di  comporre trnttnto e percio basti questo che al presente e detto)., 

dove la definizione di t rnt tato  assume esplicitamente un carattere 

letterario, suggerendo delle implicazioni stilistiche legate ad una 

scrittura di genere. 

Tali annotazioni, peraltro, sono insufficienti a guidare una Vera 

e propria ricostruzione strutturale della sezione scientifica dei  

Commentarii. Piuttosto, varra la pena segnalare che la gamma di 

definizioni metalinguistiche utilizzata dal Ghiberti in queste carte 

scientifiche, pu r  essendo piuttosto articolata - t ra t t a  t o ,  cap i tolo, 

serrnone -- non include nessuno dei termini chiave della sezione 

storica: ne v o l u m e  (con cui il Ghiberti fa riferimento, in una 

prospettiva vitruviana, ails sezione suIllarte antica), ne tanto meno 



commentario (che definisce la sezione sugli artisti moderni). Di qui che 

nel ragionamento complessivo suila struttura del testo del Ghiberti si 

possa ed anzi convenga tenere separate ciascuna sezione, in 

concordanza con Ie indicazioni strutturali del rnanoscritto, 

distinguendo cosi le sezioni storiche (ooltcmi e cornmerl tarii)  da quelle 

scientifiche (trattati, capitoli, sermoni). 

I1 discorso scientifico ghibertiano e stato di recente oggetto di 

attenta analisi da parte di Klaus Bergdoit, in un lavoro di enorme 

irnportanza nell'ambito degli studi sulla tradizione ottica medievale. 

In particolare, spetta a1 Sergdolt il merito di aver saputo collocare il 

testo del Ghiberti nella fitta rete di rinvii citazionali alle fonti 

scientifiche medievali, risokendo la ques tione delle fon ti o ttiche del 

Ghiberti che, dai tempi dello Schlosser, aveva costituito uno dei 

principali nodi interpretativi dei  co m m e n  tnrii .2 Tuttavia,  

l'impostazione stessa del lavoro del Bergdolt, nell'isolare il mornento 

scientifico da l  resto della trattazione ghibertiana.3 conduce 

- -  - 

3 -Klaus Bergdolt, Der dr i i t r  Kumnlmt.lr Lorenzo Glrrbrrtis: Niltirm.ls~tniitu'fit'n l r r d  

Medrzin irz der Kttnsttheorit! der Friihrenarssnnce. C%-emheim: C'CH Acta humaniora, 

1988. 

3~ergdolt, infatti, pubblica esclusivarnente il cosiddetto terzo commentario e per giunta 

riproducendo, senza alcun intervento testuale, il testo del Ghiberti second0 l'edizione 

Schlosser. Di qui i limiti fiiologici dello studio del Bergdolt, su cui si e @a avuto mod0 

di soffermarci in conclusione del Capitolo I: ne varra la pena di insistere su  questi, 

anche perche il lavoro dello Bergdolt rimane, per altri versi, assolutamente 

insostituibile. 



inevitabilmente verso una ricostruzione del pensiero scientific0 

ghibertiano a prescindere dalle carte storiche dell'opera, e percio 

inevitabilmente parziale. L'interesse del tentative ghibertiano e infatti, 

iu printis ,  nello svolgersi su tutti i diversi terreni dell'indagine 

artistica, dalle fonti classiche, a quelle medioerali e scientifiche, 

all'esperienza di prima mano e di  bottega del proprio Ghberti. Sicche, 

nel recupero della dimensione letteraria e quattrocentesca del testo 

ghibertiano, quale siamo venuti operando in queste pagine, converra 

ancora una volta sottolineare gli elementi di continuita pittosto che 

quelli, gia di per se evidenti e su cui pur abbiarno insistito, della 

frammentarieta. Tale carattere della frammentarieta non implica 

affatto una rinuncia ad un discorso di fondo omogeneo e caratteristico 

della concezione artistica del Ghiberti che attraversa tutte le carte del 

codice per ricomporsi, come si vedra, proprio in fondo a1 codice stesso. 

Di ci8 ci occuperemo in questo capitolo, per dimostrare che le carte 

scientifiche derivano la propria inteliigenza espositiva da  quelle 

storiche e dalle premesse concettuali in esse contenute, di cui si e gia 

discusso. 

Torniamo percio ad occuparci di  memorin ed ingegrzo. Si 6 visto 

come attorno alla polariti di  queste due funzioni sia organizzato il 

discorso storico-artistic0 del Ghiberti e come tale discorso risponda, in 

mod0 quanto mai aggiornato e stimolante, alle esigenze d i  

sistemazione concettuale che animano un po' tutti gli scritti artis tici 

quattrocenteschi. PiO specificatarnente, occorrerri insistere sul fatto che 

la componente memoriale, che guida la scrittura biografica del 

Ghiberti, sta a segnalare una scelta di campo diversa da quella 



ingegnosa e scientifica che e invece decisiva per I'Alberti e per la linea 

che d a  lui discende, da Brunelleschi a Leonardo. Nelio spostare 

I'analisi dalla sezione storica a quelia scientifica (e dunque, di per se, 

piu votata alla cura dell'ingegno che delIa memoria, secondo quanto 

osservava I'Alberti) tomeremo a verificare la solidita della nostra 

proposta interpretativa, nell'alternarsi appunto della funzione della 

memoria e di  quella dell'ingegno. 

D'altra parte, poiche la prernessa scientifica albertiana ruotava 

attorno alla straordinaria novita degli studi prospettici, converra 

partire di qui, da quanto cioe Ghiberti dice a proposito di tali studi. Ora, 

a noi pare che su questo punto, tenendo presente quanto si e detto 

finora della pregiud iziale anti-b runelleschiana (poiche anti-albertiana) 

del Ghiberti, aveva visto bene il Parronchi,A per il quale il pensiero 

prospettico ghibertiano insiste essenzialmente sulla questione del 

punto di  vista mobile, allontanandosi cosi irrimediabilmente dagli 

studi prospettici brunelleschiani che viceversa postulavano, come 

necessario svolgimento della proiezione, I'esistenza di un solo punto 

di vista. Piu in generale, e lasciando da parte la questione deIla 

realizzazione artistica di tali teorie prospettiche,5 il pensiero ottico del 

k f .  Alessandro Parronchi, "Le ra&ure dell'occhio~~ secondo il Ghiberti". Studi swlla 

doice prospettion. Milano: Martello, 1964, 313-48. 

511 riferimento 6 in particolare alla realizzazione della seconda porta ghbertiana del 

Battistero, nella quale si e voluto vedere la realizzazione, per lo meno parziale, 

dell'impostazione prospettica dell'Alberti. Cosi il Krautheimer, a proposito del 

pamelio di Isacco (e la posizione del Krautheimer e sostanzialmente ribadita da 



Ghiberti, cosi come traspare dalle carte del manoscritto Bartoli, risulta 

informato ad  una "ragione dell'occhio", che P precisamente la risposta 

sens i t ion  alla metodologia artistico-scientifica propugnata dal 

Brunelleschi. Cosi a carta 20v: 

[ill vedere a bisogno della spetie, cioP della similitudine, 

della cosa visibile imperb che sanza quella non si vede, 

secondo che dice Aristotile nel secondo Dell'anima, che 

universalmente il senso riceve le spetie e similitudini 

drlle cose sensibili, accio che-Ha operatione del sentire si 

faccia. 

I1 fatto e che la meticolosita con cui Ghiberti ripercorre tutte le 

teorie ottiche medievali a Iui accessibili, ed insista tanto sulla questione 

dei semi e della qualita sensibile del fenomeno ottico, suggerisce che 

tali ricerche scientifiche, lungi dal rappresentare un semplice svago 

Martin Kenp, il quale sottolinea che il nome dell'artefice e collocate gusto sotto questo 

pannello, quasi a sottolinearne la preminenza prospettica). Per quanto ci riguarda, 

continuiamo a schierarci dalla parte del Parronchi, il quale sottolinea: 1) che non si puo 

pensare che Ghiberti abbia prima coscien temente realiua to una proiezione prospettica 

secondo i dettami albertiani e brunelleschiani, salvo poi abbandonarla in segui t o; 2) 

che in realta la porta non va guardata pannello per pannello ma nel suo insieme e che la 

"ragione dell'occhio" ghibertiana corrisponde per l'appunto all'esigenza d i  realizzare 

m a  proiezione verosimile dei molteplici pannelli. Cf. Parronchi, cit.; Krautheimer. 

Richard. Lorenzo Ghiberti. Princeton: 1982; Kemp, Martin. The Science of Art .  Optical 

Themes in Western Art  from Bninelleschi to Seurat. New Haven and London: Yale 

University Press, 1990. 



intellettuale, si devono ad una qualche ragione pih prot'onda. ad un 

motivo polernico, e di polemica di un certo livello, che abbia stirnolato 

il maestro a consumare ore di lavoro su quei difficili testi ottici. E dato 

il sisterna di riferimento entro cui si iscrive il  testo ghibertiano, gia 

orientato, nella sezione storica, in senso memoriale e percio anti- 

albertiano, non pare ci possano essere dubbi che aveva ragione il 

Parronchi nel sostenere che le pagine sull'ottica sono il hutto di uno 

studio intrapreso dal Ghiberti in diretta contrapposizione con le teorie 

prospettiche albertiane e brunelleschiane. Ghiberti non si impegno in 

quest'impresa intellettuale per compiacersi, ma perche voleva 

coneggere la direzione degli studi prospettici quattrocenteschi, troppo 

rigidamente legati alla costruzione matematica ed ingegnosa 

dell'iilberti e del Brunelleschi. 

11 tassello mancante in questa proposta interpretativa, ossia 

quell'anello della catena che mettesse direttamente in collegamento ed 

in esplicita contrapposizione i due sistemi prospettici, e nel testo stesso 

del Ghiberti, in un brano che sfuggi peraltro al Parronchi, rendendo la 

sua ricostruzione, di per se giudiziosissima, un poco sospetta, in quanto 

priva di un esplicito segno di riconoscimento testuale. Scrive dunque il 

Ghiberti a carta 29r, inaugurando un nuovo paragrafo: 

<I> MAThematici, ponenti essere el vedere fatto per li 

razi risplendenti et nascenti dallo occhio, superfluarnente 

essere sforzati o vero raunati; impero che '1 vedere e fatto 

sufficientemente per lo predetto modo, per lo quale 

possono essere salve tutte le cose apparenti intomo a1 

vedere. 



La critica ai mathematici, posta qui in positione di particolare 

evidenza in apertura di paragrafo, significa la critica, diretta ed esplidta, 

all'Alberti ed ai suoi seguitori. Non si dimentichi, infatti, che Alberti 

aveva dichiarato, in apertura del Della pittura: <<Scrivendo de pictura 

in questi brevissimi comentari, accib che '1 nostro dire sia ben chiaro, 

piglieremo dai matematici quelie cose in prima quale alla nosha 

materia apartenganom6. Cib che Ghiberti indica, con estrema chiarema, 

e percib il rifiuto netto di tutta I'impostazione matematica, ossia 

ingegnosa, del problema prospettico e quindi di quello artistic0 tout  

court. Si faccia attenzione ai termini che egli utilizza: i mafhematici [...I 
superfluamente essere sforzati o oero raunati. Sono termini rivelatori: 

in questione non e solo la giusteua scientifica d i  questa o di un'altra 

teoria ottica, ma il prestigio intellettuale di due interpretazioni 

artis tiche differenti, l'una fonda ta sull'ingegno della matema tica, 

L'altra sull'esperienza e la memoria di un anziano ed orgoglioso 

maestro di bottega. 

Aveva dunque ragione il Parronch ad invitare ad una lettura 

del Ghiberti scientific0 in chiave anti-brunelleschiana. I1 punto 

decisive, ad ogni modo, 6 che tale lettura non riguarda solo la parte 

dedicata all'ottica, bensi deriva da una assai pih complessa e 

fondamentale contrapposizione ha due linee concettuali del pensiero e 

degli scritti artistici quattrocentesch, ossia quella h a  memoria ed 

ingegno. La polemica anti-matematica del Ghiberti, tale come haspare 

dalle carte scientifiche del codice magliabechiano, altro non e che 

k f .  Alberti, 10. 



l'estensione a quel settore di una profonda divergenza che gia abbiamo 

avuto modo di segnaiare a proposito dell'irnpostazione memoriale del 

suo  scritto. Certo e che la continuita di pensiero fra quell'impostazione 

e le pagine scientifiche, rafforza ia sensazione che attorno al binomio 

memoria-ingegno si costruisca quaicosa di piu che una semplice 

disputa terminologica. A1 rifiuto aibertiano della lezione pliniana, a 

vantaggio di  una costruzione teorica assolutamente nuova e 

contemporanea fondata sulle pure regole della matematica, si 

contrappone il ribaltamento del Ghiberti, che si esplicita nella 

rinnovata adesione alla virth della memoria, accompagnata da un 

chiaro ridimensionamento dell'impostazione matematica degli studi 

prospettici. Si badi che, come si e ga detto ma conviene tenere il punto 

bene a mente, non si tratta di una contrapposizione assoluta, ma dei 

termini di una sostanziale diversificazione nel rnodo di vedere l'arte e, 

soprattutto, la scrittura dell'arte, in quanto momento di sistemazione 

storica e teorica della stessa. Come Alberti aveva a mente di lavorare 

all'interno di una tradizione e dunque di far parte egli stesso di una 

memoria artistica, cosi Ghiberti non rinuncia ad allargare la propria 

investigazione alle questioni scientifiche. Cio nonostante, le coordinate 

entro cui si delineano i contorni di entrambe le posizioni sono proprio 

quelle indicate della rnemoria e dell'ingegno. 

A riprova di questo vi e la constatazione, di per se ovvia ma 

passata inosservata, che laddove I'Alberti costruisce il Della pit turn 

attorno alla precisione matematica, disinteressandosi di quanti 

avevano scritto sull'argomento prima di h i ,  il Ghiberti elabora la 

propria teoria ottica sempre e comunque a partire dal raffronto con le 



fonti. La diversita metodologica che sottende a1 rapport0 con le fonti sta 

ad indicare la profondita delle divergenze concettuali fra i due testi. Ne 

tale diversita potra essere semplicemente risolta appellandosi alla 

superiorita intellettuale delllAlberti, perche, se quello soltanto fosse il  

caso, sarebbe bastato al Ghiberti fare altrettanto, presentando come sue 

le osservazioni che egli trovava sparse qua e la nei testi di ottica a sua 
LI 

disposizione.' Viceversa, il Ghiberti riempie le sue carte di espliciti 

rinvii bibliografici, segnalando non solo l'autore, ma spesso anche il 

titolo delle opere in cui si trovano discussi i singoli punti dibattuti nel 

testo e spesso raffrontando gli autori fra di Ioro, salvo poi fornirci egli 

stesso la soluzione alla questione. Euclide, Vitellione, Alhazen, 

Avicenna, Averroe, Costantino, Aristotele, 1'Anonimo D e l l n  

prospettion: tutti vengono puntualmente segnalati quali fonti per lo 

studio dell'ottica e discussi dal Ghiberti: per molti, il titolo dell'opera in 

questione viene precisato (cosi per Aristotele, di cui si citano la 

Metaphysicn, la Physicn, il De senstl et sensnto, il De anirnn). Si legga 

questo brano che apre un nuovo paragrafo alle carte 15r-v: 

<A>CCIO1 CHE niuna dubitatione occorra nelle cose che e' 

seguitano, e da considerare addunque la compositione 

dell'occhio, per0 che sanza questo non si pub sapere nulla 

del mod0 del vedere, ma certi auctori dicono piu, certi 

meno, in alcune cose anno diversita tra loro, per0 che li 

auctori della prospettiva si passano piu generalmente, cioe 

7 ~ o n  valgono nti possono valere, per gli xritti d'arte quattrocentexhi, le nostre remore 

plagiaristiche, condizionate da una percezione dell'autorita artistica che non era 

quella di un uomo del Quattrocento. 



delle compositioni dell'occhio. E presoppongono gli 
antichi phylosophi naturali e li auctori della medicina, 
come Tales, Democrito, Anaxaoras Xenophanes, e li altri 
phisici che Bnno scritto le cose della natura, le quali 
Socrates, Plato, Aristotiles, Zeno, Epicuro e gli altri 
phylosophi fussono nella diterminatione di comportare la 

vita agli huomini, Ipocrate Galieno, Avicema, impero 
che il parlare in questa materia 6 obscuro e non si intende, 
se non si ricorre ai naturali, perch6 pih pienamente e pic 
copiosamente dirnostrano questa materia. E per0 e 

necessario dire alcuna cosa pih non si tmova secondo e 
prospettivi, bench6 sia troppo malagevole a volere 

certificare queste cose et io cerco chiarirle. Ma acab ch'io 
non triti superfluamente i principii di tutti gli oppinioni, 

io tratterb la compositione dell'ochio spetialmente 
secondo tre oppinioni, d' auctori cioe Avicenna ne' libri 

suoi, [15v] e Alfacen pel primo libro della sua Prospsctioa, 
Constantino nel primo libro Dell'occhio, per0 che questi 
auctori bastano e pih certamente tractano queIle cose 

no<i> vogliamo. Nondimeno noi possiarno seguitare le 
parole di ciascuno per6 che alcuna volta si contradicono 
per la cattiva translatione. 

A1 di l2i della suggestione umanistica, in senso bruniano, 

de1~'amotazione finale sulle cattive traduzioni (amotazione a cui, 

data la natura del testo ghibertiano, spesso assai pih oscuro 

dell'originale latino, non andri forse dato troppo peso, se non per 

legare ancor di  pib il Ghiberti a1 magistero di Leonardo ~ n m i 8 )  varra la 

pena sottolineare la meticolosit& con cui Ghiberti registra ciascuna delle 

sue fonti. Si tratta di  una Vera e propria strategia argomentativa, 

questo cf. supra il Capitolo 2. 



fondata sull'autorita della tradizione e percio stesso diametralmente 

opposta all'impostazione ingegnosa ed anti-memorialc della linea 

albertiana. Tale stra tegia, ancora Iegata ai modi aristotelici del pensiero 

scientific0 medievale, e d'altra parte oggetto del rifiuto piu esplicito cia 

parte di Leonardo; rifiuto che, come detto, si traduce nell'at'fermazione 

che .chi disputa allegando l'alturitg non adopra l'ingegno, ma piu tosto 

la mernoria,,9. 

A1 Ghiberti non interessa l'ingegm in quanto tale, ma solo in 

quanto perfezionamento di un concetto per altri versi da ascrivere 

all'autorita deila memoria. Basti vedere come viene trattata, alle carte 

questione vitruviana della figura umana iscritta 

cerchio : 

E gli antichi puosono el circulo, e missono la statua virile 

s u ~ i n a  dentro a1 circulo, distendendo le braccia e piedi 
L 

dentro a1 circulo, toccante solamente del palmo el dito di 

mezo e cosi de' piedi tenendo le gambe aperte[...] toccando 

ciascuna la parte del circulo, la qua1 cosa mi pare difficile, 

per0 che I'uomo non si pub tanto aprire nelle gambe, esso 

possa toccare el circulo. Molto s'apre l'uomo nelle braccia, 

non si puo tanto aprire ne' piedi. Ancora non mi pare dei 

centro sia el bellico, parmi debba essere dove e '1 membro 

genitale e dove e' nasce, overo ov' e la inforcatura 

humana. Ancora mi pare el suo centro non possa in altro 

luogo poter porsi, altro che in detto luogo. 

Cosi come era accaduto per l'episodio pliniano della gara fra 

Apelle e Protogene, e cosi come accade sovente nel testo ghibertiano, 

Cf. Leooardo Da Vinci. Scritti letteran, 149. 



anche qui la lezione delle fonti non 6 seguita pedissequmente alla 

lettera ma discussa e, se necessario, corretta. Nella trattazione del 

Ghiberti le fonti svolgono una precisa funzione memoriale, 

preparando il terreno per il contributo dello stesso Ghiberti, cosi come i 

cornrnentarii sull 'arte moderna conducono, attraverso le serie 

biografiche degli artisti, alla trattazione autobiografica del proprio 

maestro. 

A questo punto converra aggiungere una breve annotazione 

attorno alla lingua del Ghiberti. L'opzione autoritativa del Ghiberti, 

infatti, si ripercuote in mod0 diretto sulla cifra linguistica del testo 

stesso. Sicche, fatta eccezione per le carte sull'arte modema, nelle quali 

il Ghiberti ne traduce, n6 utilizza fonti scritte, per il resto i 

Conmenfnrii risultano assai poco marcati linguisticarnente. Nella 

sezione scientifica sono notevoli l'introduzione nel volgare di una 

terminologia tecnico-scientifica che avvicinano il testo del Ghiberti alla 

tradizione medics? t rr  nicn, congiuntioa, cornea, rizten, manen, 

scrilloticn, pin nzndre ecc. Ma resta il fatto che la prossimita con cui 

Ghiberti ricalca le fonti scientifiche si traduce in uno sforzo di  

corrispondenza testuale che il piu delle volte finisce per nuocere alla 

veste linguistica della trattazione. A carta 61r Ghiberti introduce la 

discussione sul  numero deile ossa citando Avicenna: ((Rests, 

addunque, trattare solamente del numero dell'ossa, second0 Avicema. 

0 nobilissimo, sanza la notitia dell'ossa del corpo hurnano non e 

O C ~ .  Maria Luisa Altieri Biagi, Guglidrno volgare. Studio sul lessico delln rnedicina 

nledioetmle. Bologna: Forni, 1970. 



possibile a potere comporre la forma della statua virile.. . La volonta di 

trattare tale argornento secondo Aoicentzn, comporta una Vera e 

propria citazione di Avicenna, direttamente in latino, da cui scornpare 

perfino i l  filtro della traduzione del Ghiberti. E d  i l  paragrafo 

avicenniano si chiude con un pacifico: .tE de ossibus Averoiys haec 

dicta sufficianb ( c .  6 2 ~ ) .  L'attenzione ghibertiana per ln notitin si 

traduce, dunque, in una diffusa noncuranza linguistica, con risuliati 

talora assai inquietanti, particolarmente nella sezione scientifica. 

Parzialmente piu ricche, linguisticarnente, sono le biografie degli 

artisti moderni. Ghiberti non e mai un grande scrittore ne pare 

condivisibile quanto osservava I'ErcoliIl, ovvero che il ritmo stilistico 

ghibertiano sarebbe derivato dal tentative di riprodurre un tip0 di 

orntio solutn, contrapposta alla oratio conlpositn che, secondo le 

indicazioni deI Baxandall, e la base concettuale del discorso retorico- 

artistic0 albertiano." E una proposta apparentemente suggestiva, ma 

che non regge alla verifica del testo nella sua interezza. Ghiberti scrive 

cosi, ossia con periodi brevi e quasi sempre parattattici, non per scelta di 

llcf. Giuliano Ercoli."Il trecento senese", 31742. 

12~rcol i .  31: 4 sernbra opportune [...I soffermarsi sulla sintassi stessa del testo 

ghibertiano, per quanto corrotto. e sottolineare appunto l'allinearnento degli 'evvi' e 

dei 'pare', quasi equivalente verbale dello stile narrativo di Arnbrogio, organiuato per 

coordinazione piG che per subordinazione di  elementi. Non sari  allora difficile 

avvertire la consonanza di questo scritto con le descdioni ecfrastiche di  cui Crisolora 

aveva diffuso la consuetudine in Italia, e di cui davano saggi il Guarino e il Fazio 

Lodando opere di artisti come Gentile e il Pisanello.. 



uno specific0 registro stilistico (perche altrimenti dovremrno aspettarci 

registri diversi nelle diverse parti del testo, o alrneno uno stile 

conforme a quello delle carte sull'arte moderna, il che non si d l ) ,  ma 

perche questo e lo stile in cui egli sa scrivere. Che poi questo stile possa 

avere influenzato, in qualche rnodo, la storiografia .artistica successiva 

a1 Ghiberti, pub anche darsi. Ma che Ghiberti possa essere avvicinato al 

Fazio in quanto a110 stile, come suggerisce lfErcoli, proprio non lo 

possiamo credere. 

Per lo piu, la lingua del Ghiberti si denota in quelle serie di 

superlativi che definitivamente appaiono come la piu marcata cifra 

stilistica dei Commentarii ,  non priva, anch'essa, di un certo successo 

nelle generazioni successive a quella del Ghiberti. Valga, a mod0 di  

esempio, l'inczpit della biografia di Ambrogio Lorenzetti: e E > b b e  nella 

citta di Siena excellentissimi e docti maestri, fra i quali vi fu 

Ambruogio Lo renzetti. Fu farnosissirno e singularissirno rnaes tro, fece 

moltissime opere. Fu nobilissimo componitorel) (c. 9v). 

Laddove, pero, il  Ghiberti si libera dalla circospezione con cui 

aft'ronta il mezzo scrittorio, ailora egli riesce, da artista, a parlarci della 

pittura o della scultura come nessuno aveva mai fatto prima di lui in 

Italia. E il caso della biografia di Ambrogo Lorenzetti: 

E ne' frati minori una storia la p a l e  ii grandissima et 

egregiamente fatta, tiene tu t ta  la pariete d' uno chiostro: 

come uno giovane dilibero essere frate; come el detto 

giovane si fa frate et il loro maggiore il veste e come esso 

fatto hate con altri frati dal maggior loro con grandissirno 

fervore addimandano licentia di passare in Asia per 

predicare a' Sarrayni la fede de' Christiani e come e detti 



frati si partono e vanno a1 Soldano; come essi 

corninciorono a predicare la fede di Christo; di fatto essi 

furon presi e menati innanzi a1 Soldano, d i  subito 

comando essi fussono legati a una colonna e fosseno 

battuti con verghe; subito essi furon legati e due 

cominciorono a battere e detti frati. [...I Evvi come essi frati 

sono dicapitati con grandissima turba a vedere a cavallo et 

a piede; evi lo executore della giustitia con moltissima 

gente armata, evi huomini e femine, e dicapitati e detti 

frati si muove una turbatione di tempo scuro con molta 

grandine saette tuoni tremuoti, pare a vederla dipinta 

pericoli el cielo eella terra, pare tutti cerduno di ricoprirsi 

con grande tremore, veghonssi gli huomini e le donne 

arrovesciarsi e panni in capo e gli armati porsi in capo e 

palvesi, essere la grandine foolta in su e palvesi, pare 

veramente che-Ha grandine balzi in su palvesi con venti 

maraviglosi [...I. Per una storia picta mi pare una 

maraviglosa cosa. 

Oppure, per fermarci sulla descrizione di una statua, questa 

volta, si veda con quale passione, esperienza ed, in generale, con quale 

efficacia il Ghiberti riesce a descrivere un Ermafrodito da lui visto 

personalmente durante una visita a Roma: 

cA>Ncora o veduto, in una temperata luce, cose scolpite 

molto perfette e fatte con grandissima arte e diligentia, fra 

-1le quali vidi in Roma, nella olimpia quattrocento 

quaranta, una statua d'uno Ermofrodito di grandeza 

d'una fanciulla d'anni tredici, la quale statua era stata fatta 

con mirabile ingegno.[ ...I La quale statua, doctrina et arte e 

magisterio, non e possibile con lingua potere dire la 

perfectione d'essa [...I et era svolta in mod0 mostrava la 

natura virile e la natura feminile, e le braccia posate in 



terra et incrocicchiate le mani, l'una in su l'altra, e distesa 

tiene l'una delle gambe col dito grosso del pie [...I Era 

sanza testa, nessuna aha cosa aveva manco. In questa era 

rnoltissime dolceze, nessuna cosa il viso scorgeva, se non 

col tatto la mano la trovava. 

In questa mano che scivola lungo la statua per carpime il segreto 

dell'arte, noi ritroviamo ia mano di un artista, di un grande artista 

quale fu Lorenzo Ghiberti. Qui la scrittura non t? un fine, ma uno 

strumento con cui il maestro ci guida in una zona, della mente e dei 

sensi, fino ad allora sconosciuta ai canoni della ietteratura. 

Seppure tali opportunita siano troppo sporadiche per fare del 

Ghiberti un vero scrittore, esse sono comunque li, fra le carte di  un 

manoscritto quattrocentesco, a ricordo di un artista che, gia anziano, 

ebbe il coraggio di mettere giii il pennello per prendere in mano la 

penna dello scrittore. 

Nel recto dell'ultima carta del codice magliabechiano che, unico, 

ci ha trasrnesso il testo del Ghiberti, si legge un brano tradotto da 

Vitruvio che sembra quasi suggerire un momento ricompilativo: per 

un attimo ci sfiora la mente la possibiliti che esista una corrispondenza 

fra l'ultima carta del codice e l'ultima pagina del libro dell'arte 

ghibertiano. E seppure sappiamo non essere cosi - che il testo 

s'interrompe brutalmente, a met2 della carta 64 verso - piace tuttavia 

che sia proprio questo brano a suggellare il nostro studio sui 

Commentnrii. Si legge dunque a carta 64v: 

<...> 0 egregio maggior mio, non o d a  altri giudicii 

seguitanti interposto el nome mio; proffer0 questo corpo, 



ne d'altrui le cose pensate vituperanie, o statuito per me 
approvare; ma f o  infinite gratie, maximamente a tutti gli 

scukori et a tutti i pictori, e certamente a tutti gli scrittori 
rendo gratie, che con egregie astutie d'ingengno, per0 
inno  tanto celato agli altri con altra generatione et 

abbundanti copie anno apparecchiate, onde noi, si come 

attingenti I'acqua dalla fonte, alli proprii propositi 

traducenti, abbiarno a scrivere piu facunde e piu expedite 

facultadi, confidenti a tali autori. 

In questa sintesi, fra le "egregie astutie d'ingengno" e la 

memoria degli autori a cui dobbiamo "rendere gratie", siano essi 

scultori, pittori o scrittori, ritroviamo il senso piu profondo e la lezione 

piu viva di Lorenzo Ghiberti, artista e scrittore della Firenze 

quattrocentesca. 



Appendice. La Vita di Lorenzo Ghiberti del Vasari 

La prima edizione de Le jite dr' pic eccelle~tti pittori scrdtori e 

m d t i t r f f ~ l r i  di Giorgio Vasari, pubblicata a Firenze per i tipi di 

Torrentino nel 1550, si struttura secondo un- preciso concetto 

storiografico, in base a1 quale, come indica lo stesso Vasari nella 

prefazione a1 secondo libro, la storia dell'arte italiana si sarebbe 

sviluppata attraverso tre fasi principali. La prima fase riguarderebbe 

l'arte del quattordicesimo secolo, contraddistinta inrtmzitutto dall'idea 

di un  ritorno alla natura ed esemplificata nell'opera di Giotto. La 

seconda rimonterebbe ai primi decenni del quindicesimo secolo e, nel 

segno della riscoperta dell'antichita, interesserebbe particolarmente la 

scultura e I'architettura. Lnfine La terza fase, che culminerebbe con i l  

genio di Michelangelo sancirebbe, nella figura del Buonarroti, la 

riconciliazione delle due linee, deil'imitazione della natura e 

dell'imitazione degli antichi'. Questa struttura, nelle sue linee 

portanti, fu senz'altro conservata nella seconda edizione delle V i t r ,  

pubblicata presso Giunta a Firenze nel 1568. E tuttavia, 

nell'introduzione di  nuovi aneddoti e di nuove biografie, la coesione 

strutturale che caratterizzava la prima edizione torrentiniana, per certi 

versi, nell'edizione giuntina viene meno. 

Per entrare piu nel dettaglio, si dira che cio che viene a cedere, 

nella seconda edizione delle Vite, e la perfetta corrispondenza fra la 

questa scansione della storia deLllarte vasariana, cf. Erwin Panofsky, Renaissance 

and Renncenc~s in Ill'estern Art. Stockholm: Alrnqvist and Wiksell, 1965 (2a ed.). 



struttura complessiva del libro ed i titoli assegnati, in testa alle 

biografie, a ciascun artista. Si tratta di una questione di rilievo e che 

viceversa non ha ricevuto l'attenzione che forse meritava. Tant'e che 

solamente nell'edizione torre~tiniana Vasari si risoll-e per assegnare a 

Michelangelo, ed esclusivamente a lui, l'onore di meritare il triplice 

titolo di .<pittore, scultore ed architetto*. Ne si pub sorvolare sul fatto 

che, sempre nell'edizione del 1350, e solo in quella, la Vitn di 

Michelangelo Bzlonnrroti, pittore scultore, architetto e strategicamente 

collocata in chiusura della serie biografica. Sicche, l'assegnazione del 

triplice titolo a1 Buonarroti, in coincidenza con la collocazione 

privilegiata della d i  lui biografia, serve ad  evidenziare, 

chiarissimamente, l'importanza strutturale di  questa biografia 

nell'organismo del libro, ed insieme I'unicita d e b  figura di  

Michelangelo, nella storia dell'arte italiana, secondo il Vasari. 

Nella seconda edizione delle Vite tali accorgimenti retorico- 

strutturali vengono a perdersi. La definizione, nella triplice forma di  

pittore, scultore ed architetto, infatti, si estende, da Michelangelo (per il 

quale viene cornunque ribadita), ad altri quattro casi, ovvero 

Margaritone, Giotto, lWOrcagna e ~errocchio.2 E tuttavia, a prescindere 

dal cedimento della seconda edizione, rimane h o r i  di dubbio che il 

* ~ u e s t e  le esatte definizioni per ciascuno di loro (tra parentesi tonde la versione 

secondo l'edizione del 1550): Margaritone, ..Pittore, scultore e t archite tto aretino). 

(-pittore).); Giotto, ~Pittore,  scultore et architetto fiorentinob. (~pi t tor  fiorentino-); 

Andrea di Cione Orcagna, <.Pittore, scultore et architetto fiorentino. ((.pittore e 

scultore~~); Andrea Verrocchio, (<Pittore. scultore et architettopp (<dscultore fiorentinobp). 



Vasari attribuisse una notevole importanza ai titoli da assegnare a 

ciascun artista, e che tali titoli aressero un'immediata funzione 

strutturale nell'organizzazione del libro. La questione da sollevare e 

dunque solo apparentemente marginale, che dietro alla logica dei titoli 

andra ricercata una coerenza piu complessiva del disegno storico- 

artistic0 del Vasari. Varra ia pena porre in evidenza che la 

tripartizione, gia presente nel titolo dell'opera, viene ribadita con 

significativa insistenza, sin dalla prefazione all'opera, la quale e 

giudiziosamente suddivisa in tre sezioni, "Dell'architettura", "Della 

scultura" e "Della pittura". 

Noi affronteremo la questione da un punto d i  vista 

essenzialmente filologico. Non discuteremo quindi la posizione del 

Vasari rispetto al "paragone delle arti", ne ci occuperemo delle origini 

della tripartizione (pittura, scultura, architeltura) e della costituzione di 

un compiuto sistema delle arti3. Ci occuperemo, invece, d i  un caso 

specifico: cerchererno perci6 di spiegare per quale ragione, nella 

biografia dedicata a Lorenzo Ghiberti, Vasari abbia voluto assegnare a1 

maestro delle porte del Battistero i1 titolo di "pittore", piuttosto che 

quello di "scultore", come ci si aspetterebbe. Crediamo, infatti, che 

dietro tale deiinizione si nasconda una strategia retorica altarnente 

significativa e che una corretta interpretazione di tale retorica possa 

aprire il cammino verso un  intendimento piu approfondito dei modi 

3 ~ u  quest* cf. Paul Oskar Kristeller, "The Modem System of the Arts". Renaissance 

Thought 11. Papers on Htcrnanisrn and tlze Arts. New York-London: Harper, 1965: 163- 

227 (ma lo studio risale a1 1951). 



in cui il Vasari volle costruire non solo la biografia del Ghiberti, ma 

piu in generate la storia dell'arte del prirno Quattrocento. 

La Vita di Lorenzo Ghiberti, dunque, cosi come si Irgge nella 

seconda parte dell'ed izione torren tiniana delle V i t p  e introdotta dal 

seguente titolo: ..Vita di Lorenzo Ghiberti pittore fiorentino.>, titolo 

confermato nella seconda edizione giuntina, salvo l'eliminazione 

delItappellativo fiorentino.4 Tale titolo, allorche interpretato in chiave 

4 ~ e  citazioni vasariane sono dall'edizione a cura di  Rosanna Bettarini: Vasari, 

Giorgio. Lz rite d f  ' piil eccellenti piitori. jczrltori e architettori rieCfe redazioni dri 1550 

cl 1568. A c. di Rosanna Bettarini e Paola Barocchi. 6 voll. Firenze: Sansoni, 1966-. 

hbbiamo comunque collazionato il testo defl'ed~zione critica con le copie delle edizioni 

1350 e 1568 deIIe Vifrl, conservate presso la BibIioteca Apostolica Vaticana. Per 

I'edizione tonenhniana del 1550 cf. aUa segnatura Cicognara / IT/' 2390 11-3) * c  LE \TIT 

; BE PW ECCEL- ,I' L E ~ I  ARCHITET- j n, rmonr, ET sctz-r- / ORI rr.mxw, 

DA C1LIABb-E / INSINO A' TEMPI NOSTRI: DESCRIT- / te in lingua Toscana, da 

GIORGIO VASARI ,/ Pittore Aretino. Con vna (s)ua vtiIe ! e(t) necessaria introduzione 

/ a le arti 1oro.t; a p. 5 7  del voi. 1: -LORESZO GHI / BERTI PTTTOR i F O N X F I X O ~ ~  

(CC. kk-Mm iiiV). Per l'edizione giuntina del 1568 cf. Barberhi/ HHH / VI/ 1-3, 1.LE 

VITE :' DE' P R  ECCELLEXT 1P)ITTORI. / (S)C\'LTORI, ET (-4)RCHITETORI Scrittz 

/ Da hi. (G)IORGIO (V)hSXRI (P)ITTORE / ET (A)RCHITEnO (A)RETINO, / Di 

nllom dal Medesirno Riais fe  / Et Ampliate / (C)OW 1 RITRATTI L O R 0  / Et con 

l'aggiunta delle Vite de'  vivi, e(t) de' morti / Dall'anno 1550 infino a1 1567.b; vol. I, 

275-286: .<VITA DI LORENZO GNBERTI PITTORE), (cc. LL iv-MM iv). Da segnalare 

che in entrambe le edizioni i titoli sono assai evidenziati, attraverso l'uso di maiuscole 

e nel oassaggio da una carta ad un'altra. 



storica, risulta certamente sorprendente: Ghiberti, infatti, pur essendo 

certamente f iorent im,  non fu per0 un pittore. La sua attivita artistica, 

intesa come professione, si divide fra i lavori da scultore e quelli da 

orefice: nei documenti ufficiali Ghiberti era solito firmarsi (~Lorenzo di 

Bartoluccio, orat'o f io ren t ino~j ;  ed ancora pochi anni dopo la 

pubblicazione delle Vite vasariane, Benvenuto Cellini, nel Trn t taro 

della oreficerin, si riferiva a1 Ghiberti come ~oreficew6 Non solo, ma la 

definizione vasariana contraddice anche le indicazioni degli ambienti 

piu prossimi al Ghiberti stesso, ambienti con i quali, occorrera 

sottolineare, il  Vasari era in stretti rapporti, poiche egli stesso fu 

impiegato a bottega presso Vittorio di Buonaccorso Ghiberti, pronipote 

del Maestro e suo erede indiretto, dal quale il Vasari acquisto perfino 

nurnerosi disegni ed altre opere di collezionismo artistico, provenienti 
CI 

in origine dalla bottega di Lorenzo Ghiberti.' Sappiamo, infatti, che 

Buonaccorso Ghiberti, nipote del Maestro e padre di Vittorio, aveva 

lasciato l'incarico testamentario, agli eredi ed ai frati di Santa Croce 

(dove era seppellito Lorenzo Ghiberti), di allestire un marmo per iI 

padre con la seguente epigrafe: (~Qui  e seppellito Lorenzo Ghiberti 

- 
= I  documenti si possono leggere in Richard Krautheimer, Lorenzo Ghiberti, pp. 366 e 

'egg. .  

6 ~ a  notare che il Vasari avrebbe potuto anche usare il titolo di orefice, per l'appunto, 

poiche lo usa altrove nelle Vite, ad esernpio per Francesco Francia. .Bolognese, orefice 

e pittorel*. 

T 

'Sui rapporti fra il Vasari e Vittorio di Buonaccorso Ghiberti cf. Trude Krautheimer- 

Hess, "More Ghibertiana." The Art Bulletin. 46 (2964): 307-321. 



farnoso scultore che fece le porte di San Giovanni>& La lastra di 

marmo non fu mai portata a termine, ma rimane certo che il Vasari 

non poteva ignorare che gli eredi di Lorenzo Ghiberti vedevano il 

maestro come scuitore e giammai come pittore. 

D'altra parte, il titolo non procede neppure, come si potrebbe 

pensare, dalla tradizione artistico-letteraria. In tutti gli scritti 

riguardanti l'arte, dal tempo del Ghiberti a quello del Vasari, ogni 

riferimento a Lorenzo Ghiberti e accompagnato dalla definizione di 

scu l tore ,  mentre la definizione di pittore e del tutto assente. Nel De 

viris illustribus di Bartolomeo Fazio (scritto prima del 1457, anno della 

rnorte dell'autore), Ghiberti e incluso, assieme a suo figlio Vittorio ed a 

Donatello, nella sezione De scidptoribus, che segue quella D r 

pic t o  rib u s  .9 Piu significativamente, un riferimento decisivo si pub 

rinvenire nel cosiddetto Libro Ji Antonio Billi, cia datare, second0 le 

indicazioni di Fabio Benedettucci, fra il 1506 ed il 1530. Nel manoscritto 

strozziano del Libro (Magl. XXV 636),  nella lista che introduce le 

biografie di artisti, il nome di <<Loren20 detto Lorenzo di Bartolucciol> 

(01-vero Lorenzo Ghiberti), si trova nella sezione dedicata agli 

<(architetti fiorentini e scultori)) che segue, come nel Fazio, la sezione 

8 ~ f .  Giorgio Vasari, Le ;*iff dr '  piir eccellenti pittori scultori rd architetti. A c. di 

Gaetano Mdanesi. 9 voll. Firenze: Sansoni, 1878, 24849. 

9 ~ u e s t a  sezione e cornposta da Gentile da Fabriano, Jan Van Eyck, Pisanello e Roger 

Van der Weiden. Cf. Michael Baxandall, Giotto and the Orators. Oxford: Warburg 

Studies (Phaidon), 1971, pp. 163-168. 



dedicata ai pittori.10 In questa lista, che include fra gli altri anche il 

nome di Filippo Brunelleschi, il Ghiberti e collocate fra Donatello e 

Luca Della Robbia. Infine, in una lettera ad Ambrogio Traversari, 

1'Aurispa si riferisce a Lorenzo Ghiberti chiamandolo direttamente ed 

esplicitamente 4 l e  sculptordl  

Ci sia consentito, a questo punto, aprire una parentesi di critica 

filogica circa un testo che riguarda direttarnente la storia della fama del 

Ghiberti, ovvero La zritn e le gestu di Federico di Montt$eltro, composto 

dal padre di Raffaello, C-iovanni Santi, attorno al 1483 ed in cui si trova 

una sezione dedicata ai pittori ed agli scultori. Nella sua fondamentale 

Letferntltm nrtisticn Schlosser segnalava, con riferimento a1 testo di 

Giovanni Santi: 4 1  vecchio Ghiberti [cioe a Lorenzo Ghiberti] si 

riferisce questo passo un po' misterioso: "el chiaro fonte, / d e  

humanitade e innata gentileza / che ala pictura et ala sculptura e un 

ponte / sopra del qua1 se passa cum destreza" parole che sembran quasi 

accennare ad una conoscenza dell'opera letteraria del ~h iber tb" .  La 

citazione del Santi si ritrova, e per giunta in epigrafe, nell'edizione del 

cosiddetto terzo commentario ghibertiano, curata da Klaus Bergdolt: 

((Lorenzo, el chiaro Fonte, / de humanitade e innata gentileza che ala 

- -  -- - - 

l 0 ~ n t o n i o  Billi, I1 libro di Antonio Billi. A c. di Fabio Benedettucci. Firenze: De 

Rubeis, 1991. 

llsu questa lettera, assai importante per i rapporti fra gli urnanisti e gli artisti 

fiorentini, cf. Krautheimer, 372-73. 

I2cf. Julius Schlosser Magnino, La letteratura ortistica. Monuale delle fonti d d l a  

storia dell'arte nzaderna. Firenze: la Nuova Italia, 1964, p. 113. 



pictura et ala sculptura e un ponteh>? E evidente chef a seguire la 

segnalazione dello Schlosser e del Bergdolt. I'intera questione del titolo 

del Ghiberti, cosi come I'abbiamo qui impostata, sarebbe da rivedere. Se 

non che, risalendo direttamente alla fonte, ossia a Giovanni Santi e 

scavalcando gli editori moderni, ci si accorge che tanto lo Schlosser. 

quanto il Bergdolt che lo segue, in questa circostanza sono vittime di 

un vero e proprio abbaglio interpretativo. La Vita e le gestn d i  Federico 

di Montefekro, infatti, nel Libro 22, Cap. 91, w. 391-394, legge come 

seguel4: ..Victoria di Lorenzo, el chiaro fonte / de humanitade e innata 

gentileza, / che a la pictura e a la scultura e un ponte, / sopra del qua1 se 

passa cum destreza)). Giovanni Santi, qui, non fa alcun riferimento a 

Lorenzo Ghiberti, come vorrebbero lo Schlosser ed iI Bergdolt, bensi a1 

figlio di lui, Vittorio di Lorenzo Ghiberti, appunto: e Vittorio ad essere 

considerato un ponte fra la pittura e la scultura e non Lorenzo Ghiberti. 

Proprio quel Vittorio di ~ o r e n z o  Ghiberti di  cui parla anche 

Bartolomeo Fazio, e subito dopo il padre Lorenzo, nella sezione De  

scrllpto r i b u s  del sue D2 ;.iris i l lustr ibzls l j  : <.Victor. Nec Inferior 

putatur Victor eius filius, cuius manus atque ars in iisdem valvis 

I3cf. Klaus Bergdol t, Drr d n t : ~ .  Kommmtar Lorenzo Giribertis: . V n t t t s s e f t  l i  nd 

,Lledi=in in der Krinsttheorie dcr Frichrenaissancr. Weinheim: VCH Acta humaniora, 

19%. 

14si cita da Giovanni Santi, Ln Vita e le gestu di Federico d i  Montqfeltro, D m n  

dlUrbino. Poema i n  terzz nmn (Codice Vat. Ottob. lat. 1305), a cura di L u i p  Michelini- 

Tocci. ?. voll. Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1985. 

15si cita d a  Baxandall, 167. 



Iohannis Baptistae elaborandis cognita est. Ita enim inter se utriusque 

opera con[-eniunt, ut unius et eiusdem manu facta esse videantur)). 

In definitiva, per riprendere il discorso che avevamo interrotto, 

ne all'interno deila carriera artistica del Ghiberti, ne tanto meno 

all'interno della tradizione della letteratura artistica, e possibile 

recuperare alcuna ragione di rilievo per definire Lorenzo Ghiberti un 

pittore. Cib significa che nell'assegnare a1 Ghiberti tale titolo, Vasari si 

schierava, coscientemente, contro tutta la tradizione della storia e della 

storiografii. dell'arte. Si tratta, percib, di una questione di  una qualche 

rilevanza, per tre ragioni specifiche. Intanto, per ragioni di filologia, 

che alla radice della questione vi e la la revisione testuale di un passo 

delle Vi t r  . Quindi per la dicotomia pit  tu ra  ! s c d  t r r  rn, centrale nel 

dibattito artistic0 cinquecentesco. Lnfine perche invita a riflettere sulla 

struttura del libro del Vasari e sulle strategic retorici~e ivi impiegate. Si 

tenga presente, inoltre, che Vasari presta sempre molta attenzione 

neile Vite ad assegnare a ciascun artista il titolo piG appropriato: lungo 

tutto il testo, il caso di  Lorenzo Ghiberti rimane l'unico in cui la 

classificazione fra pittori, scultori ed architetti si~ggerita dal Vasari, si 

dimostri manifestamente contraria ai fatti cosi come avvennero e 

dunque, d a  un punto di vista storiografico, evidentemente erronea. 

Come de tto, I'iniziale preoccupazione che informa questo nostro 

studio e fondamentalmente filologica. La mancanza di  attenzione 

filologica prestata a1 passo in questione e responsabile di una certa 

superficialita, da parte dei filologi vasariani, rispetto all'importama dei 

titoli in generale t. del caso di Lorenzo Ghiberti, pittore fiorentino, in 

particolare. Alcuni degli editori delle Vite del Vasari, vecchi e nuovi, e 



di sicuro prestigio (Milanesi e Grassi, ad esempio), posti di fronte alla 

questione del titolo del Ghiberti, decisero, con dubbia sicurezza, che 

quel pittore altro non era che un errore del tipografo cinquecentesco. 

Pertanto, intervennero sen'altro ad  ernendare: cosi pit t o re ,  1 o 

sostituirono con scultore, senza risolvere la questione, ma 

semplicemente eliminandola (o meglio, nascondendola dietro ad una 

cortina di fumi filologici).l6 

L'emendamento introdotto da questi editori non ha nessuna 

base filologica, trattandosi bensi di una Vera e propria invenzione 

testuale. I1 titolo p i t  tore, con riferimento a1 Ghiberti, si trova 

nell'edizione torrentiniana del 1550 delle Vite; nell'edizione giuntina 

del 1568; ed infine persino nell'edicola che precede la Vita di Lorenro 

Ghiberti nell'edizione giuntina, e che e accompagnata dalla seguente 

iscrizione: Lorenzo Ghiberti pi ttor fiorentinolb . Cio significa che tale 

titolo compare in tutti i testimoni di cui possiamo servirci per il testo 

del Vasari, ovvero le due edizioni e I'edicola introdotta nell'edizione 

del 1568. Di qui discende che il titolo di pittore per Lorenzo Ghiberti 

non puo, per nessuna ragione, essere considerato un errore dell'editore 

cinquecentesco, ma piuttosto sara da attribuire, senza esitazioni, 

all'esatta volonta dell'autore. Percio, mentre da un punto di vista 

filologico, converrh ribadire la giustezza deila lezione p itt tore, che 

risale a1 Vasari, contro scrtltorr, indebitamente introdotta dai moderni 

16cf. Vasari, LP vite den pin eccellenti pittori sculton' ed architrtti. A c. di Gaetano 

Milanesi. Cit.; Giorgio Vasari, Le vite den  piu eccellenti pittori scu!tori e architettori. 

A c. di Paola Della Pergola et al. Milano: Edizioni per il Club del Libro, 1962-66. 



editori del testo, da un punto di  vista dellqinterpretazione del testo 

bisognera chiedersi quali furono le ragioni che spinsero il Vasari a 

presentare Lorenzo Ghiberti con il titolo di pittore piuttosto che d i  

s c d f  ore. 

Purtroppo le risposte a tali interrogativi .non si danno da 

rinvenire fra i comrnentatori delle Vite vasariane. Fra questi 

(includiamo commentatori ed editori del testo), converra innanzitutto 

discutere l'interpretazione di Gaetano Milanesi (nell'edizione delIe 

Vite del 187817)~ che pure rifiuta come detto la lezione p i f t o r e  

sostituendola con scziltore: 

Nella prima edizione il Vasari chiarno il Ghiberti pittore 

[...]lS Cib nondimeno questa denominazione non e strana, 

imperciocchC il genio del Ghiberti era rneravigliosamente 

portato al pittorico [...I Chi considera attentamente i suoi 

lavori, potra facilmente accorgersi ch'ei dette a1 nudo e 
alle pieghe de' p a ~ i  una leggiadria ed una plasticiti tutta 

propria e particolare: le quali cose derivano non tanto 

dalla forma, quanto dagli sbattimenti dell'ombre; e 

rivelano nel Ghiberti una forte inclinazione alla pi ttura. 

7 ~ a s a r i ,  Giorgio. Lr citr. d r '  piic ecr~llrnt i  pittori scdtori  ed arch ik t f i .  X c. di 

Gaetano Milanesi. Cit. 

1811 Milanesi qui mescola le carte della filologia per confondere il lettore: certo che 

nella prinrn edizione if Vasnri chiam6 il Ghiberti pittore, come dice il Milanesi: ma 

anche nella seconda ed insornrna in tutti i testimoni a nostra disposizione e del ,Wanesi 

(il quaie invece su questi altri testimoni non dice nulia, come nulla ci e dato sapere a 

proposito della provenienza di quella lezione scultore con cui egli sostituisce I'originale 

pittore). I1 Milanesi in definitiva non dice il falso, ma nemmeno tutta la verita. 



Ma quello che viemmaggiormente conferma ci6, e l'aver 

egli introdotto nei bassorilievi la prospettiva lineare, per 

mezzo della quale ei pote svincolare dalle semplici leggi 
dello stile della scultura, e trasportarla nell'incerta 

periferia del pittorico.19 

La lunga citazione ci pub aiutare a svelare la metodologia 

filologica del Milanesi. I1 quale, in un paragrafo, riassume la sua 

interpretazione dell'arte del Ghiberti, ma non d l  nessuna spiegazione 

filologica sul  passo in questione. Nel definire l'arte del Ghiberti 

pittoricn, Milanesi ci permette di inquadrare il proprio apprezzamento 

estetico per l'artista Ghiberti; ma quanto a chiarire, su basi filologiche, 

le ragioni che avrebbero indotto il Vasari a definire Ghiberti un pittore, 

restiamo ne1 buio piir assoluto. Va da se, infatti, che il termine pittore 

indica una specifica professione artistica e definisce percib l'artista; 

laddove pittorico e conio della critica d'arte e, derivando da pittore, si 

estende a tutti i tipi di produzione artistica, definendo una certa qualiti 

dell'oggetto d'arte che nulla ha a che vedere con le classificazioni per 

categorie di artisti su cui si basano i titoli vasariani. In definitka, i1 

ragionamento del Milanesi potrebbe forse funzionare con il Milanesi 

stesso: ma con il Vasari, specie se si vuole fare filologia, giammai. 

Vi e una sola edizione delle Vife  del Vasari in cui, oltre alla 

forma corretta pittore, si trova anche una discussione filologica di tale 

forma. Si tratta dell'edizione a cura di  Rosanna Bettarini (con 

cornmento d i  Paola Barocchi) che riporta sia il testo dell'edizione 
- -- 

19cf. Vasari, Giorgio. Le vite den  piir eccellenti pittori scultori ed architetti. A c .  di 

Gaetano Milanesi. Cit., 221 



torrentiniana che quello della guntina, e che rispettivamente presenta 

le forme pitfore Jiorentino e p i t  tore quale titolo riferito a Lorenzo 

Ghiberti. Ecco dunque cio che scrive la Bettarini: 

L'inesatta didascalia di G I 275 [l'edizione del 13681 (ci si 

aspetterebbe  cultor ore)> per il Ghiberti), conforme a1 

cartiglio dell'edicola, e desunta dalla Torrentiniana [...I 
non sembra tuttavia lezione ripudiabile (si veda dello 

stesso Ghiberti: ~~L'anirno mio alla pittura era in gran 

parte volton [...I), ne cogente l'intervento di alcuni editori 

che restaurano S C E L T O R E . ~ ~  

L'impressione e che Bettarini si fermi a meta strada. Da una 

parte consema, giustamente, la lezione pittore, specificando che essa e 

presente in tutti i testimoni delle V i t e ;  dall'altro inficia l'argomento 

definendo la didascalia inesn t tn ,  perche ci si aspetterebbe ~scul tore f i  per 

il Ghiberti: che tale didascalia sara forse inesatta dal punto di vista della 

storia dell'arte, ma certamente non da quello della filologia, che e 

quello che conta. Xllo stesso mod0 si noti come la Bettarini, 

nonostante metta opportunamente in guardia contro abusi 

interpretativi da parte dei moderni editori, afferma tuttavia che essi 

r e s t m r n n o  la Coma s c d t o r e :  ma tale forma non fu mai del Vasari e 

dunque, sia detto senza polemica ma per chiarezza metodologica, 

I'emendamento di  sctiitore al posto di pittore non sara rnai opera di 

restauro, ma piuttosto Vera e propria invenzione degli editori del testo 

vasariano. 

1 0 ~ f .  Giorgio Vasari, Le citr de' piu eccellenti pittori, scultori e architettoti nellr 

redazioni drl 1 5 0  e 1565. a cum di Rosanna Bettarini e Paola Barocchi, 111, 649. 



Merita poi un approfondimento l'argomentazione proposta 

dalla Bettarini a difesa della lezione pittore, quale iezione originale del 

Vasari. 11 riferimento - d'animo mio alla pittura era in gran parte 

volt.cw - e ad un passo della sezione autobiografica dei Comnzerltarii del 

Ghiberti, precisamente a carta 10x7 del manoscritto magliabechiano che 

ci ha tramandato tale testo. Tuttavia tale passo, che si trova in apertura 

di autobiografia. prima ancora del concorso del 1401, si riferisce 

all'apprendistato del Ghiberti e non alla sua attivita artistica degli a m i  

della maturitii, che fu invece quella di uno scultore ed orefice, come 

Ghiberti stesso esplicita all'interno proprio dei Cornrnentnrii (a carta 6 

verso il Ghiberti scrive: .parlo come scultore e certo credo dovere esser 

cosb). Piuttosto, il passo in questione serve proprio ad introdurre il 

percorso di formazione artistica del Ghiberti, il quale, per l'appunto, 

abbandono la giovanile pittura per dedicarsi, senza esitazioni, alla 

scultura ed alla oreficeria. Nell'autobiografia, mentre vengono descritte 

. con grande diligenza e rneticolosit8, le opere scultoriche e di getto del 

Ghiberti, a corninciare dai lavori alle porte del Battistero che 

impegnarono il maestro durante l'intera sua carriera artistica, non 

viene ricordata nessuna opera pittorica all'infuori dell'accenno, 

appunto, a quell'incarico giovanile a Pesaro. I1 quale. percio, non puo 

da solo in nessun mod0 giustificare l'introduzione del titolo di pit tore 

per il Ghiberti, contro la serie di elementi storici e testuali, intemi ed 

estemi all'autobiografia, che presentano il maestro inequivocabilmente 

come scultore. In sostanza, la Bettarini, pur rispettando il testo del 

Vasari cosi come ce lo ha consegnato la tradizione, vorrebbe farci 

credere che il Vasari aveva ragione a chiamare il Ghiberti pittore, 



poiche Ghiberti stesso si era definito pittore nei Cornme~ztnrii. I1 che, 

semplicemente, e falso. Seguendo tale strategia argomentativa si finisce 

per aleere un buon testo del Vasari, ma nel contempo si produce un 

equivoco grave sia per la comprensione dell'autobiografia del Ghiberti, 

sia per l'interpretazione del titolo apposto dal Vasari alla biografia del 

Ghiberti all'interno delle Vite. 

I1 nodo della questione risiede nelia confusione fra veritl storica 

e veriti testuale o filologica, confusione in cui sono caduti un po' tutti 

gli esegeti vasariani. La verita storica, ovvero della storia dell'arte, si 

h a ,  anche, su documenti esterni alle Vite del Vasari ed indica senza 

possibilitl di equivoco che Lorenzo Ghiberti fu un grandissirno 

scdtore ma non un pittore. La veritl testuale o filologica, viceversa, i. 

da ritrovare all'interno della tradizione testuale delle Vife: e tale 

tradizione offre, solo ed esclusivamente, la forma pittore quale titolo 

per Lorenzo Ghiberti. I1 fatto che il testo del Vaszri, cosi come si d i  a 

leggere, parli contro le indicazioni della storia dell'arte (nel caso del 

titolo da assegnare a1 Ghiberti), non significa affatto che tale testo sia 

erroneo, ne che la storia dell'arte vada riscritta, riadattandola a1 testo 

delle Vite. Piuttosto, sara compito dell'interprete del testo vasariano di 

mettere in evidenza la contraddizione fra quanto sappiamo dalla storia 

dell'arte e quanto leggiamo nel testo delle Vite, indagando sulle ragioni 

di tale contraddizione e valutandone le implicazioni sulla pih generale 

lettura delle Vite. Cosi il Vasari, che pur conosceva perfettamente sia i 

Commentarii, sia la carrier2 artistica, cioe scultorica, del Ghiberti opt6 

per un rifiuto dei dati della tradizione: ed in cib fu guidato, cosi pare di 

poter dire, da  precise ragioni retoriche e strutturali, tali che gli 



suggerirono appunto lo scarto dalla verita storica che pur egli 

conosceva. 

La ricostruzione vasariana dello sviluppo artistic0 della prima 

meta del Quattrocento si basa su due momenti essenziali: il concorso 

del 1401 per la seconda porta del Battistero ed i lavori per la costruzione 

della cupola del Duomo. Questi due eventi storici sono mesi in 

evidenza, nelle Vite, come simboli di un'eta che significo, per la storia 

dell'arte, <.a second fundamental change, starting in architecture and 

sculpture rather than painting and involving an intense preoccupation 

with classical an t iqu i tyd l  Il parallelism0 fra i due avvenimenti era 

peraltro gig nella Vita di Filippo di Scr Brunelleschi di  Antonio 

Manetti, nella quale il secondo avvenimento, ovvero i lavori per la 

costruzione della cupola, e esplicitamente presentato come un secondo 

concorso, con il quale il Brunelleschi si sarebbe rifatto della parziale 

sconfitta patita in occasione del concorso del 1401, che port6 

all'assegnazione a1 Ghiberti dell'incarico per la realizzazione della 

seconda porta del Ba ttisteroz?. Questa linea di argomentazione segue 

una tendenza generale nella critica d'arte di fine quattrocento. La h m a  

di Lorenzo Ghiberti, a quell'altezza, era ormai assai scemata ed in gran 

parte sostituita dai  tributi di ammirazione rivolti a1 genio del 

Brunelleschi: cosi si andava cornpiendo un totaie ribaltamento di 

quella che era stata viceversa la tendenza della critica, particolarmente 

Z 1 ~ f .  Panofsky, 39. 

Z 2 ~ f .  Antonio Manetti, Vita di Filippo di Ser Brunellesclu' prec~drrta da La novella del 

Grasso, a cura di Domenico De Robertis e Giuliano T a n ~ l i .  mano: il Polifdo, 1976. 



fra gli umanisti, fino almeno alla morte del proprio Brunelleschi23. 

Ghiberti divenne a poco a poco oggetto di critiche sempre piu violente. 

Come ha ben sottolineato il Krautheimer: 

attacks on his character are openlv and emphatically 

scored in the anonymous Bmnelleschi biography of the 

1480's. More important, these attacks went beyond the 

limits of character, being gauged to cast doubt on 

Ghiberti's reputation both as sculptor and architect. It 

seems that studio gossip in these years played a major part 

in this criticism? 

Ebbene, le Vite del Vasari si iscrivono in questa tradizione che fa, 

della rivalita fra Brunelleschi e Ghiberti, uno dei motivi centrali di 

analisi storiografica; una rivalita, peraltro, che si traduce nell'insistema 

sui due concorsi, della porta e della cupola, quali momenti esemplari 

della dinarnica storico-artistica del primo Quattrocento. Tale schema 

storiografico, peraitro, nelle Vi t e  si vede perfino rafforzato 

dall'inclusione a fianco del Brunelleschi, del giovane Donatello, i1 

quale nella Vita del Manetti veniva sostanzialmente ignorato. E in 

Z3~ull'ostiliti degli umanisti nei conironti del Brunelleschi. si veda Giuliano Tanturli, 

"Rapport1 del Bmnelleschi con gli ambienti letterari fioren tini ", Filippo Brtrnellesciri. 

La sua opera e il szco tempo. 2 voll. Firenze: Centro Di, 1980. 1: 125-14. 11 Tanturli 

dimostra, attraverso un'accurata indagme filologica, che L'unica lode del Brunelleschi 

che si trovi in alcuno scritto umanistico prima della morte del Brunelleschi, e la dedica. 

in volgare, del Della pittura di Leon Battista Alberti: dedica, viceversa, assente nella 

versione latina del De pictura. 

2 4 ~ t .  Krau theimer, 19. 



questo contest0 che sara possibile chiarire la definizione di pittore 

introdotta dal Vasari per indicare Lorenzo Ghiberti. 

Infatti, se Lorenzo Ghiberti fosse stato un pittore, come Vasari 

arbitrariamente postula, egli non avrebbe avuto le qualifiche tecniche 

ne per partecipare a1 concorso del 1401 (e tantomeno, vincerlo), ne per 

collaborare con il Brunelleschi ai lavori per la cupola, come invece di 

fatto avvenne. 11 concorso del 1401, infatti, fu un concorso 

specificatamente per scultori, come si ricava sia dai Cornnzentnrii, che 

dall'Anonimo Magliabechiano: <<la quale prova era dimostratione d i  

gran parte dell'arte statuaria,, (c. l l r ) .  Sicche dalla definizione 

vasariana consegue che Lorenzo Ghiberti, essendo per l'appunto u n  

pittore, non avrebbe dovuto neppure prendere parte a tale concorso, 

che era riservato a coloro che s'intendevano di arte strrtttnrin. 

Proseguendo lungo questa medesima linea di ragionamento, 

varra la pena segnalare che proprio in apertura della Vitn di Lorenzo 

Ghibert i  pittore fiorentino, il Vasari accortamente introduce i 

principali rivali del Ghiberti, ossia Brunelleschi e Donatello, 

presentandoli rispettivamente con l'appellattivo di i(architetto e 

scultorefi, il primo e di ~ s c u l t o r e ~ ~ ,  il secondo; e subito appresso tali 

definizioni, il Vasari passa a raccontare le vicende del concorso per la 

porta del Battistero. E chiaro, a questo punto, che nella trama retorica 

delle Vite, il pittore Lorenzo Ghiberti, messo di fronte agli scrdtori  

Brunelleschi e Donatello non pub che risultare perdente. Di qui che il 

Vasari, con la malizia che a volte accompagna le sue biografie, non si 

ritiene dall'affermare che Lorenzo Ghiberti riusci vinci tore da quel 

concorso solo perche il suo patrigno, Bartoluccio, lo aiutb nella 



realizzazione del pannello della prova: Lorenzo, infatti, t(aveva 

Bartoluccio che lo guidava)>25. Ecco quindi che i1 titolo di pittore con 

cui Vasari presenta Lorenzo Ghiberti, lungi d a l  costituire un  

riconoscimento artistico, e introdotto con i l  fine di intaccare le 

fondamenta storiche della carriera artistica ghibertima in modo tale da 

riscrivere la storia dell'arte del primo Quattrocento, second0 una 

[ettura storiografica decisamente di parte, orientata cioe a favore della 

Iinea brunelleschiana. 

In tale contest0 ci pare che nuova luce possa essere portata a n h e  

sulla cexrrta questio dell'inclusione, da parte de1 Vasari, di Donatello 

fra i partecipanti a1 concorso del 1401. I! nome di Donatello, infatti, non 

si trova in nessuna delle fonti t-asariane (non e nei Cornnrentnrii, e 

neppure nell'Anonimo Magliabechiano) ed e cosa nota che Donatelio 

a1 tempo del concorso aveva probabilmente appena  quattordici o 

quindici anni  e che percio risulta assai improbabile una sua 

partecipazione a tale concorso. Ebbene, a ragione d i  quanto detto. 

parrebbe di  poter dire che Vasari intervenne nuovamente contro i dati 

storici ( e  la tradizione storiografica) per due ragioni fondamentali: d a  

una parte, per affermare la centralita dell 'esperienza artistica 

donatelliana nel quadro del primo Quattrocento italiano, attraverso 

l'associazione diretta di  Donatello con le vicende del  decisivo concorso 

del Battistero; dall 'altra,  per sottolineare I 'ingiustizia formale 

dell'assegnazione della sittoria, in tale concorso, a Lorenzo Ghiberti. 

2 5 ~ f .  Vasari. Le z~ite dr '  piil eccellenti pittoti, scultori e architettori nelle rednzioni 

be1 2550 t. 1568, a cura di Rosanna Bettarini e Paola Barocchi. Cit., ITI, 79. 



Vasari, cioe, introducendo fra i partecipanti a1 concorso uno scultore 

puro e di enorme prestigio, quale Donatello, enfatizza ancor di piu la 

fallacia insita nella vittoria di Lorenzo Ghiberti, pittore. Di nuovo. il 

Vasari introduce nella retorica del  testo una componente 

manifes tamen te con traria alla verita s torica: Dona tello non prese parte 

a1 concorso del 1401 cosi come Lorenzo Ghiberti non fu un pittore. E 

pero, per necessita di filologia, errore storico non comporta 

necessariamente errore testuale, che le vicende del concorso cosi come 

an-ennero, e le medesime vicende cosi come le racconta il Vasari, 

sono owiarnente due cose diverse. 

All'intemo di tale strategia retorica, la questione del titolo del 

Ghiberti assume evidentemente una posizione di notevole rilievo. Ma 

tale strategia investe tutto il dettato delie Vite e risulta particolarmente 

insistente ail'altezza delle biografie del Ghiberti e del Brunelleschi, 

nelle quali i riferimenti all'abilita tecnica del Ghiberti, allorche messa 

di fronte a quella geniale del Brunelleschi, sono abbondanti e malevoli. 

Cosi, ad esempio, circa il fatto che Brunelleschi stesso avrebbe 

poi aiutato il Ghiberti a rinettare la sua prima porta del Battistero: 

c.andava spesso [Brunelleschi] per suo diporto ad aiutare a Lorenzo 

Ghiberti a rinettar qualcosa in su le porten; ancora, quando il Vasari 

scrive che Bmnelleschi, ai consoli che lo pregavano di collaborare con 

il Ghiberti nel lavoro della porta, rispose .di voler essere piu tosto 

prirno in una sola arte, che pari o second0 in quell'opera.; quando si 

legge, con riferimento alla partecipazione dei Ghiberti alla costruzione 

della cupola, che il Brunelleschi <<penso ad un altro mod0 per scomarlo 

[Ghiberti] e per publicarlo interamente per poco intendente>p; ed infhe, 



con malizia tuttavia pih scoperta, Vasari riporta l'aneddotto secondo 

cui il Brunelleschi (ma in testi precedenti era il Donatello26), ad alcuni 

che gli chiedevano quale fosse la rniglior cosa che il Ghiberti avesse 

fatto in vita sua, avrebbe risposto: wendere  Lepriano.) (ossia un 

possedimento del Ghiberti che non dava alcuna rendita). Cosi, di 

particolare significato risulta la maniera in cui il Vasari tratta l'arte 

delle ghibertiane porte del Battistero. Se, infatti, non rnanca di Iodarle 

come 4 a  piG bella opera del mondo e che si sia vista mai h a  gli antichi 

e' modernih.27, nell'edizione giuntina del 1568, con una sapiente 

aggiunta, il Vasari non manca di correggere il tiro della lode: 

Fu aiutato Lorenzo in ripulire e nettare questa opera, poi 
che fu gettata, cia molti allora giovani, che poi furono 

maestri eccellenti, cioe da Filippo Bmnelleschi, Masolino 

da Panicale, Niccolo Lamberti, orefici, Parri Spinelli, 

Antonio Filareto, Paulo Uccello, Antonio del Pollaiuolo, 

che allora era giovanetto, e da molti altri; i quali, 

praticando insieme intorno a quel iavoro e conferendo, 

come si fa, stando in compagnia, giovarono non meno a 

se stessi che a ~orenzo28. 

Vasari, dunque, loda senz'altro l'esecuzione delle porte, e 

particolarmente della seconda porta ghibertiana, e tuttavia recide la 

corda che teneva insieme ['opera d'arte (le porte) e l'autore (Lorenzo 

2 6 ~ i r c a  I'a ttribuzione del motto a Dona tello, cf. Krautheimer, 19. 

2 7 ~ f .  Vasari, Le cite de' pic eccellenti pittori, scultori e architettori nelle rednrioni 

del 1550 e 1568, a cura di Rosanna Bettarini e Paola Barxchi. Cit., III, 100. 

261bid. 111. 101. 



Ghiberti). Da notare, infine, che la medesima strategia retorica 

interviene nel giudizio del Vasari sull'autorita ghibertiana dei 

Commentarii: w e  tacero che egii mostra il libro essere stato fatto da 

altrb.29. Fra i due episodi L-i e una sola differenza: che laddove, a 

proposito delle porte, il Vasari aveva per lo meno lodato I'opera d'arte; 

a proposito dei Commentarii, i1 Vasari separa I'autore dal suo testo, ma 

non loda ne l'uno, ne l'altro. 

Pochi dubbi, percio, rimangono circa il carattere con cui Vasari 

presenta Lorenzo Ghiberti nella biografia a lui dedicata e nella con t ipa  

biografia del Brunelleschi. 

confermare tale carattere, 

Vite. 

Resta quindi da definire ed eventualmente 

estendendo l'analisi all'intero testo delle 

Nel libro del Vasari, Lorenzo Ghiberti viene chiamato in causa 

in diversi contesti, in alcuni casi con riferimento a1 testo dei 

Comrnentnrii. Cosi, in conclusione di opera: (.mi sono stati [...I di non 

piccolo aiuto gli scritti di Lorenzo Ghiberti, di Domenico Grillandai e di 

Raffaello da  Urbinofi30; ma ancora, con I'edizione del 1368, nelle 

biografie di Giotto, di Bama/Bema, di Duccio- 

Altrimenti, e si tratta della grande lnaggioranza dei casi, Lorenzo 

Ghiberti e citato come eccelso scultore, come maestro in tale arte: e 

tuttavia, in nessuno di questi casi Lorenzo Ghiberti viene lodato 

isolatamente, bensi e sempre accompagnato da qualche altro scultore. 

Soprattutto, e sempre accompagnato da Donatello. 

70 -- bid.  111, 103. 

301bid. VI, 401. 



Cosi, nella vita di Andrea Pisano: 

I'opere sue [cioe di Nicola Pisano] furono in pregio e 

mentre che e' visse e dopo la morte non si trovando chi lo 

passasse nell'operare insino a che non vennero Nicolo 

Xretino, Iacopo della Quercia sanese, Donatello, Filippo di 

Ser Brunellesco e Lorenzo Ghiberti, i quali condussono le 

sculture et altre opere che e' fecero di maniera che 

conobbono i popoli in quanto errore eglino erano stati 

insin a quel tempo )>31; 

nell'introduzione alla seconda parte, con riferimento all'arte della 

scultura: .Ma piu vi aggiunse Lorenzo Ghiberti nell'opera delle porte 

di San Giovanni, dove mostro invenzione, ordine, maniera e disegr~o, 

che par le sue figure si muovino et abbiano l1anirna>b32, a cui segue, 

gusto appresso, un paragrafo dedicato a Donatello; nella vita di Jacopo 

della Quercia: aLa concorrenza di Donato, di Fiiippo e di Lorenzo di  

Bartoio, de' quali gia si vedevano alcune opere molto Iodate, lo 

sforzarono anco davantaggio a fare quello che fecebb33 (questo paragrafo 

fu aggiunto d a l  Vasari nell'edizione del 1568); nella vita di Masaccio: 

.<aver Fiorenza prodotto in una medesima et8 I Filippo, Donato, 

Lorenzo, Paulo Uccello e Masaccio, eccellentissimi ciascuno nel genere 

suo>>'A (da notare che in questo caso, benche Ghiberti non venga citato 

espiicitamente, ci troviamo comunque di fronte ad un passo in cui la 



questione del genere artistic0 viene discussa in combinazione con il 

riferimento a Ghiberti, Brunelleschi and Donatello); nella vita di  

Andrea Verrocchio: .(fa conoscere che egli [Verrocchio] non meno 

sapeva questa arte [la scultura] che Donato, Lorenzo e gl'altri che erano 

stati inanzi a h i &  

Infine vi sono tre casi in cui Vasari fa riferimento a Lorenzo 

Ghiberti come maestro di bottega. In questi casi il Vasari si rivolge 

all'attivita didattica del Ghiberti, di cui avrebbero beneficiato i vari 

artisti associati con il maestro: e il caso di  Masolino, di Parri Spinelli, di 

Antonio Pollaiuolo. Ebbene, varra la pena di notare che, in tutti e tre i 

casi, si tratta di pittori e non di scultori, secondo quanto ci insegna la 

storia dell'arte, e quanto ci conferma contestualmente, nei titoli 

dedicati a ciascuno di loro, il Vasari (laddove, si ricordi, il Ghiberti era 

stato ferrnato nella definizione di  pittore, che tutt'al pih poteva riferirsi 

a1 suo apprendistato). I riferimenti vasariani a Lorenzo Ghiberti hanno 

perci6, in questi tre casi, un carattere decisamente ambiguo: Vasari, 

infatti, dichiara si il magistero ghibertiano nell'apprendistato di codesti 

artisti, ma si preoccupa anche di fare in modo di citare, fra gli 

apprendisti alla bottega del Ghiberti, solo coioro i quali raggiunsero la 

maturita artis tica in un'arte differente da quella d'origine e lontani 

ormai dalla bottega del maestro. Si legga la vita di Masolino: il quale, 

secondo scrive il Vasari, pur essendosi formato da giovane col lavoro 

alle porte del Battistero, abbandont, ben presto tale attivita per dedicarsi 

ad altro: (~Diedesi costui alla pittura d'etl d ' ami  XIX, et in quella si 



esercito poi sempre, imparando il colorire da Gherardo dello 

Starnina).36. Oppure, nella vita dei due Pollaiuolo, la dinarnica 

narrativa analoga a quella appena esarninata: dapprima Vasari 

menziona il Iavoro di Antonio alle porte, e quindi aggunge (ed in un 

certo senso, corregge): ~ a v e n d o  egli Piero suo fratello che attendeva alla 

pittura, si accost0 a quello per imparare i modi del maneggiare et 

adoperare i colori~~37. In definitiva, second0 la lettera delle Vite del 

Vasari, la bottega del Ghiberti avrebbe prodotto solo pittori e nessuno 

scultore: pittori che, per giunta, avrebbero perfezionato la propria arte 

in ambienti estranei all'influenza della bottega del Ghiberti. 

Dall'analisi di tutti i passi relativi a1 Ghiberti compresi nelle Vite 

vasariane, emerge, percio, in mod0 del tutto evidente la constatazione 

che Vasari, nel riferirsi all'attivita artistica di Lorenzo Ghiberti, pensa 

sempre e solamente a queila di scultore: a quella di pittore, giammai. 

Cio e confermato da un'aggiunta introdotta nella biografia del Ghiberti 

- nell'edizione del 1568, il cui epilog0 divenne: (<Fine della vita di 

Lorenzo Ghiberti scultore.. . Eppure, come si e detto, ancora in questa 

edizione troviamo quel titolo di pit torr sia nella vita che nell'edicola 

che l'accompagna, titolo gia assegnato in occasione dell'edizione dei 

1550. La nostra ipotesi, che cioe il Vasari abbia introdotto tale titolo con 

uno specific0 intento polemico e retorico, appare inoltre confermata 

dal resto del testo vasariano: il Ghiberti del Vasari non e mai una 

figura lodata incondizionalmente, ma a1 contrario si caratterizza per la 



sua intima fragilita ed inconsistenza, particolarmente a riguardo 

dell'abilita tecnica. 

Tornando a riflettere sull'opportunita, da parte del Vasari, di 

presentare il Ghiberti con il titolo di pittore piuttosto che di scrtltorr, 

varra ia pena fare riferimento ad un testo particolhrmente importante 

per la cultura fiorentina quattrocentesca, o w e r o  i Dialogi ad Petrum 

P a d u r n  Histrunr, di Leonardo Bruni, da assegnare ai primi anni del 

quindicesimo secolo, ed ambientati a Firenze nel 14013~. 

Nei Dialogi  bruniani, il personaggio di Niccolo Niccoli e 

protagonista di una famosa ritrattazione: dopo aver aspramente 

criticato le qualita letterarie di Dante, Petrarca e Boccaccio nel primo 

dialogo, il Niccoli nel second0 dialogo (che si svolge i1 giomo seguente) 

afferma che la critica da lui elaborata contro le tre corone era tutta di 

natura retorica, avendo il solo scopo, dice sempre il Niccoli, d i  

stimolare Coluccio Salutati (anch'egli personaggio dei Dialogi) affinche 

lodasse i tre con tanta maggiare enfasi, quanto ingiuste erano state le 

critiche. Su suggerimento del Bruni (s'intende, ancora, del Bruni 

personaggio dei Dinlogi) il compito di lodare le tre corone viene infine 

affidato a1 proprio Niccolo Niccoli, poiche (mulls efficacior medicina 

3 8 ~ u i  Diaicgi di Leonardo Bruni cf., in particolare: H a w  

Italian Renaissance. Princeton: Princeton University Press, 

Baron, The Crisis of the EarIu 

1966 (2a ed.); Paolo Trovato, 

"Dai 'Dialogi ad Petrum Histrum' alle 'Vite di Dante e Peharca'. Appunti su Leonardo 

Bruni e la tradizione trecentesca". S tudi petmrcheschi.  2 (1985): 263-84; Riccardo 

Fubini, "All'uscita dalla Scolastica medievale: Salutati, Bruni,  e i sdDialogi ad Petrum 

hi strum^^". Archirio Storico [taliarm. 150 (1992): 1065-1103. 



est, quam contraria contrariis purgantur,). Quando tuttavia il Niccoli 

giunge finalmente alla lode del Petrarca, le sue parole nascondono una 

sottile ma grave ambiguita. Confrontando, di fatti, il Petrarca con 

Cicerone e Virgilio, il Niccoli afferma: 

Nam quod aiunt, unum Virgilii carmen atque unam 

Ciceronis epistolam omnibus operibus Petrarchae se 

anteponere, ego saepe ita converto, ut dicam me 

orationem Petrarchae omnibus Virgiiii epistolis, et 

carmina eiusdem vatis omnibus Ciceronis carminibus 

longissime anteferre? 

Ora, come ha messo bene in evidenza Emst Gombrich,'o qui non 

si P di fronte ad una ritrattazione e tanto meno ad una lode del 

Petrarca: il senso dell'affermazione del NiccoIi e infatti tutto ironico. 

Cicerone, chiamato in causa dal Niccoli apparentemente per esaltare la 

grandezza del Petrarca, poeta e Letterato, non e di sicuro conosciuto per 

le sue poesie, ne Virgilio lo P per Ie sue epistole. Invertendo 

ingegnosamente i rispettivi meriti Ietterari ed attribuendo a Cicerone la 

fama di grande poeta ed a Virgilio qualla di epistolografo, il Niccoli 

nasconde, dietro alla retorica della lode, la sostanza della sua ironia. 

3 9 ~ f .  Leonardo Bruni Aretino, " Dialogi ad Petrum Paulum Histrum". Prosaton lntini 

del Qlmttrocento. A c .  di Eugenio Garin. Milano-Napoli, 1952: 44-99, p. 94. 

40 ~ f .  Ernst Hans Gornbrich, "From the Revival of Letters to the Reform of the Arts: N. 

Niccoli a n d  Filippo Brunelleschi". 7 l e  Heritage of Apelles: Studies in the Art of the 

Renaissance. Oxford: Phaidon, 1976: 93-110. 



Ebbene, a noi pare che la strategia retorica, impiegata 

in questo passo appena esaminato, sia della stessa natura 
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di quella 

segnalata nel testo del Vasari a proposito del titolo assegnato a Lorenzo 

Ghiberti. Poiche i l  Ghiberti fu uno scultore, e non un pittore, la 

definizione apposta dal Vasari nel titolo della vita. a h i  dedicata, non 

sara tanto una nota di Lode, quanto piuttosto uno strumento retorico 

per intaccare la fama del Ghiberti come scultore ed il suo ruolo negli 

sviluppi dell'arte italiana del primo Quattrocento. Va da  se che la 

definizione di pit tore non racchiude in se alcun senso peggiorati~-0, 

cosi come quelle di poeta ed epistolografo con cui il Niccoli presenta 

Cicerone e Virgilio. E tuttavia e evidente che il Bruni, nel lodare 

Virgiiio per le sue doti prosastiche, o Cicerone per quelle poetiche, 

intende deliberatamente stravolgere i dati storico-letterari con un 

precis0 fine retorico (nel suo caso, per ironizzare sugli effettivi rneriti 

letterari del Petrarcdl),  cosi come awiene con il Vasari e Lorenzo 

Ghiberti. I1 pit tore del titolo vasariano non e una nota di lode del 

Ghiberti per il semplice fatto che si scontra con I'evidenza storico- 

artistica, terminando infine svuotata di ogni sgnificato e nel contempo 

suggerendo l'esciusione del Ghiberti, in quanto pittore, dalla grande 

rinnovazione artistica che ebbe luogo a Firenze nel primo Quattrocento 

4 1 ~ l t r o  discorso, che qui non rnette conto fare, 6 evidentemente credere che l'ironia del 

Niccoii sia quella dell'autore, owero di Leonardo Bruni. A noi interessa, in questa sede. 

esclusivamente richiamare Lattenzione sulla strategia retorica, e non sul suo siguficato 

complessivo nell'economia dei Dialogi. 



e che, come esplicita lo stesso Vasari, fu caratterizzata dalla riscoperta 

dell'antichita nella scultura e nell'architettura. 
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ARTE E SCIWTURA NELLA FIRENZE DEL QUATTROCENTO: 

I COhI,UE,VT,4P,II DI LOREXZO GHlBERTI 

Lorenzo Bartoli 

Volume second0 



Premessa all'edizione dei Commentarii di Lorenzo Ghiberti. 

Nota a1 testo. 

I criteri che sono alla base della nostra edizione del testo del 

Ghiberti sono esposti, nella loro sostanza filologica, nel primo capitoio, 

nel quale ci siamo occupati della storia e della critica del testo. 

L'edizione e basata sul manoscritto II, I, 333 della Biblioteca Nazionale 

Centrale di Firenze. Tale manoscritto, ancorche non autografo del 

Ghiberti, e pur sempre unicum nella tradizione del testo ghibertiano. 

Inoltre si e visto come, con ogni probabilita, la genesi del manoscritto 

andra fatta risalire ad un ambito vicino a quello del Ghiberti stesso, e 

forse in parte a d  un'iniziativa del proprio maestro. L'aver individuate 

nel manoscritto in questione un testimone cosi vicino a1 proprio 

autore, ci ha indotto a condurre la nostra edizione secondo criteri di 

profonda fedelta della sostanza testuale del manoscritto stesso. In 

particolare, ci e parso necessario ripristinare l'originale struttura del 

manoscritto, stravolta dall'edizione Schlosser ed in sostanza persa per 

chiunque si fosse voluto avvicinare a1 testo del Ghiberti. Di qui la 

rinuncia alla ormai tradizionale, ma filologicamente inaccettabile, 

tripartizione del testo, sostituita da una scansione meno appariscente e 

tuttavia pih rispettosa della realta storica del testo, fondata sulie 

indicazioni presenti nel manoscritto Bartoli. In particolare, le 

suddivisioni del testo di primo e secondo h e l l o  (indicate nel 

manoscritto dallo spazio per la capitale miniata e la prima parola 

scritta, tutta o in parte, in lettere maiuscole) si sono consemate intatte, 



mentre quelie del terzo e piu basso livello (indicato dal semplice a 

capo) si sono arricchite secondo m a  paragrafatura che consentisse la 

suddivisione del testo in paragrafi piu brevi e dunque piu leggibili. 

Xbbiamo pertanto conservato tutte Ie indicazioni del manoscritto 

andando a capo ogni qua1 volta lo fa il copista del manoscritto, ma 

siamo anche intervenuti andando a capo in quei casi in cui il discorso 

del Ghiberti lo richiedeva (per esempio quando passa da una biografia 

di un'artista ad un'altra). Si e cercato il giusto equilibrio fra due 

esigenze che ci sembravano assolutamente prioritarie: il ripristino 

dell'originale fisionomia del testo ghibertiano e la sua interpretazione 

e spiegazione in quella prospettiva. Ci e sembrato che la Vera necessits 

per la filologia ghibertiana fosse quella di avere finalmente a 

disposizione un testo che fosse leggibile, ma che nel contempo fosse 

informa to a criteri di assoluta accuratezza filologica. Siamo percio 

intervenuti ad interpungere il testo del manoscri tto, conservandone 

intatta la realta linguistica ma cercando anche di renderla 

comprensibile ad un lettore contemporaneo. Di qui anche la scelta di 

ammodernare la grafia del manoscritto secondo criteri peraltro 

estrernamente conservativi. Diamo qui di seguito la lista cornpleta dei 

nos tri interventi: 

- scioglimento delle abbreviazioni; la nota tironiana e trascritta r e con 

r t  davanti a vocale; il nesso n m  frutto dello scioglimento di 

un'abbreviazione e reso con mrn (so-ma>sommn); 

- introduzione dei segni diacritici e della puntegglabra; 

- distinzione fra zr e z7; 



- sostituzione di j con il semplice i e di con I. 

- le forme avverbiali in -mente, sono rese con rgregiamrntr. facilnrentr 

ecc. 11 manoscritto riporta, senza regolariti, sia la forma avverbiale 

unita (nella maggicranza dei casi), sia quella separata. 

Una nota a parte meritano i casi di raddoppiamento. Laddove il 

raddoppiamento testimoniato nel manoscritto riflette u n  

raddoppiamento sintattico (a h i ,  a fare ecc.), abbiamo segnato tale 

raddoppiamento con il punto in alto (a dlui, a sffare); laddove il 

raddoppiamento seguiva la congiunzione e, abbiamo ridotto il 

raddoppiamento alla forma moderna (e flu > e la); laddove la grafia che 

[la o clrr Zle indica una forma pronominale, abbiamo risolto con ch'elln 

e ch 'elk, rispettivamente. 

Abbiamo conservato viceversa tutti i nessi latineggianti del tipo 

baptrsimo, snncto, ecc., compreso la y etimologica (ydolatria). Con il 

. testo del Ghiberti, infatti, come si spiega nei capitol0 dedicato alla 

lingua dei Commentarii, ci si trova in una zona di confine linguistico: 

in ambito volgare, cia*, ma largarnente indiziato dal latino. E d'altra 

parte il nostro conservatorismo strutturale ci obbligava ad un certo 

conservatorismo anche nella veste grafico-linguistica. Di qui che 

abbiamo preferito conservare anche le cosiddette h inutili, in quanto la 

loro eliminazione avrebbe comportato un intervento editoriale di  

ammodernamento non del tutto giustificabile (cf. infatti: 

antichozantico, ma picholo>piccolo). Fra virgolette uncinate (0) 

abbiamo indicato le nostre integrazioni (estremamente limitate); fra 

parentesi quadre Ie lacune (con tre punti) e le e spwion i ,  trascrivendo 



in nota il testo espunto. Le espunzioni sono piuttosto frequenti, in 

quanto abbiamo eliminato e riportato in nota tutti quei brani in cui il 

copista ripeteva alla lettera brani gia trascritti altrove e che 

nell'edizione Schlosser sono riportati nel test0 sebbene iscritti fra 

parentesi quadre. La suddivisione in capitoli e la paragrafatura e quella 

indicata nel manoscritto Bartoli. In margine, la numerazione dei 

capitoli e dei paragrafi del testo del manoscritto e nostra, cosi come 

nostra e l'indicazione delle carte del manoscritto. 

Per le carte 8v-12v, ovvero per la sezione dedicata agli artisti 

moderni, lo Schlosser nella sua edizione propone una serie di  

integrazioni derivanti dalla collazione del testo Bartoli con 1'Anonimo 

Mag1 ia bechiano. 1 Per esempio, Schlosser interviene a sanare delle 

lacune aggiungendo la parola rnancante deducendola dall'Anonimo 

Magliabechiano: fresco a c. 8v; scorci a c. 9r. Allo stesso modo inserisce 

alcune parole laddove nel testo del manoscritto non vi e alcuna lacuna: 

per esempio, l'annotazione nominato Gusmin nella biografia dello 

scultore di Colonia. Infine, propone un  emendamento a due date per 

olimpiadi, basandosi sempre su l  principio che il Magliabechiano 

riporta in un luogo una data diversa: 420 per 41 0 ha 1'Anonimo 

Magliabechiano nella biografia di Andrea pisano, da cui deduce lo 

Schlosser che anche il 408 della biografia di Bonamico debba essere 

riferimento all'Anonirno Magliabechiano deriva dalla seguente edizione: 

Comelio De Fabriczy, "I1 codice dell'honimo Gaddiano (Cod. rnagliabeduano XVII, 

17) nella Biblioteca Nazionale di Firenze", Archiuio Ston'co Italiano 12 (1893): 15-94 e 

275-334. 



emendato in 418. Tuttavia ognuno di questi emendamenti potrebbe 

essere il  frutto di un lavoto di riassestamento dellfAnonirno 

Magliabechiano: in altri termini, non dimostrano la maggiore bonta 

filologica della lezione, ma solo la loro maggiore chiarezza. Inoltre c'e 

da considerare che emendarnenti di questo genere servirebbero per 

tutto il testo, ne ci pare opportune utilizzare criteri differenti per le 

diverse parti del testo. Di qui che semaliamo in nota le proposte dello 

Magliabechiano, ma non le 

atteniamo strettamente a1 

A A u 

Schlosser informate a1 testo de1l'Anonimo 

includiarno nel testo, per il quale ci 

manoscritto Bartoli. 



1 commentarii di Lorenzo Ghiberti 

(Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, II, 1, 333) 

1.1.1. <Q>UANTO e possibile a uno che scriva di scultura, e 

honestissirno, o a mente l'amonitione delfica, chosa divina, che cci  

amonisce risparmare il tempo, usando tutte I'altre chose sanza 

rispiarmo nelle chose necessarie alla vita; non avendo riguardo ne 

di pecunie ne d'altre chose che paino pretiose. Solo attendiamo a 

quelle chose le quali gli antichi ci Bnno lasciate scritte, e noi anchora 

assottigiiandoci a nuove inventioni non sara sanza frutto, e 
facilrnente dagii altri transferiarno. Ma il tempo che e inmutabile e 
flusso, non chome chosa vile dissipiamo sanza riguardo. E questo 

usando la natura il di darci [. . . ] virtu d'operare sernpre alchuna 

chosa utile per la vita presente, e la notte simiglantemente essendoci 

conceduta aptissimamente ad essercitio d'animo. Onde colui che 

solo giustarnente e chiarnato savio non permette, etiamdio quel 

tempo c'e dato a requie del corpo, noi el dormiamo tutto: tanta cura 

pare ch'e' abbia che la mente che .lla nocte non sia lungamente 

otiosa. E choloro i quali scrivono aicuna cosa, overo ci amoniscono 

et insegniano, e questo famo per nostra utilita e non consumano in 

parole non necessarie, non curano di fare prolixi ne' trattati per 

dimostrare la lor0 profonda peritia, per0 che cio facciendo 

lascierebbono i lor0 libri pieni d'excessi e di superfluitadi, contro alla 

sententia degli antichi phylosofi i quali rectarnente diffinirono essere 

necessario sapere le misure del tempo, si come del termine e 
diffinitione d i  ph y losofia. Questa sententia, chi diligentemente cura 

di  mettere in pratica, pigliera grandi utilitadi della amonitione 

delphyca, non meno che d'Astrone et Hosio e d ' h c h i t a  e 
dlAristotile e degl'altri che scrissero simile a -1lor0, le quali dottrine 

di costoro e di loro simili a' giovani studiosi non sono inutili pe' 

l ~ a c u n a  di  una parola, seguita d a b  ripetizione dnrci, che abbiamo e h i n a t o .  

7 



prirni elementi e principii; ma chi vuole mettere in pratica alchuna 

cosa, sono al tutto di lungi e rimote dalla speculatione aptiva. Onde 

non sanza ragione pare che abbia loro detto Kalamo d'hdia,  per 
natione ma greco phylosopho: - Noi siamo simili a coloro i quali, per 
picchole cose consumano parole molte, ma di cose grandissime 

sogliono dare brevissimi precepti, accioche tutti agevolmente le 

possino conprehendere e ritenere. E questo diligentissimamente 

potri ciascuno comprehendere per gli comentarii di Dionecho e di 

coloro che per lui seguitarono Allexandro, come h rono  scultori e 

pittori et etiamdio quegli gli quali erano cogli strumenti bellici 

d'assediare, e quali gli furono scritti cia Pyrro Macedone. Ma perch@ 

non paia che nc;i conseguitiamo la lungheza d e b  scrivere la quale 

noi biasimiamo, tomiamo a1 proposito dicendo prima alchuna chosa 

per coloro che voglono acerbamente volere correggere le 

compositioni de' vocaboli. Pero che mi pare, a chi e intento a questa 

compositione, spesse volte cascare del proposito. Socrate oratore, 

nella oratione scritta da - h i  a F i l i pp~  per dargli consiglo se dovere 

pigliare alcuna impresa, impero che prima fu determinata quella 

guerra prima che egli compiesse el consiglio, onde egli dice cosi: - 
Essendo io intento a questa opera, pervenisti di fare la pace prima 

ch'io finissi I'oratione. Parmi zncora sia bene a ubbidire a chi da recta 

doctrina. Onde etiamdio KaIistene istoriorico' dice essere necessario, 

a chi dispone scrivere alchuna cosa, second0 la proprieta della 

persona e dell'opera adapti le parole correspondenti all'una cosa et 

all'altra. In ogni sermone che si fa di questa arte giudico essere breve 

et aperto, si come scultore o pittore e come cosa non apartenente a' 

precepti di rectorica. Conviene che -110 scultore, etiamdio el pictore, 

sia amaestra to in tutte queste arti liberali: 

I. 1.2. Grama tica Geometria Phylosophia Medicina Astrologia 

1.13. Prospectiva Istoriosrico3 Notomia Teorica disegno Arismetrica. 

Schlosser emenda istorico: ma cf. subito sotto istoriosrico (per il quale Schlosser 

ernenda is torico, nuovamen te) . 

' Cf. nota precedente. 



1.2.1. [Iv] <L>'Iscultura e pictura e scientia di piu discipline e d i  varii 
amaestramenti ornata, la quale di tutte l'altre arti e somma 

inventione. E fabricata con certa meditatione, la quale si compie per 

materia e ragionamenti. Con industria di  qualunche generatione4 

d'opera et a1 proposito della formatione e lo ragionamento e che lle 

cose fabricate per proportione d'astutia e di ragione si possono 

dimostrare, explicare. E cosi gli scultori e pictori, gIi quali sanza 

lettere aviano conteso come se col!e rnani avessino exercitato, non 

poterono compiere ne finire come se avessono avuta i'autorita per 

le fatiche, e quelii i quali per ragionamenti e con lettere sole si 

veggono conquisi, inno I'ombra ma non la cosa. E quelli i quali 

l'una cosa e l'altra operarono, come di tutte armi adornati, molto 

piu tosto coil'auctorita che fu iil proposito sono seguiti. Concio sia 

cosa che in tutte quante le cose, massimamente ancora n e b  

scultura, sono quelle due cose: quella cosa la quale si insegnia e 
quella la quale [s'linsegnia. Segniasi la cosa proposita e la 

dimostratione, e questa explicata per la ragione delle doctrine. 

Imperoche si vede essere exercitato, nell'una parte e nell'aitra, 

quello el quale si professa essere scultore. Bisognia sia di grande 

ingegnio a disciplina, maestrevole, imperoche 110 ingegnio sanza 

disciplina, o la disciplina sanza ingegnio non pub fare perfecto 

artefice. E conviene che illiterato5 sia, perito della scrittura et 

amaestrato di  geometria, et abbia conosciute assa' istorie o 
diligentemen te abbia udi to phvlosofia, e sia amaestra to in medicina, 

et abbia udito strologia, e sia docto in prospectiva, et  ancora sia 

perfectissimo disegnatore, concio sia cosa lo scultore e '1 pictore, el 

disegno e il fondamento e teorica di queste due arti. Conviene sia 

molto perito in detta teorica, non puo sapere ne essere perfecto 
- .  - 

 el manoscritto ripete: - e  fabricata con certa meditazione la quale si compie per 

materia e ragionamenti con industria di qualunche generazione.. 

' Schlosser glossa con (sic). Ln realtk pub darsi che Ghiberti intendesse "introdotto nelle 

lettere" o qualcosa del genere. Pub anche darsi che tutta la frase sia da ricostruire cosi: 

qeconviene che il letterato sia perito della scrittura ecw: che npristina il senso della 

frase, ma cambia i1 soggetto (dallo scultore a1 letterato). 



scultore ne etiandio perfecto pictore, tanto e perfecto lo scultore tanto 
quanto e perfecto disegniatore, e cosi e il pictore; detta teorica e 
origine e fondamento di ciascuna arte. h c o r a  abbi vedute l'opere 
degli antichi, e nobili matematici e prospettivi. E vedute l'opere d i  

costoro, cioe Aristarco Samio, Filolao, Archita Tarentino, Cirineo, 
Scopinas, Achimede Saracusano, Apollonio, Constantino Arabico, 
Aphacon ToIomeo, e' quali molte cose ignomiche e di numero 
trovate, per ragione naturali anno explicate, a quelli che vengono d i  

drieto lasciarono. Concib sia cosa che cotali ingegni, per tale astutia 
in tutte le genti, ma concedesi in pochi huomini. E phylosophia 
compie lo scultore con magno animo accih che non sia arrogante, 
piG tosto sia agevole et humile e fedele e sanza avaritia, la quale cosa 
e massirna: impero che nulla opera sanza fede o castita non pub 

essere perfects. Ne sia cupido nel pigliare. Abbi occupato l'animo, 
ma con gravitade raguardi alla sua dignitade, avendo buona fama; 
impero che a questo proscrive phylosofia; oltr'a questo della natura 
delle cose, la quale grecamente si dice philosogia, explicatarnente 

phylosophya, impere che moito piu necessariamente studiosa avere 
conosciute, impero ch'ella a rnolte varie e belle questioni naturali. 

Come si vede pe' grandi phylosophii matematici, e vedere i principii 
della natura in cognoscere tutti e suoi precepti, come si vede in tutte 

le cose naturali, le quati scrisse Archimede Anchimus e gii altri che 
2nno Tesbia, e gli altri e' quali di questa generatione leggiera non 
potra sentire se non l'ara instituto in phylosophya. Ancora bisognia 
al-ere conosciuta la disciplina della medicina, et avere veduto 
notomia, accio che 110 scultore sappi quante ossa sono nel corpo 
humano, volendo comporre la statua virile, e sapere e muscoli sono 
nel corpo dello huomo e cosi tutti nervi e legature sono in esso. 
Avere peritia de' fatti d'astrologia, della terra. ancora del cielo avere 
notitia d'esso. I quali i Greci dicono Climata, pel sit0 della terra. 
Ancora intendere i moti ceiesti. Per astrologia si cognosce oriente, 
occidente, mezodi, settentrione, tutte le sue ragioni, equinotio, 

solstitio, el corso del sole e delIa luna, el mot0 de' pianeti e delle 
stelle e della celtica e de' dodici segni: delle quali cose chi no ne ara 



notitia, d'esse le ragioni non potra a1 postutto sapere. Concib sia 

adunque che questa tanta disciplina sia adomata et abondante di piu 
varii amaestramenti, giustamente penso che non subitamente 

possino essere professi scultori o pictori se non quelli l i  quali di 

puerile etade sono scan- [2r] diti per simili gradi di disciplina, e 

notricati pienamente colla scientia delle lettere, e d'essere venuti a1 

sommo tempo della scultura o pictura. 6 E forse maravigliosamente 

negli huomini arnaestrati potere la natura tanto numero di doctrina 

imparare e contenere nella memoria. Conciosia cosa ch'io abbia 

pensato nell'animo mio le discipline intra se avere congiuntione e 
con meditatione, impero crederanno potere essere facti 

agievolemente, impero ti dico disciplina si come corpo uno di questi 

menbri composta. Cosi ene dalle tenere etadi quelli li quali se 
stituiscono in tutti i varii amaestramenti et in tutte le lettere 

conoscere, e la commeditatione degli antichi scultori. Pytios, il quale 

primeramente la casa di Minerva edificb nobilissimamente, disse 

negli suoi comentarii lo scuitore pih bisogniare fare in tutte l'arti o 

doctrine. Fidias, d'ingegno mirabile, edificb in Grecia 

magnificamente la casa di Palas, e nobilemente ornata fu d'istorie, 

per le sue mani egregamente fatte furono, e dice che esso ae fece ne 
suoi comentarii memoria e di molti altri edificii che per h i  furono 

edificati et ordinati, che chi le singuli cosi fare in tutte l'arti e 

doctrine, colle sue industrie et exercitationi alla somma chiareza 

produceva questo. E perche 4la cosa non si expedisce, impero non 
pub lo scultore ne debba essere gramatico, come fu Aristarco, ma 
bene de' esser perito nela teorica di detta arte, cioe il disegno, come 

Apelles e come Mirone e rnolto pih che nessuno, per6 quanto sara 

pit? perito tanto sara perfectissirno lo scultore e cosi el pictore. Non 

bisognia esser medico come Ypocrate et avicenna e Galieno, ma bene 

bisogna avere vedute l'opere di loro, avere veduto notomia, avere 

'11 manoscritto legge, inequivocabilmente tempo : ..a1 sommo tempo della scultura o 

pittura.. Cf. tuttavia Vitruvio, De Arch., I, i, 11: c.pervenerint ad summum templum 

architecturae a ) .  

Nel rns. ripete pi i l .  



per numero tutte I'ossa che sono nel corpo dell'uomo, sapere i 

muscoli sono in esso, avere tutti i nervi e tutte le legature che sono 
nella statua virile. Altre cose di medicina non bisognano tanto. 

Ancora in astrologia, ne nelle altri arti essere e doctrine excellenti 

singularmente, ma in esse amaeshato impero che alcuno in tante 
varieta di cose singulari e degniti non conseguire, e li ragionamenti 

di quelle ne conoscere achade nella podesta dello scultore e del 

pictore. Ne pertanto lo scultore non solo e '1 pictore non possono in 

tutte le cose avere sommo effecto, ma ancora essi le quali tengono 

privata mente a proprieta delle arti no -110 fanno come eglino abbino 
tutto il principato delle laude. Adunque se nelle singule doctrine li 

singuli artefici, ne tutti ma pochi, lunga proprieta lnno un poco 
conseguita la nobiltade, come pub lo scultore e 'I pittore, el quale in 

piu variate arti conviene sia amaestrato, e non pub fare quella 
medesima? E grande maraviglia se non a bisogno d'alcuna cosa di 

queste, ma ancora, accioche e' soperchi tutti gli artefici quello il quale 

in tutte le doctrine alla fermeza colla somma industria sopraporra. 

Adunque si vede in questa cosa che Fitio errasse, la quale non ebbe 

in animo per due cose le singoli arti esser composta, per l'opera e per 

lo suo ragionamento, e di quest0 essere uno proprio di loro li quali 

nelle singuli opere exercitato con effetto d'opera. Altra cosa e essere 

comune con tutti gli amaestrati, e quelle per ragone e per le quali 

cose pur la natura da alla memoria per auzmento d'astutia, accioche 

possin avere note e vedute tutte l'opere degli antichi philosaphii 
ma tematici. 

1.2.2. Li antichi philosofii saviamente et utilmente instituirono per 

relatione de comentarii dare le cose pensate a chi vien poi, accioche 

esse non morissono, ma in tutti le etadi crescenti per vilumi 

composti, d i  grado in grado, pervenisseno nella vechieza alla 

somma sottigleza delle doctrine. 9 E cosi sono da fare a questi non 

mezanamente ma infinite gratie, e non invidiosamente tacenti, 

trapassorono nelli sensi di tufde le generationi, per scritture curarono 

Nel ms. vnrieta. 

Nel ms. (get non e invidiosarnente~~, con enore di anticipazione. 



di dare alla memoria. E se non avesseno, noi non aremo potuto 

sapere le cose degli Egyptii e delle altre antiche nationi. Ma 
affermano gl'Egyptii che '1 disegno, il quale e origine e fondamento 

dell'arte statuaria e della pittura, essere stata inprima in Egypto circa 

d'anni semil;? che in Grecia venissi o fosse in uso, ma vanamente 

dicono. E Greci dicono che essi non turono trovatori d'esso, alquanti 

dicono che '1 disegno fu trovato da* Corintii. M= ciascuno afferrna 

essere trovato colla ornbra [2v] del sole parata imanzi alla forma 

dell'huomo virile. El primo h Fylocle ~gypt iolo ,  il quale la circundo 

dalle linie, overo fusse trovato da Creante Corintio, o da Talafane 

Sicinio. Sanza alchuna cosa essi spargevano dette h i e  circundando 

dette ombre. Questi furono inventori dell'arte della pictura e della 

scultura, mostrorono la teorica del disegno; sanza essa teorica non si 

pub essere buono statuario nC buono pittore, tanto e buono lo 

scultore o veramente el pittore, quanto e perito in detta teorica, cioe 

in detto disegno, el quale non s'aquista sanza grande studio ne sanza 

grande disciplina. E maximamente questo possiamo considerare 

degli antichi statuarii e pittori, che da questi li quali avessono per 

eterna memoria le degnita note e la gratia della comendatione sono 

stati a chi viene poi. Sicome Fidia, Policreto, Mirone. Lisippo e gli 

altri gli quali anno seguito la nobilta dell'arte. E per0 come nelle 

grandi cittadi o vero a' nobili re cittadini anno compiute l'opere 

loro, chi non con minore studio et astutia et ingegno, furono 

humilmente ricevuti e non meno egregiamente fatte l'opere loro 

perfectamen te? Nulla memoriam0 che questi non dalla indus tria 

dell'arte ma dalla felicita furono ingannati. come Etlas Ateniense, 

''' Cosi nel rnanoscritto (e nella fonte pliniana): ma Schlosser e Morisani pubblicano 

Filode. Cf. infrn.  
I 1  Cosi nel ms., con errore di anticipazione: ((E rnassimamente questo possiamo 

considerare degli antichi statuarii e pittori che da questi Li quali avessono per etema 

memoria le degnita note e la grazia della comendazione sono stati a chi viene poi 

dell'arte. E per0 come nelle grandi. Sicorne Fidia, Policreto, Mirone, Lisippo e gli altri 

gli quali hanno seguito la nobilta dell'arte. E per0 come nelle grandi cittadb, a c. 2v. 

ma Ie parole deii'arte. E per0 come nefle grrzndi sono sotolineate, per essere espunte. 



Chyon Corinto, Inmagico Foceo, Faras e Fesiol', Beda Bisantio, 

ancora piu altri, non di meno e' pittori Aristomene Tasio, Polide, 

A4dramite, Nicheo et altri grandi nella industria e nello studio 

dell'arte et astutia. Ma o il bisogno della casa familiare, o la deboleza 

della fortuna, o vero nel dubitare della certeza de' contrarii soprastati 

o cont<r>asto alle lora dignita; per tanto non e da maravigiare se per 

ignorantia dell'arte si oscurano le virtudi. Ma per li responsi di  

delphyco Apollo Fitia, trapaso a Socrate piu savio di tutti e questo 

prudentemente si ricorde, amaestrati fictamente avere detto gli 

huomini avere e petti aperti, accioche non avessono occulti i 

sentimenti ma aperti a considerare. Or volesse Idio che .lla natura 

delle cose la sua sententia seguitata fosse, essa per apparentia 

constituisse, impero che se cosi fosse non S O ~ G  le laude overo gli vitii 

gli huomni alle mani si guarderobbono, ma ancora le scientie delle 

discipline suggette sotto la consideratione degl'occhi, non con incerti 

giudicii si pemerebbono, ma per li sapienti e dotti I'auctorita stabile 

et egregia s'agiugnerebbe. Adunque, impero che questo non e cosi, 

ma come la natura delle cose vuole, non sono constituite non si 

accio che -1li huomini sotto li obscurati petti possino le scientie negli 

ingegni degli artificii a1 postutto nascosi a che mod0 giudichera essi 

promettossono la loro prudentia, se non vanno copiosi di pecunia 

ma per vecchieza, di queste cose abbino avuto notitia per eloquentia, 

quando saranno per industria apparechiati degli studii, accioche di 

questi quelli li quali confessano sapere questo si credesse. 

Massimamente e da sdegniare quando per ratia di conuiti spesse 

volte si dilunghi da veri giudicii alla falsa aprobatione. Adunque 

come piacque a Socrate, se cosi e sentimenti e le sententie e le 

scientie per le discipline accresciute, prospicue e lucide non potrebbe 

gratia ne dubitanza con vere e certe fatiche delle doctrine venissono 

alla somma scientia, oltra da esse l'opere si varrebbono. Impero che 

se esse cose non sono illuxtre ne appariscenti, come noi possiamo 

nello aspetto che e' bisognerebbe? E consider0 piu tosto e non 

1: Cosi nel ms. Bartoli: ma si tratta owiamente di una corruzione da Faras Efesio, come 

si ricava dalla fonte vitruviana e dal senso. 



amaestrati che lli amaestrati per gratia soprastare,lj giudicare non 

essere da  combattere con non e amaestrati, piu a questi 

cornandamenti fatti, mosterro la virtu della nostra scientia. 

Nondimeno, noi seguiremo e primi che hrono inventori et origine 

della arte statuaria e della scultura. 

1.2.3. I1 primo fu Buzaide Sicino di Corinto, second0 Prinio, il quale 
Buzaide trovo la figluola inamorata d'uno giovane il quale 

partendosi da essa, esso andante di fuori, ella alltornbra della lucema 

line0 nel muro la faccia sua tanto perfectamente che .[la effigie d'esso 

giovane era maraviglosa. Veggendo lo'ngegno delle iinee 

circundate, el padre toke creta e fecie la faccia del giovane in mod0 

tale che parea essa testa la sua propria; la quale testa stette nel 

ninfeo14 di Corinto infino a tanto che Llumio disfece Corinto; in 

quello tempo non si usava I'arte statuaria se non di creta e gesso. 

Sono alquanti dicono assai prima detta arte essere stata trovata a 

Samo, assai prima. I trovatori esser suti Recho e Teodoro molto a 

Bachiadi scacciati da Corinto, da Marato scacciato dalla medesima 

terra e seguito in Etruria fittori [sic] era Cirapo [3r] et Ugrano. E da 

costoro fu dato el lavorare di creta in Ytalia, da Tarquino re de' 

Rornani. Loda ancora Varone Ofitile e ne cornmenda el lavore di 

creta molto maraviglosamente. E chiama il lavorare di  creta madre 

della arte statuaria, overo di scultura: conciosia cosa che fuse  

nell'arte statuaria sommamente docto, innanzi che cominciasse 

opera veruna d'inportanza, prima ogni suo provedimento era di 

creta, siche essa era madre a ogni sua opera, diceva. Detta arte in 
Ytalia essere molto afaticata e molto antichissima; in Etruria fu 

molto cornmendata dagli huomini periti, etiandio dal vulgo. 

Tarquino re honor0 molto in Ytalia el lavorare di creta e l'arte 

statuaria. E rnolto si dilecto d'essa, e spetialmente di Lisistrato Sicinio 

fratello, el quale fu il primo la ymagine dell'uomo virile col gesso in 

sulla faccia, in mod0 h o m o  possa respirare e riavere l'alito insino a 

13 Ante correctionem soprastante. 
14 Qui l'edirione Schlosser legge erroneamente ccmuseo~., a dispetto del manoscritto 

Bartoli e di Plinio. 



tanto che '1 gesso si riaffermi. Questa arte trovata da Lisistrato prima 

non si truova mai essere stato in uso. 
. Demophyle e Gorganio, questi medesimi furono pittori et 

ornarono dell'uno genere e dell'altro della lor0 arte el tempio di 

Cer<e>re a Roma, e '1 circo maximo a Roma. Eranvi scritti in Greco 

certi versi i quali significavano dalla dextra essere opere di 

Demophyle e dalla sinistra essere opere di Gorganio; inanzi a questo 

tempio esse opere erano toscane e di questo n'e auctore Varrone; 

molto loda ancora Archysilao, familiare di  Lucio Lochullo, il quale 

molto era aprezato da' suoi artefici sopra tutte I'opere degl'altri. Da 

costui fu fatta Venere genetrice nel for0 di Cesare, prima ch'ella fosse 

compiuta di consecrarla fu posta quivi da Luchullo. 

1.2.5. La proxima loda del rame fu de Egina, e fu arrechata da Delo la 

statua di Giove e fu lavorata in Egina. Gl'antichi ne' tempi faceano 

di rame il soglare alle porte; a Roma Manilio nel suo triumph015 

primo arreco vinta 1'Asia [. . . j e tavole di rame; finalmente questa 

arte in  ogni luogo si comincio a spargere. E cominciorono a .ffare le 

ymagmi degli idii a Roma e truovo che -1ia prima ymagme che si fece 

di rame h quella della idea Cerere, e fecesi del patrimonio di  Spurio 

Cassio il quale, desiderante il regno, fu morto dal suo padre. A ffare 

s'incomincio le statue per ciascheduno, e tingnevansi di bitume: 

non so se quosto fu trovato da' Romani; certo a Roma antichamente 

le vmagini degli huomini non si soleano fare se non per quaiche 

illustra causa e meritamente perpetua. Primamente nelle victorie 

den comba ttimenti, cioe degli strumenti bellici. E spetialmente nel 

monte Olimpio, ov'era costume di consecrare le statue di tutti coloro 

che vincessino in quelli giuochi, etiandio di coloro i quali tre volte 

ivi avessono vinto gli faceva la sua statua. 

1.2.6. Gli Atteniensi non prima d'ognuno puosono le statue Armoclio 

et Arigosteto tiranni; fu fatto nella medesima olimpia che e' re 

furono cacciati di Romal6, e di poi si comincio ad usare el porre le 

statue con humanissima ambitione, et in tutti i municipii le statue 

!' h t e  correctionern templo. 

;h A n t e  correctionem : &I cacciato~~. 



cominciarono a essere ornamento; e corninciossi a prolungare la 

memoria degli huomini e gli honori si missono alla lunga eta. E 
cominciossi a scrivere ne' vasi, e nelle case si sculpivano gli antichi 

delie famigle nelle lor0 case; le ymagini togate anticamente erano 
dette statue. E piacettono le statue innude a1 modo greco, coll'aste in 

mano come era costume de' Greci. Ma e Romani 1e veiavano e 

facevano le rnilitari armate in coraza e con tutie armi. Cesare di 

statura fece fare la statua sua coperta di Iorica, impero che nellc abito 

[. . . ] E tanto sono novitie, tanto quanto quelle novellamente si 

corninciano ad usare coperte delle veste penuli. Matino ordino che 

le statua sua fosse fatta in quello abito a1 p a l e  gl'era dato dagli 

uditori. Lucio Appio, poeta, nel tempio delle Muse fu fatto una 

statua maggiore non era la sua persona. Le statue anno celebratione 

rornana e massimamente questa, e nacque questo exernplo da' re 

greci; sempre in Grecia solamente consecravano primamente i 

vincitori: e poi scolpivano i carri a' vincitori, quale carro a due ruote 

e quale quattro. E poi venne net Romani questo uso e feciono i carri 

a quelli che trionphavano. 
1.2.7. E si trova statue essere poste a Tracia Gaia o vero Assufetia, 

vergine vestale, ov' ella volesse; a Pictagora et Alcibiade, 

conciosiacosache Apollo comandasse essere poste quella d'Elcibiade 

come huorno fortissimo de' Creci, et a Pictagora come huomo 

sapientissirno. El primo [3v] honore de' Greci di statue fu a Demitrio 

Phallorio, a nessuno altro essere stato consacrato prima statue se non 
e a h i .  Attene gli feciono 360 statue: poi, non travalicante I'anno, 

tutte le consecrarono. A Roma fecieno le statue a h/iari<o> Gratiano 
per tutti i borghi. 

1.2.8- Lucio Pisone dimostro, e dichiaro, e <scrisse>17 Marco e Milio e 

Pompilio consoli essere state levate da'  Censori Pompeio Cornelio 

Scypione e Marco Pompilio le statue d'intomo a1 foro di coloro che 
avevano uficio avuto, fuori che quelle v'erano per sententia del 

populo; era rimasa quella di Spurio Cassio. 

17 Nel manoscritto scrin tc 



1.2.9. E si truova parole di Catone quando era censore, el quale molto 
riprendea le donne della loro presuntione, le quali nelle provincie 
faceano porre le loro statue; niente di meno a Roma non seppe 
trovare mod0 ancora che esse non si ponessono, come fu posta a 

Cornelia madre de' Gracchi, figluola del primo Scypione. E fu fatta 
nobilissima statua e posta nel portico di Metello, la quale statua e ora 

nelle opere dlOttaviano 

1-2-10. Publicamente dav forestieri posta P a Roma la statua di Cello, 
tribuno della plebe, e quelli medesimi fecero ancora la statua di 
Fabritio e dlAnibale; in tre luoghi per Roma furono poste dette 
statue. 

1.2.11. Lvarte statuaria essere arnica anticamente in Ytalia e questo lo 

dimostra anticamente Hercule essere stato posto e consecrato da 
Evandro nel foro bovario, il quale Hercule & avocato trionphale e pe' 
triomphi e vestito in abito triomphale. Oltra a questo lo dimostra 
Giano Gierninol8, el quale da Numa re fu consecrato, il quale P 

riverito per argomento di guerra e di pace. E sono e' detti si figurati 

che per nota di trecento sessanta cinque di, che sono nell'amo, per 
significatione dell'amo dimostri se Idio del tempo; e non i2 dubbio et 
i segni toscani i quali furono fatti in Etruria esser dispersi per le 

ter<r>elg; prima furon fatti di creta e di legname. Ma poi vinta la 
Gretia e ]'Asia di poi si riempie da vari Romani la citta di statue 
nobili, e di poi nella citta quella arte venne in tanta incredibilitii, e 
venne in audacia e perfectione, et uno exemplo solo ne diro. Noi 
veggiamo della perfectione di tanta arte nelle diviniti non veggiamo 
grandeze infinite di tanta arte e grandissime statue li quali sono detti 
colossi. E <t>ale la statua dlApollo translatato da Lucullo di Polonia, 

citta di Ponto, de gomiti trenta, e fecesi per cinquanta talenti, e tale e 

Giove consecrato da Claudio Cesare in campo Martio, e simile n'e 

18 Schlosser pubblica: ~ G i a n o  Gremino (sic))., inverosimile sia come trascrizione che con 

rifrimento alla fonte pliniana (che legge .[nus geminus)>). 
19 Nel manoscritto si legge lettere che e senz'altro un errore di trascrizione, e non da 

senso: dovrebbe essere infatti le terre come si ricava dalla fonte pliniana (e<igna quoque 

Tuscanica per terms dispersa,,). 





edificatione della citti di Romazo, et in quello medesimo tempo e 

suoi concorrenti furono Alcamone, Scritia, Nestades, Eglea. Nella 

olimpia ottanta quattro21 fu Agellade, Callone, Corigia, Millone, 

Scopa, Perellio e di questi ebbe discepoli Policreto Argio, Asperdoro, 

Alexinaristide, Phvnone, Dinona, Antenodoro, Cleinaa, Alliteria, 

Mirone, Liccio. Nella olimpia novantacinque furono Nalitide, 

Dinomede, Canaclo, Patrolos. Nella olirnpia cent0 furono Popides, 

Cephisodoto, Levicare, Ipotodoro. Nella olimpia cento quattro 

Pocide!e, Eufranore. Nella olimpia cento sette Echino, Terimacho. 

1.3.2. Lisippo fu nella olimpia cento quattordici e fu a1 tempo 

d8Allewandro magno e furono similmente e frategli di lui Lisi et 

Atrisi. Furon rnolto nobili ma non tanto quanto egli Eufronide, 

Sostrato Iono, Syl:amone, Zeusyade. Nella cento vent'uno olimpia 

furono Eutichide, Euticrate Larpo, Chepi Sicroto, Tymarco, 

Phyromaca. E di poi manco l'arte: e da capo rinacque. Nella olimpia 

cento cinquantasei quanto furono excellenti ma non come e prodetti; 

niente dimeno pur furono lodati, furono Anteo, Calistra, Polide 

Atteneo, Calixeo, Pittodes, Fita, Tymole. Questi furono laudatissimi, 

vennono in combattimento dell'arte benche in diverse eta e'  

venissono, imperb che in diversi tempi si ferono nel tempio d i  

Diana Ephesio amazone, ogni volta ch'elle si facevano si togleva il 

piG perfecto scultore che in quello tempo si trovasse. La prima e piu 

perfecta fu quella di Fidia, la proxima a quella fu di Policreto, la terza 

h di Cresille, la quarta di Cydonio, la quinta di Pardinone. Fidia fece 

el Giove Olimpio el quale nessun pote mai ernitarlo. Et Atene fece 

d'avorio Minerva, la quale 6 in parte di rame. Fece okra la detta una 

20 Cosi nel rns: <<fu eceilentissimo Fidia Atenese il quale ad Olimpia fece la statua di 

Giove d'oro e d'avorio: e fece imagini molte cornendate all'amo trecento della 

edificazione della citta di Roma e fece imagini e segni di rame e fiori costui nella 

olimpia ottantatre intomo all'amo trecento della edificazione della citta di R0rna.b 

con errore di anticipazione. Cf. infatti Plinio, Hist .  Nut. ,  XXXIV, 48: ~Phidias  

Atheniensis love Olympio facto ex ebore quidem et auro, sed et ex aere signa fecit. 

floruit autem olympiade LXXXIII, circiter CCC urbis nostrae annumb). 
* 3 

-' Ante correctionern : (eottanta treb~. 



Minerva, di maraviglosa perfectione e fece Ciidicho et una altra 

Minerva, la quale Paulo consecroe a Roma nel tempio della Fortuna, 

e similmente fece due segni e quali Catullo in quello medesimo 

tempo consacro, elieno trapaliato e I'altro era in forma di colosso 

ignudo. Costui fu el prirno che mostro [. . . ] cioe I'arte del tomiare. 

Policreto Sicinio fu discepolo d'Agelle e fece dadumeno, uno 

fanciullo portante doni, e fece regole e liniamenti deil'arte. E fece se 

ignudo di grande perfectione d'arte. E fece due fanciugli ignudi e 

quali giuocano nella loggia di Tito imperatore, della quale opera da 

molti e giudicato non essere veduto mai piu perfecta opera ne di 

tanta excellentia e perfectione. E fece Mercurio el quale e a 

Lisarnacha, e fece Hercole il quale e a Roma, piglante l'arme, 

Aerchemona et aceta, et assa' acerba L'arte statuaria fece ad Epheso la 

statua di Giove. Mercurio si dice essere di mano di Fidia e sono in 

sulla piaza dgEpheso fatte con maraviglose arti. Di costui si dice 

arecho l'arte a perfectione. Minone si dice nacque Altutere e fu 
discepol di Gellade, fece Canera e discobole e Perseo, e fece un satiro 

maravigloso sonante zuffoli; fece Minerva et humeni i quali 

giucavano e fece Hercule el quale e presso a1 Circo maximo. Nel 

tempo di Pompeo Magno fece Apollo; fece el monimento di cicade e 
di locusa. 

1.3.3. Pittagora fu d 'Italia e nacque nella citta di Reggio, fece la statua 

d'Apollo e '1 suo serpente e fece molte cose. Fece a .Llimbo uno 

fanciullo colla tavola, e fe' in quello medesimo luogo uno fanciullo 

ignudo portante pomi; a Saracusa fece uno zoppicante per dolore 

d'uno malore, del quale dolore parea che e ragguardanti ne portassin 

pena. 

1.3.4. Ancora fu uno altro Pittagora da Samo, e nel suo principio fu 

pictore, le quali opere furono molto lodate. 

1 3  Lysippo Sostratio fu discepol di Pittagora da  Reggio, fu 

excellentissirno nell'arte e figluolo d'una sua sirocchia, ma Tulio el 

nega lui esser stato suo discepolo e dice prima fu fabbro e fece molte 

notabili cose e di maravigloso ingegno fra -1le quali fece se medesimo 

di grandissima arte, el quale Marco Agrippa consecri, innanzi alle 



sue terme, e fu maraviglosamente grato a Tyberio imperadore. 

Questo Lisyppo fu doctissimo in tutta l'arte [4v] et universale. E nelle 

sue principali opere fu una quadrigazz. E fece Allexandro Magno e 

comincio nella sua pueritia, la quale statua fece dorare Nerone 

imperadore. E di quella assai si diletto, di poi ne fu levato l'oro e 

rimase molto [. . . 1 E perche Stione amicho dlAlexandro Magno. 

alquanti dicono, essere stato fatto da Policreto, fete ancora costui la 

cacciagione d'Alexandro la quale P consecrata a Delphii; ad Athene 

fece una toma  di Satvri dove e' fece di molte ymagini degli amici 

d'Alexandro con perfetta similitudine. Metello d i  Macedonia 

hansferi a Roma questi satin; e fece quadrighe di molto genere. Fece 

costui grandissirno pro a questa arte. Faceva maraviglose e perfecte 

opere, capellature, faceva le teste un poco minori che gl'altri antichi 

statuarii. Faceva i corpi un poco piu gentili accioche la belleza delIe 

rnembra meglo apparissono. Costui diligentissimamente osservo le 

sismetrie, le misure. In ogni minima cosa, usava grandissima 

diligentia et arte; lascio e' figluoli lodatissimi e discepoli, e f ig l~ol i , '~  

fu Laippo e Beda, Encrate innanzi a tutti gl'altri, benche piu tost0 

mutata la constantia del padre che -Ha elegantia, volle piu tost0 

piacere in genere austoro che piacevole. Adunque optimamente fece 

Orcole a Delphii et Alexandro Tespho cacciatore e la battagla equestre 

et il simulacro di Stnrpono; fece quadrighe; fece uno a cavallo con 

cani intorno, amodo che andasse alla caccia. Encrete fu discepolo di 

Tvsicrate Sicino. Telophano Phocro non fu conosciuto perche abit6 

in Tosagla e quivi come nascose stetteno le sue opere, ma absente da 

maestri periti e docte l'opere sue erano aguaglate a Mirone et a 
Policreto et a Pittagora da Reggio. Di costui sono lodate molte opere e 
molti dicono non fu conosciuto perche seguito Serse e Dario. 

Praxitele fu molto felice e famoso e di rame fece bellissime opere, 

fece Catagrusa e Baccho e La ebrieta insieme con uno satyro, e fece 

segni i quali furono inanzi al tempio della Felicita. E nel medesimo 

?. - Nel ms. anticipa cafece Alexandro~~. 
'3 Schlosser espunge le parole e figluoli. Per un caso simile cf. carta 10v. 3.2.3, nella 

parte dedicata a Simone Martini. 



-ttempio fece Venere, la quale era di marmo e di perfectissima arte 
nel principato di Claudio; e costui Stephusa, Spellio, Enopore, 

Heormogio et aristorgitone e rannidol i~~ ,  i quali rimando Aleandro 
agli Atteniensi: erano stati presi da Serses, vinta la citta di Persia. E 
fece Apollo giovinetto insidiante. Ancora fece una matrona 
piangente et una meretrice gaudente, e per quelle due opere con due 
diversi effecti dirnostrb la peritia dell'arte. E fece k c o r a  la quadriga 
di Chalimede25. Alchimene fu discepoio di ~idia26 e fece opere di 
marmo e di rame. Aristide fu discepolo di Policreto. Bycase fece 
Esculapio e Seleuco. Beda fece Batto adorante, Giove et Iunone le 
quali statue non sono nel ternpio della Concordia a Roma. Crexilla 
fece uno ferito nel quale si pub conoscere quanto resti della anima. E 
fece Pericle Olirnpio e fece in questa arte maraviglose cose e nobili, 
molto pih che nobili. Cephsodoro fece Minerva mirabile nel porto 
degli Atteniensi; e fece uno altare a1 tempio di Giove Osservatore in 

quello medesimo porto: a1 quale altare puose cose sono aguaglate, e 

fece Apolle ignudo Chanato. Crea fece Alexandro Magno e Phylippo 
suo padre, Desilao doroforo et una amanzona ferita. Dernetrio fece 

Lyssimacha, la quale fu sacerdotessa di Minerva, la quale si chiama 
musica impero che puose e' dragoni nel gorgone suo rimbombano, e 
rimbombano pel suono della citera. Dedalo ancora G de' numerati tra 
costoro e fece due fanciulli strignenti loro medesimi. Dinomene fece 

due combattitori, Protisolao e Phytodemo. Eufranore fece Paris, il 

quale sommamente e lodato che in quella sola s'intende ogni sua 

cosa, cioe che pare il giudice delle ydee et amatore de Helena e lo 

amazatore d'Achylle: di costui e m a  Minerva sotto a1 Campidoglo la 
quale si chiama Chatuliana. Evvi ancora uno co<n>secrato a 

Chatullo, cioP due combattenti et uno simulacra della buona 
Fortuna, tenente dalla dextra mano una taza, e dalla sinistra una 

:' I1 testo 6 di difficile interpretazionc. Schlosser pubblica rannidoli. mentre Plinio ha 

fyrannicidas. 

Ante correctionem : .tE fece ancora opere di mamo e di rame, la quadriga di 

Chalimede,). 

'" Ante correctionern : -Alchimene fu discepolo di Policreto~). 



spiga; e di lui anchora e Latona purpurea sostenente Apollo e Diana 

fanciulli; e fece nel tempio della Concordia guadrighe e bighe, e fece 

clitico di bella forma e fece la egregia v i r ~ ;  e fece una donna 

maraviglantesi et adorante: e fece Alexandra e Phylippo nelle 

quadrighe. Etichide Eurata, nel quale molti dissono l'arte non essere 
stata debile in h i  e fu lodato una Minerva fatta perfettissimamente 

per le sue rnani. E Pirro re ancora, Kastore e'Poluce innanzi al 

tempio di Giove Tonante. Butiteo Liccio fu di- [5r] scepolo di Mirone. 

Leocata fece l'aquila sentente, quello rapisca in Ganimede e fece il 

fanciullo Antolico, vincitore nel giuoco pancratio, pel quale 

Xenophonte scrisse el sinphosio, e fece el Giove Tonante che e in 

Campidoglo laudabile oltre a tutte l'altre statue; fece Apollo colia 

diadema. Nacecato fece uno combattitore angosciante. Niscerato fece 

Isculapio et Ifiiga, le quali sono a Roma nel tempio delia Concordia. 

Byphirornache fece una quadriga retta da Alcibiade. Polide fece uno 

errnofrodito. Pyrro fece Minerva; Phene, discepolo di Lsippo, 

epydriase. Sfiprage da Cibri ancora e lodato. Apollodoro fu discepolo 

di Sillamone. Istragilione fece una amazone la quale fu molto 

excellente, e fece uno fanciullo il quale am0 molto Bruto 

Phylippense. Teodoro, il quale fece labrinto, fece se di bronzo. 

Senocra te, discepolo d e  Uticlate, come dicono rnol ti altri, fece 

nobilissime opere e compuose vilumi dell'arte; sono nobilissime 

opere in Roma consacrate nel tempio della Pace da Vespasiano. Oltre 

a questi maestri manco e qualita, ma nessuno e per0 prhcipio. Ora 

incontro coloro i quali feciono opere di questo medesimo genere: 

Apollodoro, Androbolo, Asclepiadoro, Aleva phylosofo, Colite, 

Cleonte, Cecrano, Galiole, Cesi, Caleostene, Dyappo, Democrito, 
Demone phylosopho. Gli scultori furono infniti, alquanti ne 

conteremo: furono nell'uno genere e nell'altro periti. 

1.3.6. Agatharco in Atene da Aschylo amaestratamente fece tregedia e 

lascib d'essa comentarii, percio Monisti Democrito e Nasagora di 

quella medesima scrissono in che mod0 bisogna [. . . ] a gli occhi per 

distendimento de' razi insino in certo luogo dal centro ordinato, le 
linie rispondere per ragione naturale delle cose pitte nella scena certe 



ymagni et edificii le spetie renderobono nelle piane fronti altre cose 

et altri proponimenti essere si veggono. E poi stiamo cheti delle 

simetrie. Decloritthi cornpuose il volume della casa doricha di 

Giuno e di Samino, Teodo<ro>; della ionicha dlEpheso di Diana, 

Cresiphon Metagenese; del tempio di Minerva ch'e di piena ionicho, 

Fileos; ancora della casa dorica di Minerva la quale e in Atene nella 

rocca, Idlono e Carpion; Torbro Phoceo di tolo, il quale e in Delphii 

Phyla delle semetrie delle case sacre e dello armontario che era stato 

nel porto di Pyrreo. Hennogene della casa di Diana ionica (c)he e in 

Magnesia scudo dipttos Monothoros. Ancora Argellio delle simetrie 

Corintue et Aconicho e Sculapio in Tralibi, che anchora si dice che 

esso colla sua mano el facesse; di mars [. . . ] Saturo e Phytto. Alli 

quali la feelicita porto grande e sommo dono, de' quali in pro dell'arti 

per lungo e perpetuo tempo27 nobilissime laude et in sempiterno 

florenti si giudicano avere alle cose pensate et egrege opere anno 

pensate Leochare, Brsiase, Soaphe, Praxitelis, Timotheus, pensate 

dell'arte de' quali la nobile excellentia constrigne ad  septe delli 

spettaculi dell'opera sua pervenire alla fama. Oltra di ci6 molti 

meno nobilissimi comenti d'esse simetrie, si come Nessari, 

Theocide, Demophylo, Pollia, Leonide, Phylamon, Melappo, 

Samaco, Euphranor; non meno delle machine Monclutades, 

Architas, Archymede e Sobyos, Vinphodoro, Phylolisantes, 

Diphylos, Demodes, Caridas, Possdes, Pyrros, Agesistratas; de' 

comentarii dice quelle cose che utili fosseno avere pensato e veduti 

rnolti volumi greci composti, quanto pochi dalli nostri delle dette 

opere non si truova alchuna cosa. Dice Vitruvio che Suficio institui 

fare di queste cose maravigloso volume. Ancora Terentio Varro; e 

per0 in Athene Antifrates, Echales, Teros, Anchymatides e Pormos. 

Eo fine2s, agli scultori che egregiamente finirono le loro opere, 

ancora a tutti gli scultori, con infinite" gratie e con egregie astutie 

d'ingegni, per antico a ~ o  colato agl'altri con altra generatione e con 

.- 
-' h t e  correctionem : (<per lmgo avere aUe cose pensate e perpetuo tempo)). 

'@ Cosi nel ms, forse per influenza delfinirona e dellpinfinite che seguono. 

" h t e  corretionem infine. 



abondanti copie anno apparechiate come noi. si come attingenti 

l'aqua dalle fontane aIli proprii propositi traducenti, abbiamo a 

scrivere piu faccende, e piu spedite faculta confidenti a tali autori 

possiamo move  institutioni aquaglare. Adunque tali entramenti 

d'essi, le quali ragioni a1 proposito mio o pensato preparacr>ti, di 

poi piglando o cominciato a trapassare a' pittori. 3O 

2.1.1. <CsOSA certa e la diligentia de' Greci, dopo molto tempo, 

mere avuti famosi e buoni pittori e perfetti statuarii; primarnente 

nella nogesima olimpia. Nel princi- [5v] pio fu pittore Fidia, esso 

Athene dipinse Giove Olimpio. Ultra a costui fu fatto, nella 83[1] 

olimpia, fratello deI detto Fidia, il quale dipinse lo scudo di Minerva 

el quale area fatto Colotes, dicepolo di Fidia, stava con lui quando 

dipinse el detto Giove Olimpio; e fu poi Bularcho, in tavola dipinse 
la battagla Magnea. Alquanto innanzi fu Igemone, Dimano, 

Damanda, il quale divise prima nella pittura il maschio dalla 

femina,31 e dicesi Cvmarro Atheniense avere seguitato lui e Cymone 

e Cleonio, seguitando insierne co - h i ,  ancora truouo l'atteggiare 

delle32 figure e li posari d'esse e variamente le posava, e '1 guardare 

d'esse in alto e basso. E Faneo, fratello di Fidia, dipinse deili 
Atheniensi contro a Persi a Maratona, e @a era spesseggiato I'uso de 

colori et inteso che in quella battagla duci ionici degli Atheniensi, e 

dipinse Mitridate e Kalimaco e Cynegiro e de' barbari Danunti, 

Aferne; e piu ancora che a Corintho et a Delpho, el combattimento 

della pictura. El primo con chi e' combatte, con Timogra Calcedonese 

frytio, el quale fu vinto d a  esso, e Thymogora; dopo a chostoro 

30 L'integrazione e gia in Schlosser e mi pare che vada accettata per ragioni di senso 

della frase. 
3 1 Cosi in Plinio, Naturalis Historia, XXXV, 56: tcaliquanto ante fuisse, Hygaenontem, 

Dinian, Chamadan e,  qui primus in pictura marem a femina discreverit, Eumarum 

Atheniewem)~, da cui si deduce che Ghiberfi attribuisce a Damanda (ci& a Carmada) 

cio che P h i 0  attribuiva a Ertnlaro Atheziensem (cioe Cyrnano A theniense). 

32 N e l  ms d ~ l l o .  



alquanti nella pittura furono famosi innanzi alla 90 olimpia, come 

fu Polignoto Tassio, el quale fu el primo dipinse le donne colle veste 

lucide e coperse di carte e capegli facciente avolgimenti di capellature 

in diversi modi33, mos trando la nobilta dell'arte. Costui fece all'arte 

della pittura grandissima utilita. Era grandissimo disegnatore, 

impero che egli ordino e fece apparire alle teste, colla bocca aperta, 

mostrare un poco e' denti. Varib e visi della anticha rigideza; Prinio 

dice essere una tavola nel portico di Pompeo, Ia quale ora sta innanzi 

a -1lui. Costui a Delphii nel tempio, Athene un portico, conciosia che 

Micone ne dipignesse parte esso. El sopra detto Polignoto Chassio 

gl'Amphycioni, cioe el publico concilio de' Greci, ordinarono gli 

hospitii essergli donati, gli fu a grandissimo honore et utilita. Fu 
Micone minore, del quale Timarcha dipinse bene e furono n e b  90 

olimpia. Ancora fu Agrao Cephone, Cephvdoreus, Evenore padre di 

Pratassio, furon famosissimi pittori in dimostrare e lurni34 della arte. 

El primo Apollodoro fu famosisirno e fu Atheniense nella 93 

olimpia. Costui comincio a chiarire e' corpi luminosi et  a dimostrare 

per che ragione naturale e' lumi si danno alle cose pitte, e 

meritamente acquisto gloria dell'arte della pittura. Fece un  

sacerdo[r]te adorava, et uno Aiace acceso dalla saetta. Innanzi a costui 

non si truovava tavola pitta che dimostrasse alchuna vir tk  Fu 
perfectissimc e con molte ragioni naturali amaestro l'arte della 

pittura. Dopo a costui entro colle porte aperte Zeusis Eracleonte, el 

quale fu nella 95 olimpia. Costui ridusse con molte simetrie in molta 

perfectione la pictura. Esso fu dicepolo di Demophylo di  Hymerco o 

di Nasco Tassio si dubita. E contro a Zeusis sccris>se35 versi 

Apollodoro in questa sententia: d e u s i s  seco porta l'arte da me 

toltao. Acquisto Zeusis tante richeze che nelle veste portava 

richamato d'oro el nome suo, quando andava a Olimpia. Di poi 
dilibero di donare l'opere sue, impero che diceva le sue picture non 

potere essere vendute degno prezo, come Eclao Agrigentini. Fece 
p p  

33 Mod1 e un'aggiunta interlineare. 
34 Ante correctionern dell. 
35 Integrazione non dei tutto sicura. 



Almina e Penolope, nella quale parea che gli36 avesse dipinti e' 
costumi, e fece Aelena nelle quale piacque scrivere uno famoso 

verso in questa sententia: .Per questa pictura credo esser qualche 

maestro invidiante, piu tosto che seguitante>>. E d i  lui e 
magnificamente fatto uno Giove in sedia, con gl'altri idii intorno. 

Fece Hercole3T fanciuilo strangolante e dragoni, spaventasi Almena 

et Amphyione. E di  tanta excellentia38 e diiigentia fu nell'arti che 

avendo a -ffare una tavola agli Agrigentini, la quale essi aveano 

consecrata publicamente di Iunone Liornia, egli scrisse vergini 

ignude delli Argentini, accioche egli di ciaschuna39 piglasse qualche 

bella parte per conducere a perfectione l'opera sua, la quale fu 

disegnata in una tavola biancha con maraviglose arti. E concorrenti 

suoi furon costoro: Tocmariches, Androgide, Eupempo, Parraso. 

Questo Parasso si pruovo con Zeusis, second0 che scrive Prinio, 

archo dipinto uno linteo, e Zeusis uno grappolo d'uve fatto con 

tanta rnaravigla chef essendo scostati, gl'uccielli andavano per 
beccarlo. - Zeusis, leva lo intellect0 b o  e non rimane nulla della tua 

pictura: ma di me rirnane ingannati gli uccegli. Co<n> questa 

vergogna li concedette la victoria. Poi si dice che Zeusis dipinse uno 

fanciullo portante uve, a1 quale quando glfuccelli venivano per 

becchare dell'uve, Zeusis considerato che la perfectione era nell'uve 

e non nel fanciullo, imperb che se il fanciullo avesse40 avuto [6r] la 

perfetta pictura, arebbono temuto el fanciullo, quasi adirato, cercho 

di racconciare la figura. Fece Zeusis opere di terra, le quali sono 

soiamente in Nanbragia lasciatedl, donde Fruvio arrecho a .Rrorna le 

Muse di mano d i  Zeusis. Et a Roma, ne' portici di  Phylippo, nel 

tempio della Concordia, e Marsia confinato. 

30 Schlosser legge ch 'egli. 
37 Ante correctionem stra (per strangotnnte). 
36 Ante correctionern f (perfii). 
39 Ante correctionem par (per parte). 
40 Auesse e un'aggtunta interheare. 
4: Ante correctionem lnscia te in Nanbragia. 



- Parrasio nato in Epheso; molte cose compose ,  egli diede le 
misure e dette grande gentileza a questa arte, atteggiante le teste 

nascenti bene in sulle spalle. Ancora le figure con maraviglosi posari 

e colla salveza delli ignudi e con perfectissima arte, con bellissime 

bocche e con gloriosi aspetti, e con confessione di tutti e' pictori e 

staharii, egli acquisto la victoria 42 delle streme linie. E questo nella 

pictura e nella scultura grande perfectione d'arie, aver i dintorni 

vaghi e leggiadri gli periti ne famo grandissima. Sono cose non si 

possono insegnare e dare gratiosa aria, conviene che la natura 

l'arrechi secho. Questa gloria fu ancora conceduta ad Antighone et a 

Sonocrate, avere l'estremita delle linie. I quali scrissono della 

pictura, dicenti non solamente questo, ma confessanti molte altre 

cose di Grapide pictore. Ancora sono moltissimi disegni i quali 

rimasono in carte, fatti per le mani di detto Grapyde. Fece tavole, fu 

gran disegnatore. A suoi artefici fece grande utilita, dipinse 

Archigallo, la quale pittura am0 Tyberio principe: fu stimata 60 

sesterzii, la puose a1 letto suo; e dipinse Cresa balia e '1 fanciullo 

nelle sue mani, e Phylistene e Libero padre suo, stante con virtu 

rnolta e due fanciulli i quali si comprende sicurti43 e simplicita d i  

quella eta; e dipinse el sacerdote, e '1 faanciuilo stante col terribile e 
colla corona. E sono due picture di lui nobilissime, hosplitite in 

conbattimento scorrente, pare che sudi, e l'altro ponente giuso 

l'arme pare che si senta trangosciare. E di lui si loda Enea, Castore e 
Poluce, Telepha, Achylle et Agamenon, Ulixe. Fu costui abondante 

artefice. Ma 'Icuno altro us0 la gratia della pictura piG superbamente, 

impero egli usurp0 e sopranomi: chiamava se abhoclito, e con altre 

parole si chiamava principe della pictura e diceva l'arte esser in 

perfectione in lui, e diceva esser nato della radice daApolline; e 
diceva avere dipinto Hercule in quello mod0 molte volte dormendo 

gl'era apparito. Costui fu poi vinto da Tymante in Aiace, a Samo. E 
questo sopporto malagevolmente labbene [ s i c ]  rifaccente se, e 
Tymante fu in inavore ancora agli ingegni di h i .  E piangeva loda 

" Ante correctionem la gloria. 
13 Ante correctionem qrrali sictcrtri. 



molto dagli oratori: la quale stante all'altare per dovere perire, 

dipinso tutti intomo maninconosi e nel volto, nel qualeu consum6 

tutto l'atto della maniconia; el volto del padre velb, el quale 

degnamente non potea mostrare. E sono alchune altre copie del suo 

ingegno. Fece uno eciclope dormente, in una piccola tavola. Concio 

sia cosa che cosi e' desiderasse dimostrare la grandeza, dipinse allato 

satyri e quelli mentiti, ma all'opera della arte nientedimeno lo 

'ngegno l'avanza. Dipinse baroni di perfecta arte, la quale opera e 
oggi a Roma, nel tempio della Pace. In questo tempo, Eusinida 

insegno Aristotile excellente artefice et Upompo Apamphylo, 

maestro d'Appelle. El vintore de Upompo cymico tenente la 

victoria. Di costui fu tanta I'auctorita, egli divise la pictura in genere, 

e' quali generi erano stati due e Tisitico, il quale chiamavano 

asyatico per costui che era Siciondo. Ulixe di Macedonia era allora 

dotto nelle lettere e spetialmente in arismetrica et in geometria, fu il 

-1.5 primo mostro che -1la pictura, sanza la geometria e la arismetrica, 

la pictura non potea essere perfecta. Et insegno non si potesse dare 

rnaggiore talento, la quale merce dette Appelle e Melancho, per la 

auctorita di costui, prima Sicione e piii che in tutta la Grecia tutti e' 

nobili fanciulli imparassino la pictura, e che questa arte fosse posta 

nelle prime arti liberali: e fu nella 107 olimpia in grandissirno 

honore. Furono famosi Ethyone e Terimaco, e de  Ethione sono 

nobilissime picture. Fece la storia di Bacco, la tragedia e la comedia e 

Semiramise da ancilla acquistante il regno et una serva arrecante 

lampane. Ma Appelle avanzb quelli furono innanzi a h i ,  e quelli 

che sono e che saranno: il quale h nella 112 olimpia. E lui solo fece 

pih alla pictura che tutti gl'altri. Compuose libri impublico, 

continenti della doctrina della arte della pictura, et in essa arte fu 

nobile e principava la belleza e la perfectione. Concii, sia cosa che in 

questa e t i  fussino grandissimi pictori e l'opere le quali egli lodasse, 

allora diceva [6v] colei, la quale egli chiamava Venere, tutte l'altre 

4.4 La frase (.per dovere perire dipinse tutti intomo maninconosi e nel volto nel qua1e.p e 

un'aggiunta marginale. 
4s 
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cose esser adivenute, diceva, a quelli altri, et esser adivenute, ma 

costei a -sse solo e nessuno in quella essergii pari. Et una a h a  gloria 
usurpo, concio fosse cosa che angosciosamente si maraviglasse 
nelino [sic] d'una opera di grande cura e faticha. Di Progenie co - h i  

essere in tutte le cose pari o miglore che h i ,  ma diceva avanzare lui 
in questo, cioe egli non saperrebbe lerare la rnano daIla tavola: con 
memorabile precepto, la troppa diligentia spesse volte nuoce. Fu 
questo AppeIle non di minore simplicita che arte. Nella disportione 
proponeva a s s e  Myaphiode, e simil facea delle misure con 
Asclepiodoro. Questo intra Apelle e Protogine intervenne. A Rodi 
habitava Protogine, dove and6 Appelle desideroso di conoscere 

l'opere di colui, le quali avea conosciute per fama. Giunto in Rodi, 
inmantanente ando alla casa di Protogine, quando esso Protogine 
non v'era, ma una vecchia guardante il luogo ove Protogine 
lavorava. Era in detto luogo una grande tavola la quale era ingessata 
per disegnarla. Rispuose, la donna anticha, Protogine non esser in 

casa. L'anticha donna domandb Appelle chi egli era che ello 
dimandava: sanza aitro dire tolse uno pemello di quel luogo e fece 

uno tratto sottilissimo nella tavola. Tomato Protogine, dalla donna 
fu riferito ci6 che avea fatto. - Questo a fatto Appelle. Tolto P r o t o p e  
il medesimo colore, et allato a quella linea ne f& un' altra, molto pih 
mirabile che queila d1Appe11e. Allora Protogine disse alla donna: - 
Quando esso ritorna, digli ch'io el cercava. E di poi, Appelle 
tornando, vedendo la linea di mano di Protogine essere molto pih 

sottile che la sua, si vergogno esser vinto. Appelles rifece una altra 

linea, tanto sottile che essa non potea essere pih. Protogine, veduta la 
linea fatta per le mani dlAppelle tanto mirabilmente, si confess0 
esser vinto. Tengo che questo che Prinio scrive veramente pub esser 
vero, ma molto mi maraviglo, sendo in costoro tanta profondita 



d'arte46, e con tutte le parti del pittore e di geometria47 e dello 

scultore, mi pare certamente una debile dimostratione, e ssi fatto 

auctore questo recita la pruova di costoro, parlo come scuItore e certo 

credo dovere esser cosi. Ma pure io parlero, con riverentia di 

ciascuno lettore. Io narrero il creder mio, concio sia cosa che Appelle 

compuose e public0 libri continenti dell'arte delia pictura: essendo 

ito a Rodi, a casa Protogine, trovando la tavola apparechiata e 

volendo mostrare Appelle la nobilta dell'arte della pictura. E quanto 

egli era egregio in essa, toke il pennello e c o m p o s e  una 

conclusione in prospettiva appartenen te all'arte della pictura. 

Tomando Protogine, subito conobbe quella essere cosa d'Appelle et 

egli, come docto, Protogine ne fece un'altra conclusione, rispondente 

a quella. Tornando Appelle alla casa di lui, esso P r o t o p e  si nascose. 

Vide Appelle rifare un'altra conclusione di tanta perfectione e di 

tanta maravigla nell'arte, non era possibile a Protogine agiugnere a 

essa, e vergognossi d'esser vinto. Nondirneno, andando ritrovo 

Appelle. Aveva Appelle, per usanza e per grande occupatione, esso 

avesse ogni di48 compuorre qualche conclusione di nuovo 

appartenen te all'arte, e con grande studio sempre exercitava I'arte: 

per0 era tanto docto in essa. Misurava l'opere sue come la natura, 

allato alla virtu visiva. Piacque a Protogine quella tavola, dove erano 

fatte le h i e  di  mano dtAppelle, fosse veduta da tutto el popolo, 

overo conclusioni appartenenti alla pictura: e spetialmente da '  

pictori e dagli statuarii, e da quelli erano periti. Ciascuno si 4lodava 

maraviglosamente. Consumossi detta tavola nelli incendii della casa 

di Cesare. Costui le sue opere sempre impublico poneva, nella 

presentia del popolo. Esso stava in luogo remoto e notara i vitii che 

'1 popolo diceva delle sue picture: esso diceva el popolo avere miglor 

giudicio che '1 suo. Uno, el quale faceva e calzari, biasimo l'opere 

40  Ante correctionem : <cprofondita di scientia d'arte B,. 
4: Le parole e di geornetria sono aggiunte marginali. Probabilmente l'inserimento 

segnato nel ms e sbagliato: la frase dovrebbe forse Leggere: -tanta profondita d'arte e di 

geometrla e con tutte le parti ecc.),. 
4s La parola di e un'aggnmta interheare. 



d'Appelle. Allora Appelle domando quale era il difetto; esso 

rispuose, e disse esser ne' calzari. Conobbe Appelle esso diceva el 

vero; esso disse Appelle v'era un altro manchamento molto 

maggiore, era nelle cosce di dette figura. Appelle el dirnando che arte 

e' faceva; disse faceva e' calzari, Appelle rispuose che non iudicasse 

da '  calzari in su. Grandissirno amore gli porto Alexandro. 

Comandogli Alexandro che Appelle gli ritraesse Campaspe ignuda: 

era femina bellissima, e da Alexandro maraviglosamente era amata 

per la gran belleza era in lei. Vide [7r] apparecchiandosi Appelle per 

dipignerla, ancora Appelle innamoro di lei: come huomo di 

grandissimo animo, non minore che fosse lo 'mperio", costei 

concedette e donolia ad Appelle. Non meno in questo acquisto 

Allexandro che se acquistato avesse una grande victoria, impero che 
vinse se, el quale non solamente el suo letto, ma ancora el suo 

effecto, non curando prima esser dtAllexandro imperadore, ora esser 

del pictore. Appelle e Protogine e gl'altri suoi concorrenti fu molto 

benigno, e misse in gratia a Rodi molto I'opere di Protogine e con 
grandissimo prezo, prima non erano tanto aprezate. Fe compagnia 

co Jlui nelle cose d'Alexandro. Non gii fu in gratia Tolomeo, la 

quale regnante tenea per forza. El quale Appelle penreme in 

Alexandria, fu invitato da uno de' suoi concorrenti a -ccena col re 
Tolomeo; et in quella, venne el re Tolomeo, domandollo chi l'avea 

invitato che egli glele mostrasse. Allora Appelle toke uno carbone e 

disegno nel muro chi l'avea invitato: el re, di subito el conobbe. Fece 
moltissime cpere, sono un numero infinito, fece molte opere, come 

sono gente paiono che spirino, saette, baleni, tuoni, piove venatii, 

molte cose difficili. Fece una vena uscente della marina, la quale 

tavola consacro Augusto al tempo di Giulio Cesare: guastossi in una 

parte di detta tavola dall'acqua salsa nel venire. Fu tanta la riverentia 

era portata in que' tempi Appelle, nessuno la volle mai racconciare; 

poi Nerone nel suo principato ne substitui una a h a ,  per memoria di 

quella di mano di Doroteo. Dipinse Allexandro Magno nel tempio di 
Diana Hephesia, con maravigloiissima arte: ebbene grandissimo 

19 Nel ms inperio; Schlosser trascrive Io'mperio. 



prezo. Dipinse la pompa di Migabixo, sacerdote di Diana Ephesia. 

L'opere che e' fece furono di grande excellentia. A .Ssamo e lodato 

-Ahabrone, in Caria Menandro re, a Rodi Anceo, in Allexandria 

Grogostine, Tragedo. 50 

2-1.3. Suo pari fu Arstide Tebano. Costui, prima che alcuno altro, 
dipinse l'animo e dichiaro e' semi degli huomini perturbatione; fu 

duro un poco ne' colori. Di costui e una presura d'una terra, e picta 

una figura d'uno fanciullo abbracciante la poppa della madre, ferita a 

morte; pare che -1la madre senta il fanciullo e tema ch'el fanciullo 

non poppi el sangue col lacte morto: la quale tavola transferi 

Allexandro Magno nella terra sua. Costui medesirno dipinse la 

battaglia co' Persi e cento huomini in quella tavola, dipinse in quella 

battagla; per ogni huo~no  pattovi [sic] dieci mine dal tiranno de' 

faccenti, chiamato Marco Nasone. Dipinse uno carro di quattro ruote 

correnti, et uno supplicante colla voce e cacciatori colla preda. 
2.1.4. Dipinse Leontice pittore et Anapauomine, nel tempio di Cerere, 

et il servo d'Apolline, e per cagone di questa tavola la ignorantia di 

Iunio pictore peri, a1 quale era stata mandata perche la tenessi e 
vedessi nel di  de' giuochi' Apollini, nel tempio della Fede in 

Campidoglo, de l  vecchio insegnante a1 fanciullo co llira. Dipinse 

ancora uno infermo, d a  tutti lodato sanza fine; in questa si dice che 

fu tanto potente, che 'I re Attalo compero da chostui una tavola 

cento talenti. 

2 1 . 5  E similmente fiori Protogene, el quale per patria fu Sicanio e di 

gente vile, e somma poverta fu in lui nel principio che comincio 

l'arte, la quale e sornma intentione e minore fertiliti. Ancora si dice 

non sapere  chi gi'insegnassi. Alquanti dicono insino a1 

cinquantesimo anno, e delle sue tavole et alla victoria et aliso, el 

quale P a Roma nel tempio della Pace, e consecrato mentre che 
dipigneva, si dice esser vivutojl di lupini rnolli, imperi, insieme 

M Segue una lacuna di due righe nel ms. 
51 Nell'edizione W o s s e r  si trova vissuto evidentemente per interferenza con la forma 

partecipiale moderna, a dispetto del ms. che legge chiaramente viouto, che e forma 

assai pih diffusa nel Quattrocento (per esempio, nel Della farniglia dell'Alberti, la 



sosteneva la fame e la sete, accioche e semi per troppa dolceza no llo 

guastasseno; a questa pictura dichono la richolori quattro volte, 

accioche essa difendesse dalla antichita. 
2.1.6. Ancora Protogine a Rodi, in una sua villa presso alla terra, 

dipigner-a una tavola dore Demitrio, mentre che e' dipigneva, 

puose le stanze per ossediare Rodi e piglarlo..Non mai costui si 

rirnosse dall'opere sua infino a -ttanto fu chiamato dal re, e 
domandato con che fidanza egli stesse fuori delle mura. Protogine 

rispuose se sapere con quelli dentro [7v] di Rodi essere la battagla, e 
non coll'arte. El re ordinb in sua tutela alcuni, rallegrantesi che egli 

potesse consenrare quelle mani alle quali gia egli avea perdonato, 

accib che spesso e' no -110 chiamasse i1 nimico. Andb a -1lui e lasciati 

e suoi desiderii della victoria, tra -1l'arme e' colpi delle mura, guard6 

I'artefice e la fama e seghuito la tavola di quello tempo che egli la 

dipinse sotto el coltello. Costui dipinse Cydippe, e Tolomeo Filisco, 

scriptore di tragedie, e fecelo posante; e dipinse Archyleta et antigono 

re, et il padre dtAristotile phvlosopho, el quale lui confortava che 

dipignesse l'opere d'Alexandro Magno, per etternita di tante chose. 

La subita d'animo a unojz piacere a -ffare queste cose lo indussono 

ultimamente, e dipinse Allexandro et insegne d'armi fece pari- In 

questa medesima eta fu Asclepvodoro, el quale lodava Appelle nelle 

misure; a Marco Nasone, per dodici di questij3, dette in ciascuno 

trecento mine, et a ciascuno armato dette venti mine. 
2.1.7. Tra questi si debbe numerare Nichomaco, figluolo dlAristermo. 

Costui dipinse el rapimento di Prosoerpina, la quale tavola fu in 

Campidoglo nel tempio di Minerva, in quello medesimo luogo dove 

Planco imperadore aveva posto alla victoria uno carro a quattro 

forma oissuto o oissuti sempkemente non esiste, menhe per tre volte si trova ia forma 

vizuto e una volta la forma vivuti) .  
5: Schlosser legge anno; ma Plinio ha 4mpetus animi et quaedam artis Libido in haec 

potius eum tulere-: e viene il sospetto che Ghiberti abbia peso  quel libido come lo 

trovava in PLinio, e lo abbia interpretato come dativo della seconda, traducendo di 

conseguenza: a uno piacere. 
53 Ante correctionem queste. 



mote sospeso. Aulyce el primo agiunse el cappello; dipinse Apolline 

e Diana, e Marte sedente in su uno leone, e similmente nobile bacce 

e su sedentivi e' satiri; e 54 dipinse Sylla, la quale e nel tempio della 

Pace. In questa arte non e' fu un altro piu veloce. E dicesi che 

Aristarco, Tyranno de' Sycini, tolse a dipignere uno sepolcro d'uno 

poeta excellente infra alquanti di, e che il tiranno venne innanzi a1 

tempo ordinate, et adirato che '1 lavorio non era fatto: et in pochi di 

egli fini quell'opera, con maraviglosa presteza et arte. Costui ebbe 
discepoli et Aristide fratello, et Aristide figluolo, e Phylosenio 

Terretrio: el quale Phyloxenio e una tavola da noll'essere posto allato 

alcuna altra cosa, dipinta a Ccasandro re, in questa si contiene la 

battagla d'  Allexandro con Dario. Cos tui medesimo dipinse la 

lascivia, nella quale convivano tre silleni. Costoi seghuito la presteza 

del maestro e trovo certi abbreviamenti della pictura. 

2.1.8. Tra costoro sono numerati Nichophone, elegante e pulito in tal 

mod0 che in honoranza era in h i  la grzvita dell'arte d1Apel1e. 

Ludione fu ne' tempi d'Agusto Cesare, fu quello che trovo l'arte 

della pictura in muro, prima non si usava. Dipigneva paesi, marine, 

pescatori, navilii, liti, verdure. 

2.1.9. Fu perito in questa arte Eraclide ~acedone j s :  molta fama era in 

h i  e nel suo principio fece una nave, e prese presto re; egli andb 

Athene, ove in uno medesimo tempo era Metrodoro, pictore e 

" Ante correctionem Sylla 
-- ..- 
-- 11 paragrafo su Eraclide Macedone e ripetuto, evidentemente per errore a carta 8r. Lo 

riportiamo qui di s e p t o  e lo espungamo da carta 8r, sepalando l'espunzione, cosi come 

faremo sempre da qui in avanh in casi analoghi: ~Eraclide a mace done, fu ancora in lui 

grandissima fama. El principio di costui fu dipigrtere navi e preso Presto re egli n'ando 

Athene dove in uno medesimo tempo era Metredoro pittore e filosofo, neil'una e 

nell'altra scienza fu di grandissima auctorita. Quando Lucio Paulo vinto Preseo 

domando dagii Atteniensi ove e' mandassi e suoi figLiuoli ad apparire d'uno filosofo 

ottimo: e simiirnente da lor0 addomando un buono pittore el quale facesse e suo triomfo, 

allora gllAtheniensi scelsono per miglior filosofo e per miglior pittore Metredoro, el 

quale nell'una faculta e nell'altra I'approvorono e giudicorono perfetto per Lucio 

Pado), .  



phylosopho. Nell'una e nell'altra scientia fu di grande auctorith. E 
quando Lucio Paulo, vinto presto, mando agli Atheniensi dove egli 

mandasse a imparare e' suoi figluoli a uno phylosopho ottimo, e 

similmente a -1loro addomandava uno nobile pictore che facesse il 

suo triomfo, allora gllAtheniensi scelson56 per miglor phylosopho e 

miglor pictore, il quale fu nell'una faculta e nell'altra, l'aprovarono 

in giudicio Metredoro essere, per Lucio Paulo esso mandorono. 

Eufranore [. . . ] fu excellente et egregio innanzi a tutti gl'altri e fu 
nella olimpia 109 statuario. Costui lavoro ymagini di crata e di 

marmo, e fece colossi e quello medesimo si pa rk  h a  gli statuarii, e 
scolpi vasi scifi? Costui fu docile, et affaticossi imanzi a tutti 

gl'altri. In ogni generatione fu doctissimo. Costui prima si vede 

avere niostrato dignit2 dl baroni et avere usurpato le misure. Cosrui 

compuose vilumi delle simetrie e de' colori. L'opere sue magnifiche: 

fra l'altre cose fece una battagla e questa e dodici iddii e Theseo. E in 

Ephesio una nobile tavola di lui, nella quale era Ulyxe simula la 

pacia a1 giogho, et il bue col cavallo e Palamides duca nascondente el 

coltello. In questo medesimo tempo h Cido et ~ y d i a j s ,  del quale 

Ortensio oratore mercatb una tavola da Organauti cento quattordici 

talenti et a quella fece uno tempio alla sua villa. De Ufranore fu 

discepolo Antidoto. Di costui e uno combattente Athene et uno 
sonatore da zufoli. Di poche cose egl'e Iodato. Diligente era troppo 
numero e sever0 ne' colori, ma spetialmente si dice che egli aquisto 

fama per uno suo discepolo el quale fu chiamato Nicia Atheniense, 

el quale diligentissimamente dipinse le [8r] donne, egregiisimo in 

dare e Iumi e cosi l'ombre e spetialmente che .Ile sue picture delle 

5a Cosi, inequivocabilmente, nel manoscritto, mentre sia l'edlione Schlosser che quella 

Morisani, che da essa dipende, h m o  scelsero. Di nuovo I'errore di trascrizione si lega 

ail'interferenza dell'italiano modemo, privando il testo del Ghiberti della sua propria 

sostanza morfologica ed introducendo una forma estranea alla lingua del Ghiberti Da 

notare che a c. Br questo passo e ripetuto come si segnala alla nota precedente: e qui 

Schlosser legge, con il manoscritto. appunto scelsono. 
-- 
" Schlosser, scisi. 
58 In realta un solo artista, Cydin. 



tavole avessono eminentia. L'opere sue furono arecate da Nemea 
d'Asya a Rorna. Delle quali tavole dicono essere stata posta nella 

cura di h i ,  Bacco h posto nel tempio della Concordia, Iacinto ancora 

del quale Augusto Cesare [. . . ] arecolla 59 questa tavola, presa che fu 

Allexandria, e per questo Tiberio Cesare consacro a llui et a Diana. 

Ma in Epheso e uno sepolcro di h i ,  di Meleagro sacerdote di Dyana 
Ephesia; et athene e la negromantia dlOmero. Questa volle Attalo re 

pih tosto venderla 60 talenti a Uui, che donar!a alla sua patria. Fu 

costui ricco, e fece grandissime picture nelle quali e60 Kalisone et 10 

et Andromeda. Di questo medesimo Nicia Atheniense dette uno 

Allexandro excellente ne' portici di Pompeo, et Alisone sedente. A 

costui si da  fede avere bene dipinto cavalli, cani di Proserpina. 

Questo e quello Nicia el quale diceva Prositale, quando egli era 

domandato quali delle sue opere del marmo spetialmente egli 

lodasse, egli rispondea ove a Nicia porta le rnani. 
r.i.10. b l ~ n t e m o n e  Maronita, di Glautione Corintio, fu ne' colori 

molto austero e nella austerita fu giocondo, siche nella 62 sua pictura 

rilucea la sua ruditione. Costui dipinse nel tempio di  Leusina 

Phviearco, et  Athene dipinse la frequentia, e dipinse Achille in abito 
virginile e come Vlyxe se n' avide, e dipinse molte altre cose e se 
non fosse morto nella sua giovineza veruno sarebbe stato a l l u i  

simile. 

-+ 

' Ante correctionem , *#press0 che h>,. 
3c hggiunta interlineare, 2. 

Qui il copista ripete un brano, gii trascritto a carta 7v, dre espungiarno : t.Eraclide 

Macedone, fu ancora in h i  grandissima fama. El principio di costui fu dipignere navi e 

preso Presto re egli n'ando Athene dove in uno medesimo tempo era Metredoro pictore e 

phylosopho, nell'una e nell'altra scientia fu di  grandissima authorita. Quando Lucio 

Paulo vinto Preseo domando dagli Atteniensi ove e' mandassi e suoi figluoli ad 

apparire d'uno phylosopho ottimo: e similmente da -Uoro addomando un buono pictore 

el quale facesse e suo triompho, allora gl'Atheniensi scelsono per miglor phylosofo e per 

miglor pictore Metredoro, el quale nell'una facultl e nell'altra I'approvorono e 

giudicorono perfetto per Lucio Pau1o.t). 

'' Nel rns ripete austcrita 



2.1.71. Tvmoniaco Bisanto fu nella eta di Cesare dittatore, et a 4lui 

dipinse uno Aiace e Medea, i quali puose nel tempio di Venere 

genitrice e comperogli ottanta talenti; di costui sono lodate Oreste e 

Figenia, Helena e I'altre; in lui appare nobile in uno gorghone fatto 

per h i  et excellentissimamente. 

2.1.12. Aristolao fu figluolo e discepolo di Pausia, e fu severissirno 

pictore, del quale sono Panimunda, Pericle, ~ e d e a ,  Theseo, la 

ymagine della plebe Atheniense et una immolatione di buoi. Fu 
diligentissimo; e sono alquanti Iodano e piace la diligentia di 

Mecopane, discepolo di quello medesimo Pausia, la quale intendono 

solo e' dotti in detta arte et altri pare duro ne' colori, benche molti 

sieno: ma Socrate ragionevolmente a ognuno piace, et a tali 

Isculap io e le figluole Cethy giagle. 

2-1-13. Aristoclide dipinse el tempio dfApolline, a Delphii. Antiphylo e 
lodato in uno fanciullo soffiante nel fuoco. Androbio dipinse Syllo 

taglante I'ancore d'uno navilio persico. Achymaco dipinse Diosippo. 
Esyloco, discepolo dtApelle, fu famosissimo per una lasciva pictura, 

dipinse Giove partoriente Bacco, faciente tutti gl'atti fa una femina 

quando partorisce. Cleside dipinse la volonta della reina Stratonice 

d'uno pescatore, il quale si diceva ch'ella amava: e questo fece perche 

costei no 40 honorava e non precava sua arte, e pose quella tavola 

nel porto d'Ephesio. Esso si parti per a q u a  subitamente: esse63 
subitamente fece levare quella tavola. Cratino faceva comedie 

Athene, ancora dipinse Abrone, dipinse l'amicitia e la concordia e le 

vmagini degli idii. Leontiscio Xrato vincitore cot tropheo. Nicarco 

dipinse Venere tra ile Gratie di Cupidine. Neade dipinse Venere 

ingegnoso e sollecito nell'arte, e dipingnendo una battagla navale 

fatta da' Persi. Per infino a qui sono mostrati e principali pictori 

antichi. 

2.1.14. Dottissimo, in questo primo viiurne o explicato delle cose le 

quali bisogni64 essere amaestrato lo scultore, overo statuario e '1 
pictore. A -tte 6 exposto avenga dio quale fu el primo origine e 

a3 Schlosser legge essa; forse si potrebbe anche intepretare come e se. 
t-4 Xnte correctionem bisognilsi. 



principio dell'arte statuaria e della pictura. Furon dette arti create 

dall'ombra del sole, parato innanzi el sole alla forma virile. Gli 

Egyptii dicono essere [Sv] stati essi, s'accordano I'ombra del sole 

liniata intorno a detta ombra fosse il principio e '1 primo origine 

dell'arte statuaria e della pictura. ~ l o c l e f i  fu lo inventore e fu 

dlEgypto. Costui die principi a1 disegno et alla teorica di tanta dignita. 

In questo abbiamo racconti gl'antichi et egregii statuarii e pictori, 

ancora l'opere che per loro furono prodotte con grande studio e 

disciplina et ingegno, vennero a tanta excellentia d'arte, h r o n  si 

periti essi fecerono comentarii et infiniti vilumi di libri, i quali 

dieron grandissirno lume a quelli che vennero poi, ridusseron l'arte 

con quella misura che porge la natura. Da costoro fu accresciuta in 

mod0 tale che prima, ne poi, h r o n  creati tali ingegni, ne d i  tanta 

perfectione. 

2-2.1. cA>Dunche a1 tempo di Constantino imperadore e di Siluestro 
papa sormonto su la fede christiana. Ebbe la ydolatria grandissima 

persecutione, in modo tale tutte le statue e le picture furon disfatte e 

lacerate di  tanta nobilta e t  anticha e perfetta dignita, e cosi si 

consumaron colle statue e picture, e vilumi, e comentarii, e 

liniamenti, e regole davano amaestramento a tanta et egregia e 

gentile arte. E poi levare via ogni anticho costume di ydolatria, 

constituirono i templi tutti essere bianchi. In questo tempo 

ordinorono grandissima pena a chi facesse alcuna statua o alcuna 

pictura, e cosi fini l'arte statuaria e la pictura et ogni doctrina h e  in 

essa fosse fatta. Finita che fu l'arte, stettero e templi bianchi circa 

d'anni 600. Cominciorono i Greci debilissimamente l'arte della 

pictura e con molta rozeza produssero in essa: tanto quanto 

gl'antichi furon periti, tanto erano in questa etl grossi e rozi. Dalla 

edificatione di Roma furono olimpie 382. 

"' Forse Flode: cf. stcpra. 



3.1.1. <C>OMINCI~ I'arte della pictura a sormontare in Etruria. 

In una villa allato alla citta di Firenze, la quale si chiamava 

Vespignano, nacque uno fanciullo di  mirabile ingegno, il quale si 

ritraeva del naturale una pecora. In su passando Cimabue pictore, 

per la strada a Bologna, vide el fanciullo sedente in terra, e disegnava 

in su una lastra una pecora. Prese grandissima amiratione del 

hnciullo, essendo di si pichola et=, fare tank bene. Domandb, 

veggendo aver l'arte da natura, domandb il fanciullo come egli 

aveva nome.66 Rispose e disse: - Per nome io son chiamato Giotto. El 

mio padre B nome Bondoni, e sta in questa casa, che e apresso -, disse 

Cimabue, et ando con Giotto a1 padre. Aveva bellissima presentia; 

chiese a1 padre el fanciullo. E '1 padre, era poverissimo, concedettegli 

el fanciullo a Cimabue. Meno seco Giotto, e fu discepolo di  Cimabue. 

Tenea la maniera greca, in quella maniera ebbe in Etruria 

grandissima fama. Fecesi Giotto grande nell'arte delIa p i ~ t u r a 6 ~ .  

3.1.2. Arrecho l'arte nuova, lascio la rozeza de' Greci, sormonto 

excellentissimamente in Etruria. E fecionsi egregiissime opere e 

spetialmente nella citta di Firenze et in molti altri luoghi, et assai 

discepoli h r o n o  tutti dotti a1 pari delli antichi Greci. Vide Giotto 

nell'arte quello che gli altri non agiunsono. Areco l'arte naturale e la 

gentileza con essa, non uscendo delle misure. Fu peritissirno in tutta 

l'arte, fu inventore e trovatore di tanta doctrina la quale era stata 

sepulta circa d'anni 600. Quando la naixra vuole concedere alcuna 

cosa, la concede sanza veruna avaritia. Costui fu copiocso> in tutte 

le cose, lavo<ro> in [...]68, in muro, lavoro a olio, lavoro in tavola. 

Lavoro di mosayco la nave di San Piero in Roma, e di sua mano 

dipinse la capella e la tavola d i  San Piero in Roma. Molto 

egregiamente dipinse la sala del r e  Uberto de' huomini famosi, in 

Napoli, dipinse nel castello dellfuovo. Dipinse nella chiesa, cioe tutta 

e di sua mano, della Rena di Fadova; e di sua mano una gloria 

66 In rnargine: t.Giotto: sue orignb. 

67 Ante correctionem coll'arte della pictura. 

68 Schlosser sana la lacuna con fresco deducendolo dall 'honimo Magliabechiano. Cf. 

Nota al testo. . 



mondana. E nel Palagio della Parte e una storia della fede christiana 

e molte altre cose erano in detto palagio. Dipinse nella chiesa 

d'Asciesi, nell'ordine de' frati minori, quasi tutta la parte di  sotto. 

Dipinse a sancta Maria degli Angeli in Ascesii. A sancta Maria della 

Minerva in Roma uno crocifisso con una tavola. 

3.13 L'opere che per lui furon dipinte in Firenze. Dipinse nella badia 
di Firenze, sopra all'entrare della porta in uno arco, una meza 

Nostra Donna con due figure dallato moIto egregiamente; dipinse la 

capella maggiore e la tavola. Nell'ordine de' frati minori quattro 

capelle e quattro tavole. Molto excellentemente dipinse in Padova 

ne' frati minori. Doctissimamente sono ne' frati [9r] Humiliati in 

Firenze era una capella, e uno grande crocifixo e quattro tavole fatte 

molto excellentemente: nellfuna era la morte di Nostra Donna con 
angeli e con dodici apostoli e Nostro Signore intomo, fatta molto 

perfectarnente. ~ v i  una tavoia grandissima con una Nostra Doma a 

-ssedere in una sedia con molti angeli intomo; evi, sopra la porta va 
nel chiostro, una meza Nostra Doma col fanciullo in braccio. E in 

Sancto Georgio una tavola et uno crocifixo; ne' frati Predicatori e 

uno crocifixo et una tavola perfectissima di sua mano; ancora vi 

sono molte altre cose. Dipinse a moltissimi signori. Dipinse nel 

palagio del podesti di Firenze, dentro fece el comune come era 

rubato e la capella di  sancta Maria Maddalena. Giotto merit0 

grandissima loda. Fu dignissimo in tutta I'arte, ancora nella arte 

statuaria. L e  prime storie sono nello edificio il quale da  l lui  fu 

edificato, del campanile di sancta Reparata, furono di sua mano 

scolpite e disegnate; nella mia eta vidi provedimenti di sua mano di 

dette istorie egregiissimamente disegnati. Fu perito nellfuno genere 

e nell'altro. Costui e quello a chui, sendo da -1lui resultata e seguitata 

tanta doctrina, a chui si de' concedere somma loda, per la quale si 

vede la natura procedere in lui ogni ingegno; condusse I'arte a 

grandissima perfectione. Fece moltissimi discepoli di grandissima 

fama. E discepoli furon questi. 



1 . .  Stefano fu egregiissimo dottore.69 Fece ne' frati di sancto 

Agostino in Firenze, nel chiostro primo, ire istorie. La prima, una 

nave con dodici apostoli con grandissima turbatione di tempo e con 

grande tempesta e come appare loro Nostro Signore andante sopra 

all'acqua e come Sampiero si getta a terra della nave e con 

moltissimi venti: questa e excellentissimamente fatta e con 

grandissima diligentia. Nella seconda, la transfiguratione. Nella 

terza e come Christo libera la indemoniata a pie del tempio, con 

dodici apostoli, molto pop010 a vedere: le quali storie sono condotte 

con grandissima arte. E ne' frati Predicatori, allato alla porta va nel 

cimiterio, uno sancto Tommaso d'Aquino fatto molto egregiamente, 

pare detta figura fuori del muro rilievata, fatta con molta diligentia. 

Comincio detto Stefano una capella molto egregiamente, dipinse la 

tavola e l'arco dinanzi, ove sono angeli cadenti in diverse forme e 

con grandissimi [. . .]To, son fatti maraviglosamente. Nella chiesa 

d'Asciesi e di sua mano cominciata una gloria fatta con perfetta e 

grandissima arte, la quale arebbe, se fosse sta ta finita, maraviglare 

ogni gentile ingegno. Lfopere di costui sono molto mirabiii e fatte 

con grandissima doctrina. 

3 . 1  Fu discepolo di Giotto Taddeo Gaddi. Fu di mirabile ingegno, 

fece moItissime capelle e moltissimi lavorii in muro, fu doctissimo 

maestro, fece moltissime tavole egregiamente fatte. Fece ne' frati di 

santa Maria de' Serui, in Firenze, una tavola molto nobile e di 

grande maestero, con rnolte storie e figure, excellentissirno lavorio, 

et e una grandissima tavola. Credo che a' nostri di si truovino poche 

tavole miglori di questa. Fra I'altre cose, e' fece ne' frati minori uno 

miracolo di sancto Francesco dfuno fanciullo cadde a terra d'uno 

verone, di  grandissima perfectione: e fece come il fanciullo e disteso 

in terra e la madre e molte altre donne intorno piangenti tutte il 

fanciullo, e come sancto Francesco el risuscita. Questa storia fu fatta 

con tanta doctrina et arte, e con tanto ingegno che nella mia eta non 

69 In m a r p e :  ~~discepoli di Giotto / Stefano fu dottore / Taddeo Gaddb. 

70 Schlosser sana la lacuna con scorc i ,  basandosi sul testo de:lrAnonirno 

Magliabechiano. Cf. Nota al tesfo. 



vidi di cosa picta fatta con tanta perfectione. In essa e tratto del 

naturale Giotto e Dante e' 1 maestro che-lla dipinse, cioe Taddeo. In 
detta chiesa era, sopra alla porta della sagrestia, una disputatione di 

savi e' quali disputavano con Christo d'eta d'anni dodici: fu mandata 

in terra piu che.lle tre parti per murarvi uno inconcio di macigao; 

per certo l'arte della pictura viene tosto meno. 

3.1.6. Maso fu discepolo di Giotto.71 Poche cose si trovano di  lui non 

sieno molto perfette. Abbrevio molto l'arte della pictura. L'opere che 

sono in Firenze: ne' frati di sancto Agostino, in una capella, 

perfectissime era 72 la porta di  detta chiesa la storia dello Spirito 

Sancto: era di grande perfectione et a110 entrare della piaza d i  questa 

chiesa e uno tabernacolo v'e dentro una Nostra Donna co -mmolte 

figure intorno, co mmaraviglosa arte fatte. Fu excellentissimo. Fece 

ne' frati minori una capella nella quale sono istorie di sancto 

Siivestro e di Constantino imperadore. Fu nobilissimo e molto dotto 

nell'una arte e nell'altra. Sculpi maraviglosamente di marmo, e una 

figura di quattro 73  nel campanile. Fu docto nell'uno [9v] e nell'altro 

genere. Fu h o m o  di grandissirno ingegno. Ebbe rnoltissimi 

discepoli, furono tutti peritissimi maestri. 
3.1.7. Bonarnicho fu excellentissimo maestro, ebbe l'arte da natura, 

durava poca faticha nelle opere sue. Dipinse nel monistero delle 

donne di Faenza, e tutto egregiarnente di sua mano dipinto con 

moltissime istorie molto mirabili. Quando metteva l'animo nelle 

sue opere passava tutti gl'altri pictori. Fu gentilksirno maestro. 

Colori freschissimamente. Fece in Pisa moltissimi lavorii. Dipinse in 

Campo santo a Pisa moltissime istorie. Dipinse a sancto Pagolo a ripa 

d'Amo istorie del testamento vecchio e molte istorie di vergini. Fu 

prontissimo nell'arte, fu huomo molto godente. Fece moltissimi 

lavorii a moltissimi signori, per insino aila olimpia 40874, fiori 

Etruria molto egregiamente, fece moltissimi lavorii nella citta di 

I, marpe:  gdMaso.. . 
72 Schlosser integra con sopra. Cf. Nota a2 testa 
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Bologna. Fu doctissimo in tutta l'arte, dipinse nella badia di Settimo 
le storie di sancto Iacopo e molte altre cose. Fu nella citta di Firenze 

uno grandissimo nurnero di pictori molto egregii, sono assai i quali 
io non 6 conti. Tengo che -llfarte della pictura in quel tempo fiorisse 
pih che in a h a  eta in Etruria, molto maggiormente che mai in 

Grecia fosse ancora. 
3.1.8. Fu in Roma uno maestro el quale fu di detta citta, hi dottissino 

infra tutti gl'altri maestri, fece moltissimo lavorio, el suo nome fu 

Pietro Cavallini75; e vedesi dalla parte dentro sopra alle porte 
vangelisti di sua mano in sancto Piero di Roma di grandissima 
forma, molto maggiore che el naturale, e due figure: uno san Piero et 
uno san Pagolo, e sono di grandissime figure rnolto excellentemente 
fatte e di grandissimo rilievo, e cosi ne sono dipinte nella nave 
dallato: ma tiene un poco della rnaniera anticha cioe greca. Fu 
nobilissimo maestro. Dipinse tutta di sua mano Santa Cicilia in 
Trestevrre, la maggior parte di sancto Grisogono, fece istorie sono in 

santa Maria in Trestevere di musayco molto egregiamente, nella 
capella maggiore 6 istorie.76 Arairei a dire in muro non avere 

veduto di quella materia lavorare mai meglo. Dipinse in Roma in 
molti luoghi. Fu molto perito in detta arte. Dipinse tutta la chiesa di 
sancto Francesco. In santo Pagolo era di musayco la faccia dinanzi; 
dentro nella chiesa tutte le parieti delle nave di mezo erano dipinte 
storie del testamento vecchio. Era dipinto el capitol0 tutto d i  sua 
mano egregiamente fatte. 

3.1.9. Fu 1'0rcagna7? nobiiissimo maestro, perito singularissimamente 

neil'uno genere e nell'altro. Fece il tabernacolo di marmo dlOrto San 
Michele, e cosa excellentissima e singulare cosa, fatto con 
grandissima diligentia. Esso fu grandissimo architettore e condusse 
di sua mano tutte le storie di detto lavorio. Evi scarpellato di sua 
mano la sua propria effige, maraviglosamente fatta, fu di prezo di 86 

75 Ln margine : (Qiero Chava1lini.b. 

76 Schlosser legge historie. 
-1- 
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miglaia di fi.78 Fu huomo di79 singularissirno ingegno, fece la capella 

maggiore di santa Maria Novella e moltissime altre cose dipinse in 

detta chiesa, e, ne' frati minori, tre magnifiche istorie fatte con 

grandissima arte; ancora in detta chiesa una capella e molte altre cose 

picte di sua mano. Ancora sono pitte di sua mano due capeile in 

santa Maria de' Servi; e dipinto uno rifettoro ne' frati di sancto 

Agostino. Ebbe tre fratelli, l'uno fue Nardo; ne' frati Predicatori fece 

la capella dello 'nferno che fece fare la famigla degli Strozi: segui 

tanto quanto scrisse Dante in detto Inferno, e bellissima opera 

condotta con grande diligentia. L'altro ancora fu pictore e' I terzo fu 

scultore non troppo perfetto. Fu nella nostra citta molti altri pictoriso 

che per egregii sarebbongl posti, a me non pare porgli fra costoro. 

3.2.1. <E>bbe nella citta di  Siena excellentissimi e docti maestri, fra i 

quali vi fu Ambruogio Lorenzetti.8Z Fu farnosissimo e 
singularissirno maestro, fece moltissime opere. Fu nobilissimo 

componitore, fra Ile quali opere e ne' frati minori una storia la quale 

e grandissima et egregiamente fatta, tiene tutta la pariete d'uno 

chiostro: come uno giovane' dilibero essere frate; come el detto 

giovane si fa frate et il loro maggiore il veste e come esso fatto hate 

con altri frati da l  maggior loro con grandissirno fervore 

addimandano licentia di  passare in Asia per predicare a' Sarrayni la 

fede de' Christiani e come e detti frati si partono e vanno a1 Soldano; 

come essi cominciorono a predicare la fede di Christo; [lor] di fatto 

essi furon presi e rnenati innanzi a1 Soldano, d i  subito comando essi 

fussono legati a una colonna e fosseno battuti con verghe; subito essi 
furon legati e due cominciorono a battere e detti frati. Ivi e dipinto 

come due gl'amo battuti e colie verghe in mano e scambiati, altri 

due essi si riposano co' capelli molli, gocciolanti di  sudore e con 

78 Fiorini. 

79 Aggiunta interheare. 

h t e  correctionem molti pictori. 

s1 Schlosser legge ~~sa rebbe ro~~ .  
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tanta ansieta e con tanto affanno, pare m a  maravigla a vedere l'arte 

del maestro; ancora e tutto el popolo a vedere cogl'occhi adosso agli 

ignudi frati; evi il Soldano a essedere a1 mod0 moresco e con variate 

portature e con diversi abiti, pare vedere essi essere certamente vivi 

e come esso Soldano d2 la sententia essi siano inpiccati a uno albero; 
evi dipinto come essi ne inpiccano uno a uno albero, 

manifestamente tutto el popolo che v'P a vedere sente parlare e 

predicare el frate inpiccato all'albero; come comanda a1 giustitiere 

essi siano dicapitati; evvi come essi frati sono dicapitati con 

grandissima hrba a vedere a cavallo et a piede; evi lo executore deila 

giustitia con moltissima gente armata, evi huornini e femine, e 

dicapihti e detti frati si muove una turbatione di tempo scuro con 

molta grandine saette tuoni tremuoti, pare a vederla dipinta pericoli 

el cielo e la terra, pare tutti cerchino di ricoprirsi con grande tremore, 

venghossi gli huornini e le donne arrovesciarsi e panni in capo e gli 

armati porsi in capo e palvesi, essere la grandine folta in su e palvesi, 

pare veramente che -1la grandine balzi in su palvesi con venti 

maraviglosi; vedesi piegare gli ilberi insino in terra e quale spezzarsi 

e ciascheduno pare che fugga, ognuno si vede fuggente; vedesi el 

giustitiere cadergli sotto el cavallo et ucciderlo, per questo si battezo 

moltissima gente. Per una storia picta mi pare una maraviglosa cosa. 
3.2.2. Costui fu perfectissirno maestro, huomo di grande ingegno. Fu 

nobilissimo disegnatore, fu molto perito nella teorica di detta arte. 

Fece nella facciata dello spedale due storie e furono le prime: I'una e 
quando nostra donna nacque, la seconda quando ella ando al ternpio, 
rnolto egregiamente fatte. Ne' frati di sancto Agostino dipinse el 

capitolo, nel!a volta sono picte le storie del Credo; nella Caccia 

maggiore sono tre istorie. La prima e come santa Katerina e in uno 
tempio e come el tiranno 6 alto e come egli la domanda, pare che sia 

in quello di festa in quello tempio; eui dipinto molto popolo dentro 

e di fuori; sonvi e sacerdoti all'altare come essi famo sacrificio. 

Questa istoria e molto copiosa e molto excellentemente fatta. 
Dall'altra parte come elIa disputa inanzi a1 tiranno co' savi suoi e 

come e' pare ella gli conquida; evi come parte di loro pare entrino in 



una biblioteca e cerchino di libri per conquiderla; nel mezo Christo 

crocifisso co' ladroni e con gente armata a pie della croce. Nel palagio 
di Siena e d i ~ i n t o  di sua mano la pace e la guerra, evi quello 

s'apartiene alla pace e come le mercatantie vanno sicure con 

grandissima sicurta e come le lasciano ne' boschi e come e' tornano 

per esse; e -He storsioni si fanno nella guerra stanno perfettamente. 
Evi una Cosmogrofia cioe tutta la terra abitabile. Non c' era alIora 

notitia della Cosmogrofia di Tolomeo, non e da maraviglare se-lla 

sua non e perfetta. E tre tavole nel duomo molto perfette di  sua 
mano. E a Massa una grande tavola et una capella. A Volterra m a  
nobile tavola di sua mano. In Firenze e il capitol0 di sancto 

Agustino. In sancto Brocolo in Firenze & una tavola et una capella. 
Alla Scala dove si ritengono e gittati e una Nuntiata molto 

maraviglosamente fatta. 
3-1.3. Maestro Simone fu nobilissimo pictore e molto famoso. 8 3  

Tengono e pictori sanesi fosse el miglore, a me p a n e  molto miglore 

Ambruogio Lorenzetti et altrimenti dotto che nessuno degli altri. 

Tomiamo a maestro Simone: di sua mano e nel palagio in su la sala 

una Nostra Donna col fanciullo in collo e con molte altre figure 

intorno molto maraviglosamente colorita. et in detto palagio una 

tavola molto buona e nella facciata dello spedale due storie fatte 

come ~os t r a8 - l  e isposata, I'altra come e visitata da molte donne e 
vergini molto adorne di casamento e di figure. E nel duorno due 

tavole di sua mano; era corninciato sopra alla porta che va a Roma 

una grandissima istoria d'una incoronatione. Vidila disegnata colla 

cinabrese. Ancora e sopra la porta dell'opera [lOv] una Nostra Donna 

co1 fanciullo in braccio e di sopra e uno stendardo con agnoletti 
volanti che -110 tengono e con molti altri Santi intorno, fatta con 

molta diiigentia. E stette a1 tempo della corte Avignone e & molte 

opere. Lavoro con esso maestro Filippo, dicono ch'esso fu suo 
fratelloss, furono gentili maestri e lor0 picture furon fatte con 

83 Ln rnargine: .Sirnone da Siena).. 

84 Schlosser integra con Donna. Cf. Notn al ksto.  



grandissima diligentia molto dilicatamente finite, feciono 
grandissirna quantita di tavole. 

3.2.4. I maestri sanesi dipinson nella citta di Firenze. Uno maestro, el 
quale fu chiamato Barna, costui fu excellentissirno fra glfaltri: e due 
capelle ne' fiati di sancto Agostino con moltissime Cra l'altre istorie 
et uno giovane va a giustitiarsi, va con tanto tremore della morte, e 

co -1lui uno frate lo conforta, con molte altre figure; e riguardar l'arte 
usata per quello maestro o molte altre istorie; in detta arte fu 
peritissirno. A San Gimignano molte istorie del testamento vecchio, 
e ne a Cortona assai lavoro, kt doctissimo. 

3.23.  Fu in Siena ancora Duccio, el quale fu nobilissimo, tenne la 

maniera greca; e di sua mano la tavola maggiore del duomo di  
Siena; e nella parte d i ~ a n z i  la incoronatione di Nostra Doma e nella 
parte di dietro el testamento nuovo. Questa tavola fu fatta molto 
excellentemente e doctamente, e magnifica cosa e fu nobilissimo 

pictore. Moltissimi pictori ebbe la citta di Siena e fu molto copiosa di 
mirabili ingegni, rnolti ne lasciamo indietro per no ne abondare nel 

troppo dire. 

. -~.1.1. < O > M  diremo degli scultori furono in questi tempi. Fu 

Giovanni, figluolo di maestro Nichola. Maestro Giovanni fece il 
pergamo di Pisa, fu di sua mano il pergamo di Siena e' 1 pergamo di 
Pistoia. Queste opere si veggono di maestro Giovanni e la ionte di 
Perugia di Maestro Andrea da Pisa. Fu bonissimo scultore, fece in 
Pisa moltissime cose a santa Maria a ponte, fece nel campanile in 
Firenze sette opere della misericordia, sette v i r ~ ,  sette scientie, sette 
pianeti; di maestro Andrea ancora sono intaglate quattro figure di 

quattro braccia86 lfuna. Ancora vi sono intaglate grandissima parte di  
quelli i quali furono trovatori dellfarti. Giotto si dice sculpi le prime 

85 11 manoscritto ha: <<fu suo disce frat el lo^^, .da cui si deduce che il copista stava per 

scrivere discepole ma si e poi subito corretto infratello. 

8 6 ~ 1  bracc io  (lat. brach i t c  nt ) corrispondeva, all'incirca, a 0.5 m. (a  Firenre, 

corrispondeva a 0.584 m., quando fu finalrnente convertito in sistema metrtco). 



due storie. Fu perito nell'una arte e nell'altra. Fece maestro Andrea 

una porta di bronzo alla chiesa di sancto Giovanni Batista nella 

quale sono intaglate le storie del detto sancto Giovami, et una figura 

di sancto Stefano che fu posta nella faccia dinanzi a sancta Reparata 

dalla parte del campanile. Queste sono l'opere si truvano di questo 

maestro. Fu grandissimo statuario, nella olimpia a 0 .  87 
4.1.2. In Germania, nella citta di Colonia, fu uno maestro nell'arte 

statuaria molto perito. Fu di excellentissirno ingegno,88 stette col 

duca d'Angio, fecegli fare moltissimi lavorii d'oro. Fra gl'altrii 

lavorii fe una tavola d'oro la quale con ogni soliicitudine e 

disciplina questa tavola condussela molto egregamente. Era perfecto 

nelle sue opere, era a1 pari degli statuarii antichi greci. Fece le teste 

maraviglosamente bene et ogni parte ignuda: non era altro 

manchamento in h i  se non che-Ue sue statue erano un poco corte. 

Fu molto egregio e dotto et excellente in detta arte. Vidi moltissime 

figure formate delle sue. Aveva gentilissima aria nell'opere sue, fu 

doctissimo.89 Vide difare ['opera la quale aveva fatta con tanto 

amore et arte pe' publici bisogni del duca, vide esser stata vana la sua 

fatica, gittossi in terra ginocchioni alzando gli ochi a1 cielo e l le  mani 

par10 dicendo: - 0 signore il quale governi el cielo e la terra e 

costituisti tutte le cose, non sia la mia tanta ignorantia ch'io seghui 

altro che te, abbi misericordia di me . Di subito cib che aveva ciercho 

di dispensare per amore del creatore di tutte le cose. Ando in su uno 

monte ove era uno grande romitorio, entro et ivi fece penitentia 

mentre che visse. Fu nella eta, fini a1 tempo di papa Martino. Certi 

giovani, e' quali cercavano essere periti nell'arte statuaria, mi 

dissono come esso era dotto nell'uno genere e nell'altro e come esso 

dove abitava aveva picto. Era docto e fini nella olimpia 438. Fu 
grandissimo disegnatore e molto docile. Andavano i giovani che 

avevano volonth d 'aparare a visitarlo pregandolo, esso 

87 Qui lo W o s s e r  propone. appoggiandosi a1 testo dell'Anonimo Magliabechiano, la 

data 420. Cf. Nota 21 testo. 

86 Schlosser integra con nominuto Gusmin. Cf. Nota ai testo. 

s9 Le parole f i c  dottissin~u sono aggtunta marginale. 



humilissimamente gli riceveva, dando loro docti amaestramenti e 
mostrando loro moltissime misure e faccendo Ioro molti exempli. 
Fu perfectissirno, con grande humilta fini in quello romitorio. 

Concio sia cosa e' excellentissirno fu nell'arte e di santissima vita. 

[I 14 

4.1.1. <D>i Teopharasto seguiremo la sua sententia, confortando piu 
gl'ammaestrati che e confidenti della pecunia. Lo amaestrato di tutte 

le cose solo e ne pellegrino nelIi altrui luoghi e perdute le cose 

familiari e necessarie bisognoso d'amici et  essere in ogni citta 
cittadino. alli difficili casi della fortuna sanza paura potere 

dispregiare; e quello il quale non dalli presidii ma in inferma vita 

essere confitto. Et Epicuro non differentiatamente dica, poche cose 

alli savi tribuire la fortuna, le quali overo maxime e necessarie sono, 

con pensieri dell'animo e della mente essere governate. Et ancora 

dissono questo piu filosaphii. Non meno li poeti scrissono in greco 
l'antiche comedie et esse medesime sententie nelle scene 

pronuntiarono in versi, come Eucrates, Chyonides, Aristophanos e 
maximamente ancora questi Alexo disse bisognare impero Iaudati li 

Atheniensi che le leggi di tutti gli Greci constringono ubidienti dalli 

figluoli, delli Atheniensi non tutti se non quelli li quali li figluoli 

amaestrasson dell'arti. Impero che tutti li doni della fortuna quando 

si damo,  da essa agevolmente si ricolgono, e .llc discipline congiunte 

colli animi per niuno tempo manchano, ma rimangono stabilmente 

alla somma uscita della vita. E cosi maxime et infinite gratie fo eo 

alli parenti, che provanti la legge delli Atheniensi me curarono 

amaestrare me nell'arte et essa, la quale non pub esser provata sanza 
disciplina d i  lettera e fiducia di tutte le doctrine. Conciosia cosa 

adunque che per cura delli parenti e delle doctrine delli 
comandamenti avere accresciute l'opere delle lettere o vero delle 

discipline nelle cose filologi e filocine e nelle scripture delli 
comentarii me dilettare e t  esse possessioni nell'animo 6 

apparechiate, delle quali questa e la somma de' fmtti. ndla necessita 

essere piu d'avere essa essere proprieta d i  richeza, maximamente 



nulla desiderare. Ma per aventura assai giudicanti queste cose 

leggieri pensano quelli esser savi che di pecunia siano copiosi e 

pieni; a questo proposito contendenti con audacia agiunta colle 

richeze, la notitia sono seguiti. Et io, o excellentissirno, non 6 a 

ubbidire la pecunia, diedi lo studio per l'arte la quale da mia pueritia 

o sempre seguita con grande studio e disciplina. Concio sia cosa ch'io 

abbia sempre i prirni precetti, o cercato di investigare in che mod0 la 

natura procede in essa et in che mod0 io mi possa appressare a 

essafgO come le spetie venghino all'occhio e quanto la virfi visiva a 

opera e come [...I91 visuali vanno et in che modo la teorica dell'arte 
statuaria e della pictura si dovesse condurre. 

4 - 2 2  Nella mia giovenile eta, nelli anni di Christo 1400, mi parti [da] 
si prella corution della aria da Firenze e si pel male stato della 

patria; con uno egregio pictore el quale Ifaveva richieso il signore 

Malatesta da Pesero, mi parti. El quale ci fece fare una camera, la 
quale da noi fu picta con grandissima diligentia. L'animo mio alla 

pictura era in grande parte volto, era ne cagione l'opere le quali el 
signore ci promettea, ancora la compagnia con chi io ero sempre 

mostrandomi l'onore e I'utile che e' si aquisteremo. Non di meno, 

in questo istante, da miei arnici mi fu scritto come i governatori del 

tempio di sancto Giovami Batista mandano pe' maestri i quali siano 

d o c o t i ,  de' quali essi voglono vedere pruova. Per tutte ie terre di 

Ytalia moltissimi docti maestri vennono per mettersi a questa pruoa 
e questo conbattimento.92 Chiesi licentia dal signore e dal conpagno. 

Sentendo el signore il caso, subito mi die licentia. hsieme cogl'altri 

scultori fumo innanzi agli operai di detto ternpio. Fu a ciascuno dato 
quattro tavole d'ottone. La dimostratione vollono i detti operai e 
governatori di detto tempio, ciascuno facesse una istoria di detta 

porta, la quale storia elessono fusse la inmolatione di Ysaach e 

ciascuno de' conbattitori facesse una medesima istoria. Condussonsi 

Schlosser legge: ~ e t  in che io mi possa appressare a essa.. 

91 Schlosser sana la lacuna con le cose. Cf. Nota a1 testo. 

92 Ln marwe: ~~Loremo [...I / FiLippo di ser BmeIleschi / Simone da Cholle / Niccholb 

dlArezzo i Jacopo della Quercia sanese / Francesco di vaidonbrina / Nicolo Lanberti).. 



dette pruove in uno anno e quello vinceva doveva essere dato la 

victoria. Furono e combattitori questi: Filippo di Ser Brunellesco, 

Symone da Colle, Nicholo diArezo, Iacopo d e b  Quercia da Siena, 

Francesco di Valdombrina, Nicholo Lamberti. Fumo sei a -ffare detta 

pruova, la quale pruova era dimostratione di gran parte dell'arte 

statuaria. Mi fu conceduta la palma della victoria da tutti i periti e da 

tutti quelli si provorono mecho. Universalmente mi fu conceduta \a 

gloria sanza alcuna exceptione. A tutti parve avessi passato gl'altri in 

quello tempo, sanza veruna exceptione, con grandissimo consiglo et 

examinatione d'uomini dotti. Vollono gli operai di [ l l v ]  detto 

governo el giudicio loro scritto di loro mano. Furono huomini 

rnolti periri, tra pictori e scultori, dtoro e d'argento e di marmo. I 
giudicatori hrono 34, tra della citta e delle altre terre circunstanti: da 

tutti fu dato in mio favore la soscriptione della victoria, e consoli et 

operai e tutto il corpo dell'arte mercatoria la quale a in govemo il 

tempio di sancto Giovanni Batista. Mi fu conceduto e determinato 

facessi detta porta d'ottone pel detto tempio, el quale condussi con 

grande diligentia. E questa e la prima opera: montb collo 

adornamento d'intorno circa a ventidua migliaia di fi. Ancora in 

detta porta sono quadri ventotto: ne' venti sono le istorie del 

testamento nuovo e da pie quattro vangelisti e quattro dottori, con 

gran quantita di teste humane intomo a detta opera, e condotta con 

grande amore diligentemente con cornici e fogle d'edera e gli stipidi 

con grandissimo adornamento di fogle di molte ragioni. Fu il pondo 

di detta opera migiiaia trenta quattro. Fu condotta con grandissimo 

ingegno e disciplina. In detto tempo si fece la statua di sancto 

Giovanni Batista la quale fu di braccia quattro et un term; puosesi 

nel 1414 d'ottone fine. 
4.2.3. Dalla comunita d i  Siena mi iu allogato due istorie sono nel 

battesimo, la storia quando sancto Giovanni batteza Christo, l'altra 

istoria quando sancto Giovanni e menato preso innanzi a Herode. 

Ancora produssi di mia mano la statua di sancto Matteo, fu braccia 

quattro e mezo d'ottone. Feci ancora d'ottone la sepoltura di messer 
Leonard0 Dati, generale de' frati Predicatori. Fu huomo doctissimo il 



quale trassi del naturale; la sepultura e di poco rilievo, a uno 

epitaphio a piedi. Etiamdio feci produrre di marmo la sepoltura di 

Lodovico degli Obizi e Bartolorneo Valori, i quali sono sepulti net 

frati minori. Ancora apparisce una cassa di bronzo in sancta Maria 

degli Angnoli e quali v'abitano frati di sancto Benedetto; in detta 

cassa sono l'ossa di  tre martiri, Prothii, iacinti e Nemesii. Sono 

scolpiti nella faccia dinanzi due agnoletti tengono in mano una 

grillanda d'ulivo nella quaie sono scritte lettere de' nomi loro. In 
detto tempo leghai in oro una comuola di grandeza d'una noce, 

colla scorza nella quale erano scolpite tre figure egregissimamente 

fatte per le mani d'uno excellentissirno maestro antico. Feci per 
picciuolo uno drago coll'alie un poco aperte e colla testa bassa, alza 

nel mezo il collo; l'alie taceano la presa del sigillo; era il drago, el 

serpente noi vogliamo dire, era tra fogie d'edera; erano intagliate di 

mia mano intomo a dette figure lettere antiche titolate nel nome di 

Nerone, le quali feci con grande diligentia. Le figure erano in detta 

cornuola: uno vechio a sedere in su uno scoglo, era una pelle di 

leone e legato colle mani drieto a uno albero secco; a piedi di lui 

v'era uno infans ginochioni co1l3uno pie e guardava uno giovane il 

quale aveva nella mano destra una carta e nella sinistra una citera; 

pareva lo infans addimandasse doctrina a1 giovane. Queste tre figure 

furon fatte per la nostra eta. Furono certamente o di mano di 

Pirgotile o di Policreto: perfette erano quanto cose vedessi mai celate 

in cavo. 

4.2.4. Venne papa Martino a Firenze, alogommi a sffare una mitria 

d'oro et uno bottone d'uno piviale, nel quale feci otto meze figure 

d'oro e nel bottone feci una figura d'uno Nostro Signore che segna. 
Venne papa Eugenio ad abitare nella citta di Firenze, fecemi fare una 
mitria d'oro, la quale peso I'oro di detta mitria libbre93 quindici; 

pesorono le pietre libbre cinque e mezo; furono stimate da' gioellieri 

della nostra terra trentotto migliaia di fi., furono balasci, zaffiri e 

smaraddi e perle; furono in detta mitria perle sei grosse come 

avillane; fu omata con molte figure e con moltissimi adomamenti e 

9 3 ~ a  libbm (lat. libra) corrispondeva, all'incirca. a 300-350 gr. 



nella parte dinanzi 

Nostro Signore in 
Nostra Donna co' 

uno trono con molti angioletti94 intorno, e uno 
mezo, dalla parte di drieto similemente una 

medisimi agnoletti intorno a1 trono; sono in 
compassi d'oro e quattro vangelisti e sono moltissimi agnoletti nel 

fregio va da pie; e fatta con grande magnificentia. Tolsi a +fare, dai 

governa tori dell'arte della lana, una sta tua d'ottone di braccia quattro 

e mezo la quale statua [e fatta per sancto Stephano,] puosono nello 

oratorio d'Orto sancto Michele, la quale statua e fatta per sancto 

Stephano martire, la quale second0 I'opere mie h fatta con grande 
diligentia. Allogoronrni a -ffare gli operai di sancta Maria del Fiore 

una sepultura d'ottone pel corpo di  sancto Zenobi, di grandeza di 

braccia tre e [12r] mezo, nella quale sono scolpite istorie di detto 

sancto Zenobi. Nella parte dinanzi e come e' risuscita el fanciullo, el 

quale la madre gli lascio in guardia, tanto ch' ella tornasse di 
pellegrinaggio; e come il fanciullo, essendo la donna in cammino. 

mori, e tornando lo addimanda a sancto Zenobi, e come esso lo 
risuscita e come un altro fu morto dal carro. Ancora v'e come 

risuscita l'uno de' due famigli gli mando sancto Ambruogio, mori in 

su l'alpe, e come il compagno si duole della morte sua e sancto 

Zenobi disse: - va che dormi, tu il troverrai viva -; e come esso ando 

e trovollo vivo. Nella parte di drieto sono sei agnoletti tengono una 

grillanda di fogle d'olmo; evvi dentro uno epitaphyo intaglato di 
lettere antiche in honore del sancto. 

4.2.5. Fummi allogata I'altra porta, cioe la terza porta di sancto 
Giovanni, la quale mi fu data licentia io la conducessi in quel mod0 

ch' io credessi tornasse piu perfettamente e piu ornata e piu riccha. 

Cominciai detto lavorio in quadri, i quali erano di grandeza d'uno 

braccio e terzo. Le quali istorie, molto copiose di figure, erano istorie 

del testamento vecchio, nelie quali mi ingegnai con ogni misura 
osservare in esse, cercare imitare la natura quanto a me fosse 

possibile, e con tutti i linimenti che in essa potessi produrre e con 
egregii conponimenti e dovitiosi con moltissime figure. Missi in 

alcuna istoria circa di figure cento, in quale istorie meno et in qua1 

94 Ante correctionem: w-tel freg~o va da pi8 sono i conpassi d'oro e quattro vangelisti)). 



piu. Condussi detta opera con grandissima diligentia e con 

grandissirno amore. Furono istorie dieci tutti in casamenti, colla 

ragione che l'ochio gli misura e veri in rnodo tale, stando remoti, da 

essi appariscono rilevati. Anno pochissimo rilievo et in su e piani si 

reggono le figure che sono propinque apparire maggiori e ile remote 

minori, come adimostra il vero. E o seguito tutta questa opera con 

dette misure. Le storie sono dieci. La prima e la creatione dell'uomo 

e della femina, e come essi disubbidirono a1 creatore di tutte le cose; 

ancora in detta istoria come e' sono cacciati del paradiso per lo 

peccato commesso; contiene in detto95 quattro istorie cioe effecti. Nel 

second0 quadro e come Adamo et Eva Bnno Caino et Abel creati 

piccoli fanciulli; evvi come e' hnno sacrificio e C a p o  sacrificava le 

piu triste e 4 e  piG vili cose egli aveva, et  Abel le miglori e-lle piu 
nobili egli aveva; el suo sacrificio era molto accept0 a Dio e quel di 

Cayno era tutto il contrario; eravi come Cayno per invidia amaza 

Abel; in detto quadro Abel guardava il bestiame e Caino lavorava la 

terra; ancora, v'era come Idio apparisce a Cayno, dornandalo del 

hate110 ch' egli a morto: cosi in ciascuno quadro apparisce gli effetti 

di quattro istorie. Nel terzo quadro e come Noe escie dell'arca co' 

figluoli e colie nuore e la moglie e tutti gli ucceili e 4 i  animali, evvi 

con tutta la sua brigata fa sacrificio; evvi come e' pianta la vigna e 
come egli inebria e Cam suo figluolo lo ischernisce, e come gl'altri 

due suoi figluoli lo ricuoprono. Nel quarto quadro e come Abraam 

apparisce tre angeli e come n'adora uno; e come i servi e l'asino 

rimangono appie del monte, e come egli a spoglato Ysaach e vuo -110 

sacrificare e-llo agnolo gli pigla la mano del coltello e mostragli il 

montone. Nel quinto quadro e come a Ysaach nasce Esau et Iacob, e 
come e' mandb Esau a cacciare e come la madre amaestra Iacob, e 

porgeli il caveretto e la pelle, e poglele al collo e dicegli chiegga la 
benedictione a 1saach96; e come Isaach gli cerca il collo e truovalo 

piloso, dagli la benedictione. Nel sexto quadro e come Ioseph e 
mess0 nella citema da' fratelli; e come e' lo vendono e come egli e 

95 Schlosser integra con quadro. Cf. Nola a1 testo. 

96 . h i e  correctionem: <c Jacob,). 



donato a Pharaone, re dlEgipto e pel sogno che rive10 la grande fame 

doveva esser in Egipto, el rimedio che Ioseph diede e tutte le terre e 

provincie scamporono, ebbono il bisogno loro; e come e' fu da 

Faraone molto honorato; come Iacob mando i figluoli et Ioseph gli 

riconobbe; e come e' disse loro che tornassero con Beniamin loro 

fratello, altrirnenti non arebbono grano. Tornorono con Beniamin, 

esso fece lor0 el convito e fece rnettere la coppa nel sacco a Beniamin. 

e come fu trovato e menato inanzi a Ioseph e come e' si die a 

conoscere a '  fratelli. Nel septimo quadro e come Moyses riceve le 

tavole in sul monte e come a mezo il monte rimase Iosue, e come il 

popolo si maravigla de tremuoti saette e tuoni; e come il popolo sta a 
pie del monte, tutto stupefatto. Nello ottavo quadro e come Iosue 
ando a Giencho, venne e puosevi Giordano, e puose 12 padiglioni; 

come and6 intomo a Gerico sonando le trombe, e come in capo di 

sette di caddo- [12v] no le mura e preson Gericho. Nel nono quadro e 

come Davit uccide Golia, e come e' rompono quelli del popolo d'Idio 

e Phylistei, e come e' torna colla testa di Goiia in mano e come gli 

viene inanzi il popolo, sonando e cantando e dicendo: - Saul 

percussit mille e David decem milia. Nel decimo quadro e come la 

reina Saba viene a vicitare Salamone, con grande compagnia; e 

adornata, con molta gente intorno. Sono figure 24 nel fregio va 

intorno a dette istorie, vanno tra ll'uno fregio e lraltro una testa. 

Sono teste 2. Condotta con grandissirno studio e disciplina, delle mie 

opere e la piu singulare opera ch'io abbia prodotta, e con ogni arte e 

misura et ingegno e stata finita. Va nel fregio di fuori, il quale e negli 

stipidi e nel cardinale, uno adornamento di fogle e d'uccelli e 
d'animali piccoli in mod0 convenienti a detto adornamento. Ancora 

va una cornice di bronzo. Ancora nelli stipidi dentro e uno 

adomamento di poco rilievo fatto con grandissima arte. E cosi e da 
pie la sogla, detto adomamento e d'ottone fine. 

4.2.6. Ma per non tediare i lectori, lascero indrieto moltissime opere 

per me producte. So che in detta materia non si pub piglare diletto. 

Nondimeno a tutti i lectori io addimando perdono e tutti abbino 

patientia. Ancora a molti pictori e scultori e statuarii 6 fatto 



grandissimi honori ne' loro lavorii, fatto moltissimi provedimenti 

di cera e di creta et a' pittori disegnato moltissime cose. Etiandio chi 

avesse al-ute a sffare figure grandi, fuori de la naturale forma, dato le 

regole a condurle con perfetta misura. Disegnai nella faccia di sancta 

Maria d d  Fiore, nell'occhio di mezo, I'assumptione di Nostra Donna 
e disegnai gl'altri sono dallato. Disegnai in detta chiesa rnolte 

finestre di vetro. Nella tribuna sono tre occhi disegnati di rnia mano. 

Nell'uno e come Christo ne va in cielo, nell'altro quando adora 

nell'orto, il terzo quando e portato nel tempio. Poche cose si sono 

fatte d'inportanza nella nostra terra non sieno state disegnate et  

ordinate di mia mano. E spetialmente nell'edificatione della tribuna 

fumo con correnti, Filippo et io, anni diciotto a uno medesimo 

salario, tanto noi conducemo detta tribuna. Farerno uno trattato 

d'architettura e tratteremo d'essa materia. Finito e il second0 

comentario, verremo a1 terzo. 



5.1.1. <O> SINGULARISSIMO, quelli li quali ne' vilumi piG 
ampli dello ingegno li pensieri e li comandamenti anno explicati, et 

agiunsono maxirne et egregie auctoritadi a suoi scritti. E la quale cosa 
ancora, overo nelli nostri studii, la cosa patirebbe, accib che per 

amplificationi in questi comandamenti l'auctoriti s'acrescesse, ma 

questo a che mod0 si pensi non e expedito, impero che non si scrive 

della scultura o della pictura come di storia poetica. Le istorie 

tengono per se gli lettori impero che gli anno varie aspettationi di 

nuove cose e delli poetici versi li metri, e li piedi o nobili 

dispositioni d i  parole97 e di sententie, intra le persone distincte 

pronuntiatione di  versi, rallegrando li sentimenti delle genti, 
produce sanza offesa alla somma terminatione delli scriptori. E 
questo non pub esser fatto nelle cosscriptione dellfarte statuaria e di 
nobili scultori e pictori, che -1li proprii vocaboli della necessita 

conceputi9* nel consueto sermone nuocono alla oscuritl et alli sensi. 

Adunque, conciosia cosa essi per se non sieno aperti nelli nomi 

d'essi aprirsi nella consuetudine, allora ancora li lieti e vaganti 

scripture, se non si traggono per poche e per lucide sententie, e-ssi  
explichino con presteza e con moltitudine di sermone impediente, 

farebbono incerti li pensieri delle genti. E cosi le occulte nominationi 

e le misure dell'arte, accioche si dia alla memoria brievernente, 

spero impero che cosi sapidamente99 potranno esse cose ricevere. 
Non di meno, concib sia cosa ch'io pensassi distesa l'acuita per le 

publiche occupationi e per li privati bisogni, o giudicato di scrivere 

poco, accioche nello angoscioso spatio della vachuita esse cose li 

leggenti possino brievemente piglare. 

5.2.1. c0> Doctissimo, nessuna cosa si vede sanza luce. Secondo 

Platone due sono e sentimenti existenti per li quali si fa la via della 

sapientia, cioe el viso e l'audito. Aristotile dice, nella Metaphysica, 
che solo il vedere ci mostra pih differentia di cose, imperb che per 

97 Ante correctionem, .(di piedit>. 

98 Nel rnanoscritto (con ripetirione), ttdella necessit= della conceputi,,. 

99 Cosi nel manoxritto. Schlosser pubblica, inspiegabilrnente, w(spedit)amente,s. 



quello noi investighiamo e cerchiamo certa sperientia di tutte le 
cose, in cielo et in terra. Sono e per0 moltissimi phylosophi antichi 
mathematici, come Fu Archymede, Anchymus, Scopinas, Alfantem, 
Apollo- [13v] nio, Tolorneo, Vitulone nel secondo libro e moltri altri 
dcttori. I' truouo ch'el corpo lucido e quello lo quale e di sua naturd, 

e diffusive et expansive del lume. El corpo umbroso. overo oppaco, 

e quello lo quale non i% luce e non d l  luogo al trdnsito del lurne. Ma 
lo corpo diafano e quello lo quale, per la sua trasparentia e rarita, 
permette che-110 lume per esso penetra. El primo e il sole, e '1 fuoco, 
et alcune pietre pretiose; el secondo modo, el corpo upaco, e quell0 
che e terra o d'altra materia dura o tenebrosa; lo terzo modo e lo 
corpo diafano, l'aria, l'acqua, il vetro, il cristallo, il calcedonio, il 

berillo. La prima luce e quella la quale dipende principalmente dal 
corpo lucido lnfino a - t fmto truova ostaculo, e chiamasi luce 
incidente, e di poi si rinverbera in verso l'altra parte, dove non 
termina la prima luce, e chiamasi questa la seconda luce e reflexa. 
Ma la luce minima 6 quella non si pub dividere in numero di luce. e 
per dirninutione rnancha d'essere luce. Lo razo e una linia luminosa 
la quale nasce nel corpo luminoso, o vero lucido, e spargesi dello 

illuminare. Quello insieme cogl'altri razi, de' quali razi si forma 
nella piramide luminosa, la quale 5mo I'angulo nel corpo lucido. La 
sua basis e nella parte del mezo, la quale e alluminata. Ma la linia 

radiale P molto differente dallo ram. Se noi vogliamo parlare 
propriamente, ella non e illuminativa ma esa e visuale, delle quale 

linie si fa la pirarnide alla basa nel corpo lucido, all'angulo suo nel 

mezo dell'ochio. Ancora a differentia intra la linia recta e la linia 
reflecta. La linia reflecta e composta di due h i e ,  le quali fanno a1 
congugnimento nel mezo l'angolo. Ma la retta non a curvatione, ne 

angulo. Veggiamo ancora la cuspide, secondo e prospettivi e 
philosophii,loO la luce la quale e piG cornpresa et unita insieme e piu 
forte che -1la luce che-ssi disgrega e dissipasi, come e famosissima 
auctoriti nella decima settima propositione. Nel libro delle cagioni 

- 

Ante correctionern, .Veggamo ancora secondo la cuspide secondo e prospettivi e 

philosophij ),. 



naturali d'Ar<i>sito>otile, e quanto la virt5 e piu unita e piu forte 

luce, tanto di  lungi piu multiplica el suo lume e la sua attuitade, 

come esso dimostra ancora per la 18 del primo d1EucIide, insieme 

colla quarta. E dice Vitillione, quando rnanca il lume si genera 

I'ombra, overo Ie tenebre. Ma nota che Aristotile e Alfacem dice che 

gl'e differential01 infra la luce e lume e splendore, cioe razo 

ombroso. La luce e quella forma e qualita e infinita nel corpo lucido, 

mediante la quale esso corpo e chiamato lucido e luminoso e non e 

di  quello, ma -110 lume e di quella qualita la quale dipende dalla luce 

e multiplicasi per lo mezo, per cagone dello illurninare, quello per 

forma di  piramide illuminativa. Lo razo e quella linia che e detto 

innanzi. Splendore e una incidentia e reflexione di razi constretti a 

uno, per lo quale e il lume, e fatto molto excellente,l02 conguntivo 

del viso, ma l'ombra e per contrario. Come ella a il lume superchio e 
grande, cosi all'ombra e uno lume diminutive, molto piccolo e quasi 

difetto di lume. Ma la tenebre e totalmente privatione di lume, non 

2 possibile c h e s i  vegga nella tenebre, come e possibile che -ssi vegga 

nell'ombra. Ma pic volte gli autori parlano, non fanno sempre 
questa differentia, impero che uno intellect0 l'uno per altro, come 

lume per la luce e la tenebre per l'ombra, e per la grande 

similitudine di quelli, e per questo appare la differentia. Non so per6 
che  .llucido e quello che illumina et illuminoso quello che e 

illuminatii Ma non constringere troppo il  parlare n o s t r ~ ,  noi 

parleremo comunalmente come gl'altri. Nota ch'io truovo 
solarnente tre generationi d'ombre cioe la equale overo colunnale, e 

la piramidale acuta e la conversa, la quale si chiama Chalatoydos. 10 

truovo scripto, ancora, cheella generatione deilo lurne nello spatio 

largo e aperto disposto e molto subito e, quasi in uno istante perb che 
la cosa a attvitade, che e di essere in alcuno mezo, pub essere tarda e 

veloce second0 la resistentia e grande o piccola. Solamente la 

resistentia e quella che tarda el movimento e la operatione naturale, 

lo' Differen tin L. aggunta rnargmale. 

lo' Cosi nel manoscritto, Schlosser, viceversa, espunge la prima forrna del verbo +sere e 

pubblica cosi, ..per lo quale [el il lume e fatto molto excellente congiuntivo del visop~. 



impero ch'io non parlo della voluntaria a1 presente, e questo e 
chiaro per tutto il testo di phylosophia quando non e alcuna 

resistentia, allora la operatione P subita quasi sanza tempo, concib sia 

cosa che il mezo aereo sia attissirno a ricevere lo lume a fine di 

maggiore perfectione e non si nota alcuna altra resistentia, allo<ra> 
el lume si multiplichera molto piu tosto e subito. Ma quando l'aere P 

pieno di vapori grossi, questi sono pieni di resistentia a110 lurne. E t  
in quella volta lo lurne si difende, come per manifests sperientia si 

vede quando la sparsione non 6 occupata, allora lo luminoso 

circularemente produce lo suo lume nel mezo, perch6 di ciascuno 

punto [13v] del mezo del corpo lucido si spande una piramide di 

illuminatione, la quale tutte nel mezo fanno una spera rotunda 

piena di lume. E questo e chiarissimo per la figura quando lo lucido 

rotundo e.  Ma se fusse longo, non sarebbe proprio circulare el circulo 

del lume, ma sarebbe propinquo. E questo e second0 la figura. Noi 

parleremo d i  corpi luminosi quando perverremo alla statua, forma 

della statua virile.103 E cosi parleremo dell'ombre distintamente 

sopra le figure. Noi troviamo el viso quando a raguardato nella forte 

luce, fortemente si dorrP, perche arh nocimento et ara pena. Et 

ancora i simulacri della intensa luce rimangono nell'occhio. Dopo il 

riguardarnento fanno apparire tenebroso il luogo del minore 

lurne'O-$ infino a -ttanto che da l'occhio e divenuta vana l'orma del 

maggiore lume. Similmente quando lo aspiciente a raguardato nel 

corpo del sole, si dorra per la forte luce d'esso. Similmente quando i 

raguardato nello spechio terso e pulito, sopra a1 quale scendera lo 

splendore del sole, e sia il viso in luogo dove la reflecta luce verr2 da 

esso specchio, si dorrh per lo lume della relexione perveniente a1 suo 

viso e non potra guardare ne aprire gli occhi. Troviamo quando lo 

aspiciente guarda il corpo biancho e mondo, sopra a1 quale scende la 

luce del sole e dirnori un poco nello aspetto, e poi rimuorTa el viso 

da esso e riguardi inverso la parte ombrosa ove sia la luce debole. 

lo3 Schlosser espunge il primo statrra. 

lo4 Ante correctionern, ((Dopa il riguardarnento fanno apparire tenebroso il luogo del 

minore luogo lume,~. 



appena non comprenderi le cose visibili e poi a poco a poco si 
scoprira e tornera il viso in sua dispositione. Ancora quando 1' 
aspiciente ii riguardato nel fuoco, e dimori in guatarlo un poco di 

tempo e poi dichini il viso inverso el luogo oscuro e di debole luce, 
gli interverrl ancora quel medesimo. Ancora quando l'aspiciente 

raguardato nel corpo bianco o mondo, sopra del quale nasceri la luce 

del di, e sia quella luce forte e non sia la luce del sole, e raguardi e poi 
volga il viso inverso il luogo oscuro, troverrs la forma della luce e 
troverra con questo la figura. E poi si lievi guardato ara uno terzo 
d'ora, troverra nel viso suo e simulacri di quella luce, e poi si 

rimuova da questa, ritornera nella sua dispositione, e similmente 

sara quando ara guatato nella intensa luce del sole o nel fuoco o nel 

corpo biancho. Similmente, ciascuno ritornera nella sua 
dispositione. E similmente, l'aspiciente sar5 in casa guardera el for0 

del tetto, sari scoperto, guardera il cielo per quello luogo nella luce 

del di e poi torni a1 luogo scuro, ritroverra la forma della luce, la 
quale lui comprendera per lo foro del tetto, s a c r a x n o  ancora la 

medesima forrna e medesimi simolacri chiudendo gli occhi, e tutte 

queste cose significano che la luce i 'Icuna operatione nella nostra 

visione. Vedrai ancora quando arai guardato nel verdario, nel quale 

siano m o b  spesse I'erbe, ove sara la luce inverso in su esso del 

solel05, e dimori di guatare e poi volga il viso in luogo scuro, 

troverra in quello luogo scuro la forma di quell0 verdiere, cioe la 

luce verde colorata di quelle erbe, se sari in luogo debole, sara misto 

coila luce con quella verdura. Similmente guardando uno corpo 
azurro, o giallo, o sanguigno o verde, similemente ciascuno nel suo 

colore ti mostrerri quello medesimo effetto. Adunque i colori 

alluminati aoperano assai nel viso. Ancora veggiamo le stelle la 

notte, e no-Ile veggiamo el di. Nessuna differentia e tra e due tempi, 

lo5 La prola inverso 6 agpunta marginale. Wosser pubbtica, [~Vedrai ancora quando 

arai guardato [inverso] nel verdario, nel quale siano molto spesse l'erbe, ove sara la luce 

insu esso del sole),. 



se non che I'aere e mediante tra el viso nostro e '1 cielo,l06 quando el 

di e illuminate, noi non veggiamo le stelle per cagione del lume. 

Quando la notte fia scura, atlora si vedranno, la dove non sara la 

terra alluminata, si vedranno le stelle. Xncora a1 vedere molte volte 

sa ascondono molte cose, le quali paiono invisibili per le sottili 

sculture, e quando saranno nella luce debole o -in luoghi oscuri. E 
quando si trarranno a' luoghi luminosi o di forte lume, e siano alla 

luce del sole, appariranno le cose che parranno nascose in quelle 

sculture che erano net luoghi oscuri nascose e nella luce debole, e 

similmente non puo il viso comprendere Ie sculture e piglare la 

compressione d'esse in luogo oscuro. Quando si traggono alla luce 

forte si comprendono dal vedere. Significasi adunque per questa 

dispositione che la luce forte manifestano molte cose de' visibili e la 

luce debole occultano assai cose per la sua oscuratione. Ancora 

troviamo come corpi densi colorati di colori scintillanti, come 

azurrini [...I e celesti, in luoghi oscuri et in luce debole apparirrano in 

colori torbidi, e quando fussono in luogo luminoso e chiaro, 

appariranno scintillanti e chiari, e1O7 tanto sa aumentera la luce 

sopra di quello la scintillatione e la chiarita. Quando sara la luce 

piccola, quello corpo sara oscuro, e non distinguerh el viso el colore 

d'esso, et appariri quasi nero. Ancora similmente [ l k ]  se.110 

aspiciente sara di nocte a1 fuoco luminosor e sara lo lume del fuoco 

lo6 11 rnanoscritto, e I'edlione Schlosser, legge, -Nessuna differentia k tra e due tempi. 

se non che l'arte e mediante tra el uiso nostro e'l cielob, . Ma come fu notato da vari 

studiosi, ed in particolare dalla Federici Vescovini (Federici Vescovini, Graziella. 

"Contributo per la storia della fortuna di Alhazen in Italia, il volgaruzamento del Ms. 

Vat. 4595 e il 'commentario terzo' del Ghiberti". Rinascimento, s. 2, 5 [1965], 1749; 

Idem. "I1 problema delle fonti ottiche medievali del Commentario terzo di Lorenzo 

Ghiberti". in Lorenzo Ghiberti nel suo tempo. Atti del Convegno internazionale d i  

Stzidi. Firenze, Olschki, vol. 1, 349-88), iI testo non d2 sewo allor&& collazionato con la 

fonte ovvero il testo di Alhazen, il quale, ancora nella venione volgariuata (ms. Vat. 

Lat. 4595), dice, ovviamente, aere e non arte. Di qui che interveniarno ad emendare arte 

con aere. 

lo' Ef e aggiunta interlineare. 



steso sopra la terra, e sara in questo luogo visibili sottili o veramente 

visibili, nelli quali saranno cose sottilissime, e saranno in alcuna 

ombra non troppo forte, ma non vi fia fuoco in mezo tra 'I viso e 
quelli, allora guardera comprendere quelli visibili e le cose sottili, e 
poi si rimuova del suo luogo in fino che sia il fuoco in mezo tra el 

viso suo e quello visibile. Allora quelli visibili staranno nascosi, se 

egli saranno sottili o veramente quelle cose saranno in esse e non 

comprendera quegIi. Quando il hoco sara in mezo, e se il fuoco si 

coprisse da1 suo viso, comprendera quegli visibili subito e quali 

stavano nascosi a . h i ,  e se si movesse el coprimento tra 'I suo viso e 
'1 fuoco, ancora sa asconderebbono. Questa dispositione adunque 

sigrufica che la luce forte orientale sopra del viso, e sopra dell'arte t ra 

Il'occhio e ia cosa visa, vietan0108 alcuna complessioni d'alcuni 

visibili, de' quali la luce si e debole. Ancora quando lo aspiciente a 

rauardato el corpo terso, e saranno in quel corpo sculture sottili e 

saranno in quelle sculture diversi colori come sono cha [....I, e quali 

sono romposti di piu colori, sara lo aspiciente in luogo di temperata 

luce, e sara quello luogo opposito a1 sole ove sara alcuna pariete 

allurninata e rifletterassi alcuna luce a1 viso, e troverra lo aspiciente 

la luce apparente e ia superficie del corpo in luogo dove si riflette piu 
forte e pih scintillante in questa dispositione, se -110 aspiciente 

guatera quello corpo terso non vedra in esso alcuna scultura, che-lle 

sculture che sono nel luogo della forte luce scintillante di quell3 

corpo; di poi, se-110 aspiciente chinera quello corpo da quello luogo, 

si che -1la reflessione si faccia ad altro luogo h o r i  del luogo del suo 

viso, con questo sara sopra di quello corpo una temperata luce, allora 

lo aspiciente cornprende le sculture che sono in quello luogo ch'esso 

no intendeva nella reflexione dal corpo a1 viso suo. E similmente, 
quando la luce sua si riflecte dalla pagina tersa, nella quale sieno 

sculture sottili a1 viso, non distinguera el viso quelle sculture sottili 

ne anche si verificherl per insino che e sia la luce non reflexa a1 viso 

di quella pagina; e declinisi la superficie della pagina, si che el sit0 

suo si rimuti e non si reflecta la luce da essa al viso e comprendera 

loS h t e  correctionern, N e  Xa cosa vieta visa vietanw. 



ailora el viso. Quando fosse el lume del sole apparira il corpo denso 

e colorato di colore scintillante, se fusse posto apresso a quello uno 

corpo bianco d'una chiara biancheza, e fusse quello corpo all'ombra 

nella luce debole apparira sopra di quello colore del corpo, come 

avemo narrato di sopra. Da poi sia approssimato a quello corpo 

biancho, insino ch'esso sia a110 lume del sole, si nascondera quello 

colore che 6 s o p  quello, se egli ritorna ali'ornbra, riapparira 

resplendente sopra esso nella luce forte. Se si scurasse dal corpo, e sia 

nel suo luogo per insino che.ssi indebilira, che sopra lui apparira el 

colore e in h i .  

5.3.1. cA>Ncora o veduto, in una temperata luce, cose scolpite molto 
perfette e fatte con grandissima arte e diligentia, h a  -1le quali vidi in 

Roma, nella olimpia quattrocento quaranta, una statua d'uno 

Ermofrodito di  grandeza d'una fanciulla d'anni tredici, la quale 

statua era stata fatta con mirabile ingegno. In detto tempo fu trovata 

in una chiavica sotto terra, circa di braccia otto; per cielo della detta 

chiavica era a piano di detta scultural*? La scultura era coperta di 

terra per insino a1 pari della via. Rimondandosi el detto luogo, era 

sopra a sancto Ceko, in detto lato si fermo uno scultore, fece harre 

fuori detta statua e condussela a sancta Cecilia in Trastevere, ove 

scultore lavorava una sepultura d'uno cardinalello e d'essa aveva 

levato marmo per poterla meglo conducere nella nostra terra. La 
quale statua, doctrina et arte e magisterio, non e possibile con lingua 

potere dire la perfectione d'essa. Esso era in su uno terreno vangato, 

in esso terreno era gittato uno pannolino, essa statua era in su detto 

pannolino et era svolta in mod0 mostrava la natura virile e la 

natura feminile, e le braccia posate in terra et incrocicchiate le mani, 

l'una in su l'altra, e distesa tiene l'una delle gambe col dito grosso 

del pie. Aveva preso el pannolino, in quella tirata del panno 

Io9 Ante correctionern, .era a piana a piena di detta scultura~. 

'lo Cosi nel manoscritto. Schlosser trascrive, ccscultore lauoraua una scultura d'uno 

cardinale). . Forse la nostra revisione potrebbe tacilitare l'attribuzione di tale 



mostrava mirabile ark.  Era sanza testa, nessuna alta cosa aveva 

manco. In questa era moltissime dolceze, nessuna cosa il viso 

scorgeva, se non col tatto la mano la trovava. 
3 Ancora vidi in Padova una statua, vi fu condotta per Lombardo 

della Seta; essa fu trovata nella citta di Firenze, cavando sotto terra 

nelle case della famigla de' Brunelleschi, la quale statua quando 

sormonto [Mv] la fede christiana fu nascosa in quel luogo da qualche 

spirit0 gentile, veggendo tanta perfecta cosa e fatta con tanta 

maraviglosa arte e con tanto ingegno, mosso a piata, fece murare 

una sepultura di mattoni e dentrovi sopelli detta statua, et essa 

coperse con uno lastrone di pietra accioche essa non fuse  lacerata 
affatto. Ella fu trovata colla testa rotta e colle braccia, e fu messa in 

detto sepolcro accioche il resto non si lacerasse, et in tale forma fu 

consemata lunghissirno tempo nella nostra citti cosi sepulta. Questa 

statua e rnaraviglosa fra l'altre scultura. Posa in sul piede ritto, a uno 

panno a meze le cosce, iatto perfettissimamente. k moltissime 

dolceze, le quali el viso no -lie comprende, ne con forte luce, ne con 

temperata, solo la mano a toccarla la truova. E lavorata molto 

diligentemente; la quale fu traportata a Ferrara, et uno figluolo del 

Lombardo della Seta, a cui era stata lasciata dal padre, la mandb a 

donare al marchese di Ferrara, el quale di scultura e di  pictura molto 

si dilettava. Una ancora fu trovata, simile a queste due, fu trovata 

nella citta di Siena, della quale ne ieciono grandissima festa e dagli 

intendenti fu tenuta maravigliosa opera, e nella basa era scripto el 

nome del maestro, el quale era Lisippo, ecellentissimo maestro, el 

nome suo fu Lisippo et aveva in sulla gamba in sulla quale ella si 

posava uno alfino. Questa non vidi se non disegnata di mano d'uno 

grandissirno pictore della citta di Siena, il quale ebbe nome 

Ambruogio Lorenzetti; la quale teneva con grandissima diligentia 

uno frate antichissirno dell'ordine de' frati di Certosa; el frate fu 

orefice et ancora el padre, chiamato per nome frate Iacopo e fu 

disegnatore e forte si dilettava deli'arte della scultura e 

cominciommi a narrare come essa statua fu trovata, faccendo uno 
fondamento, ove sono le case de' Malavolti, come tutti gli 



intendenti e dotti dell'arte della scultura et orefici e pictori corsono a 

vedere questa statua di tanta maravigla e di tanta arte. Ciascuno 

lodava rnirabilmente; e grandi picto<ri> che erano in quello tempo 

in Siena, a ciascuno pareva grandissima perfectione fosse in essa. E 

con molto honore la collocorono in su la loro fonte, come cosa 

molto egregia. Tutti concorsono a porla con grandissirna festa et 

honore e muroronla magnificarnente sopra essa fonte; la quale in 

detto luogo poco regno in su essa. Avendo la terra moltissime 

aversita di guerra con Fiorentini, et essendo nel consiglo ragunati el 

fiore de' loro cittadini. si lev0 uno cittadino e par10 sopra a questa 

statua in questo tenore - Signori cittadini, avendo considerato dapoi 

noi trovamo questa statua, sempre siamo arrivati male, considerato 

quanto la ydolatria e proibita alla nostra fede, doviamo credere tutte 

le aduersita noi abbiamo, Iddio ce le rnanda per li nostri errori. E 
veggiallo per effect0 che, da poi noi honoramo detta statua, sempre 

siamo iti di male in peggio. Certo mi rendo che per insino noi la 

terremo in sul nostro terreno, sernpre arrivererno male. Sono uno 

di quelli consiglerei essa si ponesse e tutta si lacerasse, e spezassesi e 
mandassesi a soppellire in sul terreno de' Fiorentini. - Tutti 

d'achordo, raffermarono el detto del lor0 cittadino e cosi missono in 
essecutione, e fu soppellita in su el nostro terreno. 

5.4.1.  <F>Ra l'altre egregie cose io vidi mai, e uno calcidonio intaglato 

in cavo mirabilmente, el p a l e  era nelle mani d 'uno  nostro 

cittadino, era il suo nome Nicholaio Nicholi, fu huomo 

diligentissirno, e ne' nostri tempi fu iinvestigatore e cercatore di 

moltissime et egregie cose antiche, si in scripture, si in vilumi di 
libri greci e latini. Et, in fra Waltre cose antiche, aveva questo 

calcidonio el quale e perfettissimo piu che cosa io vedessi mai. Era di 

forma ovale, in su esso era una figura d'uno giovane aveva in mano 

uno coltello, era con uno piede quasi gmocchioni in su un'altare e la 

gamba dextra era aassedere in sull'altare, e posava il pie in terra el 
quale scorciava con tanta arte e con tanto maesterio, era cosa 

maraviglosa a vederlo. E nella mano sinestra aveva un pamicello el 



quale teneva con esso uno idoletto: pareva el giovane il minacciasse 

col coltello, essa scultura per tutti i periti et amaestrati di scultura o 

di pittura, sanza scordanza nessuna1I1, ciascuno diceva essere cosa 

maraviglosa con tutte le misure e le proportioni debbe avere alcuna 

statua o scultura, da tutti l i  ingegni era lodata sommissimamente. 

Non si comprendeva bene a una forte luce. La ragione e questa, che 

le pietre fini e lustrate, essendo in cavo, la forte luce e la reflexione d 

esse occultano la conprensione. Detta scultura non si vedeva meglo 

che volgere la parte cavata in verso la forte [15r] luce, allora si vedea 

perfettamente. Per6 non e da maraviglare se i vederi molte volte si 

nascondono. Molte cose, le quali sono invisibili per Le sculture 

sottili, quando saranno in luce debole o in luoghi oscuri, o quando si 

traggono in luoghi luminosi o di forte lume o siano opposti alla luce 

del sole, appariranno le cose che sono in quello ch'erano nascose 

dalla luce debole, o indloghi obscuri. Similmente le sculture sottili 

non pub el viso comprendere la compositione d'esse in luogo 

obscuro. Significa addunque, per questa dispositione, che la luce forte 

manifesta molte cose de' visibili. Ancora troviamo molti corpi densi 

e colorati di colori scintillanti, come azurrini o vinosi. Quando 

fossono in luogo obscuro et in luce debole appariranno i colori 

turbidi, e se fossono in luce forte a p p a r i r a ~ o  chiari e scintillanti. E 
quando s'aumenteri la scintillatione del colore e della chiarita, o 

quando fosse uno di questi corpi in luogo obscuro. non si distingucri 

se non P una piccola luce ne v'era al viso el colore quasi nigro. E 

quando si trae poi fuori a luoghi luminosi et alla luce forte. apparira 

il colore d'esso e sara distinto da esso. Troviamo ancora e corpi de' 

turbidi colori, quando la luce sopre essi e sill2 forte che i colori densi 

siano chiari, troviarno essi s'aumentano, siano sil l3 chiari. 
Troviamo quando essi s'aumentano alla chiareza e scintillatione 

press0 a1 viso. Ancora troviamo li corpi diafani colorati de' colori 

forti, come sono vini colorati di forte rossore, e quali sono in vasi 



diafani, quando e fossono in luoghi oscuri o di luce debole, 
appariranno negri et obscuri e quasi non diafani. E quando e fosseno 

nella luce forte e nascono sopra essa luce del sole e diventano chiari 

e coiori d'esse, apparisce la diafanitl e lucidi, esse fosse posto dalla 

parte contraria della parte della luce uno corpo chiaro e bianco, come 

avemo detto di sopra, se la luce fosse forte apparirl quella forma di 

quello colore nell'ombra, e se-lla luce fosse debole, sopra d'esso 

apparira nel sole e non et apparirh sopra del corpo. Ancora troviamo 

le penne del pagone e lo panno che si chiama Amilialmon, e cosi si 

diversifica nel colore appresso a1 viso parte in del di, o vuoi in 

diversi tempi secondo la diversita della luce nascente sopra d'esso. 
Significa questa dispositione apparente il colore, che i colori de' corpi 

colorati non si comprendono se non secondo la luce nascente sopra 

esso. 

5.5.1. <C>Onciosia cosa che la luce forte delle cose visibili occultano 

alcune cose, le quali sono in aicuni visibili et alcuna volta le 

manifestano, et alcuna volta ne' corpi colorati e colori si alterano 

secondo la diversiti della luce, la quale nasce sopra essa e la luce 

forte nascente sopra a1 viso; alcuna volta vietano el vedere dalla 

compressione d'alcuni visibili, el vedere niente cornprende tutti 

questi. Sia alluminato quello che comprende el viso dalla cosa visa, 

non e se non secondo la luce, la quale non e in quella cosa veduta, e 

secondo le luci le quali el viso della compressione di quella cosa 

visibile e sopra l'acre mezo el viso e quella cosa visa. E perche la luce 

forte vietano el viso dalla cornpressione d'alcuni visibili, sara 

dichiarato da noi apresso a1 sermone nostro la qualita della visione. 

6.1.1. <A>CCIO CHE niuna dubitatione occorra nelle cose che e 

seguitano, ii da considerare addunque la compositione dell'occhio, 

per6 che sanza questo non si pub sapere nulla del mod0 del vedere, 

ma certi auctori dicono pih, certi meno, in alcune cose anno 

diversita tra loro, per0 che Li auctori della prospettiva si passano piG 



generalmente, cioe delle compositioni dell'occhio. E presoppongono 

gli antichi phvlosophi naturali e li auctori della medicina, come 
Tales, Democrito, Anaxaoras Xenophanes, e li altri phisici che anno 

scritto le cose della natura, le quali Socrates, Plato, Aristotiles, Zeno, 

Epicuro e gli altri phylosophi fussono nella diterminatione di  

comportare la vita agli huomini, Ipocrate Galieno, Avicenna, 

impero che il parlare in questa materia 6 obscuro e non si intende, se 
non si ricorre ai naturali, perch6 piu pienamente e pic copiosamente 

dimostrano questa materia. E per0 6 necessario dire alcuna cosa piu 

non si truova secondo e prospettivi, benche sia troppo malagevole a 
volere certificare queste cose et io cerco duarirle. Ma accio ch'io non 

triti superfluamente i principii di tutti gli oppinioni, io trattero la 

compositione dell'ochio spetialmente secondo tre oppinioni, 

d'auctori cioe Avicenna ne' libri suoi, [I%] e Alfacen pel primo libro 
dells sua prospectiva, Constantino nel primo libro Dell'occhio, per0 

che questi auctori bastano e piii certamente tractano quelle cose 

no<i> vogliamo. Nondimeno non possiamo seguitare le parole di 

ciascuno perb che alcuna uolta si contradicono per la cattiva 
translatione. 

7.1 .I. cL>'OCCHIO e composto di tele e corpi diversi. I1 

principio e I'accrescimento di questo nella parte dinanzi, et in essa 

sono i nervi oppotici Faccenti il vedere, cioe cavati e nascono dal 

cervello. E gli auctori della prospettiva agiungono, ne' giudicii che 
essi fanno alla virth distintiva, nondimeno mediante il vedere 

quelli giudicii sono di venti spezie visibili, saranno poi tocche da 
noi. Non si sa se questa virtii, detta distintiva, sia tra ile virtu della 
anima, gli organi sono distinti nel cervello. E molte cose da essere 
tractate delle virtu e potentie dell'anima sensitiva, per0 si conviene 

corninciare dalle parti del cervello e dalla virtil sensitiva, accib che 
noi troviamo tuttellq quelle cose sono necessarie a1 vedere. E gli 
auctori della prospectiva d h n o  la via e '1 mod0 e dimostrarci come i 

Tutte P aggiunta interlineare. 



n e ~ i  visuali, cioe del vedere, discendono alle pellicule del cervello 

e vengono dalla cotenna del cameollj, cioe del teschio. Ma niuno di 

questi dichiara tutte ie cose in questa parte. Dico, naturalmente, 

come ogni medico e prospectivo e tutti i naturali phylosophi si 

concordano. Dicono costoro che il cervello 15 involt0 d a  due 

panniculi, pelli che l'una si chiama pia mater, e tocca il cervello 

sanza veruno rnezo; e l'altra si chiama dura mater, che-ssacosta alla 

concavita dell'osso del capo, vocato craneurn. Questa e pih dura, 

accio che ella s'acosta all'osso del capo, cioe alla concavita. Pia mater 

e pih morbida e piu suave per la molleza e morbideza del cervello, e 

la sustantia e midullare et untuosa, nella quale signoreggia uno 

humore il quale e chiamato flemrna. A' tre distintioni le quali si 

vocano talanill6, parti e divisoni. La prima cellula e el senso 

comune. e due virtu nell'una e il senso comune, stante nella parte 

dinanzi d'esso cervello. Come Avicenna, in primo De anima; e 

come una fonte a rispecto degli altri sentimenti particulari e delle 

cose sensibili. E si come il centro, a rispetto delle h i e  che escono del 

centro alla circumferentia, secondo Aristo<ti>le nel libro 

Dell'anima, il quale senso gudica tutti gli altri sensi particulari e 

delle cose sensibili, impero che questo senso giudica di tutti gli altri 

sensi, e non e compiuto innanzi alla spetie, cioe la similitudine 

d'essa venga a1 senso comune, e cosi dice degli altri sentimenti, 

come si manifesta nel fine d'uno libro d14ristotile, chiamato De 

sensu e sensato dell'anima, e giudica questo senso della dicersita 

delle cose e differentia de' sensibili, e per0 si conosce l'uno esser 

bianco e lfa!tro esser dolce, la qua1 cosa non pub fare el vedere nC 

ancora il gusto, inpero e detti sensi non discemono le cose extreme, 

come vuole Aristcobile nel secondo Dell'anima, ma giudica el 

senso comune delle operationi de' sensi particulari, impero che il 

senso del vedere non conosce, ma il senso dell'udire se udire; ma 

questo conosce altra virtu, la quale si chiama senso comune. si come 

vuole Aristotile nel secondo libro Del somo e vigilia, il quale senso 

cioe croneo. 

Schlosser pubblica tnluni. 



I'ultima operatione e di potere ritenere le spetie e similitudini che 

vengono dal senso particulare e di compiere per la sua temperata 

humidits e seccheza; la quale virth si chiama imaginatione, et arca, e 

ripostorio sensus communis. Secondo Avicenna, pone lo exemplo 

del suggello. La cui spetie, si come per questo exemplo, e cosi el senso 

comune non di meno tutta la virtG composta di queste due che 

occupano la prima cellula, e detta fantasia o vero v i r ~  fantastica. 

Per6 e manifesto per lo secondo Dell'anima e per quello De sonno e 
vigilia e per lo libro De sensu e sensato c h e l a  fantasia e senso 

comune sono una medesirna cosa secondo el suggetto e la sustantia, 

ma amo differentia secondo l'essere cioe secondo la loro diffinitione 

et operatione. Cosi dice Aristocti>le che ella fantasia e la 

imaginatione P una medesima cosa, secondo la loro diffinitione, per 

la qua1 cosa la fantasia contiene un'altra virtG differente, cioe 

secondo la loro diffinitione, per la qua1 cosa la fantasia un'altra virtit 

differente da essa, concio sia chosa che '1 senso comune e come il 

tutto dalla parte per0 che '1 senso comune ritiene la spetie deila cosa 

et ancora la riceve. La imaginatione saguita il giudicio compiuto, il 

quale giudicio [ M r ]  exercita la fantasia e similmente, nella prma 

parte della ultima cellula del cervello, nel quale 6 una virtit che 
* 

giudica e sensibili come P detto; la imaginatione, e '1 senso comune, 

e '1 senso particulare, non giudica per se medesirno, se non di 29 cose 

sensibili, si come giudica il vedere della luce, del colore e del toccare 

del caldo e del freddo, humido e secco, lo udire del suono, lo odorato 
e l'odore, e '1 gusto e '1 sapore. Queste sono nuove cose sensibili, le 

quali s'apropriano a loro sensi, si come io dissi, delle quali nuove 

cose niuno sentimento pih giudicare; ma restano le 20 altre cose 

eensibili, cioe il sito, la corporiti, la figura, la grandeza, la 

continuatione, la divisione, la separatione, el numero, el 

movimento o riposo, l'aspreza e la dilicateza, la diafanita, la spesseza 

e l'ombra, la belleza e la [pulcritudine] turpitudine, e la similitudine 

e la diversita. Tutte le cose sono composte di queste 20, fuori di 

queste alcune si compongono sotto a queste, secondo l'ordine si 



pone sotto el sito, la pittura sotto alla scriptural17, e cosi queste 20 

infinite cose, imperb che alcuna volta si contradicono, insieme per la 

cattiva translatione. Ma di tutti insieme io former0 una verit5, 

concordandosi insieme tutti questi auctori, cioe che due sono le parti 

della concaviti dinanzi dal cervello, le quali essi chiarnano 

ventriculi, overo concavita, o vero cellule. Questi ventriculi, o vero 

cellule non possono essere strumenti del senso comune e della 

imaginatione, della quale e detto di sopra, impero quegli sensi sono 

ordinati secondo prima e poi. Ma queste cellule sono poste, secondo 

dice Constantino, a dextra et alia sinistra, per0 che tutta la parte 

dinanzi si pub dividere, ciok la cellula del cervello e la parte d i  

drieto, si come abbiamo detto, nondimeno essa cellula si divide 

secondo Constantino a dextra et a sinistra e la parte dinanzi d'essa 

cellula, cioe il luogo, e il luogo del senso comune, e alla parte dextra 

e sinistra di due cellule In modo distinte e divise, 1 i  dove due n e ~ i  

escono dalla pia mater, la quale e uno panniculo el quale ricuopre 

l'una e l'altra cellula. E I'uno di questi nervi, come e detto, esce dal 
lato dextro, e l'altro esce dal lato sinistro di dette celluie. Questi due 

nervi si chiamano nervi opatici, cioe concavi. Secondo i detti 

auctori, cornincia la concavita non dal mezo dalla parte dinanzi del 

cerveilo, perb che ivi e lo strumento dello odorato che e uno nervo 

che a da duo lati a mod0 di due carrucole come due pevoli di came, 

come alla somrnitk delle poppe simili, secondo che insegna 
Avicenna nel libro Degli animali. Ma secondo Avicenna e l'auctore 

Della prospettiva e Constantino, essi nervi escono dal fondo de' 

ventricoli, overo cellule, et escono dalla parte dinanzi, concorrono 

da dextra e da sinistra secondo tutti gli auctori, diventano uno nenro 

e dopo la congiuntione un'altra volta si dividono. E fu il meglo che 

questi nervi concorressono nel for0 del teschio che e dinanzi che di  

drieto. Ma ciascuno de' due modi sarebbono due fori nell'osso del 

capo, e tanto pih 6 fermo chon uno for0 che con due, quanto meno e 
forato, adunque con cio sia cosa la natura a opera a questo el miglore 

mod0 che la pub. Adunque el concorso de nervi SaiaMO nel for0 del 

Ante correctionem, .la pittura sotto pictura alla scripturab~. 



teschio. Ma questo impaccerebbe il vedere, per0 che '1 vedere sempre 

elegge le linie recte, con ci6 sia cosa che-110 osso dello occhio sia 

cavato inverso la parte dentro, avente il foro che e dentro nel for0 

dell'occhio, e distendesi nella concavits dell'osso, dello strumento 
col quale si rnette el vino ne' vasi. Sit igitur A B C cancrum e sit 

dextra pars daila parte dinanzi della concavita del cerveilo, e sit E 
sinistra pars e siano queste due parti dalla pia mater ravolte dal 

fondo, dalla quale parte dextra eschino, e da sinistra due nervi 

concorrino nel for0 del teschio e poi si dividano insieme, si che il 

nervo che viene dall'occhio sinistro vada a1 dextro, il quale nervo 

sia F el nervo che viene dal sinistro sia G, e questi nenri entrino ne' 

fori dell'ossa cavate, accio che-ssi spandano in quella cavita, si come 

e manifesto in questa figura. Ma e da intendere, in questa figura, 

come dalla pia mater si fanno e nascono due nervi, cosi ne nascono 

dalla dura rnater e cosi dalla cotema del teschio, nella quale esso 

teschio e involto. Questi tre sono cavati e concorrono nel foro, e fassi 

uno nervo che a tre tuniche, overo pannicelii nervali, cioe tre 

coperte di nervo, e questo nenro cosi composto va allnuno et all'altro 

occhio. A naturalmente el sito consimile rispetto dei loro concorso 

nel foro, e l'uno e l'altro occhio i equale distantia e lungheza da esso 

nervo, accioch6 pih certamente si facci il vedere. Adunque l'occhio a 
tre tuniche, overo pannicelli, e a tre [16v] humori et m a  tela a mod0 

della tela de! ragnatelo. E la prima tunica sua, della tunica dentro del 

nervo, la quale tunica viene dalla pia mater secondo tutti gli auctori, 

e spandonsi dalla strernita del nervo in quel luogo dove egli entra 

nel foro dell'osso, e questa tunica si ramifica a modo d'una rete 

cavata nella prima sua parte e perb si chiama rete o retina, secondo 

Avicenna nel terzo libro Della rnedicina e secondo Constantino 

tunica, avendo vene et arterie e nervi sottili; poi la seconda parte di 

questa tunica & pih spessa e densa, come dice Avicenna, e distendesi 

spericamente insino alla parte dinanzi, accio che -1le spetie della luce 

e del colore, e delle altre cose visibili possino passare pel mezo 

dell'occhio infino a1 nenro che viene pel mezo del cervello, per6 che 
questo for0 e contraposto dirittamente alla stremitl del nervo, dalla 



quaie si spande la retina: e per0 dice Alacon che in tutta questa 

tunica sono due fori, l'uno dinanzi e l'altro di drieto, e che La 

stremit2 del n e n o  cavato, e questa seconda parte d'essa tunica. si 
chiama uvea, per0 ch'elia e simik alla uva, per0 ch'ella lascia nella 

sua parte, dinanzi el foro, si cornells si lascia nella uva, quando si 

leva del ram0 d'apiccarla. Si come dice Avicenna, nel terzo libro 

Della medicina, e della tunica del nervo la quale dalla dura mater, 

secondo tutti, si spande la seconda tunica de l'occhio, la quale i due 

parti, pert, che la prima parte si compone di nervi, arterie e vene, e 

chiamasi secundina, per0 ch'ella e simile alla secundina, e la seconda 

parte si spande insino alla parte dinanzi dell'occhio, et ivi apparisce 

questa parte manifesta, cioe parte d'una spera che fa cierchio sopra La 

stremita dell'uvea. E come uno corno chiaro, e per0 si chiama 

cornea. E secondo dice Avicenna nel detto libro, questa tunica si fa di 

quattro tuniche sottili corticaii, e sono come cortecce accio che se 

l'una si scortecciassi, gli altri per questo non siano offesi. E questo a 

fatto la natura cosi, accio che la tunica sia forte per le offese di fuori 

che vengono dall'aria, e non dimeno e molto diafana e trasparente, 

accio che .Ha moltitudine delle sue tuniche non inpacci il 

passamento delle spetie delle cose visibili. La terza tunica dell'occhio 

si fa di quella pellicella del nervo la quale viene dalIa menbrana del 

cancroll' cioe del teschio. E La prima sua parte si congiugne all'osso 

dell'occhio, e peri, e dura e soda, e per0 e detta scvros. Ma l'altra parte 

si distende insino alla cornea, impero che questa tunica non e 

compiuta ma rnancale una parte di sopra, e ripiena d'una carne 

grassa biancha si come noi veggiamo di h o r i  nelli occhi, e chiarnasi 

questa tunica consolidativa, o vero congiuntiva. Ma120 e da 

considerare diligentemente ch'e in uno mod0 solo tre tuniche, et in 

altro mod0 sei. L'una e l'altra consideratione e Vera e ragionevole, 

perb che se noi consideriamo le tuniche intere elle sono poste so10 

tre. Ma se noi consideriamo le parti di drieto delle tuniche, divise 

Si come ripetuto nel testo. 
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dalle parti dinanzi, nel nome e nello essere sono sei, per0 che tre 

tuniche sono dalla parte dinanzi e tre dalla parte di drieto, per0 che 

tre tuniche sono dalla parte dinanzi. Ma alquanti voglono sieno piu 
et alquanti meno, non per molte considerationi. Ma di queste cose 

non e da curare, per0 che la  loro dispositione e isforzata e violenta e 

sviasi dalla diritta ragione; et ancora alquanti anno visto sette 

tuniche, ma questo e hlso per6 che essi inno p s t o  per tunica la tela 

che si chiama aranea, concib sia cosa essa non sia tunicha che dicono 

esser tunica. Tutta la prima tunica dicono esser uvealzl e tuttd la 

seconda chiamano cornea e tutta la terza chiamano consolidativa. 

Onde l'auctore Della Prospectiva tutta la prima tunica chiama uvea, 

e cosi voglono principalmente vedere seguendo nel modo del 

wderc. h p e r o  qui l'auctore, cioe Alacon, dice che l'uvea a due fori, 

l'uno dinanzi e l'altro di drieto, che '1 foro del nervo del quale 

comincia lo spandimento della concavita dell'uvea onde e la 

sommita del nervo con tutta la concavita infino a1 for0 dinanzi e 

l'uvea second0 la verita e questa tunica contiene in se tre humon et 

una tela piccola e sottile, a mod0 della tela infino al foro di sotto di 

quella tunica e nasce una tela-sottile e piccola, a modo della teia del 

ragnolo et in questa si contiene queIIo corpo gratiale e c r i s t aho ,  o 

vero grandinoso e dirittamente composti a rispetto della stremita del 

nervo, e questo corpo e simile a uno vetro"' strutto et inliquidito e 

per0 si chiama humor vitreo, cioe simile a1 vetro. L'altra parte 

dinanzi e simile a1 ghiaccio et alla gragnuola et a1 cristallo, e piu 
bianco che-110 umor vitreo. E chiamasi la parte dinanzi gratiale, non 

e abiente altro humore proprio appresso a110 auctore della 

prospectiva, ma appresso agli altri cristallino o vero grandinoso, 

per6 ch'e simile a queste cose cioe a1 cristallo etc. [17r] E tutto il corpo 

contenuto di sotto dalla tela si chiama da questa parte, e poi inverso 

dalla parte dinanzi dello occhio, fuori della tela, e uno humore 

simile a110 albume dell'uovo che riempe la concavita della uvea e 

dall'una parte toccha dell'urnore graciale, e dall'altra parte entra nel 

Ante correctionern, esser nota weam. 

l" Ante correctionern, 4 simile a1 ghiaccio et alla grapuola a uno uetro*. 



foro dell'uvea et agiugne insino alla cornea. Sicche la parte convexa 
sperica di questo humore tocca la concavita della cornea e lo humore 

albugineo e lo humore graciale e '1 vitreo e la stremita del nervo, 

saranno insierne consequenti, cioe I'uno seguitera dopo l'altro, accio 

che tutte le spetie delle cose passino pel mezzo di trrtti questi humori 
insino a1 cerve!lo. E per0 dice Avicenna nel libro Degli animali, e 

retina mena il nutrimento secondo la verita alle parti dell'occhio e 

contiene lo humore vitreo, secondo che dice Constantino e lo 
auctore della Prospectii-a, s'accordano volente che lla parte di sotto 

dell'uvea contenga I'umor vitreo nell'ultima parte d'esso, portante 
il sangue bene digest0 nelle sue vene et arterie, per la qua1 cosa 

l'umore vitreo sia fatto e nutrito, accioche lo humor vitreo possa 

nutrire il cristallino humor, per0 che Avicenna dice, nel terzo libro 

della Medicina, che 4'umor vitreo e nutrimento del cristallino, e 

questo dice Constantino, perche lo humor cristallino e troppo bianco 

e chiaro, a 4lui non si conviene el sangue per nutrimento inmediato, 

cioe sanza mezo, ma a bisogno d'uno nutrimento mezano tra '1 
sangue e !'urnore cristallino. Dice Avicema che - h m o r e  albugineo 

e superfluita dell'umor del cristallino, e per0 e contraposto nel sito 

rispetto del suo nutrimento, che e l'umore vitreo, per questo el 

cristallo e in mezo di loro e lo humore vitreo riempie tutta la 

concavita del nervo infino alla divisione comune, e 6 piu spesso e 

denso che 1'umo:e dinanzi graciale; nondimeno l'uno e l'altro e 

trasparente, accio che-lle spetie delle cose passino in loro, e lo humor 

cristallino si chiarna pupilla e la virtu visiva, cioe la luce, si come il 
suggetto, il quale e la virtu visiva, si come nel suggetto il quale e 

prima inmutato bene non sia il suggetto radicale, per0 che '1 nervo 

comune e -1l'organo radicale123, e il principale, e quivi si compie 
l'atto del vedere, in quanto puo la virtii visiva, si come dimostrano 

le cose che seguitano. 

7.2.1. <D>A Quinci i ~ a n z i  e da considerare della figura dell'occhio e 

delle parti sue, e de' centri e delle tuniche dell'occhio, e de' centri 



degli humori e d'esse trovati, per0 che tutte queste esse sono al tutto 

necessarie, sanza le quali el mod0 dei vedere non si manifesta. Sappi 

che tutto l'occhio va alla foma sperica, e cosi le tunici e li humori 

per la proprieta laudabili, cioe degne di loda della figura sperica, per0 

che questa figura e piu di Iungi e pih rimossa dagli pericoli che non e 

la figura avente i canti, e piu semplice di tutte le figure, e maggior di 

corpi supreme [...I cioe si come dice l'auctore della Prospettiva. Ma 

innanzi a questa proprieta e l'altre sono state tocche, ma la parte 

graciale dinanzi e parte di spera diversa dalla spera, dalla quale 

l'umore vitreo, e per0 non sono i corpi isperici cornpiuti, ma sono 

parti d i  diverse spere. E pero, conciosia cosa che queste spere si 

dividino insieme, e necessario che esse abbino diversi centri, e 
concio sia cosa che4la concavita dello humor vitreo si e inverso lo 

humor graciale, allora il suo centro e o inverso la parte dinanzi 

dell'occhio, e similmente il centro della parte dinanzi dello humore 

graciale e nel profondo dell'occhio, nondimeno questi centri sono 
sopra a una medesima linea diritta che entra per Lo foro dinanzi 

dell'uvea, per lo for0 che e neIla stremital24 del nervo, dove 

cornincia a spandersi la retina. Addunque questi corpi sono ordinati 

in questo modo, second0 gli auctori della Prospettiva, cioe che dal 

for0 dell'osso dove entra el nervo si distende per alcuno spatio, e 
sempre si dilata et allarga per infino che venga alla circunferentia 

delis spesa l'umore graciale e rassodasi colla sua circunferentia. Et 
allora sopra la strernita del nervo si compone tutto l'umore graciale 

e contiensi nella parte di sotto. Et allora sopra la stremita del nervo si 

conpone tutto I'umore graciale e contiensi nelia parte di  sotto"' dell 

uvea, la quale Alfacen chiama el petto della concavita della uvea, 

nella ultima parte della quale e il foro che e stremita del nervo, dove 

cornincia l'uvea nell'ultima parte. Ma il mezo di  tutto lo humore 

graciale, cioe l'umore vitreo, e nella bocca o principio del foro, 

imperb che P-la shemita del nervo contiene I'uvea, ma il meo di 

12' Ante correctionem, 4mella sorn.), evidenternente per somrniti. 

La frase c c E t  allora s o p  alla stremiti del nervo si cornpone hrtto l'umore graciale 

et contiensi neua parte di sotto)) e ripetuta nel manoscritto. 



tutto I'umore graciale contiene il mezzo di tutta la spera, el mezo 

[17r ] di tutto il graciale, si come dice Alfacen, che il mezo e l'umore 

vitreo e l'uvea e congiunta e rassodata colla circunferenzia della 

spera graciale, e lo humore e contenuto nell'uvea e tocca la spera 

dalla parte dinanzi, e questo humore riempie el foro infino a1 txcare 

della comea, non che tocchi la comea in uno punto per apiccamento 

e congiuntione della superficie, si come la spera che e dentro C! 

contenuta da quella di fuori, ma perche la superficie e piegata di 

sopra della comea e contenuta colla superficie di tutto l'occhio, e e 

contenuto secondo dice Allacen, conviene che l le  medesime spere 

abbino uno medesimo centro. Et perche la superficie della comea e 

cavata avente quella distantia e lungheza della superficie di fuori 

piegata, cosi conviene che l'una e l'altra superficie della cornea e 
tutto I'occhio abbino uno medesimo centro, second0126 il libro di 

Teodosio Deile spere. Et per0 tutte le spere ch'essi contengono 

insieme, come equale distantia l'una dall'altra, anno uno medesimo 

centro, secondo la spera del mondo, et il cielo stellato e la spera del 

fuoco e similemente nelle aitre spere, per0 che il centro del mondo e 

centro di tutte l'altre spere, e perche la superficie concava e cavata 

dalla comea e la superficie piegata di sopra dell'umore albugineo che 

e nel foro, e come due spere chell'una sia dentro e l'altra di fuori P 

necessario che -1la superficie piegata di sopra dell'urnore albugineo 

ab t i  uno medesimo centro colle predette cose. ma perche.lla 

superficie cavata colla cornea tocca l'uvea in uno punto e non si 

congiugne a -llei, come la spera di fuori alla spera dentro, ma 

congiugnesi co llei nella circunferentia del suo foro, necessario e che 

lla cornea divida l'uvea e pero aranno diversi centri. E perche-lla 

cornea e maggiore spera che-ll'uvea, e per0 chella cornea si 

continua colla superficie di tutto l'occhio e l'uvea e contenuta 

dentro alla spera della cornea. E pero e necessario che il centro della 

cornea sia pih oltre nel profondo dell'occhio, si come e manifesto 

per Teodosio e Alacen, a1 senso ne' corpi sperici congiunti, come 

Ante correctionern, .la spera del rnondo e quella distantia lfuna dali'altra inno uno 

medesimo),. 



detto e questo e manifesto per Teodosio e Alacen, dice in questo 

rnedesimo modo. Ma ora e grande dubitatione, cioe quello che 
riempia lo spatio tra lla spera minore si parte dalla maggore, e per0 

rnolti stimano che Wumore albugineo si sparga di sotto alla 

concavita della comea, cioe abbia uno medesimo centro colla cornea, 

allora esso humore si conterra nella concavita della cornea si come 

spera apiccata e congiunta a .llei, o vero equidistante. Ma ella non e 
equidistante, per0 che essa spera dell'umore albugineo tocca la 

comea. Addunque s'appicchera nella sua concavita e riempiera lo 

spatio che e tra-ll'uvea e la comea. Ma primamente, contro a questo 

detto, si e questo, cioe che lo auctore della Prospettva non dice 

questo, ma sempre dice che esso humore e dentro all'uvea. Pero gli 

argumenti e le oppositioni fatte di sopra si solvono, cioe che-lle parti 

de l'occhio non sono spere compiute, ma sono parti di spere, si come 

e manifesto delle parti dell'umore graciale e cosi delle altre spere che 

vanno innanzi a lloro che servano a Iloro principalmente, e si come 

la parte della cornea dinanzi e lo humore albugineo nel foro 

dell'uvea e come la parte dell'uvea dinanzi, onde vi non e da curare 

se non della spericita della tondeza delle parti. E per0 concio sia cosa 

che 110 auctore della Prospettiva parli della spericita della comea, 

questo non e se non e in quella parte che e necessaria a1 vedere, cioe 

quella e nella parte dinanzi dell'occhio. Ma alhove che dinanzi ella 

non e sperica, ti bene l'uvea si sperica nella parte di sopral27, non 

dimeno non e sperica nella parte di sotto. Sirnilmente lo humore 

albugineo non a spericita e tondeza d'uno medesimo centro colla 

cornea, se non P il for0 dell'uvea dove esso humore s'apicca, e la 

cornea perb che e di  sotto esso humero a uno medesimo centro 

coli'uvea, perche le cose sono come detto e, e non e necessario che lo 

humore albugineo corra tra ella comea e l'uvea. Ma se fossino corpi 

di tondeza compiuta questo ch'io o detto si richiederebbe, ma non e 

cosi. E dove manca la cornea e l'uvea, la tunica consolidativa si 

sparge e riempie cio ch'e da riempiere, overo la comea e l'uvea, 

N e l  testo, ~nel la  parte di sottpra)b, evidenternente il copista stava scrivendo di 

sctto e si e poi corretto in sopm. 



lascianti tondeza, si dilatano e distendono e congiungonsi di  fuori, 
overo dentro et all'uno et all'altro modo e riempiono ogni cosa 

bisogna riempiere. E perche la parte graciale dinanzi nel suo piegare 

della parte di  sopra divide l'uvea, similmente e necessario sia altro 
da quello dell'uvea, e sia di sotto nel profondo, perch6 [ZSr] tutto 

l'occhio e la cornea e l'umore albugineo anno altro centro dall'uvea 

e nel profondo dell'occhio, si come aila parte dinanzi della graciale 

queste cose si richieggono, accio che il vedere si faccia nella spera 

graciale, secondo che dice Alfacen. Meglo e che la parte graciale 
dinanzi abbi uno medesimo centro con queste spere e per tutto 

l'occhio e la cornea e lo humore albugineo inno altro centro, e la 
parte graciale dinanzi a m o  uno medesimo centro. Ma della parte 

graciale dinanzi p i i  certamente si  manifestera nelle cose che 

seguitano, cioe conviene che abbino uno medesimo centro col centro 
della comea e di tutto l'occhio, quando si dimostrera la fractione, 

cioe il rompimento dello humor vitreo in questo mezo basti quello 

che detto e. Ma della spera consolidativa si stima che ella abbi altro 
centro da  tutte l'altre, cioe dentro nel profondo dell'occhio. Ma 

l'auctore della Prospectiva non dice questo, ma solo dell'uvea e dello 

humore vitreo, ne insieme ne cogli altri avente uno medesimo 

centro. Ma arguendo alcuno che il centro della cornea et il centro 

dell'uvea non sono una cosa, dice che la spera dell'uvea non e in 

mezo della consolidativa, ma va imanzi alla parte della superficic 

dell'occhio e la superficie dell'occhio manifesto e spera maggiore 
della spera dell'uvea. Per la quai cosa el centro della superficie di 

questo occhio manifesto sara piu dentro nel profondo che il centro 
dell'uvea, ma la superficie della cornea e dell'occhio ma sono una 

medesima cosa, si come I'auctore presuppone. Quivi e addunque el 

centro dell'uvea e della comea, non sono m a  cosa. Per la qua1 cosa 
s'arguisce dagli altri che il centro della superficie cavata della 

consolidativa e della comea non sono una medesima cosa, e per la 

elevatione dell'uvea dal mezo della consolidatione si dimostra che 
l'uvea abbi altro centro dal centro della superficie dentro, si come e 
manifesto, et ancora la superficie dentro, si come e manifesto, ancora 



la superficie non e pienamente diritta sperica a tondeza, discende 

alla parte dentro dell'occhio in quella parte piu che altrove, e l'altra 

spera cioe la comea e la consolidativa fussono compiute, ma l'una e 

l'altra spera, cioe la comea e la consolidativa, e la parte di fuori della 

cornea sarebbono concentrice, cioe arebbono uno medesimo centro, 

ancora perch6 la consolidativa non compiuta spericita e tondeza di 

fuori, si come dice Alfacen, per0 che essa consolidativa pende in 

auzamento nella sua parte dinanzi, e pert, non B dirittamente uno 

centro, dal quale tutte le linie menate dal centro aIla circunferentia 

siano equali, e per6 ne dentro n6 di fuora e corpo d'alcuna altra 

spera, come sarh manifesto nella figura di sotto. Ma se noi vogliamo 

schifare una contentione, noi possiamo dire c h e l a  superficie di  

fuori della consolidativa non e in tutto sperica, si come ia superficie 

di tutto l'occhlo non e in tutto sperica, imperb che I'occhio dalla 

parte dinanzi i? un poco auzato e cosi tutto l'occhio non ara centro di 

spera ne ancora la superficie di fuori della consolidativa. Ma se -Ha 

superficie dentro della consolidativa sia sperica, quella non riempie 

tra -1la cornea e I'uvea ma -Ha cornea, overo brase alla superficie 

dell'uvea, e profondasi declinandosi e rimovendo dalla Vera 

spericiti e tondeza fuori che dalla parte dinanzi ch'e contraposta 

all'oro; overo I'uvea si inalza in gibbosita, overo in tondeza dalla 

parte di fuori ch'e contraposta al foro, overo l'uvea si inalza et  esce 

in gibbositg, cioi. in tondeza dalla parte di fuori lasciante la Vera 

spericita. Ma benche e centri siano diversi nelle parti dell'occhio, 

non di meno tutti sono in una medesima linea ch'6 per pendiculare 

e dirittamente sopra tutto I'occhio e sopra tutte le parti sue che passa 
pel mezo dell'uvea e per centri di tutte le parti, e passa pel mezo del 

for0 del fermamento dell'occhio, per lo quale e passa nella stremita 

del nerbo, sopra a1 quaie l'occhio si compone, la quale linea e 

perpendiculare, 6 axe cioe fermamento dell'occhio, pel quale l'occhio 

vede infine di certeza e per la quale linea l'occhio discorre sopra a 

tutti i punti della cosa veduta, accib ch'esso occhio certifichi tutte le 

cose successivarnente et a poco a poco, benche esso comprenda infine 

una cosa con piena certeza. E perch4 questa linea e perpendiculare e 



diritto e fortissimo. come s'e avuto nelle cose abbiamo dette di sopra 

della multiplicatione delle spetie, e questo e necessario a1 vedere 

accib che egli comprenda certissimamente e fortissimamente quello 

e. Addunque io far0 una figura nella quale tutte queste cose sono 

dichiarate, come e possibile nella superl'icie, ma !a compiuta nel 

corpo figurato a modo d'uno occhio, secondo tutte le cose predette e 

lo exemplo di questo pub essere l'occhio [18r] del bue e del porco o 

d'altri animali siano grandi. Se alcune di queste cose che dette sono 

vuole fare pruova. Cominceremo la figura dell'occhio. 

7.3.1- <A>Ncora sappi, secondo Alfacen, che le tuniche e gli humori 
degli occhi le sue proprieta a m o  laudabili e degne di loda, delle quali 

seguitano le utilitati del vedere. La prima utilita della cornea si e 

ch'ella cuopre il for0 delia uvea, accio che -110 humore albugineo 

non esca fuori. E questo humore diafano, cioel2s trasparente. accio 

che la spetie della luce e del colore passi per essa cornea, le quali 

spetie non passano sensibilmente se non pe' corpi diafani, si come e 
stato verificato'19 di  sopra nella multiplicatione delle spetie. Ma la 

forteza e dureza d'essa cornea si e accio ch'ella non si corrompa 

tosto, per0 ch'ella e posta all'aria discoperta e puossi tosto 

corrompere per fumo e per polvere e per simili cose, e per6 esso 

occhio a 4 tuniche, si come e dichiarato di sopra. Lo hurnore 

albugineo e diafano, accib che le spetie passinn. Et  oltre a llui e la sua 

humiditi, e per questo accio che inhumidisca e bagni lo humore 

graciale e la tela aranea, la quale e molto sottile e per troppa seccheza 

si potrebbe corrompere, lit l'uvea e nera ne' piu degli occhi, accio che 

l'umore albugineo e graciale sia oscuro, si che in essa uvea 

apparischino le spetie della luce e del colore debole, per0 che la luce 

debole molto apparisce e dimostrasi ne luoghi obscuri e sta nascosa 

ne' luminosi. Et e questa uvea un poco forte, accioche ella ritenga 

l'umore albugineo, accioche questo humore non sudi nulla di fuori, 

12' CioP e aggiunta interlineare. 

Ante correctionem, dcse non pe'corpi diafano, si come 6 stato d'essa cornea 

verif i c a t o ~ ~ .  



e spessa e densa e stretta, accio ch'ella sia oscura e truovasi alcuna 

volta glauca negli occhi degli huomini, ma molte volte negli occhi 

de' cavalli. E questo aviene perche il caldo naturale non puo 
sufficientemente cuocere et insmaltire la materia dell'uvea e degli 

humori, e per0 quegli occhi sono uno poco bianchi, per0 che la 

operatione del caldo debole nell'umido e cagione di biancheza. 

Overo alcuna volta adiviene l'ochio bianco, o gliauco, per la 

compiuta e perfetta digestione della humiditi e per vettoria della 

seccheza, come e manifesto nelle fogle degli alberi nello autunno, e 
questa glaucita puo essere, overo per l'avea, per0 che I'uvea e I'avea 

l'occhio e glauco, s'ella e nera l'occhio e nero, o vero la glaucita si 

pub generare per gli humori, perb che se essi saranno posti presso 

che fuor del cristailino se e sara d i  molta grandeza, lo hurnore 

albugineo sara poco, e se l'occhio sara glauco, se il contrario non 

venisse dalla tunica; e se l'umidita deqli occhi saranno scure e Lo 
humore cristallino vada inverso dentro all'occhio e con questo lo 

humore albugineo sia molto, siche faccia obscuratione, si come fa 

l'acqua molto profonda che tuffa e cuopre le cose, allora l'occhio sara 

nero. Questo m o l e  Aristotile e Avicema, nel libro Degli anirnali. 

Ma .lla parte graciale dinanzi B molte proprieta; la parte prima e 

principale, si e che la virtu visiva e so10 messa graciale, second0 

Alacen e gli altri auctori, per0 che tutte l'altre cose sono messe 

innanzi a4u i .  Cioe lo humore graciaie dinanzi sono suoi strumenti 

e sono ordinati per h i ,  e per0 se esso e offeso e saki  gli altri humori 

dello occhio, el vedere e guasto e perdesi, e se si rimane salvo et agli 

altri venga lesione, purche rimanga salvo l'umore graciale, la loro 

diafanita, el vedere non si guasta e per0 purche rimanga la diafanita 

tra ella graciale parte continuata, colla diafanita dell'aria, el vedere 

non si guasta purche rimanga salvo l'umore graciale dalla parte 

dinnanzi. Ancora lo humore dalla parte dinanzi e humido, accioche 

piu tosto riceva la spetie della luce e del colore, impero che le cose 

ben secche malagevolmente le inprensioni delle figure in loro, e 
questo humore e sottigleza del corpo e fa alla sottigleza del senso 

ancora un poco diafano e transparente, accio che riceva le forme 



della luce e del colore e passino infino a1 nervo per esso humore 

comune. Ancora e un poco spesso e denso accii, che in lui rimanga 

lungo tempo la spetie, tanto che apparisca alla v i r ~  visiva e possi 

fare il giudicio d'essa spetie. Pero che se esso humore fosse di troppa 

diafanita, allora le spetie passerebbono per esso e non rimarebbono 

in h i  accio ch'essi facessono alcuno giudicio, bene si convenga che il 

detto humore sia un poco spesso e denso, accib che patisca dalle 

spetie passione che e di generatione di dolore e per0 noi veggiamo 

che -1le luci forti ristringono e guastano el vedere e danno dolore. Ma 

ogni operatione di luce e d'una natura e simil- [19r] mente ogni 

operatione di colore se non e che alcuno e piu forte et alcuno piu 

debole. Addunque et il senso del vedere sempre patisce passione che 

e di spetie e generatione, benche non comprenda sempre questo cioe 

quando le spetie sono temperate e non grandi e forti; ma la passione 

del dolore non si farebbe nel corpo se non fusse bene denso, per0 se 

avesse troppa rarita la spetie non vi rimarebbe, siche potesse fare la 

operatione del dolore. La superficie d'esso humore graciale e di 

maggiore spera che I'umore vitreo, accio che la superficie sua fia 

equidistante, cioe abbia equale distantia dalla parte dinanzi del 

vedere, accii, che abbino uno medesimo centro che e centro di tutto 

I'occhio e della cornea e dell'umore albugineo, le quali cose sen-on0 

a esso humore allato del vedere. E piu che I'uvea, meno la meta 

della spera della graciale dalla parte dinanzi, impero che altrimenti 

non seguiterebbe che il  suo centro fosse dentro nel profondo 

dell'occhio, si come e presupposto di sopra. Ma lo humore vitreo 

piu spesso e piu denso dalla parte dinanzi della graciale, per0 che e di 

bisogno che4le spetie non sono perpendiculari si rompino in questo 

humor vitreo, tralla perpendicuiare da esser menata e tirata dal 

Logo della fractione e rompimento tra -1l'andare diritto, della quale 

fractione nella parte dinanzi trattando della multiplicatione della 
lute 6 assai detto, e se la fractione e la multiplicatione della spetie 

notata teste e la sua nobilissima proprieta si e che il senso, che e la 

parte graciale dinanzi si continua in h i  per tutto il nervo, overo fino 
all'ultima cosa che sente, la quale e nel c e ~ e l l o  dinanzi, si come dice 



Allacen. Et e da sapere che i detti due humori, cioe graciale e vitreo, 

sono raccolti in una tela, perb che se essi non fussono trascorrebbono 

altrove e rimarebbono second0 una figura. E questa tela rnolto rara, 

accio che ella non nasconda le spetie. E sperica perche contiene parte 

di spera, benche altre ragioni sieno di questo, si come di tvtto 

l'occhio e delle parti sue, ma il nervo s o p  el quaie l'occhio si 

compone e a1 tutto ottico, come dice Allacen, accio che-lla spetie 

corra in lui infino a1 cervello, accio che lo spirit0 visibile ci concorra 

el caldo naturale dovuto in  h i ,  acci6 della virtii prima cosa che sente 

venghino li [...I all'occhio. Pero opticita e una medesima cosa colia 

concaviti. E certamente la tunica consolidativa e piii di fuori che 

l'altre, accib ch'ella raguni e consemi tutte le cose. Et e un poco 

humida, accib che i luoghi delle tuniche siano meglo apparecchiati 

in lei, per0 che piG tosto e piu ageuolmente piglano la figura del 

luogo in lei per la humideza che se ella fosse dura. Et  ancora 5 
humida accio che -1la seccheza non venga tosto nelle tuniche. Ancora 

e un poco atta a ritenere, accib che ella consemi i siti e la faccia sia 

bella per lei. Le palpebre son fatte accib ch'elle conservino e chiudino 

l'occhio nel sonno, accib ch'elle faccino l'occhio riposare, quando 

egli e l'occhio affaticato da  una forte spetie. E ancora bene che -1le 

spetie sieno temperate, accioche l'occhio non si affatichi tuttavia. A 

bisogno del chiudimento delle palpebre, cioi. del loro chiudimento. 

Ancora nuoce a1 vedere il hmmo e la polvere et altre ccse, e per0 

l'occhio ii bisogno delle palpebre. Queste palpebre Bnno reloce 

movimento, accib che tosto siano sopraposte all'occhio, quando le 

cose da  nuocere s'apressano. E cigli sono posti a temperare la luce 

quando il vedere e aggravate, e per questo l'uomo che raguarda e 
raguna e strigne l'occhio suo, accio che e' possa guatare dal iuogo 

stretto, quando la luce forte gli nocerk Ancora conviene siano due 

occhi per benignit; del creatore, accio che se l'uno sia offeso I'altro 

rimanga. Ancora sono due  accio che-lla forma della faccia sia pih 

gratiosa e pih bella. Ma amenduni gli occhi sono simili nelle sue 

dispositioni, e nelle sue tuniche, e nelle figure delle sue tuniche, e 
nel sito di ciascheduna tunica rispetto di tutto l'occhio. Et amenduni 



Bnno una medesima positione, e simile e lungo per rispetto del 

nervo comune e del cervello, e benche le cagioni generali delia 

tondeza dell'occhio siano date di sopra secondo la proprieta della 

spera, non dimeno fu di bisogno fussono tondi per due cose, cioe per 

lo movimento veloce di loro, accio che il vedere possa discorrere da 

una cosa visibile a un'altra, quando noi vorrerno possa discorrere da 

una parte della cosa all'altra, accio che ciascuna cosa sia compresa in 

piena certeza per questo movimento veloce. Ma tra tutte le figure la 

spera e data al movimento. Ancora conviene e fu di bisogno che gli 

occhi fussino tondi e le parti sue, per6 che se l'occhio fusse di figura 

piana, la spetie della cosa maggiore che [19v] non e L'occhio non 

potrebbe pendere perpendicularmente e dirittamente sopra di h i ,  

per0 che-lle linee perpendiculari sopra il piano a diversi e ciascuni 

punti sopra agli anguli retti, come e manifesto nella figura di sotto, 

per0 che le linie possono sopra a! piano a diversi et a ciascheduni 

punti secondo gii anguli retti, come e manifesto nella figura di sotto, 

per0 che le linie possono cadere perpendicularmente sopra a 

I'occhio. Abbi nome F G, le quali vengano da una cosa visibile che a 

nome C D, la qua1 cosa e el quale i l'occhio, ma dal punto A e 'I 
punto B non pub venire la spetie perpendiculari, ma viene agli 

anguli, cioe canti obliqui e torti. Ma la operatione sensibile e tale 

come si richiede a1 vedere, e non e se non e quando le spetie causano 

perpendicularmente sopra il vedere. Adunque quando I'occhio e 
corpi grandi in uno raguardare, come e quasi la quarta parte del cielo, 

manifesto e che I'occhio non pub avere figura piana ne altra figura 

ch'e sperica, per0 che sopra la piccola spera possono cadere infinite 

h i e  perpendiculari le quali venono da uno corpo grande e vanno 

nel centro della spera. E cosi il corpo grande pub esser veduto da 

I'occhio piccolino, se non e dall'una e l'altra forma per 
compressione e per la privatione della qualita in esse B la diversita. 

Addunque si comprende, per el senso del viso e per comprensione 

di ciascuna delle forme diverse per la comperatione d'essi insieme, e 

del senso deIla privatione della qualita del sitiente. Gia abbiamo 

compiuto e dichiarato la dichiaratione della qualita del sitiente, 



ancora e compiuta e dichiarata la qualita della comprensione e 

ciascheduna delle intentioni particulari le quali si comprendono per 

10 senso del viso, e dichiarato. E dichiarata d'alcune intentioni 

particulari si comprendono per lo senso. Et alcune si comprendono 

per cognitione et alcune per arguitioni e significatione, secondo la 

significatione e le vie di quelle, le quali la dichiaratione noi abbiamo 

predette. E queste sono quelle noi intendiamo in questa opera, la 

quale noi abbiamo dichiarato, come il viso comprende ciascuna 

intentione delle particulari del viso, el viso non comprende se non e 

le forme de' visibili le quali sono corpi. Ma le forme de' visibili sono 

cornposte dalle intentioni particulari predette, come e la figura, la 

magnitudine, el colore, el sito, e I'ordine, e la proportione, e la 

misura et  altre cose simiglianti. Addunque il viso non comprende 

ciascuna delle sue intentioni delle comprensioni delle forme visibili 

composte della intenzione particulare,'30 el viso e comprensione di 

ciascuna delle hrme de' visibili e niente intende a comprendere il 

viso tutte le intentioni particulari, perche nessuna delle intentioni 

particulari per se predette esso l'aperse tutte. Queste intentioni 

particulari non sono ricercate, non sono dimostrate da'dotti 

particularmente, come la nostra intentione in questa opera volerla 

dichiarare e dimostra quanto a noi sia possibile. con tutte 

proportioni e rnisure et  alcune proportioni'31 et  intentioni 

particulari delle quali si compongono le forme de' visibili appaiono 

apresso a rispetto della cosa visa et alcune non appaiono se non dopo 

lo riguardamento eic. E consideratione sottile come la scriptura 

sottile, e la lineatione sottile e la diversita de' colori non e appaiono 

a1 viso presso all0 aspetto della cosa dopo lo spardare ,  e la forma 

d e b  cosa visa comprensiva per lo senso e quella la quale si 

13' Schlosser pubblica, ~~.4ddunque il uiso non cornprende ciascuna deUe sue intentioni 

delle comprensioni delle forme uisibili composte della intenzione particulare, el viso e 

comprensione di ciascuna delle forme de visibili et niente intende.., ornettendo l'inciso 

composte della intenaione particulare, el viso 2 comprensione d i  ciascuna delle fonne de 

oisibili (evidentemente per un saut du m h e  a m h e  nella trascrizione del testo). 
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comprende cia tutte le intentioni particulari, le quali sono delle 

forme della cosa la qual fia a1 viso comprenderle. EI viso non 

comprende la Vera forma della cosa vera, se non per la 

comprensione di tutte le intentioni delle cose particulari, Le quali 

sono nella forma della cosa visa. Perche cosi e addunque veranelli, 

quali sono intentioni sottili, e cosi sono e non si comprende dal viso 

se non dopo Lo risguardamento, et ancora quando el viso non ne ara 

compreso lo risguardamento et anche quando la intentione sottile se 
non per risguardare, e non appare se non sottile a1 viso, ello e 
aspetto primo. E quando el viso ara compreso alcuna cosa prima, ma 
lo viso none appare e non si huova. E la intentione none appare, se 

non per lo aspetto ma per lo risguardamento. Quando addunque il 

viso a r i  compreso alcuna cosa visa, e non sara in quella alcuna 

intentione sottile, comprende la sua Vera forma, se non certifichera 

quelle forme esser vere; e se non dapoi ara avuta certa intentione e 
forte sopra ciascheduna parte della cosa visa, ara certificato che 

nessuna intentione sottile e in essa, et a1Iora certifichera che la forma 

la quale e' comprende [ZOr] e Vera forma; secondo adunque ogni 

dispositione e' non certifichera el viso la forma la quale e Vera 

forma. Se adunque ogni dispositione non certifichera nel viso la 

forma della cosa visa per lo sguardare di tutte tee intentioni le quali 

possono apparere, e per lo sguardare di tutte le intentioni. E tutto cio 

s'e dichiarato: diciamo della conprensione de' visibili. Diciamo che 

la conprensione de' visibili sara secondo due modi, conprensione 

partificiale o vuoi per intuitione, o vuoi per guardare nelle 

profondita, perche quando el viso raguarda la cosa visa comprende 

la intentione manifesta le quacliz sono in esse, e lo aspetto di poi sia 

okra di quello ara guatato esso e, considerato e conpreso tutta la 

parte, comprendera la forma non certificata che sia la forma vera. E 
che sia Vera la forma vera, ma ella non certifica che sia la forma Vera 

d'essa, perche cosi e la comprensione. Addunque da' visibili dal viso 

saranno in due modi, la comprensione superficiale, la qual e il 

primo aspetto, e la comprensione superficiale e lo primo aspetto per 

la comprensione per lo risguardamento, e la cornprensione e 



comprensione non certificata, la comprensione per intuitione, cioe, e 
in comprensione per la quale s'e certificatoljz le forme de' visibili. 

Concio sia cosa che questo sia dichiarato le distintioni delle h i e  
radiali che le forme, le quali dal viso dall'asse radiale e cia questo, el 

quale e p e s o  dall'asse, sono piu manifeste da maggior 

manifestatione e dalle forme, le quali si comprendono dallo avanzo 
deI1a verificatione, o vuoi dell'altre verificatione. Quando adunque 

il viso ad alcuna cosa visa non fosse in fine di parvita, cioe molte 

piccole, e fosse d'alcuna quantita e lo c i  fosse fisso nella oppositione 

d'essa, appresso all'aspetto quello che.ssi oppone al mezo del viso 

della cosa visa, e fosse sopra all'asse o apresso alI1asse, sara pih 

manifesto dell'altre, dell'altra ~arte133 che ridusse di sopra, overo 

risiduo. E di sopra 5 dichiarato che questa intentione non appare a1 

senso, quando la cosa visa fosse di  grande quantita. Quando 

addunque el viso ara compreso tutta la cosa visa, trovera che la 

forma della parte opposita al mezo d esso e pik rnanifesta di tutte 
I'altri parti. E quando ara voluto certificare la forma della cosa visa, 

si movera sicche il mezo sia opposita a ciascheduna parte della cosa 

visa, per comprensione manifesta el34 certifica come e comprende la 

parte opposita a1 mezo d'esso, apresso all'aspetto deila cosa visa. 
Quandunque il sitiente ara voluto certificare come e' comprende, 

come [...I et el viso apresso si che e' sia a1 mezo d'esso opposito. E per 
questo comprendc la forrna di ciascuna delle parti dell2 cosa visa. 

Molto manifestamente e la virtu distintiva distinguera tutte le 
forme veniente ad esso, distinguera i colori della parte e la diversita 

della ordinatione d'essa. E generalmente di tutta la cosa visa 

composta di quella intentione. E secondo adunque questo modo sari 

la certificatione di tutte le intentioni della cosa visa, e non certifica la 

foma di ciascuna delle forme delle parti la cosa visa, se non secondo 
el moto e con questo e nato il moto el viso dello sguardamento, e 
farl l'asse radiale passare sopra tutte le cose radiaii sopra a tutte le 

132 s? certifmto B aggiunta marginale. 
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cose della cosa visa. E no ne apparirono se non per lo moto del viso, 

e per lo transio della asse o veramente per lo sitiente radiale, le quali 

sono appresso a ciascheduna delle cose radiali, Ie quali sono, e non 

per tutta la cosa visa certificata, apresso a1 sitiente che e il corpo 

d'essa fosse d'alcuna quantita, se non per lo moto del viso o per la 

oppositione di ciascuna deIle parti delia cosa visa nel mezo del viso. 

E quando la cosa visa fosse molto piccola e non fosse opposita a1 

mezo del viso, la intuitione d'essa se non da poi che si movera il 

viso per insino che-lla asse passi alla cosa visa e pervenghi alla 

forma a1 mezo d'essa, cioe a1 mezo del viso, non si compiera la 

intentione se non di poi si movera il viso, per insino che l'asse passi 

s t  pervenga alla forma, cioe nel mezo della cosa visa; e perche lo 

sguardamento e '1 viso comprende la forma Vera, forse sar i  per esso 

o per distintione insieme e la comprensione. Addunque per la forma 

Vera dalla cosa visa e' non si compiera se non per lo rnotol35, e non 

sari  se non per Lo risguardamento, per lo quale certifica la forma 

della cosa visa, non si compiera se non per lo moto del viso quando 

i l  corpo fosse d'alcuna quantita, non si compiera dallo 

sguardamento, se non per lo moto della asse radiale in tutti li 

di<a>mitri della cosa visa. E per questa intentione non vuole dire 

colui el quale opinava et imaginava [20v] che la visione non fusse se 

non per lo moto dell'asse radiale, e che nessuna cosa visa si vedera 

tutta insieme, perche esso intendeva dire la visione tutta certificata 

La quale non puo essere se non per intuitione e per lo mot0 del viso 

e per lo mot0 dell'asse radiale sopra tutti li diametri della cosa visa, 

per che rnodo el sitiente adunque certifica per intuitione, e per moto, 

e forma della cosa visa, e per che mod0 el viso fosse opposito alla 

cosa visa. Et apresso a110 stremo de l'asse sara la strema nella seconda 

dispositione piu manifesta. La seconda dispositione piG manifesta 

d'essa, nella prima dispositione e tutta la cosa visa, per 

comprensione comprendera la parte la quale e apresso della asse, ci6 

e appresso allo stremo per terza comprensione, e sara pih manifesta 

nelle prime due dispositioni. E con questa ciascuna lo sitiente in 

13' Ante correctionern, 4mo to dell'asse radialen. 



questa dispositione, ciascuna dall'una dell'altra parte o vero dell'una 

delle parti, ciascuna per lo mot0 adunque del viso sopra la parte 

della cosa visa, aquista el sitiente due dispositioni, delle quali I'una e 
frequentatione della cornprensione di tutta la cosa visa. 

- 4 . .  <T>Rattate abbiamo quelle cose che sono da essere preposte per 
lo mod0 del vedere: hora si conviene considerare che cosa sia questo 

modo, o in che mod0 si faccia la prima che si considera, si e che '1 
vedere a bisogno della spetie, cioe della similitudine, della cosa 

visibile imperb che sanza quella non si vede, secondo che dice 

Aristotile nel secondo delI'Anima, che universalmente il senso 

riceve le spetie e simiIitudini delle cose sensibili, accii, che-lla 
operatione del sentire si faccia. Ancora conviene che la cosa che 

patisce sia assimigliata per la cosa che fa et adopera. Ma il senso del 

vedere e virtu passim, si come mostra Aristotile nel secondo libro 

dellf.4nima, e per0 conviene sia assimiglato alla cosa che fa, la quale 

e la cosa visibile. Ma se 4la similitudine della cosa non e, se non la 

spetie sua che si pigla per la similitudine, si come tutti i savi e dotti 

sanno, ancora la cosa fa sempre la sua spetie d'ogni parte, secondo 

tutti e diametri. Ma obstaculo e contrapositione sia tra la spetie della 

cosa e '1 vedere, I'atto del vedere non gli fa ma quando ogni136 

impaccio et impediment0 si rimuove, si che la spetie venga 

all'occhio, allora la cosa si vede, per la qua1 cosa si conviene che 'I  
vedere sia fatto per la similitudine e spetie della cosa, ma 

spetialmente per la spetie della lucel3; e del colore, e che colori 

adoperano nel vedere e manifesto, che quando alchuno ara guardato 
un prato verde sopra del quale nasca la luce del sole, e poi stia a 

raguardario e dopo a questo rimuova il suo vedere e vada in luogo 

scuro, e troverra in quello luogo la forma d i  quella luce colorata 

della verdeza di  quella erba di quello prato. E se in questa e' 

raguarderi le cose bianche e nella ombra e nel luogo che abbi debole 
Iuce, troverra e vedra i colori delle cose mescolati. E se esso 

136 Ogni i. agpunta interlineare. 
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raguardante chiudera I'occhio, in esso troverra la forma nell'occhio 

di quella verdeza, e se esso guardera colore azurro o purpureo o altro 

colore forte, come ciascuno put, provare. Addunque e necessario che 

il colore adoperi alcuna cosa nel senso del vedere, ma la luce adopera 

pih nel senso del vedere e fa debole la operatione del vedere, ma la 

luce molto debole e piccola non muta el vedere, si come e necessario, 

ancora non manifesta le cose. Ma la luce mezana conforta il vedere 

nella sua operatione, e manifesta le cose che sono presso 

sufficientemente, e per0 la spetie della luce maximamente si 

richiede a1 vedere. Et ancora noi veggiamo l'aspetto e '1 riguardare si 

e mutato il colore diverso, et apparisce a1 vedere, si come nel collo 

della colomba secondo che la volge il collo alla Luce a diversi siti, e 

cosi e della coda del pagone. Similrnente fanno molte cose, si come 

gli scogli di pesci, la aercia corrotta e putrida et alchuni altri vermini, 

l'uccello si chiama noctuma quando la luce nasce, sopra a queste cose 

la luce loro sta nascosa e vedesi in loro colore. Ma quando sono nelle 

tenebre la luce loro apparisce. Addunque provato e ch'ella spetie 

della luce maximamente a opera nel vedere, e sanza nessuna 

contradictione noi proviamo che sanza luce non si vede niente. E 
per0 si conviene la luce di hori del sole, o delle stelle, o del fuoco sia 

presente nell'aria, overo la [21r] luce propria dello occhio 

multiplicata, si come adiviene dell'occhio del gatto per ia qual cosa si 

richiede la spetie della luce sempre bisognare. La seconda cosa, sicche 

non si fornisca el vedere, ne termina negli occhi, secondo che 

insegnano tutti gli auctori della prospettiva, impero che due spetie 

diverse insieme vengono agli occhi e la diversita delle spetie fa 

diverso giudicio, per la qual cosa e per diverse spetie una cosa sari 

iudicata essere due. E similmente adiviene per la diversita del 
iudicante, per0 che in due occhi si fanno due diversi iudicii. 

Adunque una cosa sara stimata diversa da se medesima, adunque 

conviene sia un'altra cosa che senta e cognosca pel senso fuori degli 

occhi, nel quale si comparte l'atto del vedere, del quale gli occhi sono 

strumenti, i quali rendono a -1lui le spetie della cosa visibile. E questo 

P uno nervo comune nella superficie del cervello, dove concorrono 



due nervi che vengono da due parti del cervello, dinanzi i quali 

dopo el corso si dividono e distendono, infino agli occhi. E quivi e la 

virhl visiva come nel fonte. E perche questa virti fontale e prima P 

una, alla quale le virtu degli occhi sono continuate per lo mezo de' 

nervi ottici. per questa ragiont: m a  cosa pub parere una, quanto e 

per questa cagione. Ancora convien che due spetie 1-egnenti 

dall'occhio concorrino a uno luogo ne' nervi comuni, e conviene 

che di quelle due spetie se ne facci una maggore e piu piena che non 

e l'una di quelle. Queste spetie non si dividono poi ch'elle no 

vengono a uno luogo. Allora perche la virfA e una e la spetie e una, 

e fatto il giudicio da una cosa, della qua1 chosa questo e segno che 

una cosa par due, quando le spetie vengono da due occhi a uno 

luogo nel nervo comune, e questo e manifesto per0 che '1 sit0 

naturale degli occhi si muta come se il dito sia posto sotto l'occhio, o 

veramente sia un poco rnosso dal luogo suo, allora amendue le 

spetie de' due occhi non vengono da' due occhi in uno luogo, non 

vengono in uno luogo nel nervo comune, et allora una cosa par 

due, come adviene del lusco che non a el sit0 simile degli occhi a 

rispetto del nervo comune, e-per0 le spetie degli occhi suoi veranno 

a diversi luoghi nel nervo comune, se diligentemente non si guata e 

dirizi el sito d'essi occhi. E perb a esso lusco una cosa pare due. ma 

gli occhi composti bene e sani anno uno simile sit0 per rispetto'38 

del nervo comune, e per0 due spetie veggono in uno medesimo 

luogo in lui. E fassene una medesima spetie, accioche cosi uno solo 

giudicio per una cosa e per una spetie e una virtu che sente. E la 

sperientia insegna che quando e offeso il nervo comune, el vedere si 

guasta negli occhi e non s'e guasta la virtG nel nervo comune per 

I'offesa degli occhi. E quando el nervo comune e unito e guarito, 

l'atto del vedere si fa negli occhi sani. Quando gli occhi sono sanati, 

e' si fa el vedere, perche la virtir fu salva nel nervo comune. Ma 

perche alla tendice che P I'ultirna parte che sente nella parte dinanzi 

del cervello, cosi parrebbe ad alcuno che questa ultima cosa che sente 

fosse il senso comune, la imaginatione o la fantasia che sono nel 

13' Nel  rnanoscritto, w n o  simile sito rispetto per rispetto ) a .  



cervello, come dinanzi e detto, prima spetialmente, come e detto. 

Concio sia cosa che quivi sia detto, il giudicio d'alcuna cosa sensibile 

non si compie innanzi che-lla spetie venga al sero comune. Ma dire 

si debba che l'ultima cosa che sente pub esser principio di tutti i 

sensi, e cosi non par la ultima chosa che e' sente e quella che sente 

nel senso del vedere, e questo ultimo sentiente e il senso comune, e 
la parte dinanzi del cervello, altrimenti l'ultima cosa che sente e 'I  
vedere, come abbiamo detto, e dello udire o dello odorare. E negli 

altri si parlando d'uno senso particulare, e cosi l'ultima cosa che 

vede e el nervo comune, e per rispetto di due occhi che sono 

strumenti e sono prima mutati dalla cosa visibile, si come le 
carruchole simili a!la sommita della poppa sono, che prima sono 

mutati dall'odore il ner<v>o el quale esse carruchole sono 

continuate, appresso -Ha parte dinanzi del cervello e strumento 

radicale e tontale dello odore. Ma quando Alacen dice che l'ultima 

cosa che sente e dalla parte [21v] dinanzi del cervello, e similmente si 

distende tra due stremita, overo sommita allato a1 cervello e piib 

presso che '1 gervo del vedere, e molto necessario all'animale che e 

si confortato, che il cervello sia confortato per lo odore e 

spetialmente nello huomo, per6 che maggiore cervello. Non solo gli 

occhi giudicano della cosa visibile ma il giudicio cornincia in loro, 

sicche maggiore corpo che altro animale. Si come dice Aristotile nel 

libro Degli aninali, e cosi e manifesto ch'e la virtu visiva frontale 

nel nervo comune, e similmente manifesto che gli occhi sentono e 

non solo il nervo comune, ma perche gli occhi sono ordinati alla 

v i r ~  radicale e fontale e da quella procedono le v i h  e gli occhi e la 

virtu sensitiva e continuata per tutto il nervo comune, e dal nervo 

comune agli occhi, si come dice Alazen, per0 e l'operatione visiva e 

non divisa, la quale 2 terminata per gli occhi e per lo nervo comune, 

benche Alacen dica che l'occhio e strumento della ultima cosa che 

sente, et e mezo tra esso shumento e la cosa visibile, nondimeno di 
necessiti l'occhio h giudicio e v i r ~  di vedere, bench6 non sia 

gudicio compiuto, per0 ch'e I'angulo della quantita della cosa, e non 

passa l'omore graciale. Et ancora l'ordine della cosa veduta e fatto 



secondo il suo esere  nella superficie dello humore graciale, per lo 

quale ordine la cosa si conosce distintamente. 

8.1.1. <O> NOBILISSI310, noi debbiarno considerare, si come 

verificato e ne' detti dinanzi, che la operatione naturale del vedere si 

termina per una piramide la cui punta et rxtremita e nelle cose che 

patisce, e la basa e la superficie della cosa che fa la spetie, per0 che 

cosi la virtu viene da tutta la cosa che adopera e e contraposta e 

quella che patisce come prima fu dichiarato, e questa contrapositione 

si fa accio che .[la operatione sia forte e compiuta. E per0 nel vedere si 

richiede, accio che la spetie venga da tutta la superficie deila cosa che 

essa fa, ma bene che nella alteratione naturale delle <. ..> che 

patiscono, si richiegia che tutte le piramide venghino a tutte le parti 

delle cose che patiscono, per0 ciascun punto della cosa che patisce si 

dee alterare, nondimeno nella alteratione del vedere si dee 

principalrnente non si richiede se non che una piramide venga della 

forrna che fa la spetie, e richiedesi che '1 conio cioe la punta di quella 

pirarnide chaggia nello occhio, la quale piramide cade e viene 

perpendicularmente sopra all'occhio, sicche tutte le sue linee sieno 

perpendiculari sopra a detto occhio. Pero h e  particularmente non si 

richiede altro, se non che '1 vedere distintamente e certamente e 

sufficientemente comprcndera essa cosa, e di questo si puo fa pruova 

per una pirarnide nella quale sieno tante linee, quanto sono parti nel 
corpo veduto; la virtu visiva sopra le quali parti pervenghino tutte 

le spetie, da ciascuna parte infino aila parte dinanzi dello humore 

graciale, nel quale e la v i r ~  visiva, e quelle linee saranno terminate 

a tutte le parti dello humor graciale, nel quale e la cosa veduta, fieno 

ordinate nella superficie del membro che sente, si come Le parti sono 

ordinate in essa cosa veduta, accio che '1 giudicio sia fatto distinto di 

tutte le parti, e non confuso. E queste linee sono perpendiculari 

sopra all occhio, accio che le spetie essenti piu potenti, accioche 

l'occhio possa meglo vedere e giudicare d'essa cose fortemente e 
potentemente e sufficientemente, secondo l'esser della cosa, per0 che 



l'occhio non giudica o e' giudica male, per le linee che siano sole e 

non perpendiculari per la deboleza della spetie vegnente. Benche 

quelle spetie non perpendiculari concorrenti colle perpendiculari 

sopra all'occhio, piu abbondantel39 e meglo adoperino a cognoscere 

la cosa visibile, si come di sotto sara manifesto. Ma assai e detto di 

sopra della perpendicularita e delle linee e delle spetie e perche 

elleno si richieggono alla bontl della operatione, e questo si disse nel 

trattato Della multiplicatione delle spetie. Ma hora e da verificare 

che nella superficie dello humore graciale avengha dio ch'ella sia 

poca, si pub fare divisione di ciascuna cosa visibile [22r] per 

ordinatione delle spetie vegnenti da esse cos2 visibili, perche la 

spetie della cosa, quantunche sia grande, si pub ordinatamente porre 

in minimo spatio, per0 che tante sono le parti d'un minimo luogo o 

corpo, quante sono le parti d'uno corpo grande, perche ogni corpo si 

puo dividere sanza fine et ogni cosa che a quantita second0 che grida 

la phylosophia e Aristotil lo pruova nel VI libro della Physica, che 
-Ha divisione che i alcuna quantita non finisce a cosa indivisibile e 
non si compone di cosa indivisibile. E pert, tante parti sono in uno 

granello di miglo quante ne sono nel diametro della terra, la quale 

cosa e manifesta nella figura. E si fa uno triangolo o una pirarnide 

d'una grande basa che sia, B C e sotto la punta si tirata e fatta una 

linea a brevissima, che abbi nome C D, et allora e manifesto che da 

ogni punto della linea B si pub menare una linea nel punto C; per6 

che da uno punto a un altro e lecito di tirare una linea diritta e per 

quella ragione per la quale dalla extremita della basa del triangulo, si 
pub tirare una linea nel punto C. h c o r a  si pub tirare dagli altri suoi 
punti, e da tutte le sue parti, impero che infinite linee si possono 

determinare a uno punto, e questo e assai noto. Addunque se tutte 

queste linee agiungono a1 punto C, elle passano per li punti della 

linea data che a nome D. E, concib sia chosa ch'elle non corrino 

innanzi a1 punto C, elle passeranno per tutti i p n t i  deila linea D, 
imperb che se tutte queste linee, o alcune, passassino per uno 



medesimo punto, elle concorrebbono e congiugnerebbonsi innanzi 

a1 punto C. Ma posto e di sopra el caso che no, perche se il concorso 

di tutte le linee o d'alcune si facesse in alcuno punto della linea D E, 
sanza dubbio la lor0 coniuntione si dividerobbono insieme in 

infinito e ncn concorrebbono mai nel punto C, come e manifesto in 

questa piramide. 

9.1.1. cC>OME e manifesto a1 senso in questa piramide, piu che 

all'altra e fa molto piu breve a nome F G H, e per0 no ne aviene la 

confusione nel vedere quando la spetie grande viene alla superficie 

dello humore graciale, perche la spetie delle parti della cosa veduta 

quantunche grandi elle siano, possono essere ordinate nella 

superficie dello humore graciale per la divisione della quantita che 

procede sanza fine, e che pone tante parti nel corpo grande quante 

sono nel piccolo. Ancora e veduto di rirnuovere un'altra confusione 

che si potrebbe fingere d'altronde per a h a  cagione, per0 che da 
ciascuna parte una cosa veduta escono infinite spetie, come e detto 

nelle [...I Delle multiplicationi. Adunque, allora ciascuna parte dello 

humore graciale viene la spetie da tutta la cosa, e vengono 

ciaschedune piramide le punte, le quali sono in ciascuno punto 

dell'occhio e della cornea e della uvea, le base di tutte e la cosa 

veduta, e per5 ciascuno punto della cornea e del for0 dell'uvea ara 

in se tutte le spetie delle parti confuse e mescolate, per la qua1 cosa 

sara fatto el giudicio confuso e non 2 da dire che ciascuno punto 

dell'occhio si puo dividere sanza fine, sicche noi caggiamo nella 

gavillatione di prima, per6 noi pigliarno qui el punto della pupilla 

cioe della luce, o vero la parte d'essa per una cosa minima che si puo 
sentire nella divisione, della quaie divisione noi usiamo qui nella 

diffinitione delle parti del mernbro che sente, second0 la divisione 

delle parti della cosa veduta, benche a uno medesimo punto 

dell'occhio venga la punta d'una piramide da tutta la cosa, bench6 le 

spetie sieno mescolate da tutte le parti, non dimeno la spetie non 

viene perpendicularmente a uno punto dell'occhio, o della cornea, e 



de l  foro dell'uvea vengono infinite spetie d e  dinanti e 

perpendiculari alli anguli inequali. E per& concio sia cosa che '1 

corpo dell'occhio sia piu denso e piG stretto che quello della aria, e 

necessario second0 le leggi della frattione delle spetie determinate 
che tutte quelle line declinanti siano rotte nella superficie della 

cornea; e per chadere le linee agli anguli inequali fa debile la spetie 

[22v] et ancora la fractione d'esse e lo andare perpendiculare e forte, 

per0 la spetie che va perpendiculare nasconde tutte le spetie 
declinanti d'essa, si come la luce- e maggiore e piu forte nasconde 

molte luci deboli. Si come la luce del sole nasconde molte luci di 

stelle. Onde da esso punto e' viene la linea perpendiculare a1 punto 

-B et a quello medesimo B viene la linea A B non perpendiculare, 

conciosia cosa ella non vadia nel centro dell'occhio, e per0 la spetie 

d'essa A sie nascosa, benche le spetie d'essa A possino venire dal 

punto B a110 humore graciale, per la linea B D rotta, e per0 el 

giudicio si pigla delle linee perpendiculari, le quali piglano ciascuno 

punto della pupilla, iioe della luce dell'occhio. E questa piramide e 

detta pirarnide visuale e radiosa, per la quale si fa principalmente il 

vedere, e questo io dico per ben che i razi che escono del punto della 
cosa della quale viene la spetie perpendiculare a1 punto dello occhio 

non causa in quello punto dirittamente, non dimeno esse spetie 

possono giugnere dagli altri punti per la fractione, nelle quali ellono 

causzno nelle tuniche dello occhio a uno medesimo Iuogo dello 

hurnore graciale e del nervo comune, a1 quale la spetie 

perpendiculare viene sopra all'occhio da uno medesimo punto, dal 

quale vengono le spetie declinanti, accioche il vedere cosi sia fatto 

piu abondantemente da ciascuna parte della cosa veduta. Concib sia 
cosa che ella sia veduta per suoi razi retti e rotti. Ma di  questo si fara 

rnentione ne' capitoli. Et ancora io dissi, per altra cagione, che il 

vedere si fa principalmente per una piramide radiosa, perche solo 

questa piramide e perpendiculare sopra all'occhio e cade nel foro 

dell'uvea e e dirittamente contraposta a1 foro, cioe el centro 

dell'occhio e per6 fa la visione e l'atto dello vedere buono e 
principale, non dimeno le spetie possono venire fuori di questa 



piramide all'occhio che caderanno sopra alla cornea, e rornperrtnnosi 

tutte, accio che il vedere cosi sia fatto. Ma sara debole, per0 che 1e 

cose vedute non perpendicularmente non appariscono manifeste 

all'occhio. E poi noi possiamo qui considerare due piramide, cioe la 

piramide principale che cade nel foro dell'uvea, o uero una 

piramide maggiore composta di questa principale e delle spetie che 
vengono dall'una e dall'altra parte del for0 sopra h a  cornea, la qua1 

chosa tutta ragunata non si chiama piramide visuale, ne anche 

piramide radiosa bench6 vegga per essa. Ma alcuna cosa 

principalmente e manifestamente si chiama piramide visuale. E 
I'altra e chiamata tortamente e debolmente, come e quello che cade 

dentro alla piramide visibile E l'altra e chiamata piramide visuale 

tortamente e debolmente, quella parte che cade fuori della 

perpendiculare. Onde la cosa pu6 essere si grande che alcuna parte di 

quella cadra nella piramide visuale, e s a d  bene veduta, e I'altre parti 

da' Iati cadranno fuori della piramide sopra all'occhio, e saranno 

male vedute; o veramente pub avenire che una cosa rnezana caggia 

nella piramide visuale e l'altre cose saranno vedute da' Iati. 0 vero 

puo essere che piu cose piccole cadranno nella pirainide visuale, e 

dal Iato similmente altre cose. Ma quella che cade nella piramide 

visuale sara sempre veduto principalmente e manifestamente e 

niuna altia cosa, ma quella cosa sara veduta manifestamente nel fine 

d e b  certeza, alla quale sarg determinata l'asse cioe la linea del mezo 
delia piramide visuale, peroche quella linea e perpendiculare sopra 

tutte le tuniche e gli homori degli occhi, e passa per tutti i centri. E 
per0 la spetie che viene a essa asse, cioe la linea diritta e fortissima e 

pienissima. E fa certeza della cosa. Ma di questo si parlera di sotto- 

9.2.1. cM>A Anchora non e piccola dubitatione intorno alla 

dichiaratione della confusione del mod0 del vedere. Fero second0 la 

veritl delle spetie degli occhi si mescolano in ogni punto del mezo, 

per6 che de' colori estrerni si fa il colore di mezo, e di due cose d'una 

medesima natura specifics si fa una cosa, perb che Aristotile dice nel 

IXO libro della Methaphisica, cheelle cose contrarie fanno una cosa 



[23r] mezana, si come fa il bianco el nero et il colore mezano, e due 

biancheze concorrono in una quando sono in uno medesimo 

suggetto, per0 che in uno medesimo luogo e suggetto non si possono 
anoverare. Ma di quelle due si fa una biancheza.140 Ma come aviene 

de' colori, cosi al-iene delle spetie, per0 che la spetie della cosa e di 
quella natura della quale e la cosa che fa. E per0 la spetie del colore e 

della spetie del colore e della generatione d'esso colore, per0 che ia 

spetie e similitudine della biancheza non pub essere sustantia, e non 

pub essere in altro predicament0 che nella qualita, e non pub essere 
in altra generatione, ne in altra spetie spetialissima che nella 

biancheza. E per0 che la spetie della biancheza non e nereza o 

verdeza o altra qualits. Addunque si conchiude che la spetie della 

biancheza, che e la sua similitudine, sarh individuo et una cosa 

predicalmente della biancheza, per la quale cosa si come la biancheza 
si mescola colla nereza in uno medesimo suggetto, cosi la spetie e la 

similitudine delIa biancheza si mescola colla similitudine della 

nereza. E se questo e vero, addunque la spetie della cosa viene 

mescolata [sa] ogni punto dell'aria all'occhio perpendicularmente, e 
tutta la piramide radiosa sara mescolata dal luogo del mescuglo nella 

aria, e questo e necessario. Ma la rnoltitudine de' philosophi vuole 

in questa parte inpacciare e negare questo detto. E dicono che la 

spetie della cosa a il suo essere spirituale nel mezo, e nel senso 

inpongono questo ad Aristotile e Averois, nel secondo libro 
dell'.i\nima; e perche queste spetie anno l'essere spirituale e non 

rnateriale, per0 essi non osservano le leggi delle forme materiali e 

per questo non si mescolano, per0 che.lle forme materiali si 

mescolano per l'essere materiale e per0 pongono diverse spetie di 

luce nel mezo, sono anoverate come lumi infiniti in uno medesimo 
punto dell'aria, e sono distinte le spetie del colore. E tutte queste 

spetie delle cose e per questo il senso del vedere pub distintamente e 
chiaramente vedere le cose. E questo e molto grave, perb che 

contiene molte cose false e da non esser udite, per0 che e' si crede che 
sia di bisogno porre la divisione del vedere la quale eglino stimano 

Nel manoscritto si ripete, Koncorrono in una quandow che espungamo. 



esser fatta, se le spetie delle cose non fusson distinte nell'aria. 

Addunque io salver0 prima la distintione del vedere, accioche si 

vegga non 6 necessario de errare in questo modo. E poi rirnovero piu 

agevolmente l'errore predetto. E sporro gli auctori che paiono essere 

cmtrarii a questo. Dico addunque che le spetie e sirnilitudine delle 

cose anno l'essere materiale e naturale nel mezo come e l'aria nel 

senso. E dico che le spetie contrarie come sono iuelle del biancho e 

del nero e de' colori mezani si mescolano insieme che e '1 vero 

modo di mescuglo. E dico che una e la spetie di due biancheze e di 

due luci e che dell'altre spetie, o vero similitudini d'una medesima 

spetie, predicalmente e dal luogo del mescuglo v'era la spetie 

mescolata all'occhio e tutta la piramide sar i  mescolata. Ma la spetie 

d'una cosa visibile alla principalrnente e prima multiplicatione. Ma 

l'altre spetie anno la rnultiplicatione accidentale. Ma la principale, 

overo prima multiplicatione, e diritta rotta e reflexa, cioe piegata, e 
viene dalla cosa che ella produce, si come e verificato di sopra, ma la 

rnultiplicatione accidentale, o vero secundaria, non viene dalla cosa 

che fa la spetie, ma viene dalla spetie principale, si come del lume 

che viene dagli anguli della cassa dallo razo del sole cadente dalla 

finestra, o vero per la finestra. E questa spetie secundaria e si debole 

che non a similitudine alla principale, e non mena I'occhio in quella 

cosa dalla quale viene la multiplicatione. Onde esente h o m o  in 

uno canto della casa, avente k spetie secundaria della luce del sole 

nell'occhio non vede el sole. Ma avendo, vede el razo cadente per la 

finestra, ma se egli porra l'occhio al razo principale. allora vedra el 

sole; dico adunque che come il razo perpendiculare nasconde tutti i 

razi declinanti da lui che sono terminati co.llui, cosi el razo 

principale nasconde tutti i razi accidentali. Onde nel punto [23v] che 
si chiama D e uno mescuglo della biancheza e della nereza e della 

rosseza. E da questo punto viene la spetie mescolata infino all'occhio 

sopra alla linea D, e uno mescuglo della biancheza e della nereza e 

della rosseza. Da questo punto viene la spetie mescolata infino 

all'occhio or la linea D E, la nella linea D E non e la principale 

multiplicatione se non dal B visibile, e non dal A ne dal C, ma da 



-1loro viene la spetie accidentale e secondaria, per0 che la 

moltiplicatione, simile alla A ct a1 C, non viene se non dalle spetie 

loro e non da loro. Ma la principale multiplicatione nasconde tutte 

le multiplicationi accidentali, si come la spetie perpendiculare 

nasconde tutte Ie spetie declinanti che sono determinate co.llei, e 
cosi tutta la piramide e mescolata in ciascun luogo. 41a niuna 

mistione, cioe mescuglo viene all'occhio secondo la multiplicatione 

principale. E questo e confermato per questa ragione, che quando 

anno diversi colori, anno una medesima moltiplicatione principale, 

allora apparisce ail'occhio il colore mescolato. Si come aviene 

quando il vetro, o vero il cristallo, o vero uno altro corpo trasparente 

e colorato e posto dinanzi a1 vedere, et un altro corpo denso et 

oscuro e sia dirietro a quello corpo trasparente diritto e quello e a1 

vedere, allora la spetie dell'uno e delllaltro corpo andra nel senso del 

vedere in uno medesimo luogo, secondo la multiplicatione 

principale e per0 pare uno colore mescolato. E per0 per lo contrario 

el colore sernplice apparira, quando uno colore moltiplica se 
rnedesimo, secondo la linea principale e 1 altro accidentalmente, 

benche in uno medesimo questa rnultiplicatione si facci. Addunque 

se i phvlosophi considerassino questa distintione del vedere, essi 

non porrebbono che le spetie non si mescolano nel mezo, per6 

caggiono in questo errore, perche non sanno salvare la distintione 

del vedere. E non porrebbono che le spetie cioe dil-isione d'esso 

vedere. 



10.2.1. <E>T QUANDO alcuni philosophi dicono che la spetie, o 

vero similitudine della cosa, a l'essere spirituale nel mezo, cioe 

nell'aria, questo non e piglando propriamente questo nome 

spirituale, secondo che noi diciamo, per0 che paiono. E manifesto 

che Jle spetie delle cose'A1 corporali non sono spirituali. Addunche e 
di necessita che abbino l'essere corporale, e se anno l'essere 

corporale, allora anno l'essere materiale, e per0 debbon servare le 

leggi delle cose corporali e materiali. E per0 el corpo e lo spirit0 sono 

cose contrarie sanza mezo. Se anno l'essere corporale, allora anno 

l'essere materiale e per0 si debbono rnescolare, quando sono d'una 

medesima spetiel"2, per0 che -1le spetie e similitudini della cosa 

corporale. Ancora la spetie e uno mezo corporale e materiale. E ogni 

cosa che e ricevuta in una a h a  cosa, e secondo il modo, e e per lo 

mod0 d'ella che riceve, si come si tratta. 

11.1.1. <L>A DIFFINITIONE, la quale e tra' visibili, si comprende 

dal viso per la distinctione delle forme de' due deLli corpi, de' due 

visibili distinti prevenienti nel viso, ma la distinctione la quale tra 

ciascheduni due corpi, o che egli e luce, o che v'e corpo colorato 

illuminate, o sari  oscurita. Quando e distinta, o vero el viso ara del 

colore del corpo, o per la forma della scurita la quale e nello luogo. 

Distinctione perviene nella parte del viso giacente tra due forrne de' 

due corpi, pen-enienti a1 viso alla luce et a1 colore et alla oscurita, e 

lo corpo giacente tra due corpi continuati con ciascuno de' corpi. Se 
addunche el viso non ara sentito che la luce o la scurita, la quale e 

nel luogo della distinctione, non e il corpo continuato con ciascuno 

de' corpi equali nelle iatora, non sentirh la distinctione, non e il 

corpo continuato con ciascheduno de' corpi, e quali nella terra non 

sentira la distinctione de' due corpi et obliqui a1 luogo della 

distinctione a1 luogo de' due corpi. Et ancora la superficie de' due 

corpi. E ancor la distinctione forse sara la obliquatione detle due 

I 4 l  Cose + aggunta interlineare. 

'" Ante correctionem, <id'una medesima spetie e smihtudine~~ 



superficie. La superficie dell'uno manifesta a1 viso, et ancora forse 

che no. Quando addunque la obliquatione de' due corpi, o 
veramente della superficie de' due corpi, sara rnani- [Xr] festa a1 viso 

la distinctione da due corpi, el viso addunche comprende la 

distinctione de' due corpi per la comprensione d'amendue e corpi. El 

viso comprendera la distinctione de' due corpi per la comprensione 

della luce, per luogo della distinctione per quell0 luogo, e dalla parte 
di drietro delle due distinctioni per li due corpi. E diverso, o per la 

comprensione dello luogo della obscuratione dello luogo della 
distinctione, comprendendo questo essere oscurith e non corpo 
continuato, e per la comprensione della obliquatione della superficie 

d'uno de' due corpi. Ogni cosa che comprende el viso, per la 
distinctione delli corpi non si comprende se non secondo alcuna di 

queste intuitioni, e la diseinctione sara forse fra questi due corpi e 

non diversi, cioe che fra due corpi sono continuatil43 secondo 

alcune parti e diverse, cioe che due corpi sono continuati secondo 
alcuni, come sono le dita e le menbra delli animali o die ramora 

dello albero. E secondo alcuna dispositione non comprende la 

distinctione, se non secondo e modi che noi abbiamo dichiarato. E 
forse si comprende la distinctione de' corpi per la cognitione e per la 
scientia antecedente. Ma quella comprensione non e per lo senso del 

visa, ii alcuna dimostratione di corpo et ampla, et alcuna volta e 
stretta. La distinctione ampla non si asconde la maggior parte per la 

apparentia del corpo risguardante la distantia, perche quello corpo 

apparisce diverso dall'uno e da l'altro delli corpi distinti. Appare la 

cornprensione della luce e della vacuita dello illuminato respiciente 
della distantia. Ma la distantia poca e stretta non si disceme dal viso, 
se non nella remotione, nella quale non si asconde dal viso el corpo 

del quale la quantita della amplitudine della distantia non 

comprendera el viso. E se la remotione de due corpi sia dalla 

remotione mediocre, el viso ar8 compreso e due corpi Vera 
comprensione, impero che -1la remotione mediocre e quella nella 

i13 Nel manoscritto si ripete, .QE per la comprensione della~~ che noi espungamo. 



quale non si asconde in ogni modal" la quantita sensibile, a rispetto 

della quantita del tutto della remotione. La Vera comprensione e 
quella la quale e la verita della cosa visa in tutto l'amplitudine della 

distantia di tale quantita carente di proportione sensibile alla 

remotione della cosa visa, e carente la quiditi sensibile rispetto degli 

due corpi distincti, perche la distinctione sara forse per quantita 

d'uno cappello. Ma questo diminuto, o vuoi diminutione, non togle 

per0 la distintione, la distantia tra gli sensibili, per0 non si togle o 

vero non si comprende dal viso per la distantia. Quando el viso ara 

sentito, comprende quello essere continuo, avenga che in esso 

discretione a110 aviso cornprenderi la continuatione e la cognitione, 

insino dapoi che ciascheduno de' due corpi contigui, diverso 

dall'uno all'altro. E giudichera la continuatione e ' I  numero si 

comprendera dal viso. e la meta del numero, perche el viso 

comprende in una hora molti visibili distinti insieme, e quando el 

viso e la meta del momento, el numero si comprende. Addunque 

per lo senso del viso e per la cornprensione di molti visibili distinti, 

quando el viso gli ara compreso, insieme, ara compreso la 

distinctione di quelli, ara compreso che ciascuni diversi I'uno da 

l'altro. Secondo addunque questo modo, si comprende questo modo. 

Si comprende el numero per lo senso del viso. Ma molto si 

comprende dal viso per comperatione della cosa mota. 

1~1.1. cE>L VISO, quando ara compreso el visibile mosso e 

quando ara compreso l'altro visibile, comprendera il visibile d'esso 

mosso, quando l'altro visibile comprendera l'altro visibile e '1 sito 

d'esse, per rispetto di quello visibile mosso. E quando el visibile 

mosso e quello altro visibile, non fosse mosso per lo mot0 del 

visibile, per lo quale el visibile di quello mot0 si diversifichera a 

rispetto di quegli altri visibili non mosso apresso a1 mosso. A1 moto, 

quando el viso ar2 cornpreso, esso comprendera el visibile e '1 sito. 

El visibile ara cornpreso, e comprendera con esso el sito ad esso 
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rispetto quell0 visibile comprenderh el mot0 d'esso. El moto 

comprendera, addunque si comprende dal viso per la comprensione 

deIla diversitl del sit0 della cosa [Z?v] visa. mossa a rispecto 

dell'altra. El mot0 addunque si disceme dal viso secondo alcuni de' 

tre modi a rispecto della cosa visa. Mosso ad  uno visibile, 

primarnente quando el viso ara compreso la cosa visa. Quando el 

viso ara compreso el viso della cosa visa, el sito d'esso ara mutato a 

rispetto della visa e mota ad uno luogo visibile. E la remotione 

d'essa e quando el viso fosse remoto, cioe quieto, e la cosa visa fosse 

mossa a rispetto e in esso viso. Se addunque il mot0 della cosa fosse 

secondo lo spatio lato o vuoi largo, si muteri lo luogo d'essa e 
sentira el vim la mutatione dello luogo d'essa quiescente, el viso 

sentira el moto d'essa e '1 mot0 della cosa visa nella Longitudine 

offensa. Tra essa e '1 viso o la cosa visa, si allonghera per lo mot0 del 

viso che ella si appropinquera. E quando el viso ara sentito quella 

parte di quella longitudine, quando hs se  mutata, sentira el viso la 

mutatione d'essa existente, e '1 viso nel suo luogo sentira el moto. 

Addunque questo mod0 comprendera el viso ciascuno di questi 

modi. Ancora che '1 viso si muova e questo sara quando el viso ar5 

compreso, o veramente sentito la diversita del sito, La quale diversita 

muove quella cosa visa e tra -1le due diversita del quale e el sit0 del 

viso. E quando addunque el viso ara sentito la diversita del viso 

della cosa visa della forma della cosa visa mota, si muoVbre nel viso 

per lo mot0 d'essa. Ma '1 viso non comprende el mot0 pel moto 

della forma nel viso solamente. Anche el viso solamente non 

comprende el moto della cosa, se non per cornperatione della cosa 

visa. A l'altri modi abbiamo dichiarati della cosa visa quiescente. 

Alcuna volta si muove nel viso con quiete di quella cosa visa, e per 
questo el viso no 4la comprende. E alcuna volta si muove nel viso 

con quiete di quella cosa visa, per questo el viso no Ila comprende. 

Quando el viso la movera secondo la oppositione, si movera la 

forma e ciascheduna cosa visa, opposita a1 viso nella superficie 

apresso a1 moto, a rispetto del viso. Addunque se '1 viso della cosa 
fosse secondo lo spatio, e perche el viso e gih assucto a1 moto della 



forma colla forma, e gia assueto e colla quiete di quelle cose vise, e 

non gmdichera el mot0 di quella cosa visa per lo mot0 della forma 

hsse  d'una cosa visa, ara compreso a rispetto delia diversita del viso 
e della forma e della cosa mota, ara prima compreso a rispetto 

dell'altra forma della cosa visa per mutatione deIle forme in uno 

medesimo luogo del viso, che sara in luogo circulare el moto. 

Addunque non si cornprende dai viso se non <. . .>. Addunque e 

modi noi abbiamo distinti. MaJla  comprensione della qualita del 

modo, per la comprensione dello spatio sopra al quale si muove la 
cosa visa, motera circularmente el viso, comprendera el moto d'essa 

esser circulare per amor della comprensione delle mutationi delle 

parti d'esse sequenti el viso, o veramente alcuna cosa visa o d'uno 

rispetto d'alcuna delle parti, o vuoi alcune parti di diversi visibili 

l'uno dopo l'altro. E la parte d'una parte d'una cosa dopo l'altra, 

colla quiete della totalita, cioP della totalita della cosa visa nel suo 

luogo. E se lo luogo della cosa f u s e  composto del mot0 circulare, e le 

cose el viso comprendino quello moto essere composto della 

comprensione deIla mutatione dell'opere della cosa mossa a rispetto 

del viso, a rispetto dell'altra cosa visa, colla comprensione del moto 

della totalita della cosa visa del suo luogo della cornprensione del 

moto dei suo luogo. Secondo questi modi del viso, comprendendo la 

qualit5 del mot0 de' visibili, el viso non comprende el mot0 sotto il 

tempo, impero che non si fa se non in tempo. E ogni parte del 

m o t o l ~ ~ ,  perche ogni parte non e se non e in tempo, el viso non 

comprende el mot0 per la comprensione della cosa visa. Se per la 

cosa visa compresa in due luoghi o secundo due siti, el luogo 
diverso secondo due siti. E secondo el luogo e '1 sito della cosa visa e 
non si diversifica se non e in tempo. Quando ell'ara compreso el 

viso, cornpresa la cosa visa o in due modi diversi, o in duo siti 

diversi non sara [...I E non sara in due ore diverse, in tra ciascun'ora 
o due. El tempo el viso non comprende el moto se non e il tempo, et 

ancora diremo nel tempo nel quale el viso comprende el moto, se 

non e nel tempo. E ancora che 'I tempo nel quale el viso comprende 
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el mot0 non sara se non [25r] sensibile, perche el viso non 
comprende se non el moto, se non per la comprensione della cosa 

visa in due luoghi diversi, in uno luogo dopo l'altro o secondo due 

siti diversi, I'un sito dopo l'altro. Quando addunque el viso 

comprende la cosa visa e mota, nello luogo primo, e nel quale 

comprende innanzi quella, subito sentira el sentiente che questa 

hora nel secondo, la quak  comprende nel secondo luogo, & diversa 
da quella la quale comprende quella la quale e lo primo luogo fu 

compresa se sentira la diversita delle due ore. E similmente, quando 
ara compreso il mot0 per diversita del sito della cosa visa rnota, per 
quando comprende la cosa visa mota secondo el sit0 non 

comprende. E non comprende, allora, secondo el primo sito, 

secondo avea compresa innanzi, subito sentir; la diversita di due 

ore, delle quali sentira el tempo che e tra quelle. El tempo addunque 
el viso ara compreso il mot0 sensibile e necessariarnente. E concio 

sia cosa che tutte queste intentioni siano dichiarate, noi narraremo 

ora quello che si pub adunare con quelle. Diremo addunque come il 

viso comprende el moto per comprensione della cosa visa mota, 

secondo due siti diversi in due ore diverse tra le quali e tempo 

sensibile. E questa e la qualita della comprensione del mot0 dei viso. 

El viso comprende la qualita delli moti per la comprensione degli 

spatii, sopra i quali si muovono i visibili moti. Quando addunque el 
viso ar2 compreso due visibili moti, ara sentito che l'uno de' due 

spatii equali, sono da' due  visibili, si posano da e due visibili si 

posano in uno medesimo tempo e maggiore; deilo altro sentira la 

velocita della cosa visa, passante sopra il maggore spatio. E quando e 

due spatii, sopra e quali si muovono due visibili, si passano in uno 

medesimo, o vuoi passati in due moti, e similmenh se el viso la 
qualita di questo spatio, e' seniira ia qualita. E similmente, quando 
due cose mote passeranno in duo medesimi tempi, e quali tempi e la 
qualita degli spatii per li quali ara sentito la qualita de due moti. GiB 

abbiamo detto come el viso comprende el moto, e la qualita, e la 

inequalita. Ma la quiete si comprende, ma per comprensione della 

cosa visa in tempo sensibile in uno medesimo luogo, secondo uno 



medesimo sito, tra lo quale e quando in due hore diverse tra He 

quali sia tempo sensibile, comprende la cosa visa in quello tempo 

quiescente el moto si comprende e '1 senso e la cosa visa a rispetto 

dell'altra cosa visa quiescente. Addunque questo modo, lo quale el 

viso ara comprensione della quiete delli visibili dal viso l'asperiti si 

comprende dal viso in maggior parte per la forma della luce 

apparente n e b  superficie del corpo aspro apresso, perche L'asperita e 

diversa dal viso, la qua1 cosa la luce quando nasce sopra la superficie 

di quello corpo, la parte p e ~ e n i e n t e  fara ombra nella maggor parte. 

E quando verra nella parte profonda, saranno ancora con quella 

ombra, e la parte pereminentel46 sara manifests alla luce discoperta 

a1 viso. E quando nelle parti profonde venienti vengono I'ombre, 

l'ombre sono pereminenti, non vi sara alcuna ombra se 
diversifichera la forma della luce, sopra quella sara luci mote di 

consimile superficie. La forma addunque della luce nella superficie 

del corpo aspera e diversa della forma della luce, la quale a la 

superficie piana per la frequentatione della visione della superficie 

aspera, e piana de' corpi second0 el mod0 el quale era usato nelle 

superficie piane, g i u d i c h e r a ~ o  le planitie nelle planitie di quell0 

corpo, e la superficie quando la asperita fosse extranea, saranno 

pereminenti d'alcuna quantita e cosi el viso comprendera la 

pereminentia di quelle part;.. E comprenderi el sit0 della superficie 

de' corpi per la comprensione della distantia, la quale e tra la parte, 

quando el viso ara compreso la diversita de' siti delle parti della 

superficie de' corpi per la comprensione della distantia la quale e tra 

.lie parti. Quando el viso ara compreso la diversita de' siti delle parti 

della superficie del corpo, comprendera l'asperita d'esso sanza 

indigentia a considerare la luce. E ancor, quando I'asperita fosse 
extranea e nasca sopra essa luce, sara forma della luce. Nella 

superficie e grandissima diversitl. Vedrassi addunche [25v], per la 

diversita della forma della luce la distantia della parte e del sito 

d'esse. E per questo a paura la distantia del corpo. La asperit2 del 

corpo si e addunque la luce aspera, appartenente alla superfluitl del 
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corpo, perche l'asperita e diversita del sit0 e la parte della superficie 

del corpo e perch'e la diversiti del sit0 e della superficie, per la 

qualcosa la luce quando nasce sopra la superficie di quello corpo la 

parte perveniente faranno ombra nella maggior parte. Quando sara 

sopra quello corpo, nasce la superficie di quello corpo la parte 

perveniente faranno ombra. 

12.2.1. cE>T Similmente I'amplitudine della faccia. quando essa fosse 

proportionale alla quantiti delli menbri colla forma, sara bella colla 

faccia, purche la faccia non sia molto larghissirna e li menbri della 

faccia siano proportionali alla quantita di tutta la hccia, fusse di 

membri larga, sara bella purch'ella non sia molto larghissima, et i 

menbri siano proportionali alla quantita di tutta. Quando la faccia 

fosse larga d i  grandissima largheza, li menbri che sono in essa 

sarebbono piccoli e non proportionali alla quantita d'essa e non 

sarecbbe> bella, avenga che la quantita degli membri siano 

proportionali e la figura d'essa sia bella. E similmente quando fusse 

piccola faccia e stretta, e le membra d'esse fossono grandi, cioe le 

menbra della faccia, sara la faccia brutta. E quando le menbra fosseno 

proportionali alla quantita della largheza e della faccia, sara la forma 
bella avenga che -1li menbri per se non sieno belli. Ma la 

proportionalita solamente fa pulcritudine. E quando addunche nella 

forma si congregheranno la belleza della figura d i  ciaccuna 

pulcritudine parte d'essa, sarii belleza della quantita e della 

compositione d'esse, e la proportionalita de' membri secondo le 

figure e la magnitudine de' siti e secondo questo ancora fossono 

proportionaii a tutta la figura della faccia e la quantita sarebbe in fine 

di pulcritudine, sarebbe bellissima. Similmente la scrittura non 

sarebbe bella se non quando le lettere sue proportionali in figura et 

in quantita et in sit0 et in ordine et in tutti i modi de' visibili colle 

quali si congregano con esse tutti le parti diverse. Quando tu arai 
considerato le forme belle di tutti i modi delli visibili, troverra che 

-1la proportionalita h pulcritudine pih che nessuna altra intentione 

congiunta per se .  E quando si conslderra la intentione, e le 



intentioni belle le quali fanno il particulare per la lor0 conguntione 

insieme, e trovara che -1la pulcritudine, la quale appare per la 

congiuntione di quelle e non e per la proportionalita, perche ogni 

volta non si numera o vuoi non si risguarderanno quelle 

intentioni. 0 sia la pulcritudine in aicuna forma, e questa e per la 

pulcritudine. Kon questo per la proportionalita la quale congit tra 

quelle intentioni e la pulcritudine. Addunque non e per la 

intentione particulare e la perfectione d'esse e della proportionalita e 

consonantia, la quale si fa tra -lla intentione particulare. Gia e 

dichiarato per tutto quello noi abbiamo detto delle forme. E c o b  

forma belia compresa dal viso, perche non sono belle se non per la 

intentione; la intentione particulare e per la intentione di quelle e 

per la proportionalita d'essa insieme. El  viso comprende le 

intentioni predettel47 particulari son per lei composte. Quando 

addunque el viso comprende alcuna cosa visa, e fusse alcuna 

intentione in quella cosa visa particulare che faccia pulcritudine per 

se, e guati el viso e quella intentione perverra la foma  di quella 

intentione per se dopo lo risguardare appresso el sentiente, e 
comprende la virtir distinti~fa deila cosa visa, e comprende nella 

quale e quella distintione, perche la forma di ciascuna cosa visa e 

cornposta di molte intentioni e della intentione le quali sono in 

quelle, e non comprendera la pulcretudine di quella. Quando ara 

distintc le intentioni, le quali sono in delle sara alcuna intentione di 

quelle. E second0 el mod0 fa belle subito el vim, a preso a110 

risguardamento di quello guatare, comprendera quella intentione, e 

se quando ara cornpresa quella comprensione, distinguerassi la v i r ~  

distintiva e comprendera la pulcritudine la quale e in essa. E per 

questa comprensione comprenderai di quella cosa visa. E quando el 

viso ar2 compreso alcuna cosa visa in quella cosa visa, [26r] fusse 

pillcritudine cornposta delle intentioni coniunte della nostra 

intentione, o fusse risguardante, a quella ara compreso la intentione 

che sara in quella. El mod0 noi abbiamo distinto e dichiarato, e la 

foma e la turpitudine e forma carente o vuoi bisognosa di ciascuna 
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perfetta intentione, che gia e predetto che lla intentione d'esso 

particulare sono pulcritudine. e la consimilitudine e qualita di due 

forme e di due intentioni, nelle cose le quali sono consimili. 

Quando el viso ara compreso due forme e due intentioni consimili 
insieme, cornprendera la consimilitudine di quelle e della 

comprensione di ciascheduna delle due forme e della intentione per 
comperatione deil'una di quelle ail'aitra per la 'diversit$, e poi la 

comprensione della diversith si comprendono dal viso [...]l48 

12.3.1. [27r] nel libro delle cagioni. E Boetio el dice nel V. libro della 

Consolatione della Phy losophia. Addunche conviene che la spetie 

della cosa abbia I'essere corporale. Ancora la spetie fa l'operatione 

corporale, si come la spetie del caldo riscalda el corpo e diseccalo e fa 

40 putrido, e cosi e dell'altre spetie e similitudini delle cose. 
Addunque concio sia cosa che questa spetie facci el caldo 

univocamente cioe d'una medesima ragione e mediante il caldo fa 

poi l'altre cose, e necessario che questa spetie sia cosa corporale, per0 

che 4 a  cosa spirituale non fa l'operatione corporale univocamente. 
E masimamente questo fa chedla spetie e d'una medesima natura e 

d'una medesima essentia col effect0 compiuto della cosa che lo fa. E 

questo effetto si fa quando la cosa che fa diventa potente sopra quella 
che patisce, per0 che nel principio quando le legne si riscaldano, 
mentre che sono legne anno similitudine del fuoco e poi 
l'operatione i2. fortificata e la spetie si muove a are el fuoco 

compiuto. Quando el fuoco ara corrotto la natura specifica delle 
legne e diventa fiamma e carbone, addunque la spetie del fuoco non 

a differentia e '1 carbone dalla fiamma, se non come la cosa non 

compiuta dalla compiuta. Addunque e manifesto che4le spetie delle 
cose corporali e materiali sempre aranno l'essere corporale e 

materiale. Onde stolta cosa e pensare el contrario. Addunque quando 

Aristotile e Averois dicono che la spetie e similitudine della cosa, B 

l'essere spirituale nel mezo dove ella e nel nostro senso, e manifesto 

che questo nome spirituale si deriva dallo spirito e non 
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propriamente, ma inpropriamente e per divrrsa ragione. E questo e 
vero per0 chedla spetie si pigla per cosa invisibile, si come el idio e 
cosa invisibile e non si comprende dal nostro senso. E pero noi 

rivolgiamo e nomi e chiamiamo cose spiritualil~9 le cose che non si 

sentono e non si comprendono per gli nostri sensi, noi le 

chiamiamo cose spirituali. Ma questo equivocamente e per diversa 

ragione, e fuori del vero e proprio sentimento d& cosa spirituale. 

Onde la spetie e similitudine deile cose non caggiono sotto el senso 

forte e diligente per lor0 medesime. Concio sia cosa che niente si 

possa vedere se non la cosa densa, cioe che a le parti molio strette, 
per0 che solo questa cosa pub nel vedere passare. Ma la luce, o vero 

ia spetie del colore, non si pub vedere per se medesima nell'aria 

trasparente e chiara. Ma puossi vedere accidentalmente per la figura 

determinata della finestra della quale la luce e figurata et ancora e 

veduta per cagione de' luoghi oscuri intorno accio intorno, accioche 

in questo mod0 el contrario e posto allato al suo contrario apparisca 

piu agevolmente. Similmente quando i1 razo del sole passa per lo 

vetro o per uno panno fortemente colorato, la150 spetie del colore 

apparisce nel corpo oscuro. Ma questo e in duo modi, prima 

accidentalmente per la troppa chiarita della luce per rispetto della 

luce del  coloreljl o per rispetto del corpo o s c ~ r o l ~ ~  ch'e ancora 

opposto aila luce. E nel corpo delle stellel53 si vede la spetie della 

luce del sole, ma ncn per se medesima, ma per la densita del corpo 

della stella che per la sua densita termina el vedere, e la cosa densa 

cagione della alluminatione, si come e noto di sopra. Addunque in 

questi casi la spetie della cosa veduta accidentalmente alcuna volta P 

veduta per la troppa deboleza del vedere e per la negligentia dell'atto 

del vedere, si exporra di sotto in certi casi, e per0 che solo 

accidentalmente o per difetto del vedere o per negligentia le spetie 
- 
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delle cose visibili possono essere comprese in alcuno modo, quasi a 

chaso. E perb non sono esse spetie dette visibili ne sensibilmente ne 
con nome assoluto e libero. E similmente aviene nelle cose che si 
toccano et odoronsi e nelle altre spetie delle cose sensibili, delie quali 

non cognoscono e sensi ne per se ne accidentalrnente, e per0 le 

spetie delle cose sono insensibili, e perche elle sono insensibili per0 

si chiamano spirituali. Ma questa spiritualita non e contraria a110 

essere corporale e materiale nelle cose materiali e corporali. Ancora 

che -1le spetie concorrono in una spetie. E veramente di piu spetie se 
ne fa una, e questo e manifesto per Alacen, auctore della Prospectiva 

e per Tolomeo [27v], e quali dicono questo; e ancora manifesto per 

quelle cose sono dette di sopra della prima cosa che sente in noi. 

Impero che si conviene che due spetie vegnenti dagli occhi 

adiventino una in quella prima cosa che sente, accio che la cosa 

veduta paia una e non due. E Alacen dice nel primo che le luci non 

sono mescolate nel mezo dove sono. E tale mez0'54 manifestamente 

insegna el mescuglo delle spetie nel terzo libro. Ma Alacen mole  

provare per isperirnento che diverse luci non si mescolano nella 

aria. Quando tre candele sono dirimpetto a uno for0 pero che -1le 

luci appariscono allora di la dal foro distinte e divise insierne, - 

addunque elle sono distinte nel foro, come pare che dica Alacen qui, 

e dice che niuno s'intende el vero mescuglo et in altro mod0 si dice 

essere divisione, per0 che in verita esse luci si mescolano nel foro. 

Ma perche la luce va con diritto andare, mentre che ella e 

multiplicata in uno medesimo mezo, pero chonviene chedla luce di 

ciascuna candela si come innanzi foro passa per diverse linee diritte, 

cosi convien che passi okra a1 foro second0 la rnultiplicatione 

principale. E perb gli andamenti primi e principali si dividono oltre 

a1 foro, si come innanzi el foro via la multiplicatione accidentale di 

due candele corre colla multiplicatione accidentaie della terza 
candela, e cosi s i  fa el mescuglo oltre a1 for0 ma perche la 

multiplicatione accidentale non pone in numero colla principale ne 
il vedere giudica di  quella multiplicatione, perche ella e occulta e 
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nascosa per la principale. E per0 a noi non apparisce confusione nel 

mescuglo ne' luoghi dove caggino e lumi delle candele. Addunque 

in certo caso e mescuglo. Ma e mescuglo de 'lumi della luce 

accidentale colla principale. E l'auctore niega la apparentia del 

mescuglo dove elleno caggiono, e questo io concedo e quivi; e non 

dimeno e il mescuglo ch'io dissi. Ma e nel foro conviene che ssi 

mescoli di mescuglo naturale e diventi una luce non divisa, e questo 

non niega l'auctore. Ma se noi consideriamo le luci nel foro, in 

quanto elle sono diritte agli andamenti principali divisi dopo a1 foro, 

come io dissi innanzi, cosi sono per rispetto di diversi andamenti 

principali, nelle quaii esse luci sono da dovere derivare et andare, 

esse son dette esser divise e non distinte nel foro, ma esser distinte 

in questo rnodo e per esso e inteso equivocamente e non 6 contrario 

alla Vera mistionel55 o mescuglo assolutamente, ma questo e per 

effect0 e non per forma, irnpero che solo questo [. . . ] sono divise nel 

foro e non perche abbi el caldo in se. Addunque qualunche antichi 

savi o phylosophi dichino che-Ile spetie della luce e del colore o altre 

spetie sieno in se distinte insieme nel mezzo, questo non e da 

intendere assolutamente e semplicemente. ma sono dette distinte 

esse specie per0 che sanno gli andamenti divisi okra a1 luogo del 

mescuglo si come innanzi. 

1 . 1  <P>Oi che la confusione del vedere e racuata e dichiarata, ora e 

da dimostrare come gli altri inconvenienti siano schifati, per0 che se 

i razi della piramide visuale concorrino nel centro dello humore 

graciale dinanzi, allora conviene siano divisi insieme. E quello che 

fu destro sia fatto sinistro e quello di sopra diventi quello di sotto, e 

cosi tutto l'ordine della cosa veduta sara mutato. si come 

agevolmente apparisce nella figura di sotto e cosi la spetie della cosa 

non verra a1 luogo suo, ma verra alla parte contraria e cosi dalla 

parte sinestra e delle altre differentie. E pero, accio che questo errore 

sia schifato, accio che -Ila spetie della parte destra corra alla parte 

sinistra, cioe alla sua parte, e cosi dell'altre parti conviensi 
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considerare se alcuna cosa e tra lo humore graciale dinanzi e tra ii 

centro suo che impedisca questo concorso, e per0 la natura s'e 
ingegnata di porre lo humore vitreo innanzi a1 centro humore 

graciale, ch'e d'aitra diafanita e trasparentia et altro centro, accib che 

l la fractione, cioe el rompimento si possa fare in ivi, accioche i razi 

della piramide sieno dilungati dal concorso nel centro dello humore 

graciale di che passa per tutti e centri siano declinanti agli anguli 

obliqui sopra a110 humore vitreo e d'una altra diafanita, conviene 

che tutti i razi si ronpano nella superficie d'esso [28r] humore vitreo, 

si come e certificato di sopra nelle fractione e per0 lo humore vitreo 

e pic denso dalla parte dinanzi dello humore graciale; per0 che 

conviene che -Ha fractione, tra l'andare diritto e tra 4la linea 

perpendiculare da esser tirata e mossa dal luogo deila hactione, si 

come e' fu manifesto nella multiplicatione delle spetie; per la quai 

cosa e bisogno che il razo M Q, quando viene nel punto Q nella 

superficie dello humore vitreo, che a nome G D F, non passi per 

diritto andare nel centro A dello humore graciale, dinanzi el quale e 

B H F, ma bisogna che si rompa nel punto Q tra.110 andare diritto, 

che e Q A, e tra'l perpendiculare da esser menata dal luogo della 

fractione, el quale e Q nelto humore vitreo, la quale linea 

perpendiculare e B L, per0 che B L va nel centro dello humore vitreo 

che e B, e cosi la spetie e la similitudine destra andera sempre 

secondo la sua parte, infino ch'ella venga a1 punto del nervo 

comune che e C. E non e' anderi secondo la parte sinistra a uno 

medesirno razzo, che a nome P V e non corre nel centro A dello 

humore graciale dinanzi, ma ronperassi per lo andare diritto. Ma 

corrono le spetie uniforme ne in alcuno mod0 mutano il loro 

passamento retto sanza la torteza de' nervi, sanza linea fluat 

tortuosa, non secondo linea retta, sicut facit in corporibus mundi 

inanimatis, durn cum inanimatum sempre vadia per via recta. 

[...I156 
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1.1. < W N A  linea contiene li centri di tutte le tuniche e d i  

tutti gli humori e pruovasi perfetto, inpero che non potrebbe 

altrimenti la luce entrare in tutte (e tunici, la luce e in tutti gli 

humori o alcuno razo, e non potrebbe non rotto e per consequente la 
certificatione non potrebbe esser per diportatione dell'occhio dallo 

extremo a110 extremo, la qual cosa e falsa. Di tutti li razi nascenti 

sopra il vedere e necessario uno solo trapassare non rotto. Per la qual 

cosa le spere [...I e impossibile con una linea piit perpendiculare. 

Addunque la raggiosa della piramide, sotto la quaie la cosa si vede, 

tutta la cosa si vede tutta si rompe. Nello entrare della glaciale 
interiore e rotta quella linea la quale trapassa per tutti i centri, la 

quale si chiama assis, il vedere nel glaciale. Questo s'amaestra per 
isperimento, imperb se gli altri in qualunche tunica o vero hurnore 

venga offensione salvo alla glaciale, per medicina riceve la curatione 

e sanasi e restituisce el vedere. E essa corotta, si corrompe 

inrecuperabilmente il vedere. Per questo e fatto nella glaciale 

I'ordinatione della spetie, si come della cosa che h o r i  La possibilita 

apparisce non ostante la piccoleza della graciale, impero che fante 

sono le parti minime di grandeza quante sono le massime. e le 

spetie si ricevono la materia. Addunque qualunche cosa sia visibile 

della quale si vegga la sua spetie distintamente et ordinatamente 

pub esser ricevuta nello humore glaciale, la qual cosa se non fusse 
htta, l'occhio distintamente non vedrebbe la cosa, irnperh che se l l a  

spetie delle due parti della cosa visibile in essa medesima parte della 

glaciale si ricevano, non si cognoscerebbono distintamente daila cosa 

per la confusione delle forme in essa medesima parte. La 

comprensione delle cosa visibile P fatta per la piramide radiosa, la 

certificatione della apprensione e per l'asse trasportata sopra alla cosa 

visibile. Per0 che -Ha piramide radiosa impresa dall'occhio visibile 

rapresentata [28v] la cosa all'occhio. Ma la certificatione e fatta d d  

visibile per lo giramento dell'occhio sopra alla cosa, la quale i! 

fondamento della piramide, avenga idio per0 che tutta la piramide 

sia perpendiculare sopra alla pupilla dello occho, cioe della glaciale 
anteriore, per tanto non sopra tutto l'occhio onde quella 



perpendiculare che si dice assis, la quale non si rompe rapresentata 
la cosa efficacemente. E gli altri razi ancora li quali sono piu presso, e 
piu forti e piu potenti nel rapresentare. Addunque a questo l'occhio 

si gira, accioche la cosa la quale e insieme a esso si rapresenta sotto la 
piramide, per questa perpendicularmente, e successivamente 
nascendo si discema. Questa certificatione dice I'auctore del Vedere 
che niuna cosa visibile tutta insieme si vede, ma nella mutatione 
della piramide. Onde dicono tutti e parlanti che ogni cosa la quale si 
vede sotto l'angulo o vero la forma del triangulo. 

14.1.2. < W O N  ESSER veduta la cosa sotto qualunche angulo, 

impero conviene la visione sotto l'apuntatissirno degli anguli, cioe 
l'angulo contingente, imperb che quello angulo, si come pruova 
Euclidis, e indivisibile l'angulo sotto lo quale si vede per [...I si 

divede per lo quale si compie la visione della cosa [...I. E pih 
largamente e diterminato la grandeza dello angulo, sotto el quale 
pub essere la visione, impero che '1 diametro del for0 dell'uvea, si 
come la notomia amaestrerri, e quasi diametro come del discrittibile 

quadrato in tale spera uvea. Addunque se dagli extremi di questo 
for0 della linea si menino a1 centro, costituiranno angulo retto. 
Questo apparisce, imperb che dagli anguli del quadrato deUa menata 
line3 ortogonalmente si se [...I. Addunque se nel centro dell'uvea 
fosse la visione, si vedrebbe expressamente sotto l'angulo retto, se '1 

diametro del foro fusse lato del quadrato expressamente. E era il 

centro dello occhio della piramide radiosa e '1 vedere esser fatto sotto 
corta piramide per l'anguio incorninciato delle predette cose. Questo 

apparisce, impero che tutti i razi della piramide, excetto che uno 
occorrente nella glaciale interiore, si ronpono, come e detto dal 
perpendiculare. Ne si constringono pia oltre nel comune. Avenga 
idio addunque che -1li razi se inchinino all'angulo, non pertanto 
s'appichano angularmente se non pure inmaginariamente. Onde 
quando la spetie perviene a110 humore vitreo, cioe glaciale interiore, 

secondo la legge degli spiriti maggiormente procede, che secondo la 



legge della dyapanitade, perb che si inchina second0 la via degli 

spiriti che vi sono a1 nervo comune, cioe il nervo otticeo. 

Addunque, impero quanto li razi declinano piD appuntato, tanto piit 

la spetie si rauna e costringesi, P necessita come per sequente se 

impedisca alcuna cosa, per questo la quantiti della cosa si vegga 

minore nello occhio. Ma alia cognitione della cosa non basta, imper2, 

che -1li razi nascono sopra all'occhio si rinvinoriscel57 [...I. 10 dico si 

rinvinorisce, impero avenga idio che per li nascenti soli 

perpendicularmente la visione e fatta e certificata e distinta 

principalmente. Per tanto, certa cosa che avenga iddio che '1 punto 

segnato nel visibile si veggia per lo suo razo toccante l'occhio 

perpendicularmente, niente di meno come apparisce per le dette 

cose, tutto il visibile occupa tutta la pupilla e segno 3 1  movimento 

perpendiculare, cioe il razo nascente obliquamente, e quello si 

cuopre pih amplamente fuori della piramide radiosa, si veggono 

alcune cose della piramide; I'angulo i. di minor largheza [...I che 

abbiamo se-lle equale cose possono esser vedute con uno sguardare. 

Addunque quelli razi equali, vegnenti sopra all'occhio, in alcuno 

mod0 muovono e toccano gli occhi per li razi rotti nello entramento 

e declinanti a1 centro, accib cotali cose l'occhio debolmente si 

cognoscano. E quelle cose le quali sono oggiette all'occhio 

agievolmente, pih efficacemente si rapresentano e -ssi pigiano e 

come e el punto rapresentato per diversi razi rotti. 

14-2.1. cL>A operatione del visibile nel vedere esser doiorosa, questo si 

pruova impera che I'operatione visibile e d'uno genere. Conci6 sia 

cosa addunque che l'operatione sia offensiva e patisce dolore 

sensibilmente nel vedere nelle force delle luci seghui- [29r] tando 

tutte le operationi delle luci esser tali, avenga idio che non pendano, 

e questo e I'argomento del phylosopho nel capitolo Della qualita del 

vedere, e vedesi seghuire dal necessario, imperb che niuna cosa 

visibile e tanto dilettevole all'occhio che no -110 faccia stanco colla 

continuatione del riguardare, della quale stancheza si vede essere il 
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procedente raguardare. Questo phylosopho della Prospettiva, benche 

e philosophi tractanti le cose naturali dichino, impero che la cosa 

sensibile e perfectione del senso. Addunque non n'e inducente a 

tristitia nell'atto del sentire. Sensia nel mod0 dello attivo, ne si vede 

costringere se il sensibile excellen te induce dolore. Addunque 

mezanamente, impero che ' I  movimento grande aggrava, il 

movimento mezano giova et allegra. Addunque si ristrigne quello 

che qui si dice alla prolungatione di qualunche visione e brieve 

ragguardamento. 

14.3.1. <I> MAThematici ponenti essere el vedere fatto per li razi 
risplendenti e nascenti dallo occhio superfluamente essere sforzati o 
vero raunati, impero ch'el vedere e fatto sufficientemente per lo 

predetto modo, per lo quale possono essere salve tutte le cose 

apparenti intomo a1 vedere. Addunque e soperchio si e porre Ii razi. 

Questo dico seguitando I'orme dello libro dello auctore della 

prospectiva, avenga idio che Alchindo insegni altro del 

riguardamento. Altra cosa consentono e Platonici et altra cosa 

veghono i phylosophi sapere i molti, Aristotile In sensu e sensato 

contra a Platone et altrimenti, nelli quali venerabilmente si veggono 

la qual cosa la virfi della anirna alcuna cosa adopererebbe nel lume 

dell'occhio, altrimenti che qui sia investigato. Qualunque razi 

risplendenti c nascenti dall'occhio sopra il visibile, e impossibile 

bastare alla visione, la qual cosa si pruova, impero che se gli razi si 
pongono a uscire dell'occhio sopra alla cosa visibile quasi 

contingente o veramente ritornano all'occhio o no. Se non 
ritornanol58, non e fatta la visione per quelli, concio sia cosa che 

l'anima non escie del corpo se tornasseno come ora sono gli 

anirnatil? Or sono tutte le cose visibili specch reflectendo gli razi. 

Pih largamente, si ritornano cholla forma della cosa visibile 

1% Ante correctionem, mon ritornano la visione,). 
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all'occhio essa luce, imperb indarno [...]I60 escono o vero la forma 
visibile s'infonde per la v i r ~  della luce in tutto il mezo. Non e 
addunque necessita che si richiegga quasi che .ssi richiegga de' razi 
pii! amplamente, come alcune cose per la virtu dell'occhio si 

distenderanno infino alle stelle. Se ancora il corpo si dissolvi nelli 

spiriti il lume naturale dell'occhio per la sua razzositade comportare 
a1 vedere, impero che~ll'occhio, come dice Aristotile, non solamente 
sostiene, ma ancora fa come splendienti corpi, impero che '1 lume 
naturale e necessario all'occhio dal trarre Le spetie visibili et  a 

cornpiere la proportione alla virtu visiva, et impero che -ssi 
diffondon la virtu persolare, ma per lo lume dell'occhio. Quinci 
disse Aristotile che quando el movimento e forte, a1 di fuori e fatta 
la visione. E quando el movimento e forte dentro, si come apparisce 
nel razo del  sole, brutta'l vedere, e non sofferra se essere 
proportionato dal vedere, e cosi addunque impero che in alcuno 
modo e fatto il mandarnento de' razi. Ma non nel modo platonici, 

acciochP li razi mandati fuori dell'occhio non si disfaccino quasi in 

forma visibile non tinti, ritornino nuntianti alcuna cosa all'occhio, 
ma operano alcuni razi nel vedere nel mod0 predetto. La qua1 cosa 
apparisce impero che il vedere in tutte quante le co<se> [...I e d'una 

ragione. Concio sia cosa addunque che certi animali bastino per lo 
lume degli occhi a dolor virt% multiplicativa. da essi possino essere 

veduti di notte, per questo seguita lo lume dell'occhio opera alcuna 
e nel Lurne. E non diffinisce alcuna cosa piu oltre faccia, se non 

seguendo l'orme di questo auctore, si come e detto, nulla essere 
veduto sanza luce; impero che il colore sanza non pu6 efficacemente 

razzare, impero che la prima cosa in ogni generation e di tutte le 
cose di poi e prima i razzamenti della luce, per0 ogni a k a  si cagiona 
da essa. Addunque il colore efficacemente non pub razare se non i2 
alla luce alla mescolata. El punto pih prossimano e-lla luce d'uno 
[29v] corpo pih forte ch'e nel p ic  rimosso, impero che la 
multiplicatione del lume nel punto pih rimosso per l'abondanza de' 
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razi cadenti piu obliquamente, e per sequente de' deboli razi e la luce 
nel punto piu riprossimano a forteza per congiugnirnento de' razi 
del suo fonte, lo quale e maggore. Le piramidi piii brievi essere piu 
lontane non procedenti da quella medesima base pik forti, e parte 
piu deboli esser pih brievi, impero che egl'e necessiti le ottuse pih, si 

come apparisce per lo primo de Euclide. Ma nelli piu ottusi de' razi 
ad esse intersecando. Quanto l'angulo e pic conale e piu ottuso, 
tanto maggormente per li diversi Iati s'aprossima a1 pressamento. 
Verbi gratia, sia la piramide ottusa A B C, concib sia cosa addunque il 
lato A C nel D e B C, nel E, concib sia cosa addunque che l'angulo A 

C B sia pari all'angulo E C D, impero e contraposto ad esso, tanto gli 
altri due  appariscono essere minori, quanto questi due sono 

maggiori, tanto gli altri appariscono essere minori, e tanto gli altri 
razi come C D e tanto piii presso el razo B C e e converso, e quanto 

l'angulo e maggiore e D C E e e -lla proprieta della luce, accioche 
quanto e presso all'altra sia h t ta  piu fortemecte l'una e I'altra. 

Addunque sono queste le pic forte piramide, piu di lungi alla Luce 
sono piu brievi naturalmente, ne sono per cagione di  prima, 18 
propositione; ma -110 contrario, assegnata nella piramide pic di 

Lungo e la luce raunata intorno a1 [...I maggiomente che nel piu 
brieve. E per questo passa il piu brieve semplicemente per tanto 
sono le pih forti e piG brievi. Ora sono poste le piramide piu remote. 

[.p 

15.1.1. <O>GNI corpo visibile avere rag@, impero che niuna altra 
cosa e il raggio se non figura di cosa visibile per lo porgimento fatto 
nel di ritto, per tanto li corpi iuminosi dicono principalmente 
raggiare che colli razi illustrano l'alte cose. E il sole che 
grandemente, del quale'62 sono li razi sensibili le line razose essere 
fatte nascenti dirittamente sopra all'occhio, la qua1 cosa e manifests, 

imperb che se -He figure della cosa visibile distintamente non 
- - 
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scorgessero l'occhio, non comprenderebbono le parti della cosa 

distinta ne potrebbe essere la distintione delle figure partiali e delle 

rapresentanti le parti della cosa. Se non le distinti linee, impero che 

altrimenti insieme si confonderebbono e confusamente si 

rapresenterebbono le cose all'occhio, piu largamente dalle linee 

dirette fosse cessa la visione intra la cosa visibile e '1 vedere. 

Addunque e lo opposito, la cagione l'occhio non ordinerebbe. Alla 

quantita non si de' piglare se egli non fosse ritondo, impero che pih 

tosto per molte da essere preso necessariamente e la ritondeza, cioe 

per la agevoleza del movimento dell'occhio. E pih se quella parte 

non si muta per la quale non si muta, non fusse sperica, non 

vedrebbe in uno aspetto se non quella cosa la qude apparisce pari ad 

esse, impero che la visione e per le diritte linee nascenti sopra el 

vedere perpendicularmente. I1 concorso delle linee nascono nel 

centro dell'occhio, come di sotto s'amaestra, impero che se fusse 

della superficie piana non verrebbono le perpendiculari sopra a essa 

dalla superficie pari a ivi. Verbi gratia, sia per impossibile la 

superficie piana dell'occhio A B, la cosa veduta C D. Sia veduta 

addunque, dal punto si meni la perpendiculare la quale cade sopra il 

D, ancora dal punto A, [30r] si tragga fuori l'altra perpendiculare la 

quale caggia sopro il C. Addunque, con cii, sia cosa che A B C D siano 

pari momenti distanti, questo si proponghi impero che di poi niuno 

inconveniente seguita, sara la linea A C perpendiculamente tratte 

per ypotesim dalla linea pari B D e per consequente la linea B A, pari 

a1 D C, si come apparisce per la 33 e 34 de Euclide. E cosi la cosa 

veduta non pub trapassare la largheza del vedere, la qua1 cosa se ella 

e falsa, seguita che i'occhio non sia della superficie piana 

maggiormente della sperica nel centro dove, della quale, possono e 

razi perpendicularmente cadere dal lungi con maggiore grandeza. E 
pih la ritondeza la capacita dentro, impero che la figura e 
capacissima delli corpi ysuprametrii, cioe delle figure misurevoli, 

necessiti e I'occhio loce, aspramente alcune cose delli corpi 

constituenti mancare nel coprimento. Verbi gratia il grasso sodo, 

cioP il biancho che circunda l'occhio, se tutto el circundasse, l'occhio 



vedrebbe niente, impero che esso manca dalla diafanitade. 

Similmente la copritura delle neve il bianco dalla parte dinanzi. 

Similmente la ghiaccia mancha dalla tondeza. 

16-1.1. <I> CORPI di diverse superfici si righieggono dal  

necessario all'occhio da essere const<it>uito. Ove apparisce, impero 

che quella parte dove apparisce, nella quale risplende la forca visiva, 

e molto tenera e passibile, impero la guardatura e aquidosa e 

tenerissima compositione, altrimentri impero che non ordinerebbe 

alla sottigleza degli spiriti in visibili vegnenti dal cerebro. Altrimenti 

ancora le figure delle cose vedute non riceverebbe esser sotto 

immateriale e grosso, non potrebbe essere ricevuto il toccamento di 

quelle se non in sottilissimo corpo e questo agevolmente si 

corronperebbe, se non si circundasse dagli alri piu forti. Quinci e la 

dispositione dell'occhio. Come sia la tunica di fuori la quale si dice 

consolidativa forte e grassa a ritenere l'occhio tutto nella 

dispositione sua, intra-lla quale e la tunicha si dice [...I impero ch'ella 

si dispone dall'aria e e diafana via di sopra alle figure intra questa e 

la tunica, la quale si dice uvea, impero ch'ella e nera e simile all'uva 

che si iscura in essa lo humore nel quale risplende il vedere quale 

hunore ,  se a1 quanto non oscurasse le figure visibili non 

apparirebbe in essc, c questa tunica e forte si che non suda per questo 

lo humore che e in essa si contiene avente nelle parti dinanzi di ivi 

el foro circulare, accioche trapassino per quelle le spetie del quale 

foro del diametro. E intorno la quantitade del lat[t]o del quadrato, 

intra Ila spera uvea disentibile. Intra queste tuniche e lo humore 

albumeo, all'albume dello uovo diafano, cioe, accio che per esso 

humore liberamente, accio che .lie spetie si dipartino, accioche 

l 'umido humidisca lo humore glaciale perche la tela che U o  

circunda non si corrompa per secheza intimo humore el glaciale e 

simile alla ghiaccia, humido come della luce possibile e non per 

guardatura del sole, ma per possibilitade del senso, e e sottile 

accioche agevolmente si mucva. E alquanto spesso, accib che -1le 



spetie possino essere spesse in esso, impero che altrimenti sarebbono 

vane. E questo humore si divide in due parti. Ae. n. la parte dinanzi, 

portiore della rnaggiore sopra concentrica a tutto el cerchio 

dell'occhio e parimente distinte alla parte dinanzi del vedere. Ae 

ancora portiore che-lla parte si dice vitrea e dinanzi e piG sottile che 

Ila parte innanzi a queste si circunda d'una tela, la quale si chiama 

ragnea, simile alla tela del ragnatelo. Lo officio della quale tela e 

contenere quello hurnore fluido. E cosi, second0 questo phylosopho, 

I'autore della Prospettiva. L'occhio a tre humori e quattro tuniche, 

come e detto, et altri che pih diligentemente riguardano l'anatomia 

pongono, si come si legge nel libro Delle electioni, che l'uvea a il 

nascimento della madre dura, le quali sono due tele circundanti del 

cerebro e suggiungono coll'occhio manifesta per tre humori e sette 

tuniche d'elle, e congiuntiva overo consolidativa. Ancora dividono 

la comua in due parti. La prima si chiama comua, la seconda scrosi. 

E sirnilmen- [30v] te dividono l'uvea della quaie I'una parte, cioe 

quella dinanzi, si dice uvea e quella di  drietro la parte secundina. 

Similmente la ragnea, della quale la parte dinami si chiarna ragnea e 

quella c...> retina, cosi pertanto il dividere non e cura a questa 

p hylosophia, la quale solamente considera quelle cose le quali 

s'appertengono a d  excentritade, o vero alla concentritato 

ronpimento e dirizamento. Come e il creatore di  necessita ridutta 

ad humiditade; gli occhi e semi due sono per benignit; del creatore, 

impero che se viene offensione all'uno, all'altro rimanga e lo 

origine loro e questo, imperb che dalla parte del cerebro nascono e 

nervi ottici, come innanzi e detto, diritti o cavati e quali si 
ramificano in due fori concavi sotto la honte, li quaii s'alargano e e 

fatta la creatione dello occhio sopra la extremita de nervi. A d d u ~ q u e  

le spetie in tutti e razi nascenti s o p  le cose visibili I'uno per l'altro 

si riceve, che se queste cose non si unisseno parrebbono due. Si come 

ancora per adrieto e manifesto, imper6 h e  -1le spetie parrebbono due 

riceventi per li due occhi nel comune nervo esser congiunte, le 

spetie esser unite. e le spetie constituenti l'occhio e necessiti alcune 

essere excentriche per la presteza. Queste cose appariscono, che 



concio sia cosa che lia spetie della cosa visibile piramidalmente 
nasca sopra all'occhio, della quale pirarnide il con0 inmagmabile nel 

centro dell'occhio se ne va se niuna del dyafano li razzi concorrenti 

in quel centro e procedenti oltre si segherebbono nel centro. e le cose 

destre parebbono sinestre e le sinistre destre, soggiugne la natura 

cholla glaciale dinanzi, ancora abbia il centro colla cornea e collo 

humore albugineo, accio che lle spetie trapassanti esse per esse non 

si ronpino innanzi che venghino alla forca sensitiva, la quale 

risplende nella glaciale concorrente asse la quale e essa excentrica se 

-110 humore vitreo e piu sottile che el glaciale. Dinanzi dispartonsi li 

razi dal perpendiculare, e di quinci per la via delli spiriti si trasporta 

la spetie per insino a1 luogo del giudicio interiore. Una linea 

contiene li centri di tutte le tuniche e delli humori. E questo si 

pruova per effetto, impero che altrimenti non potrebbe entrare in 

tutte le tuniche e delli humori la luce ne alcuno razo.163 Tutte le 

tuniche e li humori nel luce non it alcuno razo ritornare se non e 

rotta. e per consequente la certificatione non potrebbe essere per 

qualunque razi risplendenti e nascenti sopra l'occhio sopra il 

Kvixibile. E impossibile bastare alla visione. la quale si pruova 

impero che se gli razi si pongono a110 uscire dell'occhio sopra aIIa 

cosa visibile, quasi contingenda, o veramente ritomano all'occhio, o 

no. Se non ritomano non e fatta la visione per quella, concio sia cosa 

cheila anima no ne esca d d  capo come or sono eglino animati. Or 

sono tutte le cose visibili specchi reletti de li razi pih largamente si 

tornano colla cosa visibile, cioe la ferma della cosa all'occhio essa 

luce, impero indarno escono, o vero le forme visibili si difendono 

per la v i r ~  della luce in tutto el mezo non e necessario che richiegga 

quasi da messi delli razi piu amplamente, come alcune cose per la 

virtii dell'occhio si distendono insino alle stelle; se ancora tutto il 
corpo si dissolve nelli spiriti il lume naturale dell'occhio per la sua 

razzosidate comportare a1 vedere, impero che~ll'occhio, come dice 

Aristotile, non solamente sostiene, ma ancora fa come i splendenti 
carpi, impero the il lume naturale e necessario all'occhio ad alterare 

1 6  Cf. c. 28r. 



le spetie visibili e compiere la proportione visibile alla v i r ~  visiva, 

impero che ss i  diffondono per la virtu solare, ma per lo lume 

dell'occhio connaturale si contemplano all'occhio. Quici disse 

Aristotile quando el momento e forte, a1 di fuori e fatto e la visione, 

e quando el movimento e forte dalla parte dentro, si come apparisce 

nel razo del sole, brutta iI vedere- E non soffera se essere 

proportionato dal vedere, e cosi apparisce, impero che una apparisce 

imperb che in alcuno mod0 e fatto il mandamento de' razi, ma non 

nel mod0 platonico, accioch6 Ii razi mandati fuori dell'occhio non si 

disfaccino quasi in forma visibile e non tinti ritornino nuntianti 

alcuna cosa intomo all'occhio. Ma operano i razi nel mod0 predetto, 

la qua1 cosa ancora apparisce nel mod0 del vedere, impero ch'el 

vedere in tutte quante l'anime e d'una ragione. Concio sia cosa 

adunque che certi animali bastino per lo lume delli occhi dare a 

colori virth multiplicativa, da essi possono essere veduti di notte 

come lume e non diffiinisco se alcuna cosa piu oltre faccia se non 

seguitando I'orme di questo auctore, si come e detto [fol3lr] e nulla 

essere veduto sanza luce, impero che il colore sanza luce pub 

efficacemente razzare impero che la prima cosa in ogni generatione 

e cagione di tutte le cose, di poi e prima el ragiamento d e b  luce 

impero ogni altra si cagiona da essa. Addunque el colore 

efficacemente pui, razare [...I la luce alla mescolata l~ il vedere nulla 

comprende se non e presentato dalla proportionale dista~tia.  Per 

certo la distantia, o vero il visibile rimovimento si richiede alla 

visione, impero che la cosa visibile si sottoponga all'occhio non si 

profonda nella h e ,  per consequentia non puo muovere il vedere. 

10 dico che se esso vedere sia luminoso come nella 46a e toccho non 
P imperb il visibile, se non per la lume contemperato all'occhio, 

sics> proportionato all'occhio. Onde alcuni vecchi veggono meglo 

nella maggiore distantia che nella minore, impero che il lume degli 

occhi loro, il quale e molto ma non chiaro, si rasserena nel 

discendere et essere nato alla spetie della cosa visibile si profonde, 

accio che piu efficacemente muova. E altri sono ancora el lume Ioro 

1 D4 Schlosser espunge da qrdunque razi d:pendenti infino a qui. 



e poco e non sereno, e questi veggono dal piu prossimano. E sopra 

tutti q ~ a n t i ~ ~ ~  gli altri li quali i5mo gli occhi profondi veggon dalla 

cosa piu rimossa che gli altri pari, imperb che li razi luminati 

risplendenti dall'occhio non cosi dispargono, si come dagli occhi 

pererninenti e raunanti sopra la cosa visibile si porgono pih forte gli 

oggetti soli dirittamente esser veduti agevolmente. Questo apparisce 

per le predette cose, impero che 'I vedere e fatto per la piramide 

radiosa dalla basa opposita sopra el vedere nascente 

perpendicularmente, ancora e fatto il vedere per li rai fuori della 

piramide nascenti sopra l'occhio. Ma sopra l'occhio non possono 

nascere se non quelli li quali166 caggiono se non nella superficie 

dell'occhio. Ma per lo contrario del suo occhio si rapresentano 

all'occhio. Dico dirittamente esser veduti, per0 che reflexivamente 

alcune cose si veggono negli specchi altrimenti, come di sotto si 

dimostra, niuna cosa se non proportionalmente in quanto la ragione 

della cosa e imper6 che come apparisce di sopra, il vedere P fatto per 

la piramide radiosa della quale basa e la cosa veduta. E necessiti 

quello che -ssi vede essere quanto diminuto proportionalmente 

quanto non nfP, addunque, imperb che tale suo ydolo non basterebbe 

all'occhio efficacemente inprimere, si come dice la 43. propositione, 

il corpo di excellente grandeza in uno sguardo si come apparisce per 
la 39. Addunque, o punto linia el punto B bisognio di quantita, la 

linia di latitudine, non e parte dell'aere a bisognio di quantiti di 

latitudine abbisogni la linea caret di latitudine, non e parte dell'aere 

ma il  punto adunque B bisognio di quantita e la linea manca di 

latitudine, el quale el punto si discuopre la luce et ancora la linea 

mancante di  latitudine, perch6 niente e corpo. Corpo niente riceve 

luce se non 6 corpo, e perch6 niente riceve luce se non e corpo, 

niente perviene la luce nello aere el quale e tra'l foro, el quale e 
istante el primo che perviene alla luce, el quale e tra'l for0 e la parte 

d'esso. E diverso dallo istante lo quale si discuopre dalla parte d'esso, 
el quale e intra-lla parte d'esso, e diverso lo istante e quale si 

'" Qtranti e aggiunta interlineare. 
I tm I1 manoscritto ripete, (man possono nascere,). 



discuopre'6? Ma tra ciascheduno due istanti e tempo in mezo luce, 

la quale e fuori del for0 e dentro dai foro, ma quello tempo molto si 

nasconde al senso per la velocita del movimento del foro e della 

luce e dello aere. E sirnilmente quando el viso fosse opposito alla 

cosa visa, di poi che v'era cosi I'aere portante alle forme portante a1 

foro della cosa visa contingente la cosa visa la superficie del viso, da 

poi che niente fosse differente, o vuoi portante alla forma. E dentro 

del concavo del nervo comune, se non e in tempo. Ma 'I senso 

carente, o vuoi bisognioso, della via della comprensione per la sua 

parvita e per lo suo errore e per la debilitl sua a comprendere auello 

ch'e infine della parvita; questo addunque e rispetto o del tempo o 

del viso, con uno istante et anche il rnenbro sitiente non sente la 

forma adveniente adesso, se non quando cia quelle patisse. Adunque 

nun sente el colore in quanto colore, ne ancora luce in quanto se 

non il colore in quanto colore, se non poi che e apparito dalla luce 

[31v] e dal colore168. Ma la passione della luce e del membro sitiente, 

e della luce e del colore, e quanta alteratione benche sia poca. Ma 

nessuna alteratione non e se non e in tempo. El viso il colore non 
comprende se non e in tempo. El viso ancora non comprende il 

colore altro, in quanto alla forma della superficie e del menbro 

sitiente. E a1 concavo del nervo comune esso sara comprensione del 

colore in quanto colore, e la luce in quanto iuce. La luce e in quanto 

el tempo sequente. El tempo il qua!e perviene alla forma e dalla 

forma alla superficie del menbro sitiente et al concavo del nervo 

comune et ancora istante el primo pervenisse alla forma et aila 

superficie del viso, lo quale e primo istante nello quale istante el 

primo differente dalla forma dei primo puncto della superficie del 

viso, quando el viso fusse opposito alla cosa visa, da poi non fosse 

istante cosi poi che -110 occhio avesse aperto le palpebre, perche 

elleno fosseno chiuse, el primo che contingesse da poi che l'occhio 

avesse aperte le palpebre perche elleno fosseno chiuse, cosi el primo 

:a: Nel rnanoscritto ripete, <eel primo che ssb .  
10.5 Nel manoscritto ripete, (.Ma Ua passione della luc e della forma e deUa luce e dei 
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che continge la superficie del viso, o vuoi la forma, o dell'aere, o 

vuoi dell'aere differente. La forma di quella cosa visa e uno punto, o 

linea concorrente di latitudine, da poi I'una parte si fa insino aere 

differente. La forma parte dalla superficie. El viso per lo quale 

perviene la forma apresso el contatto di quello puntn carente di 

quella quantita, o vuoi punto carente di quella quantita, o 

veramente punto carente di quella quantita, o vuoi di quella linea 

carente deI1a quantita o vero linea carente deila latitudine della 

superficie del viso, el punto carente della quantita innanzi alla linea 

carente della quantita della superficie dell'aere differente dalla 

forma, o vuoi dalla luce, e del colore perviene a niente, viene dalla 

forma e dal colore, non sar& se non la superficie del viso; perche el 

minimo della superficie e del viso pemiene alla luce e conferma del 

colore. E ssara se non la superficie per che viene la luce e '1 colore 

nel viso, o diverso dalIo istante i1 quale e primo istante, al quale 

continge l'aere differente e la forma e la superficie del viso, quando 

el viso fosse opposito alla cosa visa ara aperto alle sue palpebre, poi 

ch'elleno fosseno state chiuse perche non perviene la f o m a  della 

luce in alcuna parte del menbro sitiente, se non e in tempo perche 

-110 istante il quale accade el senso del colore, dove appare in quanto 
luce, P diverso dallo istante lo quale e differente dal viso. 

Abbiaanoz detto che l'uomo conprende el viso e la luce e '1 colore, 

e come conprende la quidita del colore e della luce e come e' 

comprende la qualita della luce. 

17.1.1. <E>L VEDERE non esser fatto se non per mezo dyafano, 

della qua1 cosa la ragione 6 che-lle spetie non si multiplicano se non 

per li corpi dyafani, la sottigleza de' quali ordine cholls forme da 

esser moltiplicati come sanza materia, cioe sanza conditioni 
4 

materiali. Come e possibile ch'essi 

all'occhio, imperb pertanto che 

influentia celeste. Certo che veruno 

riguardamento. Concib sia cosa 

appresentino, o vero impressino 

ogni cosa e prenditiva della 

corpo mancha a1 postutto per lo 
che comunemente a1 priore e 



superiore e inferiore, di qui e che niuna densita o corpo vieta a1 

postutto per lo riguardamento e trapassamento delle spetie, avenga 

idio che a noi si nasconda. Di qui dicono vedere i lupi cervieri per 

mezo ie parete. Ogni cosa vi e necessita trascendere nella densitade 

della qua1 cosa e la ragione. Impero che niuna cosa pub essere 

colorata o luminosa se non la densa, pih largamente non potrebbe 

muovere la glaciale se nel riguardare la trapassasse piu che 

verun'altcr>a cosa si vede sanza luce, e se quella si vede 

prospicuaI69, si come I'aere, la luce non potrebbe essere perspicua in 

essa e fissa in essa. Della quale, sanza mescolamento niuna spetie 

pub razzare. Come appare nella 47, impero che -ssi muovono 

insieme la luce e '1 colore. Tutte le cose le quali si veggono da essere 

compreso nel tempo. Impero in mutatione insensibile non @ fatta se 
non e nel tempo, si come e le illusioni de' sensi amaestrano nella 

veloce amaestratione trasportante d'al- [32r] cuni. E pih largamente 

la distinctione appare della cosa non esser fatta se non nel tempo, 

impero si vede il punto circuio [...I piu il cielo velocissimamente si 

muove. N6 per tanto si perpende se nel tenpo recettibile, piu avenga 

idio che second0 alcuni la mutatione pub esser fatta per tanto, 

questo di questa phylosophia, come di sotto si dimostra, ne1 circulo 

pertanto la certificatione del visibile. La cosa visibile non 6 fatta se 
non nel tenpo della trasportatione della assis radiale sopra la cosa 

veduta, come appare di  sopra nella 38, la visione non esser fatta 

lucidamente sanza la sanita dell'occhio. Impero che questo si dice 

che -110 errore del vedere aicuna volta e dalla cagione exteriore per lo 

uscire della proportione, alcune cose delle conditioni necessarie a1 

vedere come per distantia, o vero per oppositione, o vero alcuna per 

la cagione interiore, si come overo per deboleza dello occhio overo 

per la pocheza delli spiriti, o vero per infettione dello occhio e dello 

humore istrano, o vero per alcuna offensione. Le varie e molte 

intentioni visibili et alcune prirnerarnente et alcune 

secondariamente esser comprese, certo come detto e 22 sono le 

intentioni comprensibili, distantia, sito, essentia. E cosi per tanto si 

I63 Ante correctionem, ~~prospettiva~~.  



comprende principalmente muovono el vedere e la luce e '1 colore 
sigiIianti gli occhi alle sue spetie, e per consequente I'altre di supra 
nominate, rapresentanti a1 vedere le qualificano sotto quelle 
medesime. Non tutte Ie intentioni esser comprese da l  senso 

spogliato el senso, impero che alcune cose si cornprendono non per 
lo senso ma per la cornperante virtute distintiva, per la 
argomentatione dentro mescolata riceventemente altre cose. Ancora 

per lo aiuto della distantia, scientia acquistata. Verbi gratia. Piglinsi 
due cose individue esser simili, e la simiglianza nell'una e nell'altra 

6 formalmente, non si comprende per lo senso solo ma per 
cognitione dell'uno e dell'altro, similmente alla differentia de' 
coiori e delle altre cose. E piu che -1la verita non si cornprende per lo 
senso solo, ma per distintione delle parti d'essa, la quale fa la forza 
distintiva rnediante la visiva, e similmente le cose usate quando si 
veggono subitamente vedute si cognoscono. E questo non e se non 
per la relatione delle spetie ricevute all'abito della memoria. E 
questo quasi per ragionamento nelle distintioni delle ragioni de' 
visibili inrecettibilmente essere argumentato, imperh che niuna cosa 
visibile sanza distintione delle intentioni visibili, sanza distintioni 
visibili si cognosce, overo sanza la collegatione e relatione. Li 
conoscitori alle cose visibili tratte dalli sensi le quali non possono 
esser sapute sanza ragionamento, ma gnno bisognio del tempo 
reccttibile la forza distintiva ccmunemente in queste cose comprese. 

Impero arguisce per lo riguardamento alle cose notissime da s6 ne 
arguisce per compositione et ordinatione delle propositioni, impero 
che .lla forza distintiva comunemente in queste cose nata arguire 
sanza difficultade, la quale aptitudine ancora naturalmente nasce la 
luce et il colore esser compresi dal senso spogliato, questo imperi, 
piG si piglia per0 che l'ultimo consentiente. Si tinge di questi la luce 
e 'I colore insieme coll'occhio intra movimenti sola si discerne la 
virtii distintiva. E per certo toccano la -ppella e muovono second0 

quella parte medesima. Addunque nel senso confusamente si 
ricevono essi per lo senso e non possono esser distinti. Adunque 



non si distinguono se non per la sperientia della luce e del colore e 
per la scientia aquislata. 

1s.1.1. <L>A QUIDITXDE della luce e del colore non esser 

compresa dal veder solo, questo dice la quiditade dei colore la spetie 

del colore, cioP spetialissima, la quale non si d:lscerne se non per 

relatione alle forme consuete. Similmente la quiditade della luce, 

impero che sia luce del sole o vero della h a ,  o vero del hoco per 
iscientia si cognosce, e non per lo senso quando per tanto il colore in 

quanto luce dal senso spogliato si piglino niuna intentione visibile 

fuori che -1la luce e 'I colore esser compresa dal senso solo. Si come la 

quiditade e '1 colore e infra tutte le diferentie et inmediatissima a1 

colore. e la quldita delLa h c e  e la luce. Se adunque le quiditadi non si 

pigliano dal senso solo e l'altre qualunque intentioni, ma per 

distintione e scientia per [32v] la quale cosa apparisce che e sole e la 
luce e '1 colore e non la quidit5 della luce, o vero sono el proprio 

oggetto del vedere el colore in quella cosa el qual'e di prima a essere 

compreso per la sua quiditade. Questo per le sopradette cose 

apparisce, irnpero che I'occhio per lo suo tangimento si piglia e non 

la sua quiditade. Questo apparisce impero che il colorato posto sotto 

la luce oscura questo si piglia per iscientia et argumentatione. Questo 

ancora per isperentia, impero che posto sotto la luce el colorato 

oscura, solo la distantia di mezo e certificabile e questo e per li corpi 

intragiacenti e continuati et ordinati. Per certo la distantia visibile 

non si comprende dal vedere, ma si cogle per la ragione e per questa 

cosa philosophia, cosi per0 chedla cosa non si vede mediante le 
chiusure le quaii trarnezano el sito e per questa philosophia170 

amaestrante, irnpero che -11a cosa non si vede colle palpebre chiuse, 

el quale si vede non essere accostante a1 vedere le quasi vede quelle 

aperte. Consequentemente si coglie come quella cosa, la quale si 

vede non sia accostata. Questo e posato nell'anima sanza necessita 
pp 
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d'argornentatione che s'abbino a ridire. Ciascuna visione dico, 

addunque, chella comprensione della quantita delIa distantia si 

piglia alla quantita de' corpi intragiacenti. Verbi gratia la nugola in 

piana terra si vede congiunta al cielo, nelIa terra montuosa si vede 

proxima alla terra, imperb che in alcuno luogo non trapassano 

I'alteza de' rnonti. La certeza addunque deIla distantia de' nugoli 

s'achagiona per la apprensione della cosa intragiacente, che se i corpi 

intragiacenti non sono ma confusi, non potra certificare 

I'apprensione ella quantitl di questa distantia, piu che non sia la 

distantia del mezo no ne attinge el vedere a piena distintione delli 

corpi remoti intergiacenti per la deboleza delle spetie visibili e per la 

distantia, come di sopra s'amaestra nella 1. propositione. Sara 

certificata la quantita della distantia per la resolutione dello spatio 

intragiacente alla grandeza della misura, Nota scientialmente, 

impero che se le cose intergiacenti second0 el tutto parte parimente 

le incerte non mai per esse si certifica la certa distantia, adunque P 
necessita ritrovare in essa alcuna cosa certa. La quale la notitia per 

isperimento sia nota intorno a tutto quello spatio si resolva, si come 

alla quantita del piede misuranti, o vero d'aIcuna la quale sia pronta 

alla imaginatione del rnisuratore. La distantia dello orizonte 

apparire rnaggiore che di qualunque altra parte di qualunque 

emisperio. Questo apparisce per la 63, impero che per la distantia de' 

corpi la quantita si cognosce dove si vede maggiore grandeze 

intergiacere e necessitade, accio che ancora maggior distantia intra 

110 orizonte, impero el vedente e lo 'ntergiacere si vede tutta la 

largheza della terra nichil vedente. Nulla addunque  

incomperabilmente piu distare I'orizonte che qualunque altra parte 

del cielo; l'orizzonte appare accostante alla terra, la ragione di questo 

per0 non si comprende lo spatio tra l'ultima parte visibile e la terra 

o d'esso cielo. La lungheza de' razi esser cornpresa dal vedere. La 
qua1 cosa apparisce per isperimento nelli specchi, dove appariscon le 

cose in extremitade delle linee raggiali, le quali stima tutte esser 

parte in continuo diretto, el quale fa la parte quando muove el 
vedere. Onde la spetie movente l'occhio non solo mostra all'occhio 



esso oggietto, ma ancora mezo il raggio el quale essa spetie e lo 

stremo nel quale non puo esser fisso col raggio la spetie, impero che 

esso detto raggio e somiglianza d'altro, per tanto questa propositione 

delli raggi uscente potrebbe essere preso fortissimo argumento. I1 sit0 

della oppositione della cosa veduta per distintione essere compreso 

la mutatione del sit0 et inchiude tre cose, la diametrale oppositione 

della cosa e la oppositione per rispetto dell'occhio second0 la 

diretteza, e le obliquitade e I'ordine insieme delle parti della cosa. 

19.1 -1. <L>A REMOTIONE della cosa visa dal viso, non si 

comprendera per lo solo senso nella comprensione della remotione 

della cosa visa, e comprensione del luogo della cosa visa nel luogo 

della comprensione della remotione d'essa solamente, e per lo luogo 

della cosa, essa si fa per tre intentioni, cioe per la remotione e per la 

parte e per la quantita. Addunque della remotione, perche-lla e 
intentione della remotione e diversa della intentione della 

remotione tra due corpi, e privatione di contatto e la ~ r iva t ione  

contatto e diversa, non e la quantita di quello spatio la intentione 

della remotione, in quanto [33r] e rimotione per lo sit0 del luogo e 

della qualit2 della comprensione di  tutti a due. E diversa della 

qualitil71 della comprensione dell'altro, perche la [conlprivatione 

del contatto e diversa dalla parte. La comprensione adunque del 

luogo della cosa visa nel 51-10 luogo consiste. La comprensione delle 

cinque cose, cioe della comprensione della luce, la quale e in essa e 
della comprensione del colore d'essa e della comprensione della 

rimotione e della comprensione della parte d'essa e della 

comprensione della quantita della rimotione; insieme di queste si 

comprendono per se solamente, ne ancor si comprende I'uno dopo 

l'altro, ma tutti si comprendono insiene. Essi si comprendono per 
cognitione e non per argumentatione che si debba ritrarre, e per la 
cornprensione della cosa visa nel suo luogo piG che il ragginare 

ponenti i razi che -1la visione serra per la extremitl del raggio 
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exeunti dal viso o che pervengono dalla cosa visa, e che la visione 
sara per la istremita del raggio. E anno contra a ragionamenti de' 

naturali, dicente quando la visione fosse per la forma veniente dalla 
cosa el viso e quella forma perviene dentro del viso, e non ne anno 

saputo questi che la risione non si compie solamente per lo senso, 
ma per distintione e per cognitione e per argumentatione interanda 
appresso alla visione. Se addunque la visione fusse per lo solo senso, 
non si comprendera la cosa visa nel suo luogo, se non da poi che 

f u s e  pervenuta alcuna cosa fusse, non si comprendera da esso e 
toccasse e sentisse quella, perche la visione non si compie per lo 
senso solo, ma per distintione, ma per cognitione, non fa di bisognio 
la conprensione della cosa nel suo luogo sentiente luogo extrinseco 
ad esso e contingente ad essa. Ritorniamo alla qualita della 
comprensione della visione e diciamo la remotione della cosa visa 
non si comprende se non per distintione; con questa intentione no 

ne dalla intentione si riposa neli'anima, secondo i precepti la 
frequentatione e la troppa intentione la quale si riposa nella anirna 
sopra la virth distintiva, per la quale cosa non e bisognio nella sua 
cornprensione di ciascuna cosa visa, circa alla virtii distintiva ancora 
appresso di ciascuna cosa. Ne ancora questa interatione non e se non 

e nell'anirna, secondo e tenpi passati. Sicche non [...I dell'anima per 
li tempi passati per la troppa frequentatione et interatione d'essa 
sopra la virtu distintiva, per la qua! cosa non e bisognio nella sua 

comprensione d'argumentatione, reiteranda appresso alla 
comprensione di ciascuna cosa visa, per che mod0 circa la virtu 
distintiva appresso alla comprensione e per che mod0 la intentione 
della remotione, si come l'altre circunstantie della cosa visa 
antecedente. E perch6 si distingue la quaiita della remotione presso 
alie circunstantie et intentioni della qualitl appresso di ciascuna cosa 
visa, non comprende la remotione le quali sono nella cosa visa. E 
per che mod0 la virth distintiva comprende la distintione secondo 

che io truovo. Quando el viso fosse opposito alla cosa visa, 18 ove e' 
non fosse opposito, si comprende la cosa. E quando el viso arH 
compreso et aperte le palpebre fosson chiuse, o fusson opposite ad 



alcuna cosa visa, comprendera quella cosa visa, e quando ara 

le palpebre guastera quella cosa visa e la comprensione 

guastera la natura dello intelletto, che quello aviene appresso 

sit0 e guastisi per esso, non e fisso dentro ne fernilj dentro ai 
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chiuse 
d'essa 

alcuno 
viso la 

dello intelletto, e che quello appare appresso a1 chiudere 

esso non e fisso intra el viso e quello e quel che fa entrare nel viso. E 
quando la virth distintiva cornprende quello che aviene nel viso, 

per lo quale el viso comprende la cosa che aviene nel viso, per lo 

quale lo viso comprende la cosa visa, nor! e per lo quale el viso 

comprende, quello non e cosa fissa fra el viso e lo operante, esso e 
fuor del viso e perche la visione si guasta appresso la clusione, o 
vuoi el chiudere delle palpebre, appresso alla motione dalla 

oppositione e cosi appresso a110 aprire delle palpebre appressa della 

oppositione della virtu distintiva e quella che nel viso non e 

amplicato queIlo che e nel vedere. E quando ia virtu distintiva, e 

quando quello che si vede non e applicato con quello che ssi tra La 

motione. E questo e qualita della comprensione della rernotione 

visa, in quanto e remotione. Ma la v i r ~  distintiva ron a bisognio 

nella comprensione della [33v] 173 anima, remotione della cosa visa, 

a vedere quelle cose noi abbiamo divise, perche noi no ne abbiamo 

fatto qui se non per gran dichiaratione, e la virtu distintiva 

comprende qui la conclusione sanza bisognio di quella divisione; 

per la comprensioae addunque della cosa visa, appresso la 

oppositione, appresso allo aprire delle palpebre per distractione di 

quello, appresso alla remotione della oppositione, appresso alla 

conclusione delle palpebre comprende la virtu distintiva che -1la cosa 

applicata col viso e fuori del viso chvesso non e applicato col viso 

second0 questo modo, comprende la virtu distintiva che tra -1la cosa 
sia remotione per la frequentatione di questa intentione e la 

reiteratione d'essa, se riposata nell'anima, sicche non si schorge se lo 

riposamento e fuori del viso e che tra ciascuna cosa e .I1 animo, 

perch6 -1la distantia comprende che-lla visione e per la distintione e 

tz Ante correctionem, qidentro alla natura a1 viso la naturabb. 
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etrinsecheza dal viso quando ella ista quiescente nell'anima, 

intendera la virti3 distintiva che ciascheduna cosa visa compresa dal 

riso e intra essa e 'I viso e tra esso e '1 viso e rimotione, e con questo 

come noi abbiamo detto di sopra, non si comprende la remotione, 

non si comprende la comprensione col sito. E per che mod0 si 

comprende la cosa e luogo e la comprensione della quantita della 

remotione dal viso si diversifica, perch6 alcune si cornprendono dal 

senso del viso e si certifica la sua quantita et alcune si comprendono 

delle quali la sua quantiti non si certifica e la remotione addunque si 

diversifica e certifica la sua quantiti, et alcune si comprendono, et 

alcune si certificano in ciascuna cosa visa la quantita della remotione 

et intra alcuna cosa e '1 viso, irnperb che intra 'lcuna cosa visibile e '1 

viso sono corpi ordinati e continuati. E tra alcuni e '1 viso non sono 

corpi ordinati e continuati, i quali raguardano d'essi visibili 

remotione. Li quali raguardano la remotione d'essi visibiii per quelli 

comprendera quantiti di quelli corpi, comprende la quantita delli 

spatii sono tra -1le extremitii di quelli che tra diverse stremita de' 

corpi risguarda la rimotione, la quale e tra'l viso e la cosa visa, delle 

quali l'una e la parte dello aspiciente e remotione della cosa visa, 

perche risguarda lo spatio ch'e tra -1la cosa visa e '1 viso. -4ddunche . 

comprende la quantita la remotione delle cose visibili, delle quali la 

remotione risguarda i corpi continuati et  ordinati per la 

comprensione dclle misure delli corpi ordinati risguardanti la 

remotione di  quelli. Alcune cose delle cose visibili e mediocre 

mezzana alcune sono fuori della mezanita per vera comprensione 

certificata per visibili, de' quaii la remotione e mezana e tra essi e lo 

viso, e non si comprende dal viso per quella comprensione, per la 

quale cosa el viso ara compreso nelle nuvole nel piano e nelli 

luoghi dove non siano e monti, ove stimerai che sia grande 

remotione per rispetto de' corpi celesti, e quando e' fosson 

continuate tra e monti, forse si coprirranno la extremits de' monti 

dalle nuvole, quando le nuvole distanti saranno fusser0 coperte et 

applicate alle nuvole de' monti e paiano insino alla cima de' monti; 

per questo addunque experiment0 si vede che-lle nuvole e la loro 



rernotione non n'e istrana che p i t  di quelle sono propinque 

all'alteza delle cime delli monti, e quello si stima della remotione e 

stranieta e del quale errore e dichiaratosi. Poi che '1 viso non 

comprende la mensura della remotione delle nuvole nel piano che 
l a  mensura della remotione delle nuvole si comprenderb dal viso. 

Quando saranno t r a4 i  monti, appariranno le cime de' monti di 

sopra. E anchora questo si truova in piG visibili, i quali sono sopra la 

superficie della terra, cioe che -1le mensure della terra, cioe che -lie 

misure della remotione non risguardante li corpi ordinati e 

continuati [...I da questo. E per quelli addunque per li quali si 

manifesta questi, cioe che '1 viso non comprende la quidit2 della 

cosa; se non quando la remotione d'essa fosse risguardante ii corpi 

ordinati e continuati quelli corpi ara certificato le misure d'essi. 

Come manifesta lo sperimentatore della casa, per la quale non entra 

innanzi l'ora della sperimentatione. Siano alcune pariete di quella 

casa scritto o vuci disegnato uno foro, e sia dopo quello for0 

vacuato, la quale vacuita esso non ne abbia veduto innanzi [34] 
quella ora, siano in quella vacuit2 due parieti, delle quali parieti 

l'una sia a1 foro propinquo a1 for0 assai tra gli due. Sia l'altro pariete 

el propinquo e l'altro sia coperto et in parte assai remota pariete pih 

apparente sia el foro, elevato dalla terra distante, tanto quanto 

l'aspiciente ara guatata per esso, non veggia la faccia della terra. La 
qude  e dopo el pariete nella quale 6 il for0 per lo sperimentatore. 

Quando sara entrato in questo luogo, ar5 guatato in questo foro17% 

vedri insieme le due parieti e non comprendera la remotione che e 
tra quelli. Ma se-Ha remotione del primo pariete fosse grande 

remotione e stranea dal foro, comprenderi due parte e parra che si 

tochino insieme e forse stimera che sia uno pariete continuo. E se il 

pariete primo fosse remoto dal foro mediocremente e scorga siano 

presso a ivi e contingenti, e non sara certificato la remotione che 

siano due parieti, stimera la remotione che sia tra quelli, e quando 

ar5 compreso el primo pariete, el viso quando fosse mediocre quasi 

propinquo e non certifichera la remotione d'esso fosse mediocre, la 
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quale e tra questi due corpi per lo senso del viso quando innanzi a 

quella. Ora non ara veduto questo luogo et ancora gli due parieti. 

Forse che comprende il viso gli due corpi, come se essi si toccassino 

insieme, avenga che d'essi sapesse innanzi la distantia, la quale e tra 

quelli corpi cosi fatti, non comprende la quantita della remoticne del 

primo corpo e con questo comprende la forma d'esso quando non 

comprende la quantita della remotione, se non comprende tutti li 

risguardi e la rernotione. E se non cornprendera el viso la quantita 

della remotione della cosa visa, certamente per la comprensione 

della forma della cosa visa, se non per argumentatione. El viso non 

arguisce sopra alcuna misura se non per comperatione di quella 

misura a quella gia cornpresa dal viso. e la misura allora cornpresa 

connessa e niente, e per lo quale el viso possa misurare la remotione 

della cosa visa. Se el viso ara mensurato la remotione per altre cose 

che per questi corpi, sari !a misuratione cosi e non certa. Non 
adunque si comprende la quantita della cosa visa la remotione dal 

senso del viso, dove sia lo risguardante, la remotione d'essa de  corpi 

ordinati e continuati. E comprende el viso li corpi e le mensure e 

questa sperimentatione la quale noi abbiamo detto, a molte 

simiglianze cia' visibili, come di due arbori secondo che noi abbiamo 

detto nel luogo, o legno posto per traverso al for0 secondo che noi 

abbiamo detto, del pariete primo e la remotione de' visibili distante 

insieme si comprendono da l  viso per la comprensione della visione, 

la quale e tra visibili. La dispositione addunque delia rern~tione' ;~ 

de' visibili, insieme sono appresso al viso come dispositione della 

remotione, perche due cose distinte et ordinate tra quelle che 

fossono corpi ordinati e continuati, ara compreso el vedere di  quelli 

corpi e le rnisure d'esse comprendere la quantita della distantia, la 

quale e tra quelle veramente e similmente tra quelle due cose vise 

fosseno corpi ordinati e continuati, e fusseno di molta extranea 

remotione, si che non potesse certificare la misura, la quale e tra' 

corpi e la remotione. Addunque e visi non si comprendono se non 
per la comprensione della virth distintiva, perche quello adiviene 

I 7  Ante correctionem, ..La dispositione addunque de visibili della remotione~~. 



alla visione non ne aviene se non per extrinseca quantita della 

remotione de' visibili, si comprendono per lo senso del viso per 
Vera comprensione. Se nella remotione de' s i b i i ,  i quali 

risguardano e corpi ordinati e continuati, de' quali (a remotione con 

tutto questo e mezzana. El viso ancor con questi comprende 

ordinati, risguardando la remotione e certiiica le misure di quelli 
corpi. Ma -1le misure e remotioni non si certificano dal ~ i s o  in 

motione d'esse e non si certificano dal viso. 

19.2.1. <I>L prirno addunque per distintione si cognosce, impero che la 

cosa si crede agevolmente essere per questi oppositi, irnpero che la 

sua fonna nasce perpendicularemente sopra el vedere, la qua1 cosa 
non potrebbe essere, se non si opponesse piu che -1la oppositione di 

quell0 che si vede il sit0 della obli esser compreso per comprensione 

di diversitate di distantia delli istremi della cosa visibile, impero che 

concio sia cosa che -Ha cosa si [34v] certifichi second0 quello 
I extremi s'amaestra nella 62. propositione, e necessita accio che se gl' 

si ritrovassino distare non equalmente, accio che.lla cosa 
riguardante obliquamente l'occhio si giudichi. La terza differentia 

obliquante I'occhio si giudichi la terza differentia del sit0 per 

l'ordine delle spetie esser compreso nell'occhio, impero che cosi si 
cognosce l'ordine delli parti della cosa distinta come apparisce nella 

62. propositionc, e cosi si conosce I'ordine delle parti come apparisce 

nella 37176. propositione. E cosi si conosce l'ordine della cosa veduta. 

La figura della cosa veduta visibile essere compresa per due ultime 

differentie del sito. Verbi gratia, per la maggior distantia del mezo 

quanto si piglia delle stremita, si piglia la concavita e cosi per lo 

contrario ia convessita. Tutte le figure della incisione si 

comprendono per la comprensione dello ordine delle parti della 

cosa visa. 
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20.1.1. <L>A FIGURA della cosa molto distante no ne esser 

certificata, della quale cosa la ragione e impero che -1la distantia non 

pub essere certificata, e per consequente ne '1 sit0 ne la figura. La 

vantitade dello angholo sotto el quale si vede la cosa non bastare alla 

quantita della cosa visibile da esser presa, la qua1 cosa apparisce, impero 

che -5se nell'occhio si producono li diametri seganti se medesimi 

orthogonalmente, e producansi insieme agli oggetti 'del diametro quasi 

agevolmente all'altre cose, e per consequente l'occhio molto 

obliquamente raguardante sotto el minore angulo, dal lungi apparira 

all'occhio si come apparisce in figura. Ne tanto rninore quanto 

l'angulo, imperb che cosi no ne apparirebbe il circulo ma per la 

sirniglanza della figura & falsa la comprensione della quantitade per la 

comprensione della piramide raggiosa procedere, e per comperatione 

della basa alla quantita dello angulo e la Iungheza della distantia. 

Addunque la cognitione sola della quantitade dell'angulo non basta 

alla qllantita di scientia, pertanto comporta a questo, si come apparisce 

sopra alla 40. propositione, e l'angulo si comprende per la dispositione 

della forma nello occhio. Ma perche essi razzi, imperb perche 

dall'occhio si pigliano, come e amaestrato nella 66. propositione, non e 

la certeza della notitia della quantitade se non rapportando eguale, 

impero collo equale la lungheza delli razzi alla basa equale, impero che 

nella anima tanto piG da insieme distare da l'angulo le h i e  

procedenti, quanto piu prossimamente si dilungano, e per 

consequente, tanto piii maggiormente base contenere e che -1la virtu 

apprensiva della quantiti alla lungheza raguardi nel solo anguio per lo 

sperimento si pruova, impero che se colui che non a piu che uno 

occhio riguarda alcuna grande cosa, e certifichi la sua quantita e poi 

ponga la mano innanzzi all'occhio, essa mano si vedr2 quella sotto 

quello medesimo angulo sotto maggiore overo sotto minore che non e, 
e veduta la pariete ne per tanto apparira a esso, quanto appare la 

pariete, imperoche meno e di lungi la certificatione della quantita 

abbracciativamente per movimento dell'axis, si imperb che -1la 

apprensione presso e piu certa, imperi, si diparte sopra le base e sopra 

lo spatio et intra I'angulo sotto la cosa, la quale si vede, come rnostrare 



puote per la 37. Niuna quantita della inmoderata cosa distante e 
certificabile ail'occhio. Impero che ella cosa distante l'axis, il quale per lo 

suo movimento certifica el vedere trasportato impiccola parte della 

cosa visibile, fa niuno anguio sensibile nel centro del vedere, impero 

che, come di sopra apparisce, la cosa molto distante sotto gli anguli pi t  
appuntati si vede. E per0 la traslatione dell'axis intra l'angulo 

appuntato non n'e da esser poca dal vedere ne assai dalla efficacie 

apprensione piu certa. Ne -ssi certifica la quantita dello spatio 

intraiacente, come rnanifesta la propositione 62a, la distintione delle 

cose visibili per distintioni delle forme razzanti esser tolta. Impero che 

quando ie spetie moventi l'occhio sono diverse, e necessita le cose 

apparire diverse, se la distantia d'esse no ne asconde la diversita 

dell'occhio. Dichiarirsi addunque per questa sperimentatione che '1 
viso non comprende la quantita della magnitudine della cosa visa alla 

quantita della remotione colla comperatione, benche all'angulo e non 

solamente [35r] e se Ila comprensione della quidita della magni tudine 

gli segnera, che due visibili di diversa remotione risguardanti uno 

angulo presso a1 centro del viso e quali paiono, e non e cosi la quidita 

della magnitudine della cosa visa, non si comprende per la distintione 
se non per la imaginatione della piramide, per la quantitg dell'angulo . 

colla magnitudine d'essa insieme. E questa e la qualita della 

comprensione della rnagnitudine della consuetudine del viso. Ma la 

dimostratione della remotione de' visibili. quando ara sentito la forma 

e la remotione di quella cosa visa, subito imaginera la quantita del 

luogo e della forrna e della remotione, e comprendera per la cognitione 

d'amendue queste intentioni, la magnitudine di queste cose vise. Ma 
niente di meno la quantita delle remotioni sono attribuite alla 

magnitudine, la quale si comprende dal viso. Gia e dichiarato che 

alcune quantita della remotione de' visibili si comprendono, 

certamente estimativamente si comprende dalla sirnilitudine. E quelli 

equali si comprendono dalle similitudini, si comprendono dalla 

remotione del visibile e certa remotione e la remotione e certificata 

quantitl sono quelli, li quali risguardano e corpi ordinati e continuati e 
si dal viso e per la certificatione della quantith delli corpi ordinati, e per 



la cornprensione delli corpi continuati e risguardanti essi dal viso per 
la certificatione della quantita, sara la certificatione della quantita d'ella 
remotione de' visibili, i quali sono apresso alle stremith d'essi, e 
rimangono adunque a esser dichiarate, come el viso comprende la 
quantita della remotione de' visibili, risgcardando e corpi ordinati e 

quali sono la maggiore parte e visibili assueti, e quali sempre si 
comprendono dal viso, e piu frequentemente sono le superficie della 
terra e lo corpo della terra giacente tra essi e corpi delli huomini 

aspicienti, o vuoi el corpo dello huomo aspiciente, el quale e della 
parte della terra, intergiacenti i quali sono sopra la faccia della terra 
risguardante la remotione de' visibili del  viso. Sempre si 
comprendono dal viso, sempre i. la comprensione della parte della 
terra, i quali sono in sulla superficie della terra, non e se non per la 
mensuratione d'esso insieme e dal viso e dalIa misura rirnossa da esso 
alla parte della terra propinqua, o quelle le quali le quantita sono 

certificate da poi dalla frequentatione della comprensione da esso, per 

frequentatione della mensura di quello comprendera la quantita delle 
parti della terra che e presso a piedi per la cognitione e per la 
simultatione, et esse comprese gia prima el viso. Adunque quando 

aranno guatato la parte esso e la cosa visa, cognoscera la quantita d'esso 
- per la frequentatione d'esso per la comprensione de' simili, e questa 

intentione e per la intentione de' visibili assueti signati nella 
imaginatione e riposaniento dell'anima, siche h o m o  no ne inseguc la 
qualit5 della quiescentia tra esso e '1 visibile, e perche il principio della 
comprensione della terra del quale la quantita si certifica, el piede di 

queilo e presso a piedi si comprende dal viso, e dal viso e la virtu 
distintiva per la mensura del corpo dello huomo, per lo pie d'esso 

quando va sopra a esso. E per lo braccio d'esso quando istende il 

braccio, o vuoi le braccia e quello e presso alla terra d'esso sempre si 
misura per lo corpo dello huomo; el viso comprende questa 
rnisuratione e sente quello la virth distintiva e la virth distintiva 
intende quella e sente essa, la virtu distintiva certifica per essa la 
quantita della parte della terra continuante el corpo dell'uomo, la 
quantiti adunque della parte della terra sono intese appresso a1 



sentiente et apresso alla virtir distintiva e la quiete nell'anima, lo viso 
comprende questa parte della terra. E sempre lo sentiente essente 
questa verificatione la quale si distende dal viso alla stremita di questa 
parte, appresso alla comprensione del viso et appresso la 

consideratione del corpo della terra dal viso comprende la parte della 

superficie del membro, nel quale pervengono le forme di questa parte, 
comprende questa continuata della parte delli anguli, le quali 
risguardano queste parti della terra, contengono la quantita delle parti 
del viso alla stremita delle parti della terra177 [35v] e quando fosse 

massima la re<m>otione nello spatio, le parti picco<Ie> dello spatio le 
quali sono nello <ul>timo dello spatio non si cornprende, se non dal 
viso ne ancora si di<st>ingueranno dacl v i x o  per alcuno piccolo d a  

<es>so, per0 non si distinguera perche c u x a  piccola quantita in una 
macx>ima remotione si nasconde a1 vi<so>. Quando addunque I'asse 

si <m>overa sopra lo spatio maximo, pascsexi  la parte piccola dello 
sentiente, ce> non sentira el sentiente el moto d'esso, perche la parte 
piccola nella <r>emotione maxima el centro del vi<so> non fa 
l'angulo sensibile. Addun<q>ue l'asse radiale si movera sopra cbo 
spatio remoto, e sentira el viso < o h e  esso ara gia passato alcuna 
par<t>e dello spatio, non sara la quan<t>ita della quale cornprende per 

10 senso, ma sara maggiore quantit2 e piu sa aumentera la remotione 
dello spatio, tanto maggiormente quanto giacente tra '1 viso appresso 
all'ultimo dell0 spatio, el quale vi sta nascoso el moto del ragio del 

viso saranno maggiori quantita, perche el visibile e propinquo a1 viso 
et alla remotione maxima, la quale sono sopra alla faccia della terra, e 
non si certificano dal viso, perch& non certifica la quantita dello 
angulo, lo quale risguarda questo spatio, perch6 el sentiente arh sentito 

la verificatione della quantita dello spatio, perche la visione propinqua 
e piii certa visione, perche le forme d'esse sono piu manifeste. 

1- Lacuna di tre righe. 



20.2.1. El sentiente arb compreso la quantita della remotione de' visibili 

assueti per la comperatione degli anguli, o vuoi dello angulo, alla 

magnitudine della cosa visa, per la frequentatione della cosa, e 

comprende, el sentiente, la remotione della cosa visa assueta per 

cognitione essere la quantita dello angulo che risguarda quella cosa 

visa assueta, appresso alla cognitione dell0 angulo, e d i  quella 

quantita di quella remotione e de' visibili assueti e il segno della 

quantita di quella cosa visa in quella dispositione, e questa17s 

remotione non e se non mod0 di certificatione. Concii, sia cosa che 

tra questa remotione e questa certificatione non e diversita maxima, 

e per questa comprensione sono oppinati, cioe anno pensato e 
mathematici che-1Ia magnitudine della cosa visa si comprende per 

I'angulo. E visibili, addunque, assueti, quando sono nella remotione 

assueta, quando el viso ara conosciuti questi, a r i  conosciuto la 

quantita della remotione. Debbesi secondo questa via trovare la 

verita della cosa Vera, e la maggior parte del vero si certifica la 

quantitg della rernotione quello ch'el viso comprende, si e, 

addunque, questo mod0 della quantita di quella, secondo e quali noi 

abbiamo dichiarati. Si comprendono la quantita della remotione de' 

visibili dello senso distinte [36r] dal centro del viso alla extremita 

delle parti della terra propinqua a110 huomo, si comprendono dal 

sentiente, e dalla virtu distintiva e certificata dal senso, perche essa 

longitudine di questa verificatione sempre si mensura per lo corpo 

dell'uomo: se essa intentione, addunque, l'uomo fosse stato certo 

che avesse guatato la terra apresso a piedi, sara ne la longitudine 

delle linee radiali secondo la remotione dell'uomo, e la virtu 

distintiva, e certificasi da essa si mensurano per lo corpo dello 

huomo, se lo huomo fosse certo che avesse guatato la terra: appresso 

la terra, over0179 a piedi, sarebbe la longitudine delle linee radiali e 

secondo la quantitg e remotione deii'uomo, e la virtu distintiva 

intendera certamente che 4la remotione, gacente tra'l viso e la parte 

della terra, e la rectione dello huomo, ella longitudine de' luoghi 
-- 
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continuenti collo corpo dello huomo, sono intese e comprese le 

quantita appresso alla viriti distintiva certifica della parte della terra 

continuata e delle forme d'esse le quali sono [. . .I nella anima. 

Quando, addunque, el viso ara guatato la parte la quale e apresso a'  

piedi, subito comprendera la verticatione pertinente alla stremita di 

quella parte, imaginera la virtii distintiva, la quantith della 

longitudine della verticatione perveniente alla stremita d'esse e 

della qualitita delli anguli, i quali contiene quella virtc di  

verticatione, e comprended la quantita degli spiguli. La stremita di 

quella vertificatione certifica la quantita della parte d'essa per lo 

senso d'esso del viso, e dalla comprensione della remotione si 

comprendono dal viso, e dalla comperatione della quantita radiale la 

quale si stendono alla stremita d'esse. Si stendono alle prime parri 

che seguitano h o m o  e cosi compera la v i r ~  distintiva e le linee 

radiali veniente alla prima parte e la seconda la quantitl, la 

vegnatione del terzo raggio per certa comprensione. Secondo, 

addunque, questi modi, comprendera la v i d  distintiva, la quantiti 
della parte della terra seguente la parte continente i piedi et ancora la 

parte contingente sempre. Ancora si misurano per lo corpo dello 

huomol80, perche quando lo huomo sara ito sopra mensura della 

terra, sopra la quale e ito cogli piedi d'esso passo, e cosi si chiama 

questa mensura uno passo second0 gli antichi, esso passo si 

cornprendera la v i r ~  distintiva: e passato lo luogo lo quale subito lo 
asentiente fu,  o vuoi e stato, comprendera la vertificatione 

continente e piedi. Sara, addunque, la comprensione de' visibili 

assueti sopra alla faccia della terra per cognitione e similitudine di 

quelli insieme e dirittarnente per comprensione della quantit5 della 

remotione, della quantita de' visibili per aquisitione della ascensione 

e simiglianza di quelli insieme colla virtG distintiva. Non che questi 

comprendano quanti cubiti siano in ciascuna remotione e da 

ciascuna parte la quantiti irnaginata della terra e quelle deteminare, 
0 far6 comperatione o vuoi fare similitudine della qualita della 

remotione de' visibiii del cornprendere. Da poi similemente a questo 

LtiO Nel manoscritto ripete: ~~Ancora si misurano per lo corpo dello huomo.*. 



del cubito, o di ciascuna quantitg di mensura, o vero dello angulo el 
quale e risguarda e lo spatio non certifica la quantita d'esso. Et ancora 

quando la remotione fusse massima, le parti piccole dello spatio 

fossero per mod0 non si comprendessino, le quali sono nello ultimo 

dello spatio non si comprendono dal viso, e non si distinguono per 
la grande remotione. E second0 questi modi abbiamo dichiarato le 

quantita delle remotioni de' visibili per lo senso del viso. E da poi 

che P dichiarato la qualit2 della comprensione della qualita della 

remotione e distinte da' visibili. E distinguarno ora la magnitudine, 

la quale si comprende dal viso, e distinguono le comprensione della 

magnitudine, le quali comprendono dal viso, e distingueremo d i  

quelli dal viso. Diciamo, addunque, che-lla oppositione sopra alla 

quantitg della superficie e la quantiti degli spatii, e quali sono tra 
visibili e questi, sono tutti e modi della quantita delli spatii, sono 

distinti tra visibili distinti di tutti questi modi della quali t i  Ma la 

quantita della cosa visa, perche el viso non comprende tutta la cosa 
visa se non dal viso apresso a tutta la sua oppositione e comprende 

insino a tutto lo spatio della superficie appresso [36v] alla 

oppositione, perch6 el viso non comprende tutta la superficie del 

corpo, non comprendera la superficie, avenga che 'I corpo sia piccolo 

avendo presso la corporita d'esso, non comprenderk la quantita 

d'esse ma -1la figura della corporiti solamente. Se, addunque, el 

corpo fusse mosso, o che el viso si muova, si che el viso muova tutta 

la superficie del corpo per lo senso o significatione, allora la virth 
distintiva comprendera la quantita della corporita d'essa per la 

seconda arguitione, okra alla arguitione la quale e apresso alla 

visione, e similmente quando la virtu distintiva comprendera la 

quantita della corporita di ciascheduna delle parti del corpo no -Ha 

comprendera se non per arguitione seconda: a k a  arguitione la quale 
e presso o veramente la visione e la quantitalal. Addunque, le quali 
e comprende appresso alla comprensione non sono le quantita delle 
superficie delle h i e ,  le quali noi abbiamo determinato solamente. E 
gig determinato la comprensione della base e della piramide radiale, 
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continente la magnitudine e l'angulo della piramide, la quale 
apresso a1 centro del viso e la longtudine della piramide, la quale e 
remotione della magnitudine della cosa visa. E gia e dichiarato che 

alcune remotioni de' visibili e la remotione d'essi certificata e la 

comprensione e la qualita della remotione. Ma lla quantita de' 

visibili, della quale la remotione e certificata per gli anguli e quali 

riguardano el viso per la rnagnitudine d'essi, dH alcuna cosa visa 

movera el viso sopra alcuna cosa visa certificante la quantita della 

magnitudine d'alcuna cosa movera el viso sopra e diametri, e cosi si 

mover% I'asse radiale Ie quali sopra, addunque, tutte le parti della 

cosa visa; se, addunque, la remotionel82 fuse la remotione maxima, 

subito apparira a1 senso lo ascondimento della forma d'essa, e 
manifesterassi allo sentiente colla quantita non ceitificata. E se -1la 

remotione deila cosa visa fusse dalla remotione della cosa visa 

mediocre, subito apparira lo senso alla certificatione della visione 

d'essa, e la certificatione della visione d'essa. Addunque, la visione 

d'essa, l'asse radiale si muove sopra a questi visibili in mensura 

quello verra in mensuratione, e comprendera le parti sue e per lo 

mod0 certifichera la quantita della superficie del mernbro sentiente 

nella quale perviene la forma della cosa visa, et anche certifichera la 

quantital83 dello angulo della piramide del quale risguarda quella 

parte. E quando ara voluto certificare la remotione d'essa e sopra el 
corpc respiciente,184 la quale e equale secondo el senso alla 

longitudine delle linee radiali. Quando lo sentiente ara certificato la 

quantiti della remotione e d'essa, la quale secondo el senso e La 

longitudine delle linee radiali, e quando lo sentiente ara certificato la 

quantita della remotione e della cosa visa e la quantiti dell'angulo, 

lo quale contiene la piramide continente la cosa visa, la quale 

certifica quella cosa visa. El moto della asse sopra l'asse della cosa 

visa non sari per la giratione d'essa della asse dallo luogo del centro; 
dopa 10 mot0 d'esso sono le parti della cosa visa, perche gia 6 

I82 Ante correctionem: wosa visa,. 
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dichiarato che questa linea e sempre estensa rettamente, per insino 

a1 luogo della giratione del nerbo, sopra al quale si compone l'occhio, 

el transit0 da esso non si muta dal viso, ma tutto l'occhio si muta, 

cioe si muove nella oppositione della cosa visa e nel mezo del luogo, 
e la intention2 particulare, perche nelle nature d'esse sono mutabili 

et apparechiate alla passione di quella cosa che aviene ad esse, o vuoi 

alla mutationi per di fuori, la quale e possibile a comprendersi dal 

viso in tutte d'esse, avecga idio che in esse sia alcuna mutatione, 

concii, sia cosa che tutti e visibili siano apparecchiati alla mutatione 

possibile a comprendersi dal viso. Nessuno, addunque, de' visibili 

che '1 viso comprende prima compreso certificato, addunque, e 

visibili apparecchiati alla mutatione possibile comprendersi dal viso, 

nessuno visibile ora era prima certificato e cornpreso, appresso la 

seconda comprensione del viso, concio sia cosa che-Ila mutatione sia 

possibile in tutti e visibili. Quando el viso ara compreso alcuna cosa 

visa, la quale innanzi ara compreso et ara risguardato quello e 

certificato, e quella forma sara stata rememorante della forma sua, 

appresso alla cornprensione cognoscere quella in quella [37v] cosa 

visa, et avenisse essere in essa mutatione manifesta, comprendera 

quella mutatione appresso alla mutatione et alla visione. Ma s'ella 

non sari  rnanifesta, cognoscera quella cosa visa estimata quella cosa 

essere apresso alla cognitione, secondo el modo primo, tutto questo 

reiterato lo sguardamento non sar i  seghuito, cioe no ne arh 
compreso che la torma la quale cognosceva innanzi sia rimanente 

secondo el suo essere sia possibile che in essa contingesse mutatione 

alcuna, la quale non possa apparire reiterando la intuitione, non sara 

certificata la comprensione d'essa per la consideratione di tutte le 

intentioni, non sara certificata la comprensione di quella cosa visa 

certificata la comprensione se non per intuitione di quella cosa visa 

per intuitione, non sara Vera comprensione. EI viso non comprende 

la cosa visa per Vera comprensione, se non per intuitione della cosa 

visa appresso alla cornprensione di quella cosa visa, el viso sara per 

questi due modi secondo la visione, la quale e per intuitione e per la 



visione comprende,185 la quale e 
quale e per intuitione e per la 

manifestamente per la cosa visa 

nel primo aspetto della visione, la 
visione comprende la intentione 

solamente, e non si certifica per 
questo cosi fatto effetto la forma e chiamata fantastica, alcuna volta 
cognitione procedente e tale visione e secondo fantasia e visione 

procedente e visibili, e quali el viso non cognosce appresso a110 

aspetto e con questo no ne ara guatato essa. e la visione, la quale e 

seccndo'*6 la fantasia e cognitione, per accidente 6 visione de' 

visibili e quali el viso non cognosce, con questo no ne arb sguardato 

la intentione loro secondo la dispositione dell'uno e dell'altro d'essi 

no ne avesse per fantasia la verita della cosa visa e che abbia 

conosciuto quella cosa o no, e la visione per intuitione sara secondo 
due modi, visione o per sola intuitionel87 con cognitione procedente 

la visione, o veramente intuitione de' visibili, e quali innanzi a1 

viso ne ara cornpreso rememorante della comprensione, quando gli 
guata essi per visione o per intuitione procedente la cognitione o 

visione di tutti e visibili, o visione avesse iterando la cognitione 

d'essi. Avesseno considerato e cogitato tutte Ie cognitioni d'esse, et 

avesseno in esse iterando et essi considerando le quali sono in esse e 
queste divisione si divide in due cose, delle quali l'una e visione 

assueta def visibili assueti. E questa parte sara per segni, si 

comprendono per parva intuitione e per consideratione d'alcuna 

intuitione. E questo non P mod0 n& comprensione, infine'? di 

verificatione o vuoi certiiicatione. Ma la parte seconda e la quale sara 

per seconda, e sara per fine d'intuitione di tutte le intentioni, le quali 

sono nella cosa visa appresso alla comprensione di quella cosa visa e 
cognitione procedente, e sara in maggiore tempo in parte sensibile. E 
diversifica el tempo secondo la intentione, la quale e nella cosa visa. 

Ma la parte seconda, la quale sari fine della intuitione e per 

consideratione di tutte le intentioni, le quali saranno nella cosa visa 
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appresso alla comprensione e con cognitione procedente, e sara in 

maggiore parte in tempo sensibile, e diversifica el tempo secondo la 

cosa visa alla comprensione e con cognitione procedente, e questa 

sara maggior parte di tempo sensibile e diversifica el tempo189 le 

intentioni, le quali sono nelIa cosa visa. e Ie visioni, le quali sono 

per Ii visi assueti, si comprendono per comprensione, per la quale 

nella fine di certificatione, le quali sono nella cosa visa con 

cognitione procedente esser in maggiore parte in tempo sensibile e 
diversifica el tempo secondo la intentione le quali sono nella cosa 

visa. e la visione e per la quale la cosa visa, e per la consideratione di 

tutte le parti in rispetto a1 fine d i  quelIo e con tutti questi la 

comprensione de' visibili. E secondo, addunque, questi modi sara 

cornprensione, e questo noi intendiamo di  dichiarare questo 

capitolo. E gia abbiamo compiuto la divisione di tutti li visibili, e le 

divisioni di tutte le intentioni.190 E questo e [37v] quello intendiamo 

volere dichiarare in questo capitolo. E gia abbiamo compiute le 

divisioni d i  tutti e visibili e la divisione di tutte le intentioni,'g' per 

le quali perviene el viso e la comprensione e la intentione de' 

visibili dividino in tutti questi modi della divisione. Noi 

intendiamo questo presente tratatto. Dichiarato e nel primo trattato e 

nel secondo come el viso comprende la visione secondo che gli 
sono, se-lla comprensione f u s e  stata retta. E come certifica la forma 

solamente e come comprende ciascuna delle parti cioe delle 
intentioni particulari e cosi certifica quells, ma in ogni cosa 

comprensibile dal viso, si cornprende da esso secondo che e. Ma 

ancora ogni cosa che si vede dallo aspiciente, esso essere compreso 

1 EG La frase <<second0 la cosa visa alla comprensione e con coptione procedente et questa 

sara maggior parte di tempo sensibile et diversifica el tempo). e omessa nell'edizione 
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molte volte el viso essere ingannato. Molti di  quelli i quali 

comprendono da e visibili, e comprendono quelli per altro mod0 da 
quelli che sono. E forse si scorgie la sua deceptione, forse non reputa 
quando sia ingannato. Se comprende bene el viso diminuto ara 
compreso alcuna cosa per ispatio remoto, allora la misura d'esso 
apparira minore che la Vera rnisura. E quando quella che fosse forte 
minorel92 fosse propinqua al vim, comprender5 la misura maggore. 
Quando lo viso ara compreso el quadrat0 o lo poligonio da longie, 
comprende la parte tonda. Se fosse de quali diametri se -ttu arai 

compreso la spera, da remotissimo comprendera quella piana e tali 
molti, quelle cose sono comprese dal viso, per tale mod0 sono 
fallibili. Ora, quando el viso a r i  guatato alcuna stella, comprendera 
quiescente avenga che .lla stella si muova. Quando lo aspiciente 
torna alla scientia sopra quella stella, e serenosa appresso lo 
aspettol93, quando l'aspiciente ara distinto, quello subito s'e acorto se 
essere ingannato di quello, ara compreso della stella quiescente o 
vuoi della pa rk  della stella. E quando alcuno ara guatato alcuno 
individuo per la faccia della terra e rnolto da lungie, e quello 

individuo f u s e  mosso per momento o vuoi per moto tardissimo e 

non lungo tempo, e sia durato l'aspetto, comprendera quello essere 
quiescente e se lo aspiciente non ne ara precetto innanzi, el mot0 di 

quello individuo non ne ara precetto in questo, che se colai 
comprende la oppositione d'essa non si avedri, allora quello essere 
precetto in questo, che se colui comprende della quiete di quello 
individuo. E cosi fara comprensione sara decetto, non sara detta se 

i n g a ~ a r s i ,  et ara el viso, addunque, deceptione di quelli molti, i 

quali anno compreso che si iscorgie da esso. E forse e due trattati 
precedenti. E dichiarato come el viso comprende le cose e visibili, 
second0 in questo capitol0 e dichiarato, di quelle cose noi abbiamo 
detto che molte volte viene al viso deceptione e molti di quelli 
comprendono. Rimane a dichiarare perche -1la 
viso e quando e per che modo aviene al viso, e 

deceptione aviene a1 
noi siamo contenti, e 
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quando e per che mod0 noi siamo contenti in questo trattato per 

delatione del viso che in esse contiene. Abbiamo dichiarato le 

cagioni in questo, e la diversita e la direttione, e come aviene in 

ciascuna deceptione. E dichiarato, nel primo trattato, che '1 viso 

niente comprende da' visibili se non dalle certificationi reflexe delle 

linee radiali. Ancora ciascuno viso e ciascuna cosa visa La quale si 

comprende, da' due occhi insieme non si comprende, se non quando 

la oppositione consimile e che quando ella fosse diversa, allora uno 

comprendera due. Ma ciascheduno de' visibili assueti, el quale 

sempre si comprenderi uno dove sia di bisognio, noi sempre 

dichiarare come uno viso, cioe come una cosa veduta si comprende 

da' due visi. L'uno in maggiore parte di  tempo et in pih 

dispositione, come i'oppositione d'uno, se non d'amendue gli occhi 

in maggior parte di tempo et in pih dispositione, come la da uno se 

non d'amendue e pih sara consimile. E dichiaramo come 

l'appositione d'uno siano d'amendua e visi sara positione diversa, 

quando aviene questo. E diciemo questo nel primo trattato, e 
dichiaramo questo universalmente e non determinatamente. E 
diciamo quando I'aspiciente ara dirizato la pupilla a quella cosa visa 

[38r], per direttione el quale e quando el viso fosse sopra alla cosa 

visa, allora l'uno e l'altro viso sara impositione, cioe di quella cosa 
visa. Mosso allora l'uno e l'altro viso si movera sopra quello. E 
quando lo aspiciente ara dirizato la pupilla alla cosa visa, allora l'asse 

de' due visi si congregheranno insieme in quella cosa visa, si 

congiungono in alcuno punto di quella superficie e di quella lo 

aspiciente ara mosso el viso per quella cosa visa, allora quelle due 

assi si moveranno insieme sopra alla superficie di quella cosa visa e 

per tutte le parti sue, universalmente, i due occhi sono equali in 

tutte le sue dispositioni. e la virtu sensibile, la quale e in essa 

elettione, e la passione di quelli e sempre equale e simile, se altro 

viso fosse mosso a vedere, subito I'altro si moverebbe a quella cosa 

visa, per quello medesimo moto. E se altro viso quiescera, ancora 
l'altro quiescerg. E dichiarato, nelle predette cose, che ciascheduno 

viso a el centro del viso piramidale imaginabili apresso alla visione, 



della quale el conio e centro del viso, e la basa e superficie che '1 viso 

comprende, ma questa piramide contiene le vertificationi, per le 

quali comprende quella cosa visa. Quando, addunque, due assi 

d'amenduni e visi saranno congiunte da alcuna superficie in alcuno 

punto, le due assi sono d'amendue e visi oppositi a due visi. Allora 

le due assi saranno perpendiculari, saranno le base congiunte et 

oppositione consimile, perche e opposito amendue e mezi. Sono le 

due h i e ,  e saranno le superficie della cosa visa tra ciascheduno 

punto in esso a '  due centri di tutti li due visi, e saranno 

perpendiculari. [...]I94 Saranno tutte le due linie imaginabili tra due 

centri e due visi, e lo punto le quali due assi si congiungono si 

diclinerit a1 punto della declinatione. Una medesima parte al punto 

della congiuntione sopra all'una et all'altra asse, la remotione di 

queste due linee da'  due assi sono equali, perch6 ogni due [. . -1 da 

due centri e due visi e ciascuno punto delli punti pih proximo, o 
vero p i t  propinquo a1 punto della congiuntione, el quale niente 

dista dalle due assi. Addunque, se i centri della congiuntione 

saranno equali e non saranno tra quella diversith sensibile, quando 

la cosa non fosse molto propinqua a1 viso e la distantia, e 

similmente la dispositione di ciascheduno punto molto propinquo, 

e la distantia d'essa fosse molta mediocre. E similmente la 

dispositione di ciascheduno punto, moito propinquo a1 punto della 

congiuntione, cioe che ogni due linee eseunte da' due centri e d t '  
due visi e ciascheduno di lor0 non disferissono nella longitudine 

quanto a1 senso, forse saranno equali alla linea, la quale copula la 

linea della congiuntione col punto declinante, a1 quale escono due 
linee da' due centri e con due triangoli fatti di queste linee. 

Addunque, due anguli equali sono apresso a' due centri de' duoi 

visi, se no si distendono alla superficie del viso uma linea comune, e 

saranno sensibili e quasi in esse non (38~1 sara diversitl equal di 

sotto, apresso alla superficie del viso una linea comune, e saranno 

equali e non sari  diversiti e questi due anguli sempre saranno 

minimi. Quando el punto sari molto propinquo et alla cognitione 

194 Lacuna di 13 righe, probabilmente per un diagramma. 



delle due assi, e le due h i e  esse no rife a ciascuno punto propinquo 

a1 punto della cognitione con due assi, e gli anguli equali, allora la 

remotione delle linie exeunte da uno rnedesimo punto, degli punti 

propinqui a1 punto della cognitione di due assi e de' due visi, s a d  

remotione e quaii la positione di ciascuno punto della positione del 

viso e di ciascuno punto della superficie e de' due visi e positione, 

consimili in parte et in remotione da' due assi. e la dispositione delli 

punti remoti dal punto delli declinanti ad una parte d'amendue, 

sono I'assi e cosi fatti sono amendue gli anguii, i quali sono h a  due 

linie esienti et alcuno punto de essi, forse che sono differenti in 

alcuna diversiti o in alcuna parte de' due visi, e positione consimile 

nella parte solamente, ma non nella remotione compresa da' due 

visi; quando ella fosse d'alcuna quantita de' propinqui diametri la 

positions di ciascuno p u ~ t s ,  apresso a' due visi e positioni consimili 

de' visi da due visi, e fossono di grandi diametri in due consimili 

positioni da' due visi, quando la cosa visa compresa fusser0 i 

diametri grandissimi di quello punto, ne' quali si congungono, sara 

positione consimiie, apresso a' due visi sara consimile in parte et in 

remotione insieme. Ma e punti equali sono nella superficie di quella 

cosa visa, tanto maggormente et a positione di quelli. Appresso a' 

due saranno consimile in parte et in remutione insieme. Ma i punti 
equali si ritruovano di quella cosa visa, remota dal punto della 

congiuntione e declinanti d'amendue I'assi, da  una parte anno 

proportione consimile e nella parte apresso a'due visi e la rernotione 

fosse consimile, e forse che non la forma la quale e presso a110 luogo 

della congiuntione di queste cose vise e di quelle che contiene la 

congiuntione di questa cosa visa, e di quello che e a h i  propinquo. E 
-sse instituisse li due luoghi di  quelli, consimile oppositione 

instituiranno le forme delle residue parti remote dal punto della 

remotione circundante le parti di consimile positione, contiene deIla 

parte colla forma delle parti di consimile positione. E cosi d'universe 

due forme si instituisce e due luoghi de' due visi, tra i quali non n'e 

maxima differentia nella positione, se vi sara fra -lli stremi 

solamente essere poca differentia, per la continuatione delli stremi 



c d  due mezi, i quali sono di consimile compositione, e questo sara 

quando e visi e due assi fossino fixi nella positione della cosa in uno 

punto d'esse. Ma quando e due visi fossino moti, e due assi fosseno 
translate e fosseno transportate da quello punto, e saranno moti 
insieme per la superficie di quella cosa visa propinqua, allora la 
oppositione di quello punto ciascheduno di quella cosa visa e la 

oppositione delli punti propinqui, e quello de' due visi propinqui a 
rispetto de' due visi, appresso alla congiuntione delle due assi, in 
quello jarh positione consimile molto alla forma di ciascheduna 
parte della cosa visa apresso el moto, e la intuitione sara di consimile 
dispositione, apresso amendue e visi, similmente quando el viso 
comprende e visibili separati in una medesima hora insieme a due 

asse insieme se sono congiunte in alcune d'esse non i diametri 
propinqui, allora la foma di quella cosa visa fosse di quella quantita 
piccola si instituira in due luoghi de' due visi per si fatto mod0 che 
tra-lla positione di quelli e non sar i  differentia sensibile, ma la 

forma del viso remoto, cioe deIla cosa del viso remota dal viso, nello 
quale due assi [. . $95 [39r] El mezo equale e luogo del senso viso, et 

oppone a ciascuna parte della cosa visa e quando tutto el viso [. . .] 
della positione della cosa visa, allora ciascuna delle parti dell'assi 
ostendera a1 viso apresso a1 pervenimento della asse a essa. E quando 
tutto el viso si movera in tutto lo spatio d'essa cosa visa, allora la 
forma di ciascuna cosa visa si stendera t l  viso presso l'asse fixo nel 
suo luogo, e non si mutera da esso luogo in tutto I'occhio sara la 
giratione d'esso in questa dispositione apresso al mot0 del concavo 
dell'osso, solamente quando el viso ark voluto guatare la cosa visa, 
ar8 corninciato di guatare nella stremita della cosa visa, sara allora 

nello stremo della asse, sopra la parte strema della cosa visa. 
Adunque, in questa dispositione, la maggior parte di tutta la cosa 
nella superficie del viso declinante obliqua dalla asse, perche la 
forma d'esso Sara in mezo d'esso, in luogo dell'asse nel viso sara 

l'avanzo della forma obliqua ad alcuna parte della asse. E poi, 

I95 Lacuna di cinque righe per una figura (neLlo spazio bianco si legge per l'appunto 

('figural)). 



quando el viso si movera dopo quella dispositione sopra ad alcuno 
diametro, si trasferira I'asse ad aicuna parte, seguente quella parte 

d'essa, e sara della prima parte declinante e l'altro dove si pone a110 
luogo, dove si muove l'asse; e da poi non cessera la forma declinante 

e dominante, che -1la asse che ssi muove sopra a quello diametro, per 
infino che I'asse pervenga all'asse ultimo di quello diametro di 

quella cosa visa. Se, adunque, la forrna di quella cosa visa sara in 
questa dispositione, obliqua a1 luogo opposito a110 luogo della quale 
la supprema obliqua, fuori chella parte ultima e strema, la quale era 
sopra all'asse nel mezo del viso dell'asse, in tutto questo movimento 
sari fisso nel suo sito. E sad questo moto molto veloce et in maggor 
parte P insensibile per La velocita dell'asse, perch6 non si oppone el 
suo moto el termino dello angulo, el quale risguarda quella cosa che 
risguarda lo viso, ne ancora sega la latitudine dell'angulo, il quale 
risguarda quella cosa la quale e appresso a1 centro del viso, se non 

per la comprensione della quantiti della parte della superficie del 

viso, nella quale si figura la figura forma della cosa visa per la 

imaginatione dello angulo, el quale risguarda quella parte apresso a1 

centro del viso. El senso naturalmente comprende La parte della 
quantiti del viso, nella quale si figurano naturalmente le forme e 
naturalernente, i quali risguardano quelle parti vise sentiente, non 
certifica la forma della cosa visa se non per questo mod0 comprende 
ciascuna parte della parte della cosa visa, e per lo mezo dell'asse e lo 

luogo della asse e per lo viso, per questo mot0 si muove la forma 
della cosa visa sopra alla superficie, e cosi si muteri la parte della 

superficie del viso, il quale fa la forma perche la forma della cosa 
visa; e 196 quante volte ar i  compreso, lo sentiente, la parte della cosa 
visa e cornprendera con tutto questo apresso a110 stremo dell'asse, 
comprenderh tutta la parte della cosa visa e comprendera la quantita 

della superficie. E comprenderi tutti gli angoli che risguardano 
quella parte. El quale risguardera questa parte, apresso all'angulo che 
risguarda la virfi distintiva, intender: la quantita dello angulo della 

quantitl della remotione. Secondo questo rnodo e visibili saranno la 

1% Ante correctionem: ~~cornprendera~?. 



intentione de' visibili. E quando la magnitudine e delle cose vise, 
sentira la qualit2 di quelle quantiti. Se-lla superficie di quella cosa 

visa, la quale el viso comprende, fosse obliqua, sentira la 
obliquatione d'esso per lo senso della inequalita e della quantita e 
della istranatione d'essa. E se -1la superficie fusse dirittamente 
opposta, e la qualita della remotione, e cosi non si dirittamente 
opposita, sentira la direttione per lo senso della qualita della 
remotione, e cosi non si nasconde la quantita della magnitudine 
d'essa. La virtu distintciv>a comprende, per la inequalitti delli 
stremi dello spatio obliquo continente della obliquatione, per la qua1 

cosa sentire lo excesso della basa d'esso dello excesso sentira della 
magnitudine delle base d'essa, per la obliquatione e non si mescola 

second0 la similitudine della quidita obliqua della rnagnitudine 
rectarnente opposita, se non quando la composi- [39v] tione fosse a110 
angulo e la. magnitudine delle linee radiali, giacenti tra'l viso e la 
stremita della cosa visa, dubitata nella quantita. Non dubitera la 
magnitudine della magnitudine e delli spatii, e la quantita della 

rnagnitudine. Addunque, delle linee e degli spatii si comprendono 
dai viso per la comprensione della quantitg della remotione e delli 

stremi d'essi, e della comprensione d'essi. E per la qualit2 
remotissima e della inequalita e piu rernota e rimotissima delia 

remotione mediocre per rispetto della cosa visa. 

21.1.1. cQ>VANDO la cosa visa fosse obliqua e minore della 
remotissima della remotione mediocre, per rispetto della cosa visa 

quando ella fosse dirittamente opposita, perche la remotione 
mediocre a rispetto della cosa visa avente nella quale non si 
nasconde al viso la cosa visa, avente proportione sensibile a tutta la 
cosa visa, e quando la cosa visa fosse obliqua. L'angulo, quando 
contiene due razi exeunte dal viso all'altra parte medesirna, e 
medesima remotione, quando la cosa visa fosse si nasconde la 
remotione minore della remotione, quando la cosa visa fosse 
direttamente opposta a1 viso la remotissima. Aadunque, delle 



remotioni mezane, per rispetto della cosa fosse rettamente opposta a! 

viso, a tutta la cosa visa ista nascosa nello istremo e nella intentione 

minore, per la quale isti nascosa quella cosa visa, quando fosse 

direttamente opposta la magnitudine. Adunque, di queste cose vise, 

delle quali le quantita si certificano dal viso, sono quelle delle quali 

la remotione e mediocre, della quale la remotione risguarda e corpi 

ordinati e continuati. E comprendesi dal viso per la comprensione di 

quelli anguli della piramide radialmente. continente esse e la 

longitudine delle iinee radiali. e le remotione a rispetto del sito, 

d'alcuna cosa visa sono secondo el sit0 di quella cosa visa, nella 
obliquatione e latitudine et oppositione nella diretta oppositione. E 
gli anguli non si certificano, se non per lo mod0 del viso 

risguardante el mod0 del viso, risguardante e modi de' diametri 

della superficie della cosa visa, o veramente lo spatio sopra la 

magnitudine h i  ara voluto sapere. E certifica la remotione per lo 

mot0 sopra el corpo risguardante la remotione delli stremi, e di 

quella superficie e di quello spatio, e generalmente della forma della 

remotione e della forma della cosa visa, della qualel97 la remotione 6 
mediocre, e con questo e risguardanti e corpi ordinati e continuati, 

pervengono continuamente nella imapat ione  insieme apresso a110 

risguardante apresso della cosa visa. E cosi la ccmprensione 

comprendera el corpo risguardante la remotione della cosa visa, 

secondo la quantita della forma d'essa certificata e continuata colla 

forma d'essa. Adunque, la quantita di questi tali visibili solamente si 

comprendono dal viso per Vera cornprensione. Secondo, addunque, 

questo modo, el quale noi abbiamo dichiarato, si comprendono la 

magnitudine delle cose vise per lo senso del viso, perche la cosa visa 

si  comprende nella propinquissima remotione minore della 
quantita198 sua Vera. Noi dichiararno questo, e dicemo la cagione 

d'essa apresso e sermone nelli errori del viso, per la distintione delle 
due forme de' d u e  corpi invisibili si comprendono distinti per li due 

19: ~ ~ q u a l e ~ ~  e aggiunta margmale. 
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visibili distiniti pervenuti nel viso. Ma la distintione, la qua1 e tra 

ciascheduno de corpi de' due visibili distinti nella intentione minore 

alla rernotione mediocre, la quale remotione risguarda e corpi 
ordinati e continuati. E comprendesi dal viso per la comprensione di 

quelli anguli della pirarnide radiale, continente esse e la longitudine 

delle Iinee radiali, e la remotione mediocre d'alcuna cosa visa, se 

non secondo el sito di quella cosa nella obliquatione e nella ducita et 

oppositione non si certifica, se non per lo mod0 del viso 

risguardante sopra gli diametri della superficie della cosa visa, o 

veramente sopra lo spatio de' quali la magnitudine lui ara voluto 

sapere, e certificarsi della remotione e delli stremi [40r] di quella 

superficie e di quello spatio aguagliante la forma della rernotione 

mediocre, risguardando la remotione della cosa visa appresso alla 

comprensione della cosa visa. E cosi el viso risguardante la 

remotione della cosa visa, apresso alla remotione della cosa 

certificata, congiunta colla forma d'essa. E le qualita, addunque, di 

questi tali visibili solamente si comprendono dal viso per Vera 

comprensione. Se, addunque, questo mod0 el quale noi abbiamo 

dichiarato si comprendono le magnitudine delle cose vise per lo 

senso del viso e per la cosa visa, se comprende in maxima remotione 

della minore sua quantita vera. Noi dichiareremo questo e diremo la 

cagione d'esso apresso [. . . I ,  si congiungono quando tutti e due visi 

conprendono quella cosa visa congiunta, che sono due assi fissi 

s'istituira e duoi luoghi da'  duo visi d i  consimile positione in parte 

solamente, e non la remotione e non t ~ t t e l ~ ~  le parti d'essi saranno 

di consimile positione nella remotione da dua assi, nk la forma sara 

certificata da  poi se due visi fosseno moti a due assi e fossino 

congunti a ciaschedun de' visibili cornpreso insieme, allora la forma 

de .lloro constituta in dua luoghi d i  consimile dispositione, per 
rispetto de' due visi in parte et in remotione di ciascheduno di quelli 

due visibili. E molte volte si congiungono l'axi di tutte a due 

invisibili e comprenderanno l'alta cosa visa della quale la positione 

in rispetto d'amendua e visi. Sara diversa la parte, e questo sara 
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quando l'altra cosa visa fosse propinqua ad amendue li visi dal viso, 

dallo quale si congiungono axi e fosson le due assi noi imaginati e 

quelli extensi dopo la congiuntione nel viso, nel quale gli si 

congiungono due assi, non coprirra el vim, el quale e piu remoto 

d'essi o veramente coprirra alcuna cosa di quello, per questi modi. 
Adunque, si fa la correttione de' visibili a tutti a due e visibili. Et  
ancora e dichiarato nel second0 trattato che l'asse radiale in 

ciascheduno viso, o vuoi in ciascuna cosa visa, e una rnedesima 

linea la quale non si trasmuta, che passa el centro di tutte le tuniche 

a mezo della cunratione e dal concavo del nervo, sopra el cjuale si 

compone I'occhio, et apresso al forame, el quale e nel concavo del 

capo ch'esso e inseparabile da tutti li cenhi, cheila positione d'esso 

apresso tutte le parti del viso e positione e sempre una rnedesima 

cosa, ene trasrnutabile a1 mot0 del viso, neanche apresso la quiete, 

che la positione di due assi apresso due visi e positione consimile a 

rispetto d'amendua e visi, d'amendue e nervi comune, per la qua1 

cosa l'ultirno sentiente comprende le forme delli visibili e positione 

consimile. Imagineremo, adunque, una linea retta copulante, o vuoi 

congiungente, tra due centri e due forami, i quali sono in concavita 

di due axi contentivi di due occhi. E imaginiamo due linee eseunti, 

centri di forami dell'ossa de' nervi. E queste linee, adunque, si 

congiungono in mezo della concavita del nervo comune, perche -Ha 

positione de' nervi a rispetto dclla concavita del nervo cornune di 

queste e positione consimile alla positione di queste due linee, 

apresso alla linea copulante tra due centri di due forami, i quali sono 
nella concavita delle assi, cioe di due  ossa continenti di due occhi. E 
imaginiamo due linee eseunte da' due centri de' duo forami 

dell'ossa de nervi. Queste linee, adunque, si congiungono insieme 

in mezo della concavita del nenro comune, perche la positione de' 

duo nervi el mezo a rispetto della concavita del nervo comune e 
positione consimile alla compositione de' due di queste linee, 

apresso alla linea copulante tra due centri de' due forami divise in 

due parti, le quali imaginiarno la linea exeunte dal punto, el quale e 
el mezo della concavita del nervo comune, nel quale a due Linee 



estense nella concavita del nervo comune e sono congiunte e stense 

a1 punto dividente la linea copulante e due centri de' duo forami. E 
imagineremo quella perpendiculare extensa rettamente nella parte 

opposita a1 viso, e cosi questa linea sara fissa in uno medesimc istato 
e la positione d'essa non si trasmutera, perche el quale e nella 

concavita del nervo comune nello quale e due linee extense in due 

conca- [Nv]  vita, o verarnente in due mezi della concavita de' due 

nervi sono congiunti a uno trasmutabile punto, el quale dividesi la 

linea copulante e duoi centri e de' duoi forami, et ancora uno punto 

non trasmutabile, per la qua1 cosa la positione della linea transeunte 

per essi e una positione non trasmutabile. Sia, addunque, chiamata 

questa linea asse comune, imaginiamo presso a1 punto di questa 

linea, nella parte opposita a1 viso, alcuna cosa visa de' due e delle 

due assi insieme congiugnersi lo punto della superficie della cosa 

visa, e due assi ccngiugnersi insieme, delle quali l'asse comune 

congiugnersi nel punto della superficie, nella quale l'asse comune 

occorre alla superficie di questa, la quale l'asse comune occorre alla 

superficie di quella cosa visa, e cerhmente cosi e possibile in ogni 

cosa vista d'elfa el sito de due visi e sit0 consimile. Quando, 

addunque, due assi e cosi e possibile in ogni sito consimile. Quando, 

addunque, fossono congiunte in aicuno punto dell'asse comune, 

allora l'asse comune e la linea che copula e due centri della forma 

de' due ossi e de' due linee etense nella concavita de' due neni,  tutti 

sarebbono in una superficie. E due assi passano per li centri de' due 

forami, perche passano per li due mezi della concavita de' due 

termini e dello luogo della piramide de' due nervi. Quando due assi 

fosseno congiunti nell'asse comune, saranno tutte le superficie 

equali all'asse comune. E similmente !a linea seguente in quella che 

copula li centri della forma de' due ossi e di due assi e de' centri de' 

due forami, per insino a1 punto della congiuntione equale, e 

nell'asse comune sarano, e quali e la positione di quelli apresso l'ae 

comune una forma del punto d'esso, nello quale due assi 

concorrono si ficcano nel punto del centro. Ma niente dimeno la 

forma d'esso non sara certificata se non dubitabile la forma, 



addunque, nel punto del viso, nel quale due assi concorreranno, se si 

ficchera in ogni dispositione nel punto del centro della concavita del 

nervo comune, e che '1 punto del concorso sia nel comune asse o 

fuori di quello. Ma quello che rimane della forma del viso nel 

circuit0 del punto del centro. Ma se el viso fosse minimo corpo, e di 

propinqui diarnetri e fosse nella comune asse propinquamente, 

allora la forma d'esso ficchera nella concavita del nervo comune 

una forma alla positione di ciascheduno punto d'essa, apresso a '  duo 

visi oppositione consirnili, come noi d i~ l ia ramo in prima. Ma se-Ha 

cosa veduta fosse di grande corpo e di rimoto corpo e di remoti 

diametri, e con questo fosse nella asse comune, allora la forrna e con 

questo, la quale e appresso della comunitione di due assi che 

circumdano el punto della comunitione, si -ssi fichera nello nervo 

cornune una forma verificata la forma delle parti residue, si ficchera 

continuamente colla forma di questa parte, per la qua1 cosa e la 

forma la figura di tutta la cosa visa e una in tutta la dispositione, ma 

la forma delli stremi e di quelli i quali sono remoti dal punto del 

concorso si ficcheranno alla sua forrna i duo punti di consimile 

positione, ne rispetto d'amendue e visi nella fine della 

consimilitudine. Ma l a  forma di ciascheduno punto, rimota dal 

punto del concorso, si fichera in amendui e punti d'amendui e visi, 

delli quali la positione apresso a' duo visi oppositione consimile in 

rernotione da' due assi, ma la remotione de' duo assi ma ia forma di 

quelli de' qualiZOO la remotione non e consimile, si ficcano nella 

concavita del nervo cornune in duo punti obliqui in una parte 

sempre saranno, o se '1 viso fosse d'uno colore, allora a pena opereri 

che in nulla opererebbe, per la similitudine della forma dei denti e 

del colore e della forma. Ma se el viso avesse avuto diversi colori, o 
pitture, o intentioni sottili, allora questa opera in esso, per la qua1 

cosa la forma delli stremi essi dubitabili, o vuoi sara dubitabile non 
certificata. E quando la cosa visa fosse di grande corpo e diametri 

remoti e l'assi d'amenduni e visi e fosson assi in alcuno punto 
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d'esso irnrnobili2o1, allora la forma d'esso apare e lo luogo del 

concorso d'esso e quella sara vicina saranno certificate, che -ssi 

incominciano da  esse fiano in- [Ur] dubitabili. Ma li stremi, o quello 

che si cornincia da quello, saranno certificate ch'essi incominciano 

da essi per due  cagioni, delle quali e chelli stremi si comprendono 

per gli razi remoti dall'asse, per la quale cosa non saranno bene noti 

e manifesti per la seconda e per ciascheduna. E perch6 non 

ciascheduna la forma di ciascuno punto d'esso, non si constituisce 

nella concavita del nervo comune in uno punto, ma alcune cose 

sono per le quali si constituisce in due punti202 e non in uno. 

Quando, adunque, due assi fossono mote, tutte quelle parti sono di 

quella cosa, allora si certifichera la forma d'esso. Ma se '1 viso e fuori 

dell'asse comune e remoto da essa, cioe la cosa visa, allora la forma 

d'esso sara certificata. Ma la positione di ciascheduno punto di quelli, 

apresso tutti a' du visi, non e positione consimile per queila 

inequalita della remotione del punto di quella cosa visa dal punto 

della superficie de' duo visi, li quali si instituisce due forme d'esso e 

di due assi. Quando, adunque, arnendue si obligarono a questo viso 

cosi fatto, che quasi l'asse comune allora certificherassi la forma, e 

similmente quando amendue e visi aranno compreso molte cose 

vise insierne, e l'asse d'amendue li visi insierne fossono e 

concorressono in alcune di quelIe cose fisse e fossono203 di quelle 

l'altre cose vise, e concorressono due assi infino alla concavita del 

nervo comune, posto che in esse siano concorrenti quelle cose si 

comprendono dal viso, in quello stato che sono propinque dal viso, 

nel quale l'asse sono concorrenti; se questo fosse di minimo corpo, la 

forma d'esso si instituisce nella concavita dei nervo comune, nel 

quale non sara dubitatione maxima, d'esso sarB propinqua. e la 
f o m a  d'esse sara propinqua a1 centro di quelli visi, o vuoi di quelle 

cose redute, le quali si comprendono dal viso in quello stato fosse 
remot0 da2 vim, riel quale sono concorrenti due assi la forma di 
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quello, e saranno penetranti insieme, perche sono in una parte, per 

la qual cosa la inqualita la quale e tradle sue oppositione e la 

remotione non sara maxima, avenga che anche due forme 

penetranti I'una e I'altra, o la forma d'alcuna parte sara dopia o vuoi 

la forma di questi ~isibi l i  in tutti questi sisibili sara dubitabile in 

tutte le dispositioni, per la dispositione delli razi exienti da quello 

saranno remoti e concorrenti in esso, alIora Ia forma si certifichera 

d'esso. Quando addunque l'asse di due assi concorrono in alcuno 

viso, e con questo due visi aranno compreso l'altro viso propinquo, 

adunque, a' duo visi, nelii quali ora sono concorrenti due assi. 

Quando e piu remoti fosseno tra due assi, questa positione apresso e 
duo visi saranno diversi, in parte perche quando saranno tra due 

assi sara a destro d'una asse et a sinistro da uno altro, e razi eseunti 

ad esso saranno in dextra dello a h o  viso, saranno in destro dall'altro 

asse. E questi saranno sinistri, le positioni saranno diverse in parte 

perche, quando saranno tra due assi, sara el centro dell'una assa 

sinistro, dell'altro viso saranno destri l'altro saranno eseunti, e cosi 
la positione d'esso apresso a' due visi cosi fatti si instituisce in due 

luoghi di diversa positione, sara diversa in parte alla forma della 

concavita del nervo comune, e saranno da due latora del centro, per 
la qual cosa saranno due forne e non e visi sopraporrebbono a esse, 

e similemente quando fosse la cosa veduta in altra asse e fuori, 

adunque, e secondo, adunque, questi modi, s'istituira la iorma d?' 

visi in duo visi nella concavita del nervo comune; tutte quelle cose 

noi abbiamo dette si possono sperimentare, e veduta Ia certificatione 

traggasi una tavola dello legnio leggiere, deIla quale la longitudine 

sia da uno cubito aalaltro, et indi sia circa di dita quattro e sia bene 

piana e de' quali e leggiere equidistante e sia in quella due diametri 

seghanti se equali, e lo luogo della segatione sentire fuori la linea 

retta perpendiculare, sopra linea piana posta nello mezo. E tingasi 

questa linea di colori, o vuoi di tintura lucida di diversi colori, accio 

che apparischino bene, ma pure due diametri apparischino d'uno 

[41v] colore e con [. . .] nello legnio della latitudine, la tavola apresso 

della linea retta posta nel mezo de' due diametri, nella concaviti 



ritonda con questa quasi piramide, tanto quanto potra entrare nel 

como della asse, tanto quanto la tavola si sopraporra a quello, per 

insino che toccano due  anguli della tavola quasi du-? mezi 

della'*Adella superficie de' due visi ma pur non tocheranno. Sia 

manifesto, addunque, la figura ma ia tavola . a . b . c . d . e diarnetri . 

a . b . c . d . e 'I punto della sectione sia . q . ella linea extensa nel 

mezo della longitudine sia . h . q . g . e la linea del punto della 

sectione questa iinea second0 anguli retti sia . k . q . t . e la con cavita, 

la quale e nello mezo della latitudine della tavola e nel mezo della 

latitudine, la tavola sia quella . h . c . continuata dalla linea . m . h . n 

. fatta questa tavola, in questo mod0 tolgasi cera bianca della quale si 

faccino individui piccoli colonnati, o vuoi colunnari e traghansi di 

diversi colori I'uno e dirizisi uno delli individui nel mezo della 

tavola nello punto . q ., e siano applicati alla tavola che quasi non si 

possano rimuovere dal suo luogo e siano istanti, quasi non siano 

sancti, o vuoi permanenti essi con uno stato, o vuoi stare equale li 

due altri ritondi si rizino, o siano ritti sopra li stremi delle linee late 

in due  parti . h . I ., e cosi i tre individui saranno in una 

vertificatione. E fatte queste linee, lo sperimentatore di questa tavola, 

la concavita la quale e nel mezo della longitudine che e nel corno e 

tra '1 naso e gli occhi, quasi el como del naso intra la concavita, e sia 

apiccato eolla tavola, e siano due anguli apresso a '  due mezi della 

superfirie de' due visi propinqui, e toccano quasi essi. Di poi debba lo 

sperimentatore guatare lo individuo proposito nel mezo, e la pulita 

tenere sopra a quello, e fortemente. Quando quello, adunque, lo 

sperimentatore ara guatato, lo individuo posto nel mezo in questo 

individuo e sopraporre, o vuoi saranno sopraposti a duo diametri e 

saranno equidistanti a quelli, e sara asse comune el quale noi 

abbiamo deterrninato sopraposito alla linea estensa nel mezo della 

longitudine della tavola, la quale e linea . r . q . t . h . 3 ., lo 

sperimentatore in quest? dispositione de' guatare ogni cosa 

superficie di tutta La tavola, aliora e trovato ciascuno de' tre 

20.8 Qui il manoscritto anticipa: ~ae diametri a . b . c . d . el punto della sectione sia . q . 

ella h e a  extensa nel mezo dellabb. 



individui i quali ne' punti . b . q . t . e messo e troverra la linea . r . q . 
t . la Linea . h . 3 . estensa nella longitudine della longitudine si 

troverranno due secantese insieme, apresso lo ikdividuo posto nel 

mezo similmente de' diametri. Xncora, quando lo sperimentatore 

guatera quelli in questo stato si troverranno quattro l'uno e l'altro, 

cioe due equali. Da poi lo sperimentatore de' porre la pupilla contro 

all'altro degli individui, i quali sono in due punti b . t ., accioche due 

assi concorranno nello stremo. Da poi guati in questa dispositione e 

troverrii in ciascuno de' tre individui la linea posta nella latitudine, 

una ne troverrai in mezo estensa nella longitudine e ciascheduno 

de' diametri individui posti sopra alia tavola rimoveranno 

individui. Quando, addunque, lo sperimentatore ara compreso 

queste linie e li individui, veramente non e se non e una linea nel 

mezo, ma paiono due hovate ciaschun'altra di due quattro e quattro, 

sopra l'altra per la quale veramente, o similmente, no ne ara 

rimosso e due individui di questa linea ara posto uno sopra la parte 

del viso delli diametri, l'uno e l'altro oltre a110 individuo posto nel 

mezo. Troverrai quelli quattro, perche ciascheduno delli diametri 

aparira due, per la qua1 cosa appariranno l'una sopra l'altra delle 

linee, le quali sono d'uno diametro veramente duo individui, l'uno 

la parte del viso e l'altro a110 individuo posto nel mezo, e 

similmente sara posto dua individui sopra amendui e diametri. Da 

poi IJ sperimentatore debba rirnuovere due individui e porre uno di 

quelli sopra la 'magine della tavola oltre a1 punto . b ., e rivolgasi la 

[Qr] tavola alla sua positione, prima diriza la pupilla a110 individuo 

nel mezo, allora troverrai nel mezo posto la positione sua nel punto 

. R ., sopra al!o punto R., come di sopra a1 punto remoto . R ., come 

di sopra el punto . F ., e diriza la pupilla, perche allotta I'individuo 

posto nel punto . F ., dove lo sperimentatore e la pupilla posta nella 

linea retta in latitudine che due assi sono corrente nello individuo 

nel mezo in alcuno iuogo posto nella linea retta in latitudine. Se, 
adunque, lo sperimentatore dirizera la pupilla in quello stato, a110 

individuo della linea posta in latitudine o a1 punto posto fuori di 

queila linea, e concorreranno due assi fuori d'uno punto, fuori della 



linea opposita in latitudine, allora lo individuo posto nel mezo, se 
allora l'uno e l'altro di quelli due, se gli altri individui fusseno in 

due puntizos k . t ., allora l'uno e l'altro apriranno due, da  poi che 410 

sperimentatore a1 mezo, o vuoi a110 individuo, o veramente alcuno 

luogo opposito della linea in latitudine, aicuno luogo opposito, 

subito la dispositione ritomera come la prima figura. Addunque, del 

punto . b . siano extratte linee . b . k . c . b . f . linea. Addunque . h . b . 
e maggiore l'angulo che Ha linea . b . t . equale alla linea . q . t ., e 
I'angulo . t . b . q . e maggiore che l'angulo k . d . q . e maggiore dello 

angulo. Similmente se ari posto due individui. Addunque, l'angulo 

. r . a . q . e maggiore che . r -1. b . q. Addunque la remotione della 

linea . a . r . z. dall'asse . a . q . e maggiore che I'angulo . a . q. Ma la 

differentia dell'asse e maggiore che . b . q ., ma la differentia ira 

queste due remotioni e differentia di queste due remotioni, e poca 
h a  due anguli. r. a . q . r . b ., e sempre si vede d'amendue e visi. Uno 

apresso a1 punto . q ., e due linee . a . q . b . r . sono equidistanti a due 

razi exeunti allo individuo, el quale e apresso a1 punto . r . Quando 

due assi fossino concorso, lo individuo el quale e apresso a1 punto . q 
. e similmente la dispositione dello individuo, el quale i? apresso al 
punto. R., si sa o vuoi e saputo, perche e razi eseunti adesso saranno 

r.e 4 a  vertificatione delle Linee d u e  . a . r . c . t . b . r . et in detta se 

uno de' due angoli . k . a . q . e . b . q . non diferiscono massimamente 

dello angulo . k . b . q ., e non a sensibile quantita quando el punto . r. 
propinquo a1 punto k., e dichiarasi per questa dispositione che-lla 

cosa visa apresso due assi e una positione, in parte la remotione delli 

razi eseunti adesso da' duo visi una cosa gli angoli . f . a . q . f . b ., che 

sono diversi di diversita massima, e I'individuo e presso a1 punto 

aparira quando due asse fosseno concorse, o vuoi concorressono lo 

individuo el quale e presso al punto . q . Dichiarasi a punto per 

questa dispositione che la cosa visa alla quale alli razi eseunti da' due 

visi e diversa remotione da' due per grandissima diversita per due e 

si la positione in rispetto di due assi 6 una medesima positione in 

parte la positione della linea . h . q . z . a rispetto dell'asse de due visi 
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e positione diversa in parte dello razo li razi eseunti alla parte . h . q . 
dal viso dextro. Sono sinistri dall'asse . a . q. Ma li razi eseunti alla 

parte . q . z . del destro viso, sono destri dall'asse . a . q ., e li razi 
eseunti essi dal sinistro dall'asse . b . q . li razi, i quali escono a essiM6 
e li razi eseunti alla parte . h . q . destro sono sinistri dalla asse . a . q ., 
li razi veramente eseunti a questa parte dal sinistro viso sono destri 

dall'asse . b . q ., ma li razi eseunti . q . 2 . dal desko viso sono destri 

dall'asse . a . q ., li razi eseunti adesso dal sinistro viso sono sinistri 

dall'asse; li razi i quali escono da esso sono di diversa positione in 

parte et ogni punto di questa linea da' due visi e da' due assi equali, e 

questa linea e tutte quelle cose sono opposite sopra a quella oltre a110 

individuo posto nel mezo sito, sempre parranno due, onde due assi 
saranno concorse in h i e  due, posto lo mezo. Dichiarati, addunque, 

di questa positione che si vede quando la positione dee essere a 

rispetto di due, sono equali la remotione di ciascheduno e razi due 
eseunte d'amenduni e visi, e d'alcuno punto d'essi saranno in due 

parti diverse, e per le quali cose due forme diverse per le quali 

ciascheduno punto d'essa si istituiranno in due punti della 
concavita del nervo comune [42v] da due latora del centro, e 

similmente e ancora la dispositione di tutti a due e diametri, cioe li 

razi eseunti e l'uno e l'altro d'esso dal viso seguente essi saranno di 

mezo del viso [...]I07 [43r] propinqui all'asse e sopra l'asse, e li razi 

eseunti adesso dell'altro viso saranno declinanti dall'altre asse. Ma 

quelli del destro viso a1 sinistro diarnetro saranno sinistri dell'asse. 

Ma quelli che escono dsl sinistro viso e destro saranno destri 
dall'asse di questi diametri, et i punti e tutte le cose poste sopra esse 

appariranno due oltre a110 'ndividuo posto nel mezo lo individuo 

chiarisce. Addunque, per questo che la cosa veduta la quale a rispetto 
dell0 altro viso, per questo che la cosa veduta, la quale a rispetto 

dell'altro viso e opposito a1 mezo d'esso, a rispetto veramente l'altro 

e obliquo dal mezo apare due, perche la forma del punto la quale 

instituisce la sectione che e nel mezo della tavola, e guaterai allora le 
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linie scritte nella tavola, troverrai due diametri i quali e quattro, e 

troverrai con questo due di quelli quattro propinqui, e due assi e due 

remoti da esso con questo seganti, se sopra el punto mezo che e 

punto della sectione de' duo diametri, el quale P sopra l'asse 

comune, troverrai I'uno e I'altro comune di quelli remoti piu 

remoti dal mezo quello si sia veramente. Da poi, quando Lo 

sperimentatore ara coperto I'altro viso, vedera due diametri e vedra 

lo spatio tra essi piu veramente che sia, second0 la sua piramide 

quello che pih amplo d'esso e la latitudine della tavola. Et aparirl 

che '1 diametro rernoto dal mezo diametro, el quale segue el viso 

coperto, per lo quale si dichiara, e quali paiono propinqui quando el 

viso neil'uno ne l'altro apparira, ma la propinquita de' due a quattro 

e perche quando due assi concorressono nello individuo posto nel 

mezo, allora I'uno e l'altro di quelli diametri si comprendera dal 

viso seguente per li razi molto propinqui all'asse, per la qual cosa 

esse per queste saranno nella concavita del nervo comune molto 

propinquo al centro. E sara el punto della sectione di quelli in esso 

centro l'axe e al mezo. Ma la remotione de' due a quattro e perche 

I'uno e I'altro delli diametri si comprendono ancora dal altro viso 

obliquo da esso, per la qua! cosa si comprende ancora per li raggi 

remoti dall'asse a l'altro si comprendono per li razi dextri remoti 

dall'asse, e l'altro per li razi sinistri dell'altra asse. Per la qual cosa, le 

forme d'esse si istituiranno nella concavita del nervo comune 

figurasi remoto. Ond'e due diametri anno due forme propinque a 

-sse e due forme remote, perche niente si comprende la remotione 
dell'uno e de l'altro de' rimoti del mezo maggiore che la sua 

remotione vera, e perche la remotione la quale e tra due diametri, si 

comprendono d'amendue li visi et ogni cosa ch'e propinqua a1 viso 

si e in verita maggiore qui e piu remoti, perche quando guatera per 

lo isperimentatore, quando e' cuopre uno viso, guatera per lo altro, 

solamente troverra l'altro tra due diametri piu largo, che esso 

veramente si comprende dall'uno e l'altro viso molto propinquo. La 

cagione di questo si dichiara poi, quando parleremo della deceptione; 

et ogni cosa visa posta dalle dispositioni de' diametri, i quali sono 



nella tavola delli individui posti et oppositi sopra essa nel mezo, 

per0 che ogni cosa visa posta sopra l'asse comune e cornpresa dal 

viso per l'asse radiale, si comprendera nello suo luogo e 

comprendesi per uno viso e per una asse, la quale si comprende per 

due, veramente per amendue i'assi. Dichiarasi che ogni cosa visa, 

cornpresa uno viso, e per l'asse radiale che e visibile e non e sopra 

I'asse comune, si comprendera in luogo propinquo all'asse comune 

che lo suo luogo, vero e questo et ancora si seguira in quelli e quali e 
ancora questo si segue, et ancora e quali si comprendono per gli altri 

razi oltre a l'asse, quando el viso ara cornpreso la cosa visa, secondo 

che instituirassi una forma nella concavita del nervo comune, in 

uno luogo continuo insieme, secondo la continuatione della cosa 

visa. El punto del viso, el quale e sopra l'asse radiale, alla quale non 

s a d  istato sopra all'asse comune, apparira in luogo propinquo alla 

comune asse che i nel suo luogo vero, allora gli altri suo<i> punti, 

ancora, apresso lo luogo piu propinquo alla comune asse nel suo 

luogo. Ma vero in questa dispositione, cioe si vedra nel suo luogo 

vero. Ma questa di volere aviene che, quando quelli di duo visi in 

alcuno viso concrescono in piu dispositione dell'asse comune, 

passera quello viso e non mai l'asse di quelli duo visi apresso a -SSP 

insieme e [43v] non si trasmutera per questo, quando la positione di 

quello viso in rispetto de' visi a rispetto vicinanti e non fosse 

trasrnuta ta, allotta non appa rira la transmuta tione del suo luogo 

quando avenisse ne' visi assueti. Quando, addunque, si considera 

questa via predetta, dichiarerassi da  quella isperientia. E questo si 

segue in tutti e visi i quali concorrono, cioe l'asse de' due visi i quali 

sono fuori dell'asse comune. Ancora fia di bisognio lo 

sperimentatore el pergameno tre carticelle piccole, e quali e 

scriverrassi in una parola per iscriptura manifesta nello avanzo 

quella medesima parte et in quella quantita et in quella medesima 

figura. E ponga uno individuo in mezo della tavola come prima, e 
ponga anchora I'altro individuo, il quale e a mezo la tavola e l'altra 

nel punto . k . et  apichi una scritta, o veramente carticella COHO 
individuo, el quale e ancora nel mezo della tavola nel . k . e conservi 



la sua positione colla carticella e ponga in su la tavola, come lece da 

prima e dirizi la pupilla alla scritta, la quale tu ai apiccata alla tavola, 

la quale e nel mezo dello individuo e guati quella. allora certamente 

comprendera la parte scritta sopra quella per certa comprensione. E 
comprendera con questo in quella dispositione l'altra scritta, e la 

parte scritta quella, ma non bene dichiarata come e la parte simile a 

quella, la quale P presso a110 stremo e meza scrittura quella, ma in 

mezo d'essa, avenga che sia consimile di figura forma e qualiti, 

dapoi in questa dispositione fia di bisogno lo sperimentatore nella 

terza scrittura, ma non seguente el punto . k . e ponga quella nella 

vertificatione di due scritture, le quali sono nella tavola della 

rectitudine della stensione della linea, la quale i. neila latitudine 

della tavola che nella superficie della tavola. Quanto a1 senso e 

perche fia remoto dalla tavola. E questa si fatta vertificatione facciate 

osservi in se lo sperimentatore, accii, che la positione della terza 

scritta, o vuoi cedula, e la positione della parte che e nella tavola, 

allora finga amendui e visi nella scrittula e postasi nel mezo dirizi la 

pupilla a essa, allotta comprendera la terza scrittola, vero cedula. Ma 
comprensa la forma, se non sari molto remota comprende la forma 

della parte simile a quella che e in mezo della tavola. Ne come 

truova la forma della parte, la quale e in essa apresso '1 punto . k .. 
dominante amendue visi aranno dirizato la pupilla alla scrittura, o 
vuoi cedula, la quale e nel mezo della tavola, non come tru<o>va la 

forma da poi rimuova lo sperirnentatore e lo individuo, el quale e 

apresso a1 punto . k . la scrittura, la quale tiene in mano per infino 

che lui l'apicca e congiugne allato alla scrittola, collo individuo posto 

apresso a1 viso che la scrittula sia perpendiculare allato alla scrittola 

in mano, infino o che lui I'apicca e congiunga insieme alla o della 

scrittola, apiccata collo individuo posto nel mezo presso a1 liso che 

Ila scrittola sia perpendiculare sopra la linea posta in latitudine, e 

dirizisi alla pupilla come prima alla seconda, posita come prima 
nello mezo comprenderanno due le parti, le quali sono in due  

scrittole per compren[d]sione manifesta certificata, e non sara tra due 

forme delle due parti in dichiaratione e certificatione della 



differentia sensibile. Da poi lo sperimentatore n o v a  la scrittula, la 

quale e nel mezo e risguarda bene e due scrittoie, quando sara 

venuto apresso a1 punto . k . allora troverra la forma della parte 

intelligibile, ma non tanto quanto era apresso alla applicatione colla 

seconda. Da poi lo sperimentatore, accio che la positione muova la 

scrittula e rimuova quella a poco a poco in Iatitudine. Considera 

bene e diriza la pupilla alla scrittola e nella tavola, allotta troverrai la 

scrittola mota. E quanto pih si rimuove dal mezo, tanto 

maggiormente si nasconde la forma di quella scritta d'essa. Et ancora 

si cuopra el punto .T. e lo sperimentatore el viso, si che la tavola in 

quella e diriza la pupilla d'uno viso, el quale . k . alla scrittula posta 

nel mezo, come fe inprima, allotta certamente troverrt quella nella 

seonda scrittula apresso a1 mot0 della linea, e quando perverra a1 

punto . k ., allora sar2 in questo stato tra -1ia sua certificatione, 

apresso alla sua applicatione con quella che e nel mezo differentia 

sensibile; da poi muova questa scrittula, ma guardi la scrittola posta 

nel mezo, allora certifica che la scritta mota non si vede e rlcn si 

movera la declinatione [44r] apparira, addunque, la quale e in essa 

per questa. E manifesti sono da '  visibili facili dal viso, i quali si 

comprendono d'amendui e visi, e quali sonu propinqui a1 concorso 

e piu manifesto dal remoto del sesto del concorso delle due assi a ne 
certificata, avenga si convenga, e che si comprenda d a  l'uno a l'altro 

viso concorrz a parte; ancora l'una e l'altra ccnsidcratione e 

manifestissima da' visibili facili. e quali si comprendono da uno 

viso e quello si vede per l'asse radiale, e quello che e propinquo e piu 

manifesto e quello che tt piu remoto che 'I viso remoto. che a la 

forma dubitabile e non certificata. Ancora appare ch'el viso non 

appare ancora la cosa certificata, ancora appare che '1 viso non 

comprende ancora la cosa visa, el quale e per li diametri per Vera 
comprensione, in f ino che rimuova L'asse radialezos sopra li 

diametri suoi. El viso, quando sara fisso nella oppositione sua sara 

fissa dall'asse radiale, cornprenderl el tutto per Vera comprensione, 

el quale da e diametri ma solamente quello che sopra l'asse, perche e 
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certificata comprensione, accio che della parte d'esso el quale e 

rimoto dall'asse comprende, ma non certamente avenga che '1 viso 

[- . . I  la cosa sia visa sia facile et indifferentemente, o sia la 

comprensione in amendui e visi o in uno solamente, e poi sia dal 

bisognio a110 sperimentatore uno, perche a meno di quattro dita. E in 

ogni dimensione nel quale esso serva 1e linie di scrittura sottilr, ma 

pure e209 manifesta et intelligibile, e poi rimuova lo individuo posto 

sopra alla tavola e ponghi la tavola apresso a1 viso come facesti 

prima, e dirizati a1 pergameno sopra alla linea e poi posta in 

latitudine che nel mezo della tavola dirizi la pupilla chon amendue 

e visi a1 mezo del pergameno, e guati esso, el perche allora 

troverranno la scrittura la quale era nel perqameno aperta et 

intelligibile. Ma ia scrittura, la quale nel mezo del pergameno e piu 

manifesta e piu che quella e nelli stremi. E quando el viso ara 

dirizato a1 mezo del pergameno e non fosse sopra a ciascheduno suo 

diarnetro mot0 da poi obliquo lo pergameno, che qilasi seghi la linia 

opposita in latitudine nel punto opposito nel mezo deila tavola, el 

quale e punto di sectione e la obliquatione a1 punto della sectione, e 
dirizi la pupilla coll'uno e l'altro punto viso a1 mezo, vedra 

certamente allora la scrittura piu latente o vuoi pic nascosa della 

prima. Di poi ancora obliqui per lo pergameno, siche quanto lo 

pergameno alla linea estensa nel mezo delIa longitudine della 

tavola, allora la scrittura ch'e nel pergameno, quanto fosse piu 

obliquo tanto maggiormente si nascondera la scrittura, e quasi el 

pergameno sara propinquo, allora troverrai [. ..I e nel pergameno 

s'apropinqua alla linea stesa nel mezo della longitudine allora la 
longitudine della tavola scritta la quale e nel pergameno apparira 

molto dubitabile e non certifica. Da poi conviene lo isperimentatore 

rivolgere el pergameno e coll'altro viso allora troverra essa 

manifesta e leggibile, e da poi obliqua lo pergameno come fece prima 

e guati con quello come fece prima con uno viso, et allora troverra la 

scrittura piG latente o vuoi nascosa. Quando era da presso era facile, 

ma poi obliqui lo pergameno a poco e guatilo, e troverrl che quanto 

xw E e aggiunta interlineare. 



piu si obliquera, tanto maggiormente si nascondera, quasi che '1 

pergameno s'apropinquera a1 diametro el quale segue el viso aperto. 

E dicharasi per questo con quelIo medesimo viso; allora vedrai La 

scrittura la quale e nel pergameno, se ssi apropinqua e dubitabile e 

leggibile piu che quando el pergameno sara facile. Da poi qurllo noi 

vedremo quanto sa obliqua el pergameno, tanto piu si nascondera la 

scrittura a parte, addunque, per questa consideratione el viso e piu 

manifesto, el quale e facile sopra I'asse radiale, e f u s e  h o r i  dell'asse 

el viso quando e molto obliquo si nasconde, posto non sia sopra 

all'asse radiale e facciasi la visione per amenduni e visi et adoperino 
soiamente, e conviene lo sperimentatore rimuovere Lo individuo 

della tavola e rizare lo pergameno sopra a110 stremo della tavola, e 

sopra porre el fine d'essa similitudine ch'e . c . d . e diriza la pupilla 

coll'uno e coll'altro viso a1 mezo del pergameno, perche allora e 

trovata la scrittura leggibile e rnanifesta, allora certamente vedrai la 

scrittura piu latente che prima in quella, e similemente sara conside- 

[ U v ]  rato con uno viso; da poi lo sperimentatore porra lo 

individuoX0 sopra el punto . c. . e dirizare lo pergameno della 

latitudine, el punto . z . dirizare lo pergameno sopra all'altra parte 

della latitudine, apresso lo stremo della tavola, come f e  la pupilla 

allo individuo posto nel mezo, e guati lo pergarneno e consideri la 

scrittura, allora vedrai la dispositione come vedeva quando era nel 

mezo della tavola; e considerasi come amenduni e visi o con uno 

solamente radoppi conviene lo sperimentatore le scrittole, le quali 

noi aviamo perdute apresso a110 stremo della tavola, vedra in s t  
come parte; quando el pergameno era facile sopra . 3 . e pik 
manifesto dal mezo e piu remota si nascondera la parte. Ma pure 

vedra che l la remotione dai mezo tanto piu si nascondera. Ma pure 
vedra che .lla remotione dal mezo, apresso el quale ita nascosa la 

parte posta nel mezo lo stremo, perche la consideratione sa r i  nel 

mezo della tavola, per certo la remotione de' razi e la proportione 

apresso la quaIe si nasconde la forma possa nello stremo del mezo 

del viso alla remotione, alla positione del mezo del viso e una 

::t, Ante correctionem: adel punto),. 



medesima remotione e consideratione a110 stremo d'esso- E 
similmente, ancora, se lo sperirnentatore ara rimosso la tavola, ara 

posto lo pergameno nello quale ara posto la scrittura, o vuoi nello 

quale P la longitudine, ove possi leggiere in maggiore distantia e 

fosse facile altrimente a1 viso e poi lo obIiqui nello suo luogo, e 
troverra la scrittura nascondersi ancora piu si obliqueri e pie si 
nascondera se molta sara obliquata, siche la positione sua sara 

propinqua alla positione delli razi eseunti a mezo d'essa, allora 

vedrai la scrittura nel pergameno molto latente per si h t to  modo 
non si pub leggere, e questo vedrai e considererai con uno e con 

amendui e visi, e considerisi con uno solamente e similmente 

quando ara fatto alcuna delle scritte plh remote si sono la 

longitudine piccole in luogo opposito al viso piu remoto, si siano la 

longitudine della tavola et ara l'opposito facile, altrimenti facile a1 

viso arai dirizato la pupilla a esso, e coll'uno e coll'altro viso ar5 

posto l'altra scrittula obliqua destra e sinestra, et ara dirizato essa 

siche fia facile e troverra essa pih latente; ma poi se alcuno211 

movera la scrittula, 12 ove diriza la pupilla, troverra la parte la quaie 

e nella scrittula, la quale e nello stremo che quanto ella e piG rimota 

dalla seconda scrittula, tanto pih si nasconde la forma della quale e 

fatta inleggibile per ogni modo, e similmente ara considerato queste 

due scrittule, con uno viso troverra tale dispositione. Dichiarasi, 

addunque, di qccste, o vuoi per queste, che 'I manifestassirno dc '  

visibili in tutte le remotioni, e quello che sopra all'asse delli razi, che 

quello che piu propinquo e piG manifesto del piu remoto, el viso piu 
remoto di maxima remotione e di forma dubitabile e non certificata 

dal viso, o siz la visione per uno viso, o vuoi per amenduni e visi, o 

sia la cosa visa sopra i'asse o fuori delI'asse, perche e viso et obliquo 

si e, sia dubitabile fonna, avenga che -1la remotione sua sia mediocre, 

avenga che -1la magnitudine sia compresa second0 che ella e, perche 

la forma del viso, ove s'istituisce nelIa superficie dei viso congregata 

per la sua obliquatione, perch6 quando el viso fosse molto obliquo, 

allora lo angulo el quale si stende sopra a1 centro del viso sara 

'1 1 Nel manoscritto ripete: qase alcuno~~. 



piccolo, e la parte del viso ove si istituisce2lZ la forma di quello viso 

s a d  rninore della parte la quale istituisce la forma di quellozl3; e se 
sarh facile el viso e le parti sue piccole sustentano apresso el viso, e 
quali insensibili per la massima obliquatione la parte piccola quando 

ella fosse obliqua, allotta le linie eseunte dal centro del viso e li 

stremi di quella parte si faranno quasi una iinia, per la qua1 cosa lo 

sentiente non comprende l'angulo contento tra esse, ne ancora la 

parte la quale distinguono dalla superficie del viso e '1 viso molto 

obliquo sara dubitabile, perche la forma d'esso, la quale si fingie nel 

viso, sara congregata per maxima congregatione e le parti piccole 

sarebbono insensibili. E per0 la forma d'esso sarebbe dubitabile, e 

per0 in si fatto viso fossono sottile intentioni, non si intendono se 
non per la latentia delle sue p a t i  piccole, e per la congregatione della 

forma. Ma '1 viso facile e per lo contrario, perche la forma d'esso, la 

quale s'istituisce nel viso, sar2 ordinata e manifesta nella superficie 

delle parti sue piccole, le quali si [45r] possono comprendere per la 

latentia, le parti sue piccole, le quali si possono comprendere dal viso 

e saranno ordinate e manifeste e non dubitabili universalmente la 

intentione sottile e la parte e sottile, e la ordinatione della parte del 

viso per Vera comprensione, se non quando la forma sia in prima 

nella superficie del viso secondo el menbro sentiente, e se si 

istituisca ciascheduna parte d'esso nella parte sensibile della 

superficie drl membro sentiente. E quando el viso fussc stato molto 

obliquo, allora la forma d'esso non s'e inpremuta nel viso, ne ancora 

le f o m e  d'alcune parti piccole nella figura e nella parte sensibile del 

viso. Questo non si fa se non quando el viso e facile, e quando la 

obliquatione sua fosse piccola e fosse la remotione sua piccola, con 

questa della remotione mediocre in rispetto della remotione, la 

quale P in quello viso; la comprensione, addunque, della 

magnitudine di quello viso molto obliquo, secondo che quando fosse 

in remotione mediocre, avenga che la obliquatione sia maxima 

''' Ante correctionern: .la forma di questo viso sara minore della).. 
2 13  La frase t.viso sara rninore della parte la quale istituisce la forma di queUo.~ e 

agpunta marginale. 



equale forma per quella forma del viso, la quale non si istituisce nel 

viso solamente, ma per ragoni fuori della forma, cioe che per questo 

el comprendente comprende la diversita, cioe la differentia massima 

tra esse, e subito la virtu distintiva imagina la positione di quello 

viso. Comprendera la misura d'esso secondo la diversita della 

remotione delli stremi, e secondo la misura dello angulo, el quale 

sottentra a quella parte apresso a1 centro del viso, non solamente di 

quella forma, quando la v i r ~  distintiva ara compreso la diversita 

della remotione de' due stremi nello obliquo ara compreso la 

obliquatione d'esso, subito percipiera la congregatione della forma 

ara compreso, addunque, la misura d'esso quando ara sentito la 

quantita della obliquatione non secondo el mod0 della forma e la 

parte panra, ma secondo la positione e sottili intentioni le quali sono 
nel visc, e non si p0ss~r.c comprendere per ragione se '1 viso non 
a r i  sentito quella parte o quelle intentioni . Lo nascondimento, 

addunque, della forma quando ella sar5 in remotione mediocre per 

la inprensione della forma nel vim, sente le sue parti piccole per la 

qua1 cosa la forma del viso massimamente obliquo e dubitabile, ma 

la forma del viso facile altrimenti e manifesta. Questo e dichiarato 

nel sermone della dichiaratione della deceptione del viso. E ssi a 

dichiarare la cagione e le spetie d'esse. 

22.1.1. <L>'XBITO fatto del vedere per linea retta e per iscientia ora e da 

vedere, e da dire degli altri modi, cioe per linee reflesse e fratte. E che 

queste cose, le quali sono dette delle parti della anima, e della 

compositione delli occhi, e de' passamenti delle spetie nelle tunici et 

ornori delli occhi per insino a1 nervo comune, e di tre modi e da 

cognosciere el solo senso per li soli semi e la scientia e '1 silogismo 
sono comuni visioni fatte per linea reflexa e fratta, addunque, pauci 

sono di questi. E da dire inprima intomo a1 vedere et alla reflessione, 

ricoglendo quando a1 giudicio del vedere humano la densiti pih in 

vedere le spetie in tutto o in parte la sua densita, cioe l'aqua, e '1 
vetro e '1 cristallo, impero che ogni denso reflette la spetie. Ma non 



sia impero violentia delle spetie in tutto, imperb le spetie si pigliano 

a cagione, imper6 che la densita impedisce el passamento suo, cioe 

per a h a  via, e multiplicare e impossibile e doppio el senso, e aspro e 

pulito la parte, o 1-ero el corpo e aspro e non 2 conformita all'uno et 

all'altro, e quello gli piace fa la sua propria reflexione dissipante tutta 

la spetie a110 occhio, e non puo venire intera. Addunque, non pub 

fare sensibile reflessione ne rapresenta le cose vedenti, ma per 

qualitate e levita214 nella superficie de' corpi pulcri e nelli specchi, 

avendo ogni parte concordante in una actione, e rende le spetie 

intere e sensibili infino all'occhio, e fra la visione manifesta in 

veruno ancora non sar i  perfetta, si come quando l'occhio vede per 

linea retta, impero che -1la reflexione e indebolita la spetie apresso 

alla moltiplicatione. Quando le spetie passano pel mezo delli 

ispecchi fanno l'angulo e . a ., e quale angulo incidente el quale e .b . 
per la LXXXO primi elencorum, el quale dicit gli anguli essere 

composti, e [45v] necessario e manifesto che gli anguli d'esse 
reflessioni cioe . d . sono equali all'angulo incidente. Quando e quale 

angulo constituesse infra lo specchio, tale constituisce circa questo et 

a questo e provato lievemente cosi. Sit . a . b . c . speculum planum e 

. d . sia visibile, e sia l'occhio . a . b . c . equali e . d . e . d . a . e . et . e . c 

. siano perpendiculari et equali e . d . b . c . siano razi di reflexioni, 

ora con . c . e . e . b. equali e . a . e . b . e . a . d . et anguli contenti infra 

e lati sono equalizl). Impero retti sono questo e manifesto per IIIIa 
primi elernentorum, che gli anguli [..I se reguardanti sono equali,'l6 

sono equali . s . f . g . del quale e il proposito. Siano, adunque, e 

trianguli manifestamente el proposito sia ancora uno maggiore . a . 
ad hoc anguli incidentie di reflexione, siano a l'uno a I'altro non 

mutati, cioe manifesti sernpre isti el proposito. Ma I'autore del libro 

Delli specchii presuppone el triangulo esser simile. Et, addunque, la 
proportione 5 x 2  . c . b . e . a . b ., si come . d . e . a . la reflexione e . c . 

Addunque, . c . f. sono anguli equali e per questo e manifesto de' 

'" Schlosser pubblica lenita. 
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convessi specchi e concavi, impero a . k . b . fanno equale angulo 

collo specchio piano saranno residui anguli che e . d . c. Ma anguli 

contingenti e sono equali, addunque quelli separati . a . b . anguli 

constituti collo specchio piano saranno residui . s . f. g., e quali 

intendiamo in ogni mod0 del convesso specchio, impero che a . b - 
collo specchio piano . g . f . faccino I'angulo equale. Addunque, 

aggiungansi anguli continui, e quali saranno sempre equali siano . a 

. h . d . equali, del quale e proposito; cosi si faccia la demonstratione 

nel libro Delli ispecchi. E in questo libro, addunque, Alchin De 

aspettibus, et in esso considerando diligentemente che nulla in 

niuno si vedra in esso stima el volgo, ma la cosa oggietta dalla quale 

viene la spetie, che cosi in molti modi come mostra -4lacen nel Ell0 

libro, ove nascono e termini delle linie . o . a . quando el vedere fia 

presso, et in questo . a . visibile sia manifests, per0 che termini delle 

linee reflexe si e . d . a . Okra di cio le spetie non si vedranno se non 

e in caso per accidentia, sopra P posito el suo essere la spetie et altra, 

macchia nello specchio impressa nello specchio, o vero alcuna sua 

parte segnata. Addunque, per lo vedere e fatto per reflexione. 

Addunque, determina el suo del quale e falso, et impero sanza gli 

occhi non vedra sanza reflexione altra spetie e questa reflexa non 

verra a esso sanza reflexione apresso, o siano ancora alcune spetie e 

questa reflexa non verra a esso per la sua qualita degli anguli 

incidenti, e delle sue reflexioni sia il lume del quzle viene e 

reflexioni in molti modi. Addunque, questi sostengono gli anguli 

della incidentia della reflexione. Concih sia cosa che gli anguli e 'I 
lume, del quale viene a!la luna, alle stelle essere luce del sole [el sole] 

e la superficie, cioe apresso all'angulo de' phylosofanti estimano chef 

vedendo la luna e le stelle, e vedendo el sole perche la imagine del 

sole e reflexa ne' nugoli rorida, cioe stima e certo si come e217  

provato di sotto. E questa e scientia sperimentale. Ora, veggendo la 

nuvola vederemo el sole nulla non vedra apresso a1 sordo, non ne 

stima vedere el colore dello iride, cioe dello arc0 colorato, ne tale 

figura, ne non e tale colore. Ma questo e certificate dopo a1 sermone. 



Ora, in questa scientia ne invita el colore. Ma questo e certificato e 

che le cose no ne appariscono nel vedere e nel luogo suo, impero che 
'1 vedere assueto per la linea retta e la cosa2'8 nella istrernita sua, 

addunque non e onde curvatione nella curvatione della sua 

reflexione della curvatione, e per questo stima sempre essere il razo 
visuale nello luogo della imagine che noi chiamiamo apparitione 

delle cose in alcuno suo punto. Addunque, questi fa che '1 vedere fia 

di fuori, mettendo addunque in direttione Ie spetie delle cose in 

alcuno suo punto. Addunque non e sempre in ogni luogo, ma in piu 
e el concorso de' razi visuali cum catecho perpendiculare tutta la 

cosa sopra allo ispecchio, quando non e ma quello solo razo de' 

visibili, imperb puote essere equidistante cum catecho nello specchio 
concavo, si come quando converte con catecho, ove esso a molti 

modi ove esso el suo concorso. Nunquam nello occhio alcuna volta 

drieto a1 capo concorre nella superficie delii ispecchi oltra lo specchio 

ancora toccante, tanto oltre apparisce la cosa quando e distante dallo 

specchio e qua, second0 la diversita delli ispecchi per li quali [46r] 

sono apresso a quella scendentia. 

22.2.1. <G>Li specchi, addunque, sono VII, ne' quaii gli auctori della 

prospettiva variano, cioe sperica piramidale e colunnaria di fuori e 

dentro pulita, e questi sono VI se VII el piano e concavo e polito 

dentm e di fuori el piano, el quale e pulito dentro come di fuori sono 
VII el primo pub essere concavo dentro e di dentro essi sono \TI, et 

il piano impero de' primi puo essere concavo219; si sono VI e '1 piano 

nel vero a una dispositione, vogli per sententia degli autori della 

prospettiva, Tolomeo et Alfacen rivolgere in quanto possono i modi 

del vedere per diversita delli specchi piani. Addunque, gli specchi 
piani minori voglio per sententia in quanto el possono in brevita e 

modi del vedere per diversita delli specchi piani gli errori accidenti, 

imperb che -1le cose apparenti [. . .] adiviene, imperb che-lla cosa 
- - 

218 Cosa e aggunta interlineare. 
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appare in figura et in quantita debita e solo ancora in sito varia, 

imperb quell0 che e dextro apparira sinestro e quello di sopra 

apparira di sotto. Onde la torre nella aversa, concio sia cosa che la 

flexione della a q u a  e ancora nel piano et ancora ne' piani specchi 

comuni, imper6 errore e comune, impero che la cosa no ne appare 
nel luogo suo, ne nel luogo della imagine. Noi diciarno apparitione 

la cosa nulla ancora, e quelli chiarnano vocabulo 'della cosa il luogo 

deila cosa sanza razo visuale, sempre due cagioni distano, rnanifeste 

appariscono in converso de' razi visuali con catecho, et okra di cio 

gli altri specchi quanto la cosa visa dista dallo specchio, in altra non 
si rihuova mai lei provare si pub per dimostratione. h p e r o  sia . a . 
la cosa visa I'occh~o . a . d . e un catecho razo . o . d . visuali dico che . 
b . d . e equale, con cio sia cosa, addunque, che . b . d . e distantia di 

congiuntione alla superficie delli specchi, impero . c . e . f . anguli 

eseunti retti sono et equali e . q . e . b . equali saranno per la LXXVa 
primi elementorum e . h . e. c . sono equali, impero che sono anguli 

incidentie e reflexionis. Addunque, mani festa che . c . e . q . equali 

con cib sia cosa, addunque, . c . e . q . anguli e t~ianguli . a . c . f . e lato 

intra '1 giacente all'uno triangulo e l'altro si manifesta, per la XXWa 

primo Euclidis, questi trianguli essere sa adequati in ogni cosa, ergo 

.a. e . b . d . la teca erunt equalia, perche el viso stima la cosa essere 

tanto oitre a110 specchio continuamente, e dirittarnente et intorno 

a110 specchio piano, e per questo sopra detto si conchiude gli errori 

molti, e quali credono le spetie delle cose second0 verita essere ivi, e 

diffundere se per mezo dello speculo apparire ivi, ma non e ispetie 

visibile, cioe detto e ivi non e spetie visibile cioe [. . .], e non entra 

nello specchio in che modo si faccia la visione pel suo ingresso. 

Onde non e luogo della imagine essere in congiuntione de' razi 

visuali cum catecho, per la virth existente e la sua. Ma per 
apparentia solo e sperico e di fuori puliti giudica el vedere apparire 

concorrenti e razi visuali, colla linea dutta alla cosa nel centro della 

spera che concorrono pub essere oltre a110 specchio, o vero dentro 

nella superficie delli specchi, s'intende ne' columari e piramidali, 

ognuno a ancora errore che sono ne' piani, adivengono ne' convessi 



quando frequenternente fa apparire la cosa visa apparisce minore, 

perche sia alcuna volta minore ancora appare equale o vero 

maggiore, ma rarissime minori. Ancora apparisce minore in 

latitudine nella superficie delli specchi, impero che -1la reflexione de' 

razi apresso all'occhio concorrenti, quando gli specchi piani gli rasi 

con esso occhio si convertono, quando gli specchi piani e razi reflessi 

con esso maggiore disgregano, perche appaiono, cioe si manifestano 

che brievenente la superficie sia reflexione, quando si rapresentano 

gl'idoli seguitando le conditioni delle reverberanti superficii. In 

questi specchi, addunque, nulla appare second0 certa ordinatione 

diritta e torta. Concio sia cosa ancora la reflexione sia appresso alla 

superficie convessa de' rasi, alla stremita delli skemi razi, et ancora 

molto maggiore distantia a1 centro dell0 occhio, perche la maggior 
distantia, cioe, sono quelli e quali nella vertificatione e giudicato 

essere la cosa de' mezi, delia quale e la vertificatione, giudicando 

innessere rarissime ancora contingenti, e retti appariscono quando 

appariscono nel vedere, o nella superficie del vedere, o nelle 

superficie nelle quali sono le linie visua!i nel centro delle spere, 

delle quali dimostrano e maematici di fusione. E sia, addunque, 

l'opera nelli specchi convessi molto minore e la distantia [46v] delli 

idoli a110 specchio la cosa veduta, concii, sia cosa in piano sia veduta 

equale e in convesso, tosto concorrono e rasi cum catecho, perche in 

piano inquirenti e colonnari di fuori puliti accidenti conwssi c 
sperici, in essi ancora le cose vise da lungi appariscono minori che in 

convesso in isperici grande apparisce, ma niuna e retta e molto 

concava, perche e in convesso. Ma, notando, e mai nessuno saranno 

reflexioni in longitudine di colonne ogni linea sanza longitudine, et 

ogni linea visuale equidistante mai in alcune fiano reflexioni in 

longtudine di colome, excetto che dla [...I dell'acqua ara reflexioni et 

ara longitudine e latitudine, et appare la linea visa alquanto curva. E 
quando reflette a traverso le colonne, et ora 6 imagine turpissima e 
brevissima, e quando vero sia reflexione al mezo sit0 e questo alla 

imagine s'apressa alla longitudine, e quando a latitudine, e cosi la 
piramide verra fuori pulita accidit, e similmente all'una e l'altra e 



errore che i convessi anno l'idolo minore e la cosa visa e retta appare 

cuwa, e diversificasi in essa reflexione e longitudine coionnare, cioe 

reflexione e longitudine piramidale, che in cio fia la reflexione e la 
longitudine piramidale, cioe la latitudine, cioe el mezo del mondo 

dell'altre sue forme appare piramidi generalmente, et ir. vero P che 

Ha spetie compresa per reflexione e similmente apropriata alla 

forma, della forma della superficie delli ispecchi, et  in essi e ancora 

quanto la cosa a maggior distantia dallo specchio, tanto esso vede 

meno e quanto p i t  s'apropinqua, tanto maggiore apparisce inter 

omnia specula. Maggiore deceptione e nelli sperici e concavi 

accidentia, e ancora in esse deceptione in quantita, si come nelli altri 

appariscono, quando maggiori e quando minori e quando 

equalmente di fuori, e questo in numero, impero quando appare 

uno, quando due, e quando tre, e quando quattro, second0 el diverso 

sito siche e numero. Impossibile e excedere in questi appariscono 

parte inordinata all'una e l'altra cosa. Quando appare di fuori, 

quando e diversa, si comprendono convexe e questo si pruova nel 

libro VI' capitol0 VII", et in questo stando della diversita del sito 

apresso agli specchi in essi. Addunque, gli specchi quando concio sia 

cosa col catecho equidistante e razi visuali, et ora e luogo quando col 
catecho, et ora in luogo delle imagini col punto di reflexione, e 

questo impero punto di reflexione e di visibili et e comune la virtfi 

del mezo apparisce dea oltra a110 specchio ragionevolmente di fuori, 

cioe manifesto. Ma, impero che una e la forma continua et apparisce 

tutta nella meza distantia, cioe in questo punto, la reflexione del 

visibile comune della v i r ~  del mezo e questo concorre cum catecho 

e razo, universalmente appare le cose in esso concorso, e questo @ in 
diversi modi. In giusto sito, cioe in luogo delle irnagini nelli specchi 

aliquando, oltre aliquando di fuori, cioe tra'l vedere e lo specchio, 

cioe in questo centro del vedere, e quando drieto all'occhio che ogni 

cosa apparisce nella figura suscritta, impero la forma refletta . a . b . c . 
ad . a ., e per essa el razo equidistante perpendidare . t . d ., et appare 
. m . c . e . m . reflectitur a . d . n . ad. a . concorrono perpendiculari in 

. L . e . R.: si reflette a1 punto . c . all'occhio . a . apparisce in . s . e . q . 



cade in . g . reflette in . a . e concorre ancora con cateco drieto all0 

occhio . s . in . o . e cade in . c. e reflettesi all'occhio in . o - e rnai 

concorre - a . razo cum catecho menato a punto . c. . per. d . in questo 

centro I'occhio ove ivi apparisce . c. . in essi ancora ogni diversita 

d'aparitione, infino apprende la serita delle imagini, concio sia cosa 

sanza essi luoghi saranno okra a110 specchio, cioe tra el viso e lo 

specchio apparente nel centro dello occhio di drieto a1 capo apparisce 

e non si certifica el vedere, non e nato a prendere vertificatione delle 

forme, s'elle non saranno opposite, concio sia cosa che gli occhi 

ancora nel centro delli specchi concavi ivi appariscono. Nulla ancora 

reflettono in centro, se non quello che esce dal centro, sola alcuna 

perpendiculare in se rende. Sia ancora posto I'occhio nella 

circumferentia, overo di fuori queste saranno non apparenti, ma e 

reflexione in parte opposita. Si veramente sia posto nella circun- 

[47r] ferentia, nulla appariscono a essi quelli sono in semidiametro, 

nel quale se ancora il visibile el quale si pone nel centro dei vedere, 

non pub reflexione et ancora le sue spetie non riflectano se non e 

soperasse del numero grande. E da sapere quando si situa l'occhio, 

cioe a quatro parti, e fia reflessione delle forme e alcuna cosa, e l'altra 

e diversi luoghi saranno in concorso de' singulari razi cum catecho. 

Quattro saranno le imagini, e quando tre, e quando due, cioe a due et 

a una a una, cioe suttilissime dichiarate nel libro V0 parte IIa. E nota 

chc ogni dimostratione di luogo di reflexione prima questo cerchisi, 

cioe I'angulo incidente, e possa essere equale angulo di reflexione del 

quale possino essere tali punti sotto ogni sito e rispetto a I'uno et a 

l'altro occhio, e tutte le imagini simili appaiono essi ancora li razi in 

diversi luoghi concorrono essi perpendicularmente e di  distantia 

sensibile. Quando e ancora di remotione di punti se non maggiori a 

uno occhio che a l'altro, saranno luogo delle imagini diverse a 

rispetto dell'uno e dell'altro occhio, ma inperceptibilmente remoti 

del quale apparisce una. Notando e che diversi modi refletton gli 

specchi concavi da presso e da  lunge distantia, della quale si 

manifesta di fuori LXXWa propositione De speculis visibile ancora . 
e . d . caggiono nello specchio pet razi concorrenti in . z . in verita . o . 



ancora a ogni punto fia reflexione se ancora soh sP seganti 

concorreranno a tanta distantia negli occhi visibili, che intra razi 

confluentia alcuna volta appariranno altri che universalmente 

ancora nella alteza e profondita che sono intra el razo consequentia 

apparente . e . everse. le quali ancor di fusri appaiono e rette, si come 

dice nella propositione la quale manifesta, impero che il razo . b . a . 

che e elevatione della reflessione apresso . e ., del quale e superiore 
nella cosa visa, e superiore cum catecho e concorre, impero, in . e . 1 . 

e . b . g ., del quale e inferiore el razo e reflettesi apresso . d . punto 

invisibile. e . d . et inferius concurrit cum catecho, cioe monde 

apparisce la cosa, si come P. Ma . b . g . razo inferiore reflettesi insino 

apresso . R . sono superiori e visibili . r . n . e . b. a . apresso . n . onde 

e necessario, . r . apparisce . in . f. e . n . m . c . e la cosazo aversa, e 

concorre questa dimostratione iusta. In questo primo libro sotto ia 

levatione de' razi el vedere e la elevatione humilioribus. Si tamen, 

considerando che male e afigurata questa dimostratione nel libro 

Delli specchi, impero che catechi debbono cadere nel centro delle 

spere, delle quali Iui nulla e osservato. Addunque, i' pongo in questa 

retta figuratione speculi colunnari intra puliti accidunt, simili cioe 

gli specchi concavi ancora in quantita delle cose vedute in numero 

delle imagini versione de' visibili, fia ancora chella somigliana, cioe 

gli speculi concavi ancora in quantita delle cose vedute le quali in 

numero grande, el quale e la versione de' visibili, fia in diversi rnodi 

di reflexione in essi, cioe ne' colonnari esteriori in iongitudine et in 

latitudine a sit0 mezo, e questo e apresso alla diversificationi 

d'imagini variate. Nihilominus, el Luogo della imagine second0 la 

diversita del sito a rispetto delle colonne concave et isperiche e 
piramidali concave, variate ancora in esso reflessione accidunt 

similia cioe colunnari e sperici e concavi varieranno ancora in esse 

reflexione, cioe in piramidale in essere puliti, cioe in longitudine e 
latitudine, in rnezo mod0 egli sta e questo diversificando la imagine 
in figura et in quantita. E in questa gig detta reflexione, possiamo 

alcuna proporre nelli exempli spetialmente nelle cose naturali. 

Xt' Nel manoscritto ripete: <cosab~. 



Nam, concio sia cosa che detto sempre sia che .Ha diversita delle 

cagioni delle luci e reflexioni def colori e delle cose apresso all'occhio 

apparire di diversi colori e di diversa luce, e di rilucentia delle cose 

lucide, et intelligentia che questo e per cagione e reflexione apresso 

all'angulo retto, fortemente e atto della luce. E quando P apresso 

minore che retto debohnente e molto acuto, allora e molto debole e 
cosi la luce cade in diversi modi pub essere per manifestare, o vero 

per occultare, o vero mitigare de' colori, overo aumentare in diversi 

modi, ci6 e manifesto nel collo delle colombe o ne1Ia coda de' pagoni 

et in molte altre cose e non dimeno dicono he221 verissimi colori 

sono nella coda del pagone, manifestamente contiene colore certo 

ma per lume intenuo. Irnpero non e attenuitate in collo delle 

colombe, impero non a spessitudine e per grande vicinitate, e noi 

[47v] non comprendiamo cosi el colore inverso la luce e inverso 

i'angulo, ora manifesteranno el colore e quelli maggiormente 

occulteranno, et ora chiariranno vivaciemente et ora scurerano e 

debiliteranno, e cosi e in parte de' colori iridis. Ancora, in veritate 

non sono secondo apparentia, impero ancora fanno cagione della 

luce all'angulo deterrninato, e la generatione sua e per refiexione 

quando e varia per rispetto [. . .] cioe della scientia sperimentale 

insegnera [...I vero et infirmi secondo Arktotile 111" Methafisice, e 

secondo Seneca in libro De iride, vedente esso andare innanzi a .sse 

la sua cagione. Seneca aforma e dice che le spetie apresso a -ss6  

venienti, cioe in riso d'esse sono deboli, e per0 licet piccola e spessa 

la spetie non reflettere nel vedere e per0 dinanzi a se queste fiano in 

altre, e rendonsi all'occhio et a tutto el corpo vivente, si come 

vedessino nello specchio e questo solo fia nella visione per le spetie 

delli occhi, e non per spetie di cose vise, se non e impero che l'occhio 

con tutto l'uomo, cioe con tutto el corpo suo, vede la spetie degli 

occhi imanzi reflectetur a ogni parte interiore del corpo, e vedrassi 

lo huomo innanzi, impero che il luogo e innanzi alla imagine et 

imanzi a ogni concorso de' razi visuali cum catecho. Qui ancora 

solo fia questo per la spetie delli occhi, impero che altre spetie delle 

--. 
-' Ante correctionem: ((el quale,~. 



parti del corpo e panni sono fortissimi, cioe penetra l'aere 
difficilmente per essi. E questo e perche la visione fa la spetie sua a 

-sse, e questa visione e debole, imperb che sola la spetie degli occhi fia 

la spetie del vedere maggiore, e questa e a debilitare per altra parte 

delli occhi, et impero che l'occhio interiore a sustantia. Se noi 

diciamo, ora, ch'e razi visuali siano difficili inverso el cielo, o nella 

profondita dell'aere vel in principio celesti, cioe nel primo distinto, e 
puo essere refletta similmente in acqua profoonda, ora h o m o  vedra 

se quando a lunge raguardera l'acqua dalla lunge non 6 [- . .I, dicendo 
che non adiviene se non l'ana sia propria a questo denso, alquanto 

de' quali gli ebrii possono essere per humidita e vapore del vino e 
risoluto nel vino. Onde e mali e fetidi vapori sono sempre essi in 

aere, pe' quali l'aere e infect0 apresso a essi e denso, possono gli 

ispecchi cosi essere nelle parti sue per quello non fara in a h a  parte 
l'aere e remotione. E, similmente, aere, terra e fatta densa da' 

vaporiZZ2 resoluti dalla terra e dalla acqua. Addunque, all'una et 

all'altra cagione densiti pu6 essere aere propinquo, et avere l'uno e 
l'altro specchio. Addunque, per la difformita nelle parti dell'aere, 

aviene che una parte a I'uno e l'altro delli specchi, e l'alha non per 

rispetto delli occhi ebrii et infermi, ma per rispetto degli occhi forti 

raguardanti in acqua e parte imagini a I'uno specchio et agli altri 

vengono uniforme in densita, e similmente alla lunge nella spera 
del cielo, e non viene ivi per tema della imagine densa la quale 

vince gli specchi, osso avere una spera retta, et ivi multiplicare 
infino che manchino sanza reflexione. Quia si dicatur che l'occhio 
forte viene e trapassa el vapore in aria vengono esse forme in 

densitate, e sirnilmente alcune nella spera del delo e non viene [. ..I 
per densith, overo pe eterna della imagine all'uno e l'altro specchio, 

per la pia [. . .] politure vel duas, vel tres, quantunche fusse grande in 

piano politure, e non e ancora la distantia intorno a L rnigliaia, si 

come insegna el libro De' crepuscoli, si come pub insegnar de' 
visibili infermi e gli altri insegnare De' crepuscoli, De visis ebrionun 

e gli alhi stirnare se per viso retto la nostra spetie in aere e per 



oggetto, et altrimenti stimati per viso retto quando I'occhio raguarda 

e dimitte le palpebre e vede la candela passa el razo, a mod0 della 

piramide esso conio, esso razo e in candela e disparge el razo molto 

sensibilmente e per la superficie della candela e dispersione de' razi 

wole  molto [. . -1, quando candele cadunt supercilia e peli illi politi 

sunt. Quando vero h o m o  raguarda alcuno splendido, cioe cruce de 

ellero sopra el campanile, overo torre aka, e vedra alcuno corpo 

moito <sointillante, quando e razi del sole, overo della luna 

cagiono sopra quelli riflettendo nel vedere, de' quali la cagione e 
sensibile, variando gli anguli pel moto delle stelle, impero cioe per la 

distantia d'elle a noi, non incominciono e 1 loro mot0 et ancora per 

mezo della chiarita de' corpi e della lor0 distantia, tali scintillamenti 

noi non possiamo giu- [48r] dicare delle cagioni delle luci, secondo 

gli angoli variati a1 mot0 delle stelle. Et ancora vedrai venire el razo, 

et ancora secondo la diversita del luogo e cosi scintillare, e -ssia 

ancora la imagine retta della quale el centro essere centro del mondo, 

e la circunferentia essere el cielo, cioe el moto ora la luce e razi 

extensi nel centro, infino alla circunferentia non e apparente 

muovere seu baculi fissi nel centro et ancora dutti a circunferentia, 

non appariscono muoversi apresso alla circunferentia della 

distantia, per la distantia de' visibili ancora vedranno visib ilmente 

muovere circa a1 centro apresso all'occhio posto proprio per la 

distantia del vedere, e propriamente i razi cadenti sopra a questa cosa 

inferiore, cioe la cosa, e questi di sotto fanno sensibilmente circa a1 

centro apresso allo occhi<os, posto per quello similmente e razi del 

sole cadenti la variatione delli anguli, cioe del sole, no ne apparire a 

voi el mot0 del sole, no ne apparire l i  ove el mot0 della 

scintillatione; le quali cose premisi in precedentibus me dovere dire 

apresso a' prospettivi, delle quali imagini una sara del sole e l'altra 

delle stelle existenti presso a1 sole. Ma stella fixa essere non pub, 

imperb ch'el sole la occulta no essa in alcuno de' pianeti. Quando a '  

pianeti indistanti, quando piu quando meno. Ma la imagine sempre 

e uniforme, la distantia e sempre cioe apresso a1 lume della luna, si 

come apresso al lume del sole accidit al lume delle candele che non 



leggono la sperientia, la quale non e istella che apparisca se non 
doppia. Ma e copia la imagine del sole, o vero della luna, o vero 
delle candele doppie nello ispecchio reflexe, impero che la superficie 

della acqua e ispecchio, et apresso a quello fia una imagine et 

un'altra allo specchio estimerai che quella che e nella a q u a  fia 

maggiore e sensibilmente quando e razi che fanno altra imagine 

molto debilitata223, per questo del quale che nel primo frangie nella 

superficie dell'acqua donde reflette alIo specchio. Tertio frangitur 

dalla superficie dell'aere, ma la reflexione e la frattione molto B 

debilitata la spetie nun possa essa rapresentare la cosa 

sofficientemente. Addunque, e la imagine in quella debilitare, P 
minore, e minore sensibilmente apparisce, ma la intentione mia 

imagina e signoreggia che la imagine maggiore per reflexione dello 

specchio, impero che lo specchio e denso e cornposto di sotto di 

piombo, s'ivi la sua parte della quale impedisce el passamento delle 

spetie, onde riceva la imagine e rende l'acqua per la sua rarita a 
meno di natura. Addunque, e da dire che la sua debilitatione la 

rende La imagine. Che l ' ogg iec to~~  sia delle diffinitionibus, e da dire 

che la debilitate che aviene per essa non si fa minore imagine che 
apresso all'acqua fermamente, la quale porta seco lo specchio essere 

come hor i  dell'aqua. Stima ancora el vulgo che in tutto Vera sia che 

nello specchio fratto apparisce tutta la imagine, la quale sara parte 

fratta, ma non sc essi non sono quando parte fratte recipiente, o w  el 

sit0 diverso se non ritiene all'uno et all'altro sit0 che aranno 

specchio intero e non apparisce se non e una imagine, impero che 

4le spetie venienienti fiano una rimane et una sari  intera nello 

specchio fratto, purche la parte ritiene el sit0 suo. Onde, impero el 

punto delle reflexioni e uno luogo e nel quale e cade. Quando v'era 
parte nelli specchi fratti ricevono in diverso sito ora le spetie 

necessarie numero, impero che'l luogo non riceve, nel quale diversi 

punti di reflexioni diverse et in diversi luoghi. Addunque, diverse 

appaiono le imagini. 

:x Nel manoscritto anticipa <<la spetie non possa essa,,. 

-' Ante correctionem: ~~l 'oget to~~.  



23.1.1. <M>ANIFESTO e che quando la visione fia per linea retta 
e rnanifesta e refleza ora nel terzo, manifestando e in che mod0 fia 

per refratta, cioe questo fia difficile. Per li altri ancora gia aviamo 

grande dispositione apresso alle scientie per le predette cose, perche 

in molti consiene questo. Concib sia cosa che questi in parte che 

della visione retta detto e in che mod0 e necessario lo humore 

frangis in humore vitreo, omnes preter excetto che l'asse della 

piramide radiosa che passa per le centra delle tunice, except0 e delli 

humori e quali non frangono alcuni radii della piramide visuaIe 

sopra la comea, ne e humore albugineo, nC sopra lo hurnore 

albugineo e lo humore sopra glaciale, quando [48v] tutta la pirarnide 

cade perpendicularemente sopra a questi tre corpi, et anderanno e 

razi ne' centri loro se non concorreranno nelli humori loro, cioe 111. 

punti. Item necessario e apresso d'esso ascenda el conio della 

piramide e fia certa piramide et  e troncata. Possono ancora moiti 

vedere per terra chi [...I essa piramide, ma non per razo reflex0 sopra 

a l'occhio, impero che allora si partiranno da.llui.225 E per0 per 

frattione. Nam sit . a . c . la parte innanzi glaciale e . b . d . comea . c . 
o . la piramide radiale, ora . p . n . Et viene imisibili fuori della 

piramide visuale, e non cade perpendicularmente sopra alla comea, 

e non entra sopra a1 for0 della uvea, cioe s'ella entrasse non 

anderebbe alla glaciale, ma passerebbe allato all'occhio, si come . a . d 

.l. apunto quando la virtu visiva non sara se non + in glaciale, non 

vedranno . p . razo . p . 1 . Ma ancora, impero la cornea piu densa che 

l'aire [...I e non cade perpendicularmente, avenga idio si speci lo 

ingresso; addunque, dal punto di fuori della piramide radiale caggia 

el razo di fuori della piramide visuale, cioe . q . d . non andra in . s . 
Ma specerassi in . d . nel punto della comea intra el passamento retto 

che e . n . 1. in tra '1 perpendiculare, ducenda al luogo della fractione, 

la quale e . n . o . e vi fratto infino ad . f ., punto della glaciale, e cosi 

si vedra . p . perpendiculare . d . o . infino ad . f., punto in glaciale che 
cosi vede . p . inter refractionis usque ad . R ., punto in glaciali e cosi 

si vedra . p . usque ad . f. punto glaciale se no ne si vedra . p . intra el 

-1 5 -- Nel manoscritto si trova un diagramma. 



passamento retto a1 quale e . n .I- intra perpendiculare, adducendo a1 

luogo delle fractioni, el quale e . n . o ., o vuoi la frattione infino 

apresso . k ., punto dello humore glaciale e se non vedrai . p . intra el 

passamento retto el quale e . n . I . e intra el perpendiculare 

ducendolo a1 Iuogo delle frattioni el quale e . n . o. Et ivi e fractione 

apresso . b . e se no ne vedranno el punto della glaciale, se non e 

vedranno . p . intra el ritornamento, el quale e . n . o . Et ivi e la 

refexione, infino apresso el punto Sene si vedranno, le quali case 

sono nella basa quando quelle per razi retti e perpendiculari et in 

ogni modo e apresso . q . se no ne' quelli onde e manifesto second0 la 

figura. Simiimente de i  quale si vede per  razo retto 

perpendicularrnente eodem mod0 e de . q ., come e manifesto e la 

figura similmente, della quale si vedra per razi retti el razo retto e 

reffexo, si vedra necessario. Similmente per razo reflex0 si vedramo 

necessarii e similemente pe' razi fratti e se no ne e centro si vede, 

impero che in duo modi e questo e certamente la visione non e . p . 
punto vedra per razo perpendiculare . p . g . el quale va in centro . o . 
Et ogni uno vedra perpendiculare, impero . p . a . non va in . d . Ma 

specasi in . a . punto della cornea intra '1 passamento retto . a . d . 

inter perpendiculare . a . c . infino in . e ., punto nella superficie dello 

humore glaciale, e non solo vedrai . p . per uno razo fratto, ma per 

infinito, ancora apresso in questo . p . pub fare declinante alla 

superficie della cornea, la quale non solo vedranno, ma per infiniti 

razi di sotto declinanti alla superficie deIIa cornea, della quale frange 

e cade in forma, cioe viene apresso alcuno punto glaciale in . b . 
punto, come in tale passamento retto che e . b . perpendiculare la 

quale e . b . o ., el quale va in . s . punto della glaciale si e de infinitis. 

Ideo adhuc e migliorato e compiuta la visione per questi modi de' 

razi fratti, e quali ogni cosa infinita vedrai, la p a l e  vedra per razo 

fratto infinito. La scientia del quale, ogni cosa visa si vedra per ram 
retto perpendiculare, oltra di cio la scientia e el quale videtur per 

questo quod oblivis citur foramini puo vedere fratte, e non si 

vedranno rette e quando si vedranno rette . s . alcuna volta lo 

obstaculo della piccola latitudine, cioe si interpone festuca 



pervastans contra a110 occhio, intra esso alcuno visibile impedisce el 

transit0 delle spetie alcune parti dello diretto et ora i razi declinanti 
et ora caggiono sopra alla cornea apresso a quella cosa, impero [.19r]x6 

fuorche una perpendiculare la qua1 cade se no ne essere obstaculum 
caggiono infinite declinanti. Addunque, el vedere solo si vede per 
razi reflexi e non per retto, cio e manifesto per isperientia se i quali 

intra l'occhio suo alcuna festuca, overo alcuna cosa presso si puo 
sperimentare. La scientia Vera che la visione per la frattione e in 

concorso de' razi visuali, si come e detto de rzflexione. 

23.2.1. <M>Anifesto pub essere per modi varii. In che mod0 ancora 

ogni divers i ta  delle sue  appar i t ion i  comprendiamo 
manifestissimarnente considerare in che modo ne' corpi piani 
concavi convessus accidit. In queste cose e diversita second0 questo, 
che l'occhio e in mezo, overo densiori, e la cosa visa e conversa, si 
vero oculus in pih sottile perspicuo infra l'occhio e la cosa visa, sia el 

mezo denso come l'acqua in superficie piana, o vero el cristallo o '1 
vetro eius alta prospicua, allora le cose appariscono da lunge 

maggiore per che sia ancora el vedere sotto maggiore angulo per 
quelli che sia 'menduni uniforme, e la sua demostratione e 

manifesta in questa figura, impero per . f . el visibile si vedra. M. 
Suttiliore ancora e converso minor. d ., ove visuafe . a . d . e 
concorre cum catecho . f . h . e similmente apparira in . c ., overo . a . 

c . razo visuale concorrono con . g . m . cum catecho; dico che tut ta la 

cosa e, addunque, . g . f . a ppariranno nel Luogo . c . d . propincuo 
all'occhio, onde vedranno sotto maggiore angulo, perche sono quasi 
uno corpo, impero sotto angulo . a . b . Et  vedrannosi, perche duo 
corpi in angulo sotto . a . g. f. si vedranno per uno mezo sanza 

fractione. Ma se I'occhio sar5 in densiore mezo sanza fractione nella 
cosa visa, impero sotto minore si vedra el tuo. Impero che la cosa 
visa in suttiliore ancora e converso, imperb che la cosa visa si vede 

minore che '1 tuo, imperb che sotto minore angulo si vedranno tuo, 
imperb che la remotione appariri in . o . Et  vedrassi in . h . e . f. et in 

'" Nel rnanoscritto, nel m a r p e  inferiore, un diagramma. 



. k. TralIa cosa visa sia tra . o . f. appariranno in . 

razi visuali . a . b . concorrono in . h . cum catecho . 
. concorre in . k . cum catecho . f. p . k . sotto 

k . b . Impero che 

h . Et il razo . a . d 
minore angulo si 

vedranno per uno mezo, impero la cosa si vedra tutta sotto . d . a . b . 
angulo per la frattione e sanza frattione si vedranno . f. a . o . 

23.3.1. cM>A se non saranno i corpi piani veghono, ma la sperica allora 

e grandissirna diversita, impero la concavita e inverso gli occhi, o 

vero la convessita, allora saranno quattro modi, impero che sono 

due modi e -sse gli ochi sono in piu sottile medio e concavo e duo 

modi saranno in pih sottile mezo. Addunque, gli occhi in suttiliore 

mezo e nella concavita degli occhi e saranno inverso I'occhio, 

potesse essere intra el mezo del centro e della cosa visa, cioe che ' I  
centro dentro a110 occhio e la cosa visa non fra che -Ha visione del 

centro in mezo densiore, o vero piu sottile. Idem est centrum 

all'uno et all'altro, et ancora la concavita cosi all'una parte come 

all'altra, nel mezo della parte densa, o vero della parte sottile, 

impero che l'uno e l'altro e centro dell'uno e [49v] concavita 

dell'una et e l'altra concavita sperica continente ponga ognuno di 

questi modi, e porremo lo exempio in figura, si come manifesta fara 
pet canoni ~ i n ~ l a r m e n t e  la piccholeza e la singdare rnagnitudine, e 
per qutsto ogni cosa si manifesta in figura singularmente, che questi 

si pongono second0 l'ordine d'otto articoli predetti. Se, addunque, 

gli occhi saranno in suttiliore nella meza concavita, sara a rispetto 

degli occhi tra '1 centro e la cosa visa se vedramo le cose propinque, 

perche sara per l'angulo visuale sara ancora maggiore, perche esse 

linee rette trarrano all'occhio sanza fractione apresso alla stremita 

della cosa e sotto maggiore angulo. Ancora la imagine e la cosa di 

questa, ma se l'occhio sara in pih sottile mezo, e la concavith sara in 

verso l'occhio e sara in verso l'occhio el centro densiore mezo la 

concavitk del sit0 e in verso el centro comune del corpo concavo, e la 
cosa ancora si vedrh propinqua. Ma l'angulo sara minore e la 

.-- 
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imagine minore. Ma se l'occhio nel mezo pih denso, oltre a1 suo 

1u0g0 remoto e sotto minore angulo e maggiore imagine. el vero 

centro de' corpi concavi saranno in tra '1 centro e la cosa veduta, e 

I'altre conditioni remanenti apresso a questa cosa visa vedranno la 

remotione sotto228 l'angulo maggiore e la imagine. Sia ancora la 

convessita ne' corpi che saranno in verso l'occhio, e saranne cosi 

quattro modi et ancora due modi, se l'occhio sara in suttiliori e se 
I'occhio sara in piu grosso. Se, addunque, l'occhio in piG sottile 

mezo e la convessita del mezo, nelle quali le cose sono e saranno in 

verso gli occhi, allora pub la cosa essere tra '1 centro e l'occhio, o vero 

el centro tra la cosa veduta e l'occhio, se la cosa in tra '1 centro e la 

cosa, allora la imagine sara propinqua e maggiore del l fangdo 

maggiore. Se, addunque, el centro sara dentro all'occhio ella cosa 

visa. Ma il luogo della imagine maggore e l'angulo magpore, ma el 

luogo rnagno remoto sara ancora remotione. Sia l'occhio in piG 
denso mezo e la cosa visa sia intra l'occhio e '1 centro e la cosa visa, e 
minore angulo sia angulo229 in piu denso mezo e '1 centro sia ira '1 
densiore, e centrum sara intra l'occhio e la cosa la imagine piu 

remota e minore, sotto minore angulo si vedra la quantita dello 

occhio, sotto el quale vedra la cosa e cognoscera essere minore, la 

quale doverrebbe essere in mezo et essere unum quando contiene 

l'angulo. el quale fara le linee nel passamento retto [....I essere 

rninori, perche l'angulo degli altri anguli, sotto el quale si vedra la 

cosa essere maggiore, appresso ch'esso sara mezo uno, impero che 
ora si vede sotto apresso all'angulo b. a. c. sotto le linie rette, si 

vede sotto le linee rette in figura seguente sotto l'angulo o. p. q., si 

vedranno in mezo d'esse Ie linie rette e saranno sotto maggiore 

angulo, perche sara angulo di linee contento e di lime fratte, sotto el 

quale si vedra per rneta due second0 el mod0 intendendo et in ogni 

cosa seguendo la figura. [...Iz3' 

226 Ante correctionern, ~ ~ s u b i t o ~ ~  
229 Nel manoscritto ripete, stsia angulo~~ 
rn Ante correctionern, <econtentobp 
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23.4.1. [50rI23' Exemplum quando oculus est in medio subtiliori cuius 

conca vitas est versus oculum et oculus est inter centrum et visibile. 
Exemplum quando oculus est in medio suttiliori cuius concavitas 
est versus rem visam. Exemplum quando oculus est in densiori 

medio cuius concavitas est versus oculum et oculus inter centrum e 
rem visam. Exemplum quando oculus est in suttiliori e res in 
densiori cuius convessitas est versus oculum e res visa est inter 
ocuium. 

23.5.1. [ 5 0 ~ ] ' 3 ~  Exemplum quando oculus est in densiori medio e res in 

subtiliori cuius convessitas est versus oculum e res visa est inter 
oculurn e centrum. Exemplum quando oculus est in densiori parte e 
res in subtiliori parte medio cuius convexitas est versus oculum e 

centrum est inter rem et oculum. Exemplum quando oculus est in 
subtiliori medio e res in densiori. Exemplum quando oculus est in 

densiori parte e res in subtiliori medio cuius convexitas est versus 
ocuhm e centrum est inter rem et oculum. 

23.6.1. [5l r]cA>Lacen nel quinto capitol0 delle imagini della forma 
della cosa visibile, la quale el viso comprende oltre a1 corpo diafano 
che deferisce a1 viso nella sua diafanita dalla diafanita dello aere, 
quando el viso fosse o b l i q ~ c  dailc perpendiculari exeunte da quel!o 
visibile alla superficie di quello corno diafano. E la forma la quale 
comprende el viso nel corpo diafano della cosa visa, la quale e oltre a 
esso corpo, no ne e essa cosa visa la quale el viso allora comprende la 
cosa visa nel suo luogo, ne nella sua forma, ma in altro luogo et in 
altro mod0 reflexivamente comprende quella cosa nella sua 

oppositione. E questa forma fia detta imagine. E questa si comprende 

per la reflexione e per la experientia per ragione veramente a1 

3' La carta e costruita su due colonne. Dopo ogni exemplum si trova uno spazio bianco, 

evidenternente per un diagramma. 
3 3  La carta e costruita, come la precedente, su due colome. Andre qui dopo ciascuno dei 

quatho exempla segue lo spazio bianco per un diagramma. 



predetto capitol0 fia manifesto per la cosa visa che fia nel corpo 

diafano di diversa diafanita dallo aere si comprende dal viso la 

reflexione, quando el viso fosse dalla perpendiculare exeunte dalla 

cosa visa sopra alla superficie del corpo diafano, quando el viso ara 

compreso tale visibile reflexamente non fia nella oppositione d'esso, 

ne comprende esso nella sua retta mente, ne anche sente esse se non 

fuori del suo modo e luogo per la experientia che si  puo 
comprendere e si pub cognoscere abbia dinanzi rette e 
perpendiculari, nel mezo del quale abbi posto alcuno visibile 

manifesto, o vuoi alcuno con uno diametro e stesse di  lunge per 
infino che ara veduta la cosa visa nel profondo del vaso, e dipoi sia 

di lungi dalla cosa visa per insino che no ne abbia veduta la cosa a 

poco a poco, allora nel principio, cioe nel corninciamento della 

occultatione, istia nel suo luogo per insino ara veduta la cosa e 

comandi all'altro che infonda i'acqua nel vaso et esso dimori nel suo 

luogo e non si muova dal sit0 ov'era prima; quando guardera 

l'acqua la quale era nel vaso, vedra la cosa visa dipoi che no -1la 

vedeva, et vedra quella nella oppositione d'essa fia manifesto chella 

forma, la quale rende nel vaso la forma fosse nello luogo del viso, 
allora el viso cornprenderebbe la cosa visa nel second0 stato 

comprende la cosa visa nella sua oppositione, e non e existente essa 
a1 viso opposita per questo e per l'uno e per I'altro modo, cioe per 
ragione et ancorz per experientia, et ancora la imagine della cosa 

visa, quando el viso comprende reflexamente e non fia in luogo 

della cosa visa. E da poi dico che ila imagine di ciascuno punto che el 

viso comprende reflexarnente fia nel punto, el quale fia differentia 
comune alla linea, per la quale la linea della forma perviene a1 viso 

alla perpendiculare exeunte dal punto viso sopra alla superficie del 

corpo diafano. E questo si dichiara per experientia in questo modo. 

Per diametro non sia minore d'uno gomito, del quale cio faccendo el 

quale P sopra alla superficie d'esso quanto pic potra truovi el centro 

d'esse e cavi essi diametri interseganti se tra -1loro quanto ~i1.1234 ara 

"' La frase .qpotra truoiri el centro d'esse e cavi essi diarnetri interseganti se tra lloro 



potuto, e segnisino, cioe sieno segnati col ferro, accio che 

apparischino, impercib che queile linee appariscono in uno corpo 

biancho come cerviga mista con molto latte, el punto del centro sia 

nero. E questo comprenda el vaso largo come lo catino e ponga nel 

luogo del catino e sia luminoso et infonda nel vaso l'acqua minore 

del diametro de1 circulo e maggiore del sernidiametr02~'~ 

semicirculo d'esso e rnisurici questo, o vuoi con questo circulo 

rnedesimo, per infino che -1la acqua passi el centro del circulo del 

detto diametro in due o in pih segnati nel primo vaso, che si I'acqua 

coprente alcuna parte dell'uno diametro e dell'altro dell'acqua e 

degli aspetti, per insino a tanto che-lla acqua si riposerk nel vaso, 

allora metti a1 circulo ligneo, o vuoi dei legnio o nei vaso rizi lo 

circulo sopra di quello e ponga la superficie d'essa, nella quale sono 

le h i e  segnate dalla parte del viso, dapoi muova il circulo per 

infino che i diametri suoi sieno perpendiculari sopra alla superficie 

della acqua, dapoi lasci el viso suo e rizi el vaso per infino che el viso 

sia propinquo alla equidistantia della superficie dell'acqua agli orli 

del vaso, e sopra alla superficie del circulo e la sperientia certamente 

sara second0 questo modo. E questo, addunque, fatto guatisi el centro 

del centro del circulo, e lo diametro della perpendiculare, e poi guati 

el diametro del circulo declive, del quale la parte fia preeminente, e 

troverra esso incurvato, del quale la circuatione sara apresso alla 

superficie della acqua a quella parte che fia in tra l'acqua contiene, 

con quella la quale fia fuori della acqua l'angulo ottuso, troverra 

I'angulo della parte del diarnetro della perpendiculare [51v], troverra 

quello che Cia tra ll'acqua retto continuo, per la quale cosa fia 

manifesto che Ila forma del punto, el quale fia forma236 del centro 

del circulo, cioP la forma la p a l e  el viso comprende, non e apresso 

a1 centro del circulo, allora sarebbe nella rettitudine del diametro 

declive et in verita della cosa e a cosi fatto sito. Quando, addunque, el 

viso comprende questo punto fuori della rettitudine del diametro 
-- - 

quanta piw e aggiunta marpale.  
235 Semi e aggiunta interlineare. 
3 Ante conectionem, qqcentro,,. 



declive e dello angulo, la quale contiene la parte del diametro 

declive e dello angulo, el quale contengono le parti del diametro 

declive seguitano el diametro perpendiculare, allora el punto el 

quale fia forma del centro fia elevato dal centro, perche el viso 

comprende questo punto nella rettitudine del diametro della 

perpendiculare sopra alla superficie della acqua, sara questo punto el 

quale e el centro elevato e quando fia nella rettitudine della 

perpendiculare exeunte dal centro sopra alla superficie della acqua, e 

decliverassi dalla curvatione del centro declive e la continuatione 

d'esso che ogni parte, el quale el punto della parte declive fia intra 

I'acqua el diarnetro fia elevato dal viso in luogo, e dapoi conviene lo 

sperimentatore rivolgere el circulo ligneo per insino che el diametro 

declive si facci perpendiculare sopra alla superficie della acqua era 

perpendiculare sopra alla faccia della superficie; da poi lasci la 

superficie deI viso suo e guati, e 1l.troverra la forma del centro nella 

rectitudine del diametro, el quale fia allora perpendiculare sopra alla 

superficie della acqua fuori della rectitudine della quale era la forma 

del centro, quando era declive, e troverra la forma fuori della 

rectitudine del diametro, del quale per una era perpendiculare sopra 

alla superficie dell'acqua, e troverra l'angulo incurvato apresso alla 

superficie dell'acqua. e l'angulo della incurvatione sara la parte del 

diarnetro declive, e se nel circulo fussono pic diametri. Et volgera lo 

sperirnentatore lo circulo per insino a ottanto che ciascuno d'essi 

fusse perpendiculare successivamente sopra alla superficie 

dell'acqua. E fosse el diametro el quale seguita quello diametro 

deciive, et alcuna parte d'essa fosse di  fuori dell'acqua, allora truova 

la forma del punto el quale fia centro del circulo sempre in 

rectitudine del diarnetro perpendiculare, e levata dalla rectitudine 

declive e sempre troverra quello el quale fia intra l'acqua recto. E per 

tutte cose fia manifesto che -1la forma di ciascuno punto compreso 

dal viso nei corpo diafano piu grosso del corpo dello aere si 

comprende fuori del sito elevato dal suo luoo nella rectitudine della 

perpendiculare exeunte da quello punto, la superficie sopra al corpo 

diafano. E quando la linea, la quale continua el centro del viso, con 



quello punto non fusse perpendiculare sopra alla superficie del 

corpo diafano, ogni punto si comprende dal  punto viso nella 

oppositione d'esso in rectitudine della linea recta perpendiculare si 

stende la forma a1 viso. Lo punto, addunque, il quale reflexivarnente 

si comprende nella oppositione d'esso e nella rectitudine della linea 

recta, per la quale la forma perviene a1 viso. E questo si dichiara Fer 

sperimentatione della comprensione delle cose visibili, secondo la 

reflexione per lo strumento predetto. E se -110 sperimentatore ara 

chiuso la seconda forma, la quale fia nello strumento, allora non 

comprendera la cosa visa la quale comprendeva secondo reflexione. 

E quando chiuso ara la seconda forma, niente altro ara fatto se non 

segare la Linea recta imaginabile, la quale n'esce dal centro del viso 

a110 luogo della reflexione, per la quale fia manifesto che -1la forma, 

la quale si stende dal viso a1 corpo a110 Iuogo deIla reflexione, per la 

quale fia manifesto diafano, nel quale fia la cosa visa e reflectesi nel 

corpo diafano, per lo quale fia el viso e si stende per la linea retta 

escie dal centro del viso a1 Iuogo della reflexione, et ogni punto el 

quale si comprende dal visa a1 corpo diafano piu grosso che sia el 

corpo d e b  aere, se el centro del viso fosse piG fuori che la 

perpendiculare exeunte da queilo punto, sia el corpo diafano si 

comprende da quello punto el quale fia differentia comune alla 

linea, alla quale fia differentia sopra alla linea alla <quale> perviene 

la forma a1 viso alla perpendiculare eseunte a1 punto viso sopra alla 

superficie del corpo diafano, el quale e dalla parte del viso. E se lo 

sperimentatore la imagine della cosa visa, perz37 la quale la torma si 

reflecte dal corpo piu [52r]236 sottile a1 corpo pih grosso, prenda uno 

pezo di vetro el quale equidistante avente nella longitudine otto dita 

e nella largheza quattro e nella spessitudine, e prenda il circulo 

ligneo predetto e segni nello dosso di quello la corda nella 

longitudine di X. braccia, e parta quella in due parti equali e continue 

I'altra stremita della corda col circulo, cioe col centro d'esso la linea 

recta, ancora passi I'una parte e l'altra e questi due diametri sono 

3 7  Per e aggunta interbeare. 
3 E  
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segnati col ferro, o vuoi nel ferro paia la perpendiculare el corpo 
bianco d'altro mod0 di corpo, da poi di paia la perpendiculare ponga 

el vetro e l'ago sopra a1 dosso del vestimento nella extremita della 

longitudine d'esso alla meta della corda. e distingua del vetro tre 

dita, delle quali due fuori del vetro, tre dita, d u e  ne saranno dalla 

parte del diametro declive fuori del circulo, e rimane deIla 

longitudine nel vetro uno dito oltre a1 diametro perpendicdare 

sopra alla corda, sari la perpendiculare e fia il corpo del vetro 

secondo questo sito a1 circulo, applichi el vetro secondo questo sito a1 

circulo ligneo d'applicatione scissa, cioe forma fia, addunque, ef 

diametro della perpendiculare sopra alla extremig del  vetro 

equidistante all'altro diametro239, sara declive sopra a queste due la 

superficie, di poi comune che -110 sperimentatore ponga dinanzi dal 

circulo, ilello quale fia la atremita del vetro avente da parte del suo 

viso ponga l'altro viso differentia tra el comune e la circunferentia e 

la extremita del vetro, la quale fia stremita dello diametro propinquo 

a1 viso quanto pih potra, si che e' non vedra per quello della 

superficie alcuna cosa oltre alla extremita del diametro declive el 

vetro, el circulo di poi cuopra quello che si pone all'altro viso della 

superficie del vetro colla bonita, la quale applica sopra alcuna parte 

del vetro, si che comprende el viso, el quale continge el vetro e '1 
circulo, da poi cuopra quello che s'oppone all'altro viso della 

superficie del vetro colla bonita, per la quale [...]ca sopra alcuna parte 
del vetro, si che e' comprende el diametro declive che fia [...I el quale 

continge el vetro, e non vegghi oltre a questra linea, et vegga la linea 
bianca all'uno et all'altro viso, et esso in questo sit0 existente guati et 

veggia la linea bianca perpendiculare sopra alla superficie del centro. 

E da poi ponga el vetro e fia che -Ha parte, ma ara l'angulo dalla parte 

della curvatione e dalla parte della [...I apresso alla superficie del 

vetro, e prendera quella parte declive, la quale fia sotto el vetro, nella 

rectitudine el viso certamente tocca la superficie del vetro del 

diametro della perpendiculare una parte el diametro, una parte fia 
sotto el vetro et un'altra fuori del vetro della stremit& del diametro. 

2-39 Nel manoscritto ripete, ~~all 'altro diametro>,. 



La parte addunque sotto el vetro e una parte fuori del vetro, e '1 

diametro dalla parte che f a  dalla parte del centro si comprende 

amendue et visi secondo reflexione. E certamente le linee, le quali 

dal centro del viso contingente del vetro, quando si stendono nel 

corpo del vetro quando pervengono alla superficie de1 vetro che fia 

dalla parte del centro, tutte saranno declivie sopra alla superficie del 

vetro. La parte, addunque, che viene, cioe fia dalla parte dei centro 

del diarnetro della perpendiculare, si comprende da l  viso 

contingente el vetro secondo La reflexione le linee veramente, le 

quali escono dall'altro viso alla supericie, si perviene dal vetro e 
saranno declivie sopra alla superficie del vetro che fia dalla parte del 

centro 240 e sara ancora declive l'altro viso, ancora comprende la 

parte del diametro della perpendiculare, la qua1 sia dalla parte del 

centro e saranno ancora declive sopra detta superficie in due 

reflexioni, e la parte superiore sanza reflexione, con tutto questo e 
l'altro comprende questo diametro recto. E se lo sperimentatore 

coprisse I'altro viso che avesse guatato, per lo viso che fia dalla parte, 

et verra el viso suo tutto el vetro cornprendera esso retto con tutto 

che cornprenda esso secondo reflexione. La cagione di  questo che 
ogni punto del dkmetro della perpendiculare, quando si comprende 

dal viso secondo reflexione, si comprende nel suo luogo; ma quando 

si comprende dal viso, secondo nello luogo che fia nella rectitudine 

della perpendiculare che escie da queilo sopra alla superficie del 

vetro. E questo diametro sia perpendiculare che n'escie da ciascuno 

punto d'esso alla superficie del vetro, e [52v] nessuno punto si 

comprende refiexivamente se non sopra esso quando sopra quello, 

sopra esso, quando sopra el viso. Quando, addunque, cornprende 

questo diametro recto, comprende la forma del centro nella 
rectitudine d i  questo diametro, la forma del centro, la quale 

comprende el viso, toccha el vetro e fia dal centro sopra aila 

superficie del vetro. E quando ara compreso nelle linie e nella 

curvatione, e comprendera la parte d'esso, la quale nasce dal centro 

che fia dal punto d'esso, ma non nel suo luogo. E, perch6 nel 

:4c Nel manoscritto ripete: ate saranno ancora declive sopra a detta superficie~~. 



second0 abbiamo dichiarato quando la luce si distende nel corpo 

diafano, si distendera per mot0 velocissimo. Nel quarto capitol0 di 

questo abbiamo dichiarato della luce nel corpo diafano sopra alla 

linea declive, sopra alla superficie di quello corpo composto dal 

moto2% sopra alla perpendiculare exeunte dal punto nel quale si 
distende la luce, sopra alla superficie di quello corpo diafano de1 

moto, sopra alla linea la quale e perpendiculare sopra a questa 

perpendiculare, e la forma si distende dal punto viso reflexivamente 

a1 luogo della reflexione che fia forma della luce existente nel punto 

viso, e mista colla orma del colore, sempre si stende sopra alla linea 

declive sopra alla superficie del corpo diafano. Questa forma, 

addunque, si stende a1 luogo della reflexione con moto, composto 

del moto sopra alla perpendiculare, la quale fia sopra alla superficie 

del corpo diafano, e da poi trasportata, o vuoi translata fia di questa 

perpendiculare con mot0 composto delli predetti due moti. E questo 
punto certamente si comprende dal viso nella rectitudine si 

comprende dalla linea, per la quale la forma perviene al viso. i a  
forma, addunque, existente nel luogo della reflexione perviene ad 

esso per lo mot0 della forma, per la quale si muove per linea 

perpendiculare sopra alla superficie del corpo diafano, da poi iia 

translata e questa perpendiculare sopra alla superficie del corpo 

diafano, e da poi misura da questa perpendiculare per lo moto, in 

rectitudine dalla2-'2 linea per la quale la forma perviene ai viso e la 

forma che fia sopra alla perpendiculare existente sopra alla superficie 

del corpo diafano, e poi si muove in rectitudine al viso della forma, 

la quale si stende al punto viso nella rectitudine della 

perpendiculare exeunte da esso, sopra alla superficie del corpo 
diafano per infino che pervenga a1 punto deIla sectione tra questa 

perpendiculare e .Ha linea, per la quale la forma si stende a1 viso. La 
forma, addunque, del punto la quale el viso comprende 

reflexivamenie oltre a1 corpo diafano e per lo mot0 della forma, la 

"' La frase t.sopra alla linea declive sopra alia superficie di quello corpo cornposto dal 

motob~ e omessa nell'edizione Schlosser, probabilmente per un saut du meme a m m r .  
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quale perviene a1 viso del luogo della i m a p e  della quale, perche sia 
in mot0 della forma, la quale2" el viso comprende rettamente e 

sanza reflexione e fia lo luogo el quale dista dal viso quanto el punto 

della imagine, della quale el sito2u in rispecto del viso, el sit0 della 

forma la quale fia nel luogo della imagine, el viso comprende quel 
punto second0 reflexione in luogo deila imagine. Questa fia la 

cagione per la quale la forrna perviene a1 viso e sega la 

perpendiculare exeunte dal punto, sopra alla superficie del corpo 
diafano. E questo e certamente dichiarato, diciamo che nessuno 

visibile compreso dal viso, oltre alcuno corpo diafano el quale 

deferisca in diafanita dal corpo, del quale dalla parte del viso, se el 

corpo fuse delli corpi comunemente insino a una sola imagine, li 

corpi veramente diafani exeunti usano come el cielo e l'aere e '1 
veho e l'acque e le pietre diafane e la superficie del cielo, la quale fia 
dalla parte de1 viso sperica e concavall5, onde ogni superficie la 

quale e pura, la quaIe e seccha e fa in essa la linea circulare, la quale 

fia dalla parte del viso sperica concava, ogni superficie fia dalla parte 

dell'aere la quale toccha quella superficie convessa, siche ella si sega 

dalla superficie, la quale e daili vetri, e le pietre diafane le figure 

ansuete sono ritonde o piane, onde elle si seghino, onde a m o  equali 
circuli o linee recte, et universalmente diciamo che ogni punto 

compreso dal viso, oltre a ciascuno corpo diafano del quale la 
superficie che -ssi oppone a1 viso e una superficie si sega dalla 

superficie equale, si fara nella superficiSl6 della linea recta circulare, 

e non a questo punto se non e una i m a p e .  Ne ancora si comprende 

dal viso, se non e uno punto solamente. Sia addunche el viso . a . el 
punto visibile . b . el corpo diafano, oltre el quale tia . b., sia quello 

nella superficie del quale sia . g . e sia la diafanita [53r] di questo corpo 

piO grosso della diafanita del corpo, fia dalla parte del viso e sia la 

superficie . d . e . e caviarno dal punto alla perpendiculare . a . g . 
-- 
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fuori d'essa, second0 el punto . b . fosse nella linea . a . g . t . el punto 

. b . g . t ., allora el viso . a . comprende nella linea . b . retta e sanza 

reflexione. e la forma . b ., quando si stende per . b . g . n7escie a1 

corpo che fia nella parte . a. e nella rettitudine . b . g . c . b . e . b . g ., e 
fia perpendiculare sopra alla superficie del corpo diafano. el quale fia 

dalla parte del viso. Addunque, . a . comprende . b . nel luogo della 

rectitudine . g . b . Diciamo, addunque, che el punto . b . fuori di 

questa linea non si reflecte se -1la forma . b . ad . a ., che se possibile fia 

reflectasi la forma . b . ad . a . ad . t . chaviamo la superficie nella 

quale fia la perpendiculare . a . g . b ., el punto, addunque, nella 

superficie del corpo diafano la linea retta del corpo diafano sia, 

addunque, . g . d . t . d. e chaviamo dal punto . t . perpendiculare la 
linea . g . d . e sia . b . t .1. sara, addunque, . b . t -1. perpendiculare . a . g 
. b . e lo punto . b . sara, addunque, nella superficie del corpo diafano 

e continuo . b . t . e caviamo quella ad . b . e sara, addunque, l'angulo 

. b . t . quello el quale contiene la linea per la quale si stende la forma 

e la perpendiculare exeunte dal luogo della reflexione, sopra alla 

superficie del corpo diafano, perche el corpo dalla parte . a . e pih 

sottile di quello e della parte . b . quando perviene ad . t., si reflectera 

alla parte contra a quella nella quaie fia la perpendiculare . t . k . non, 
addunque, perviene la forma reflexa alla linea . a . b . Ma sia dalla 

parte reflexa a1 punto . a . che fia impossibile; non 6,  addunque, si 

riflcttcri la forma . b . ad . a . d . c . t . ne ancora d'altro punto . a . non 

comprendera . b . o veramente se non daila rectitudine . a . g . b 

non, addunque, conlprende esso se non da uno punto solamente. E 
questo abbiamo voluto dichiarare. Se, addunque, fosse di fuori da . a . 
g . t . caviamo la superficie nella quale . a . g . t . el punto . b . 

Addunque, fa perpendiculare sopra alla superficie del corpo diafano 

e facciasi nella superficie di questo corpo la linea . g . d . retta no ne, 

addunque, si rifletta la forma . b . Addunque, se non passa per due 

punti la superficie perpendiculare sopra alla superficie del corpo 

diafano e247, e la superficie transeunte perpendiculare . a . t . punto . 
b . la superficie, la quale se non & una solo tanto la forma, addunque, 
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non si reflette ad . a . se non dalla linea . g. d . riflettasi la forma . b . 

ad . a . dal punto . c . e continuamo due linee . b . c . b . a . c . a . e 
caviarno di . c . la perpendiculare . c . h ., per certo el corpo el quale 

fia dalla parte . a . fia piu grosso di quello el quale si stende la forma 

a1 luogo della reflexicne . b . c . t . c .  c . t. h . a ., chaviamo 

direttamente el corpo fia diretamente . a . c . e la parte . c ., per infino 

che corra alla linea . b . k . seghera certamente . c . r . h . e correra, 

addunque, a quello punto . rn . Addunque, sarl immagine del punto 

b e certamente che '1 corpo fia dalla parte . b . pih sottile di quello el 

quale fia dalla parte . a. Dico, addmque, che . b . non e . a248 . imagine 

se non . m . a . Addunque, impossibile fia . n . e sara, addunque, nella 

perpendiculare . b . k . c . infra '1 punto . b . e quell0 el quale fia datla 

parte . b . e piu sottile di quello che fia dalla parte . a . fia, addunque, 

tra due punti . m . b ., o veramente ove sta . m . contenemo . a . n . e 
sara, addunque, la linia . g . c . m . o . c . Addunque, sia punto di 

reflexione e contenemo . b . c . e passa per in sino ad . I . e caviamo da 

. o . la perpendiculare . f . c . g . la linea addunque . b . o . fia, 

addunque, . b . c . e fia linea . o . a . e sara tra due h i e  . c . 1 . e fia la 

reflexione e certamente fia la parte perpendiculare. Se, addunque, . n 

. hsse  tra due punti . rn . b . allora el punto . o . sara ha due punti . m 

. b ., allora el punto . o . sara tra due punti . c . k. L'angulo, addunque, 

. o . b . k. fia minore angulo che . c . b . k. Addunque, I'angulo .I. e . f . 
fia minore dello angulo . c . b . k . l'angulo della reflexione . a . o . f. e 
dopo l'angulo come249 abbiamo tractato nel terzo capitol0 di questo 

tractato. Ma l'angulo . a . e . f . fia quello equale all'angulo . a . n . k . 

Addunque, . a . n . k, la qua1 cosa fia impossibile se certamente . n. 

fuse  infra . m . allora sara tra due punti . o . k . e sara l'angulo . o . b . 

k . maggiore dello angulo . t . c . k . e . b . k . l'angulo, addunque, . e . b 

. k . angulo . t . c . h . Addunque, l'angulo . I . o . a . fia maggiore 

dell'angulo . a . c . h . Et anche l'angulo . a . n . h . fia maggiore 

dell'angulo . a . n . k . che fia inpossibile . m . n . Addunque, non e 
imagine . b . ne altro [53v] punto fuori che . in . b . Addunque, non e 

'4s A e aggiunta interlineare. 
:4q Nel manoscritto ripete d(corne3,. 



imagine se non . m . e questo fia quello che noi abbiamo voluto. Ma 

a due linie circulari convexe e concave prometteremo questo, che 

quando due corde saranno segate nel circulo l'angulo e la sectione 

equale all'angulo fia apresso alla circunferentia. Quando 

concordavano due archi, per li quali distinguemo quelle due corde, 

esse due linee aranno segato el circulo di fuori dal circulo della 

sectione sara equale all'angulo, el quale fia apresso alla 

circunferentia, el quale corda I'ecexo della maggiore di quelli due 

archi distingue e dividono quelle due h i e  sopra all'altro. Per gratia 

dello exemplo. Nel circulo . a . b . g . seghinosi insieme le due corde . 
a . b . d . a . b . g ., seghinsi le due corde . a .  g . c . b . d . rn . e . dico, 

addunque, che-110 angulo . a . c . b . fia equale a110 angulo, el quale fia 

nella circunferentia che risguardano e due archi . a . b . g . d. La 

probatione di questo caveremo del . b . la linea . h . b . i . equidistante 

alla linea . a . g . e l'arco . d . r . fia equale a' due archi. Addunque, 

I'arco . g . d . tia comune e l'arco, addunque, . d . r . fia equale a' due 

archi . a . b . g . d . l'arco risguarda l'angulo . d . b . i . fia equale. Et 

ancora continuamo . d . r . e sara, addunque. l'angulo . h . b . c . 
equale a' due anguli risguardano, o veramente sono riguardati da 

due archi . b . d . r . e dall'angulo risguarda l'arco . d . k . e . b . r . e 
l'arco . r. g. E questo fia quello noi abbiamo voluto dichiarare. E se lla 

linea . h . b . r . fosse contingente l'angulo del circulo allora . e . b . i . 
sara equale all'angu!~ cadente nella portione . b . a . d . e sia arc0 . b . 
g . o . a . c .b . risguarderanno l'anguln apresso alla circunferentia 

equale a110 angulo . b . a . d . c . b . i . e l'angulo . c . b . i. fia equale 

all'angulo el quale fia apresso la quale risguarda l'arco . b . g. a . d . 

ell'arco . b . g . fia equale all'arco . b . a ., perche el diametro el quale 

Sara . d . a . fia perpendiculare sopra alla linea . a . g . per la qua1 cosa 

diviso in due parti equali, addunque, sara equale, addunque, a' due 

archi . b . a . g . d . b . angulo . b . c . a . fia l'angulo el quale e apresso 

alla circunferentia la quale risguardano e due archi . b . g . e . a . ad e 
questo fia quello che noi abbiamo cercato. Ancora fia . c . fuori del 

circulo . a . b . e . g . d . da . c . declivi seganti al circulo . a . b . g . d . e 
siano . c . a . d . c . b . g. Dico, addurtque, chell'angulo . g. c . d . fia 



equale all'anguio fia apresso alla circunferentia 250 la quale risguarda 

10 excesso dell'arco . d . g . sopra all'arco . a . b . la dimostratione di 
questo fia e caveremo la linea equidistante dalla linia . b .g. sarii, 
addunque, l'arco . r. g equale all'arco . a . b . e sara l'arco . d . r . 

excesso dello . g . b . sopra alla circunferentia . d . a . r . e questo fia 

quello noi abbiamo voluto dichiarare. Queste dichiarate siano del 
viso el punto . a . e sia el punto . b . ma '1 punto d'alcuno visibile sia 

oltre a1 corpo diafano pih grosso del corpo del quale fia nella parte 

del viso e sia la superficie dei corpo diafano, el quale fia nelle parti 
del viso e sia la superficie, addunque, per due punti . a . b . passa la 

superficie perpendiculare sopra la superficie del corpo diafano, e 
passa per quelli la superficie perpendiculare sopra la superficie del 

corpo diafano, nel quale si reflette la forma . b . ad . a . se non e una 
solamente. Questa, addunque, superficie de1 corpo diafano segni el 

circulo . g . c . d . del quale el centro fia . r . e continuarno . a . g . d . la 

linea, addunque, . g . c . d . sara perpendiculare sopra alla superficie 

del corpo diafano, el punto certamente . b . che sara fuori della linea . 
a . g . d ., o in essa . s . c . b . Addunque, fosse nella linea . g . d . el viso 

che cornprenderi . b . rettarnente sanza reflexione. Certamente la 

forma la quale si stende per la linea . g . d . rettamente nel corpo 

diafano che fia dalla parte del viso . a ., perche la linea . g . d . fia 
perpendiculare sopra alla superficie del corpo diafano daila parte del 

viso. Addunque, perche -Ha linea . g. d - si stende rectamente nel 

corpo diafano che fia dalla parte del viso sopra alla superficie del 

corpo diafano. Et, addunque, . a . comprende . b . nel suo luogo 
certamente. Addunque, dico251 che -1la forma . b . che fia linea . g . d . 
non si si riflette mai ad a . di questo e la dimostratione, perche el 

punto o che sara nel centro, o che sar i  fuori del centro. Se, 
addunque, se esso fia . b . alla circunferentia . g . c . d . e la rectitudine 

d'esso si stende nel corpo diafano che fia dalla parte del viso, 
certamente che ogni linea exeunte dal centro del circulo . g . c . d . e 

perpendiculare sopra alla superficie del corpo e non escie del [54r] 

255 Ante correctionem, <(. d . a . e questo fia,). 
251 Dico e aggiunta interlineare. 



centro del circulo . g 
Addunque, la forma 

dalla circunferentia . 

. c . d . dalla linea retta a1 viso . u . la linea . r . a . 

. b ., la quaIe e nel centro e non si reflecte ad . a . 
g . c . d . se . b . fosse nel cenho. E si veramente 

fosse fuori del centro, o che sara nella Iinea . r . g . in . r . d . sia, 
addunque, prima . r . g . in sara . r . g . o che sara in . r . d.  Sia, 

addunque, prima la Iinea . r . g . dico ch ella forma . b . che fia Iinea . 
g . non si riflette ad . a . che se fosse possibile riflekasi da esso punto . 
c . continuera . b . c . e chiamo quello da . h . e continuamo . b . e . 

caviamo da . h . ad . b . e continueremo . r . c . e caviamo esso ad  . h . 

r . c . e chaviamo . a .  d . t . sara, addunque, la linea esso . a . d . t . sara 

addunque la linea . r . c . t . perpendiculare sopra la superficie del 

corpo diafano che fia dalla parte del viso la forma, addunque, 

quando si stende la linea . b . e . riflettesi nrl punto . c . passa 

perpendiculare . t . c . alla parte . h . cio e alla parte contraria. E quella 

nella quale fia la perpendiculare della fonna, addunque, . b . non 

perverra ad . a . second0 reflexione se . b . fosse nella linea . r . g ., 

ancora sia . b . m . la linea . d . r. Dico, addunque, la forma . b . rn . si 

riflecte ad . a . che se fia possibile si riflette da . e . e continueremo . c . 
r . e continuamo per infino ad . t . e reflettasi la forma . b . ad . a . per 

la linea . c . a. Sia addunque l'angulo . r. c . a ., sara a l'angulo el quale 

contiene la linea, per la quale perpendiculare . r . c . t . sara l'angulo 

della reflexione l'angulo, el quale, addunque, contiene la linea per la 

quale si stende la forma e la perpendicdare exeunte dal centro a1 

luogo della reflexione, addunque, . r . c . a . fia minore dell'angulo . r 
. c . t . e la h e a  . b . r . che fia minore, addunque, della linea . a . c . r . 

maggiore dell'angulo . r . c . t . el quale prima era minore che fia 

irnpossibile; addunque, la forma . b . non si reflette ad . e . d . a . c. Ne 
da altro punto della circunferentia . g . c . d . non si cornprende dal 

viso per reflexione, per la qua1 cosa non si comprende se non uno 

solo punto. Et ancora sia . b . di fuori della linea . g . c . d . e caviamo 

la superficie nella quale fia la perpendiculare . a . d . el punto . b . non 

si reflette ad . a . se non e in questa superficie e non passa certamente 

per due punti . a . b . la superficie perpendiculare sopra alla superficie 

del corpo diafano, se !Ion quella la quale passa per la linea . a . d . e 



non escie per la linea . a . d . la superficie, la quale passa per . b . se 
non una solamente. Queste superficie, addunque, segni nella 

superficie del corpo diafano el circulo . g . c . d . la forma, addunque, . 

b . non si riflecte ad . a . se non dalla circunferentia . g . c . d . 
riflectasi, addunque, . d . a . c . dico, addunque, che non si reflectera 

da altro punto se non come fia detto, non sara se non nella 

circunferentia . g. c . d. Sia, addunque, . m . e continuamo le linee . b . 
c . e . a ., ne ancora se non e una imagine e se . a . fosse nella 

perpendiculare exeunte da . b . el centro deila spera comprendera X .  

a . m . nella rectitudine perpendiculare, e fi a manifesto che-lla f o m a  

. a . non si manifestera, e c h e l a  forma . a . non si riflettera ad . b ., 
per la qua1 cosa fu manifesto che -Ha forma . b ., quando fosse nella 

perpendiculare non si riflettera ad . a. Quando, addunque, el corpo 

fusse piu grosso dalla parte del viso 253 della cosa visa, allora la cosa 

visa no ne ara se non e una imagine et una forma solamente. E 
questo noi avemo voluto reiterare, o vogliamo dire rifare la figura, e 

poniamo nella circunferentia . g . c . d . el punto della parte . g . sia, e 

caviamo la linea equidistante e la Linea . a . d . e sia la linea . a . d . e 

continuamo la linea . r . e ., e caviamo quella per insino ad . h ., e sia 

la proportione per la quale l'angulo contiene quanto el visor cioe el 

senso gli anguli della reflexione, la quale richiede . r . e . k . l'angulo 
che contiene la linea, per la quale si stende la forma colla 

perpendiculare si possa c a n  re all'angulo della reflexione, e quali 

fussono tra' due corpi diafani di diversa diafanita le h i e  [...I per 
quegli si diversificano, de quali la diversits quanto a1 senso a fine, el 

quale e senso e scendera, e non comprendera la quantita. [.-.]254 

[54v]z55 [55r] et vedra La quantita della reflexione, e comprendera 

certamente el centro della luce transeunte per due  corpi nella 
rettitudine della linea, per la quale la luce si -ssi stende, come fuse  
sperimentato questo per lo sperimento, per questo per lo strumento 
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poniamo I'angulo . k . c . t . sara, addunque, I'angulo . r . k . c . doppio 

all'angulo . k . e . t ., e sia la proportione . r . c . k . e I'angulo . r . c . k . 
e l'angulo r . k . c ., sara maxima proportione tra l'angulo, el quale 

contiene la prima linea, e la perpendiculare tra l'angulo della 

reflexione, ma la linea . c . k .. come ora era colla linia . a . d . 

concorreranno, addunque, . m . b . e caviamo da . c . la linea 

equidistante . k ., concorrera, addunque, con . r . g . fuori del circulo 

dalla parte . g . siaci concorso . m . a . chaviamo . b . c . per insino . a . 

d . 1 ., e sara, addunque, I'angulo . r . c . k . I'angulo - 1 . c . h . 

all'angulo, el quale . e . b . di reflexione el quale exige, o vuoi el quaie 

requisisce all'angulo . I . c . h . se, addunque, I'angulo . 1 . i . h . fosse, 

addunque, . b . in alcuno viso el corpo diafano, el quale el convesso 

sia dalla parte . a . e fosse continuato da . e . per insino ad . b ., e non 
sia distante appresso alla circunferentia . g . c . d . dalla parte . b ., 
allora la forma si stenderi per la Iinea . b . c . e rifletterassi . c . a . e 

comprendesi dal viso . a . per la vertificatione . a . c . e l'angulo . a . c . 
h . si pub dividere in piu portioni d'esse, le quali siano state tra gli 

anguli della reflexione anguli equali conteengono la perpendiculare 

colIe prime linee siano stati tra due corpi diafani. Sia, addunque, la 

linea . a . b . saranno piu punti de' quali le forme si stendono a110 

arc0 . g . e . e reflectonsi ad . a . alla forma di tutta la linea, nella quale 

fia le prime linee che siano state quando el viso fosse nella superficie 

de' c o r ~ i  d ia fx i  o piu grosso, la quale fia della parte del viso sperica 

convexa el viso fusse del circulo, del quale el convesso fusse piu 

rimoto dal viso che a1 punto piu remoto da due punti della asse e 
della'56 sectione, fatta tra lla perpendiculare e la circunferentia el 

corpo diafano grosso, el quale e dalla parte viso fusse continuo, per 

insino nel luogo el qua1 fia la cosa visa e non hsse  deciso appresso a1 

circulo esso circulo, el quale fia dalla parte della cosa visa e 
reflexamente, allora el viso potra cornprendere quella cosa visa 

reflexamente e rettamente, e la imagine di questa cosa visa ara centro 

del viso, ancora una linea . a . g . d . rivolgessino la figura . a . c . b . 
nel circuit0 . a . b . e la parte della superficie del corpo diafano, el 
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quale fia della cosa visa fosse sperica, allora el punto la circunferentia 

nella superficie del circulo convessa, la quale fia della parte del viso 

dalla quale circunferentia . b . ad . a . Ma la imagine era una, cioe 

centro del viso. La imagine della cosa visa ancora fia una, e fia 

positione aviene che 'I viso comprende la forma della cosa risa 

apresso el luogo della positione, overo della reflexione, per quella 

cosa noi abbiamo detto nella conversione dalli speculi appresso a1 

luogo della reflexione, per quella cagione la quale noi abbiamo detta 

nella conversione delli speculi. Quando fosse la conversione della 

circunferentia in alcuna spera e fosse la imagine del centro del viso 

di questa cosa visa, questo fia quello noi abbiamo voluto. Ancora sia, 

cioe reitereremo . a . el viso sia . b . oltre a1 corpo diafano pih grosso 
di quello nello quale fia el viso, e sia la superficie dalla parte del viso 

circulare concava, del quale la concavitl sia dalla parte del visa E 
dico, addunque, che . b . h . a . e una sola imagine et una forma 

solamente appresso . a ., e sia el centro della concavitl . g . e 
continuamo . a . g . Et aremo quella rettarnente, per insino ad . r. e 
sari, addunque, . a . r . perpendiculare sopra alla superficie concava e 
. b . sara entro . a . r . o che sari  di fuori. Sia . a . addunque, la prima a 

. e sia la linea . a . r . a ., addunque, comprendera . b . nella rettitudine 

. e . a . b ., concio sia che . a . b . sia perpendiculare sopra alla 

superficie concava, ne mai sopra essa reflexivamente e ssia fia 

possibile ritlettasi la forma . b . ad . a . e dr: . c ., e caviarno . b . c . per 

infino ad . t . l'angulo, addunque, ad . t . l'angulo, addunque, fia 

quello el p a l e  contiene la linea, per la quale si stende la forma e la 

perpendiculare exeunte dal iuogo deIla reflexione, perche el corpo e 
dalla parte . a . piu sottile di quello, e della parte . b . sara reflexione 

dalla parte contraria in quella la quale fia la linia. Addunque, quando 

si riflecte si rimuove dalla linea . e . g . La linea non correra colla 

linea . b . a . la linea, addunque, . c . t . b . a . per alcuno modo la 

forma addun- [55v] que . c . b . non si riflecte ad . a . addunque, 

nor1257 si comprendera reflexamente, ma comprenderassi rettamente 

ad . m .; addunche se sari appresso al viso, se non 6 una forma e 

: 5: Non e aggiunta interlineare. 



questo fia quello noi abbiamo voluto et ancora reiteremo la figura, e 

sia . b . fuori della figura linea . a . r . e caveremo la superficie nella 

quale fia . a . r . e . b ., questa superficie fia perpendiculare sopra alla 

superficie concava e non si riflectera la forma . b . a . d . a ., se non 
quella superficie si dirizera certamente perpendicularmente sopra 

alla superficie concava alcuna superficie equale, la quale passa per . a 

. per insino a quella che passa . a . r . Ma per . a . r . per . b. non passa 

solamente una forma, addunque, . b . non si riflectera nella 

superficie . k . alcuna exeunte per la linea . a . r . c . per . b . solamente 

se non una forma, addunque, . b . non si riflectera e sia . 1. differentia 

comune tra questa superficie e . t . c . la concava, addunque, non si 
riflectera per altro modo, riflecterassi da altro punto la forma che 

fosse possibile riflectersi da . m . e continuamo linie . a . k . b . h . a . 
m . b . n . g . m . e caviamo Ie h i e  . k . b . rettamente per i n h o  ad . 1 
. c . g . n . che non si re f lec te ra~o  . d . h . rettamente ad . 1 . e . g . h . 

ad . o . e finiamo la circunferentia . h . c . d . e seghiamo 258 a . g . m . 

k . a che sara la linea . b . r . e di h o r i  nella parte . k . fia, addunque, 

fosse nella linea . k . d . che sariiE9 . m . g . onde una delle due linee . 
g . d . g . k . se, addunque, fosse . a . m . g . allora la forma . b . non si 

riflectera ad . a . le linee certamente che continuano el corpo 

circulante con . g . per pendiculare sopra alla superficie del corpo el 

quale fia dalla parte . a . la reflexione non sara per essa 

perpendiculare, ma da essa forma, addunque, . b . non si riflectera da 

. a . Ma d a  essa, addunque, . b . fosse . r . c . g. d . allora la Linea che 

sara tra due linee . h . a . h . g ., impero chella linea due h i e  . m . a . 
m . g. e certamente la reflexione fia dalla parte contraria, e la parte 

perpendiculare e lo corpo diafano, el quale fia dalla parte del viso e 

piG sottile, el quaie fia dalla parte della cosa visa e se la linea fosse tra 

due linee . h . a . h . g . r . a . fosse la linea . g . d ., allora l'angulo . b . h 

. a . sara dal punto . d . e cosi l'angulo . b . m . sara della parte . g . h . r 

. oltre alla linea . c . a . g . h . 1 . sara l'angulo, cioe dai punto . k . e 
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dalla linea . h . g . 1 . e sara i'angulo . t . h . g . o sarh maggiore, o sara 

minore. Sia equale . a . m . n . e sara equale allfangdo . a . t . h . t . e 

cosi . 1 . n . rn . a . sara minore dello ancgxlo . a . h . t ., la quale cosa 

fia impossibile; tutto l'angulo . a . m . n . sara minore che . h . a . h . t 
- dello angulo . a . h . g . sara diminutione dello angulo . h . g . m . 
dall'angulo . h . a . m . e caviamo due linee . a . b . m . dall'angulo . h 

. g . a duo punti dall'angulo . h . a . m ., caviamo e . a . h . m . h . a 

duo punti . c . e . e sara . h . m . quello, el quale risguardano nella 

circunferentia due archi . h . rn . c . e . e I'angulo . g . n . h ., e sari la 

diminutione dall'arco, sara archi . h . m . c . e . duplicate da due archi 
. h . rn . c . diminutione dall'arco . c., addunque la diminutione dello 

arco . h . m . dall'arco . c . e fia, addunque, maggiore l'angulo 

risguarda, el quale risguarda la circunferentia e la dirninutione dello 

arco . h . m . c . e . diminutione . h . m . dallo arco . c . e . fia, 

addunque, maggiore dello angulo . h . a . m . sopra all'angulo . h . n . 
m . l'excesso fia maggore dello angulo . h . m . lo excesso dell'angulo 

. b . m . a . sopra all'angulo . b . h . a . m . c . h . b . m . minore sopra 

all'angulo . b . h . a . iia minore che . c . h . a . che l'angulo . h . m . lo 

excesso deilo angulo . b . h . a . sono due anguli . h . b . m. Addunque, 

questi due anguli insieme sono minori dello angulo . h . a . m . la 

qual cosa fia impossibile. Se . a . fosse nella linea . g . k . allora la linea 

. h . t . sara tra due linee . h . g . h . a. e similmente la linea . n . m . 
sara tra due linee . h . g . h . a. e similmente la linea . n . m . sara tra 

due linee . m . g . h . a . sara l'angulo . b . m . a . sara dalla parte . k . e 

sara . b . m . t. r . a linea . g . m ., cioe dalla parte . d . dalla linea . g . m 
. o ., e l'uno e l'altro angulo . c . b . g . n . rn . g . fia quello el quale 
contiene la linea, per la quale si stende la forma e la perpendiculare, 

e l'uno e l'altro angulo . t . h . g . e . m . n . a . sara angulo di 

reflexione. Se, addunque, . t . h . g . n . m . g . Sara equale all'angulo 

allora l'angulo . t . h . g . m . c . q . g . b -1. a .  e sara equale . n . m . a . e 
cosi l'angulo . b . m . a . la qual cosa fia impossibile e se sara minore. 

Se veramente fosse maggiore, allora l'angulo . t . h . a . sara maggiore 

dello angulo [56r] . t . h . a . minore dello angulo . m . i . a . angulo . b 
. mai che fia impossibile . t . a . b . a ., e sara minore allora l'angulo . t 



. h . a ., sara minore dello angulo . g . m . a . Addunque, e cosi 

l'angulo . g . m . a. Addunque, l'angulo . h . g. rn . sara minore 

angulo . h . a . m ., e sara diminutione dello angulo . h . g . m . e 
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tutto 

dello 

dello 

angulo . h . a . m ., e minore che l'angulo . h . g . rn . a. Come prima 

abbiamo dichiarato e la diminutione dell'angulo . t . h . a . dallo 

angulo . u . m . a . r . e fia minore che la diminutione dello angulo . g 
h . a . dallo angulo . g . h . a . dalla diminutione dello anguio . g . m . 

a . e fia, addunque, minore della diminutione dello angulo . h . g . m 
. dall'angulo . h . a . rn. addunque, la diminutione dello angulo . t . h 
. a . dall'angulo fia minore . g . h . m . n . a . allora dall'angulo . m . n 
. a . e minore che l'anguio e la diminutione . t . h . a . dall'angulo . rn 
. n . a . fia excesso . b . h . a . sopra a l'angulo . b . m . a . sono due 

anguli simili, e sono minori dello angulo, questi due anguli sono 

simili sono minori . h . a .m . la qual cosa fia impossibile. Se . a . fosse 
fuori della linea . r . d . alla parte . k ., el corpo nel quale fia . a . e sara 

minore dello angulo . n . m . a . e tutto . g . h . a . di tutto l'angulo . g . 
m . a. Ma sguarda nella circunferentia lo excesso dell'arco . h . rn - 
sopra all'arco . r . g. i . addonque l'arco . h . sopra all'arco . r . g . 
addunque, . b . m . duplicato fia minore dello excesso dell'arco . h . rn 
. sopra all'arco . r . g . che fia minore della linea, cioe fia impossibile, 

addunque, se -110 punto . b . fosse d e b  linea . h . g . allora la forma 

sua non riflettera ad . a . se non e ad uno punto solamente per la 

qual cosa Eon ara se non una imagine solamente sarh di drietro nella 

reflexione, come nelle precedente abbiamo detto, rimirato, o vuoi 

dichiarato questo fia quello noi abbiamo voluto. Si veramente 

abbiamo dichiarato el corpo piu grosso che '1 diafano el piu grosso 

dalla parte del viso e piu sottile dalla parte della cosa visa. E quella 

medesima figura permanente . a . b . e . n . a . ancora la cosa visa non 

ara, se non una imagine sola. E questo si diterrninerh come nelia 

conversa della settima figura. E tutte quelle cose che noi abbiarno 

dichiarato dai convex0 e dal concavo. Seguesi nella superficie de1260 

circulo, e seguesi nella superficie sperica e colunnare oltre alla 

reflexione circulare, e della circunferentia del circulo non sia hurnile 
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superficie sperica e colunnare, oltre alla reflexione. E questo noi 

abbiamo detto e questi sono et visibili, e quali noi abbiamo detto, e 
quali si comprendono dal viso oltre a corpi diafani. La parte del viso 

fia una figura e si veramente el corpo diafano diverso o di non 

consimile diafanita, allora se lla imagine si verifica e se -1la superficie 

del corpo diafano, la quale fia dalla parte della cosa visa fosse diversa, 

allora li luoghi ancora della imagine della cosa visa si 

diversif<ioano, concih sia delle forme della reflexione della 

superficie del corpo si diversificano, et ancora se alcuno guardassi a 

una piccola spera, o veramente alcuno corpo piccolo ritondo, o 
colunnare del vetro, o del corallo o altro corpo diafano visibile, 

troverra la imagine di quello per altro mod0 della cosa visa sia in 56, 

forse troverra la imagine della cosa visa oltre, e cosi forse dubiteri 

sopra questo in tale reflexione non fia, ma sono e certamente la cosa 

visa si stende dalla cosa alla spera o veramente columare per insino 

e sara pervenuto alla superficie d'esso, da poi si riflecte dalla spera, o 

vero dalla colonna la cornprensione di cosi fatte cose, cosi sara in due 

diverse reflexioni, per la qua1 cosa la imagine d'essa sara diversa 

dalla imagine di quello che & comprende per una reflexione. Noi 

parliarno di questo della deceptione del viso, la quale si fa per viso e 
re flexione. 

24.1.1. <C>APITOLO Sexto, per che cagione o vuoi ragione, el 

viso comprende et visibili secondo reflexione. Nelli precedenti 

trattati abbiamo gia dichiarato che quando la forma si riflecte da 

alcuno corpo diafano o altro corpo di diversa diafanita si stende per 

linea retta, per insino che pervenga alla superficie del diafano, nel 

quale fu di poi in quello altro corpo diafano, per l'altra linea recta 

contiene colla prima linea l'angulo e colla forma si stende per questa 

altra linea per la quale, overo niente [56v] sopra esso si riflette la 

forma nel secondo corpo, qualunche sia el secondo corpo per infino 

a1 punto della sectione tra due linie rette si riflette, e fia manifesto 

per isperientia che se alcuno arh guatato alcuno corpo diafano, el 



quale sia diferente nella sua diafanita dalla diafanita dell'aere, 

comprendesi tutte queste cose, le quali si pongono a1 viso, e si 

copriera l'altro viso e guatera e comprendera ogni cosa, o sia quello 

corpo aere o sia acqua o vetro. E sirnilmente se I'uomo ara posto el 

visa entro in alcuno corpo pih grosso dell'aere e del vetro e del 

cristallo, vedra ogni cosa che sono oltre a quelle che sono neil'aere. E 
se lo aspiciente ara mosso dentro al sinistro lato et in ogni parte no 

lla rimosso, esso molto dal suo primo luogo, ancora comprendera 

tutte queste cose le quali in prima comprendeva e sia el viso rnolto 

nell'aere o in vetro, ma gia abbiamo dichiarato per che 'sperientia e 

dimostratione, che niente comprende el viso di quelle cose le quali 

sono oltre a' corpi diafani, e quali differiscono dalla aere e la cosa 

visa second0 reflexione, fuori che uno punto el quale fia nella 

perpendiculare exeunte dal centro del viso, sopra alla superficie def 

corpo diafano. Addunque, ogni punto compreso dal viso oltre al 

corpo diafano, fuori che quello punto predetto, el qua!e si pretende la 

forma la quale si stende da quello punto della superficie a1 corpo 

diafano, el quale fia e rifletterassi dalia superficie di quello corpo. E 

quando uno viso comprende tutti quelli, overo tutte quelle cose le 

quali sono oltre a1 corpo diafano, ogni punto exeunte oltre a quello 

corpo diafano, si stende la forma d'esso per la linea retta alla 

superficie del corpo diafano e non si riflecteraz61 a quello uno viso 

fuori, che a quello punto di fuori. E quando le fome  di tutti quelli 

punti, i quali sono in tutti et visibili existenti, oltre a1 corpo diafano 
si riflectono ad uno medesimo tempo a1 centro del viso alla forma 

del punto, la quale existe appresso al centro di quello visa Quando 

sar i  alcuno visibile si riflectera a tutti et visibili oltre a1 corpo 

diafano opposito in quello medesimo tempo, et per quel medesimo 

mod0 similmente fia di ciascuno punto, el qua!e fia appresso a1 

centro del viso fosse moto da ogni parte, e non fosse rirnoto dal suo 

sit0 comprendera e suoi visibili. Addunque, la forma di ciascuno 

viso, o vuoi visibile quando fosse oltre alcuno corpo diafano si 

stende alla superficie del corpo diafano, oltre a1 quale riflectesi allo 
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punto in verso d'esso che .ssi oppone ad esso dal corpo dello aere, e 

non e alcuno tempo appropriato a questo che quello, e questo 

proprio della natura della luce e del colore che sono ne' visibili che 

-ssi stendono in ciascheduno puncto e da ciascheduno punto, e da 

ciascheduno corpo lucido per la linea retta, la quale si stende da 

quello punto di ciascheduno corpo lucido per la linea retta la quale si 

stende da quello punto e si refletta in ogni corpo diafano diverse, 

h o r i  che a1 punto fia la perpendiculare, et ogni forma e ciascuno 

punto e di ciascuno visibile si stende in corpo diverso dallo aere, e si 
stende in quello corpo nel quale consiste, e reflectesi nello universo 

corpo dell'aere, opposito a quella forma, e sara a ciascheduno punto 
dell'aere, alla forma di ciascheduno visibile existente in alcuno corpo 

diverso existente diafano alla cosa visa e quella forma si stende a 

ciascuno punto della cosa visa a1 corpo, el quale262 ista e riflettesi 

apresso alla superficie di quello corpo, e perviene a quello atto 

d'alcuno corpo diverso e diafano da cosa visibile, el viso comprende 

quella cosa, certamente la forma di quello existe appresso a quello 

punto del centro del viso per questo che ancora sia el viso che avesse 

compreso alcuna cosa visibile, oltre alcuno corpo diafano diverso 
dall'aere e da poi fosse rimosso dal suo luogo dextro e sini<s>tro, 

perch6 nel suo luogo fosse rimoto263, o vero opposito a1 corpo 

diafano et alla cosa, la quale et oltre sempre comprendera quella cosa. 

onde ancora piu aspicienti comprendono una cosa264 in cjelo e nella 

acqua in uno medesirno tempo, e questo fia ancora in uno 

medesimo corpo di ciascheduno, cioe che alla forma della cosa visa 

si congrega, o vuoi si congiugne appresso a ciascheduno punto del 

corpo, nel quale fia certamente la forma di ciascuno punto d'esso, si 

stende per la linea recta. La forma, addunque, di ciascheduno punto 

del corpo diafano nello quale fia la cosa visa della forma di  ciaschuna 

cosa lucida, si congrega et unisce appresso a ciascuno punto del corpo 

diafano, nello quale fia [ V r ]  quella cosa visa e la forma di ciascun 
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corpo diafano diverso non intervenisse alcuno impediment0 alla 

forma della cosa visa, la quale fia apresso a ciascuno punto del corpo 
diafano, distendesi a quello punto reflexivamente quando e tra 

ciascuno punto dell'aere, e ciascheduno viso si stende alcuno corpo 

diafano in verso I'aere, del quale la basa fia quella cosa visa, e s a d  la 

piramide reflexa e sara la forma di quello apresso a ciascuno punto 

del corpo diafano diverso, e distendesi ime a quello punto 

reflexivamente, quando tra ciascheduno punto dell 'aere 

reflexivamente e alcuna cosa visa si distende ad alcuno corpo 

diafano diverso l'aere piramide, diversa reflexa, della quale el capo 

fia punto nell'aere, del quale la basa fia quelIa cosa visa e sara la 

reflexione d'essa alla superficie del corpo diafano, diverso l'aere. 

Quando si cornprende dal viso e dalla cosa et veramente dalla forma 

nella piramide reflexa, adunata appresso a1 punto della asse existente 

nel centro del viso, per questo mod0 si comprende el viso quelle 

cose reflexivamente. Nel capitol0 certamente della imagine 265 

abbiamo dichiarato che ogni visibile si comprende dal viso, oltre alla 

imagine et il luogo della imagine fia el . g266 . punto nel quale se 
aranno secato insieme la linea radiale e la perpendiculare exeunte 

dal punto del viso, nello quale la f o m a  existente e la forma alla 

perpendiculare exeunte dal punto viso, addunque, saranno 

imaginati da ciascuno punto. Se, addunque, saranno imaginati da 

ciascuno punto la perpendiculare e la superficie del corpo diafano, 

nello quale fia la cosa visa. Aremo alcuno corpo exeunte dal viso alla 

superficie del corpo diafano dal punto viso saremo ingannati che 

questo corpo seghi la piramide reflexa, e quella superficie del corpo 

diafano si seghino, e fia imagine di quella cosa visa. Se, addunque, 

fosse allora el corpo delle imagini con tutte le perpendiculari, el 

quale sa r i  la superficie, per la qua1 cosa la imagine agiugne poco 

sopra alla cosa visa, allora el corpo i m a p a t o  sarebbe piramidale; el 

capo fia centro della sperica e quanto pih si stende alla superficie del 

corpo sperico, tanto piu s'allarghera alla sectione tra la cosa visa e la 
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superficie sperica, allora sara la imagme piu larga di quella cosa visa, 

e se la sectione fosse oltre alla cosa visa, allora la imagine sara piu 

stretta che la cosa visa. E se la cosa visa fosse oltre alla superficie 

sperica, allora sarb el corpo imaginato due piramide opposite, delle 

quah el capoZ6; del centro della sperica, per Ia qua1 cosa el luogo della 

sectione non cadera intra '1 corpo imaginato e la pirarnide, in luogo 

della sectione la qua1 fia la imagine sari maggiore del viso, o forse 

minore, o forse equale, se '1 corpo diafano fosse sperico e la concaviti 

d'esso della parte del viso, allora el corpo imaginato del quale el 

corpo fia centro della sperica quanto piG, addunque, e centro piu si 

stende, tanto pih s'applica alla superficie continua piccola, sara 

imaginata a1 centro d'essa spera e si veramente e lo luogo della 

sectione di questo corpo della piramide reflexa piu268 propinqua 

fusse al centro della concaviti della cosa visa, o se essa sara la 

imagine minore d'essa cosa visa, sar; piu remota dal centro della 

concavita della cosa visa. E quando una cosa visa si comprende da 

pih visi in uno momento, o vero in un batter d'occhio, tutte le 
imagini le quali possono comprendere quelli visi saranno in quello 

tempo in uno corpo irnaginato che fia perpendiculare sopra alla 

superficie d'uno corpo diafano, et una cosa visibile si comprende da 

uno huomo sopra alla superficie del corpo diafano. Et una cosa 

visibile si comprende da uno huomo in uno tempo oltre a1 corpo 

diafano diverso dalla diafanita del corpo, nello quale fia el viso con 

amendue e visi, e niente di meno si comprende quella una che 

h o m o  comprende akuna cosa di quelle che sono in cielo, o 

nell'acqua, o nel vetro che avesse coperto a uno el viso, 

nientedimeno comprendera quello e quell'altro, per qualche cosa fia 

manifesto che una cosa sia existente oltre a1 corpo diafano diverso 

dall'aere, si comprendera con amendue et visi e con uno viso. La 

cagione di questo come noi abbiamo detto nel terzo dlAlacen, come 
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ogni punto di ciascuno comprensibile rettarnente269 con amendue et 

visi, net quali fossono congiunti due razi [57v] dell'uno e dell'altro 

di consimile positione, quanto a due assi del viso esse fussono 

aggregate li razi di diversa positione a rispetto dell'uno viso c 
dell'altro sono molte rade, come noi abbiamo detto nel terzo 

dlAlacen. Quello che si comprende rectamente nel vim come sono 

nell'aere, e comprendesi rettarnente la positione di questa forma o 

d'alcuna cosa visa, la quale fia imagine a rispetto del viso come 

posi tione, si vedranno rettamente. Onde la positione di queste 

imagini, a rispetto del viso, fiano in maggior parte consimile in ogni 

parte della imagine che -ssi congregano due r a u i  divisi di consimile 

positione, per la qual cosa appare m a  parte d'una ad amendue e visi, 

et accio che piu evidentemente si dichiari, diciamo che ogni punto di  

quello che si comprende reflexivamente, si comprende nel luogo 

della imagine che fia el punto della sectione tra la perpendiculare 

exeunte da quello punto, sopra alla superficie del corpo diafano, 

nello quale fia quella cosa visa, e tralla linea radiale per la quale si 

stende la forma al viso. La forma del viso, quando l'aspiciente ara 

preso el punto d'alcuna cosa, con amendui li visi, e dalli visi e nella 

perpendiculare exeunte da quello punto, el quale e in una medesima 

cosa, cioe in una medesima linea; e quando la forma di quel punto 

della superficie delli visi, de' quali e 'I sit0 dell'asse, a rispetto del 

viso le forme si stendono all'uno et allraltro de' visi, e pencngcno 
a' due centri de' due visi, aventi la positione consimile dall'asse 

comune, sempre fia in una medesima superficie con quella, essa 

alcuna cosa comprende con amendue e visi, in uno rnedesimo 

tempo per Vera comprensione, allora l'asse concorrono in quello 

punto di quella cosa, per La qua! cosa sono in una medesima 

superficie. Ancora, la oppositione de' visi naturalmente fia 

consimile, e non escie naturale se non e accidentalemente, o per 

violentia, per qual cosa l'asse loro sono in una medesima superficie, 

e 'I principio dell'asse P ne in uno punto el quale fia nel mezo della 

concavita comune, axe existenti due  visi. El viso naturale B 



oppositione sopra a I'asse, e saranno in una medesima superficie, e 

sieno e moti quiescenti la positione dell'uno de' visi fosse mutata a 

rispetto dello altro per alcuno impedirnento, alla cosa parrebbe I'uno 

due, come nel primo abbiamo dichia,rato; due a<ss>i, addunque, 

saranno in medesima superficie, per la qual cosa, due razi aventi 

simile positione a' due assi saran110270 in una medesima superficie 

due linee, addunque, perche le quali si stendono da uno punto a' 

due luoghi di  consimile positione, sono in una medesima superficie, 

ma le imagini da uno punto, o vuoi da quello punto a rispetto de' 

due visi, ma le ima[ ...I271 sono in quelle due linee. Addunque, sono 

in una medesima superficie quando le imagini di quel punto sono 

nella perpendiculare exeunte da quel punto272, sono nel luogo della 

sectione tra -lla superficie, le quali sono le linee radiali, le quali fiano 

una superficie in tra la perpendiculare, la quale fia una !inea e la 

sectione da uno punto a rispetto di due visi, quando pervengono a 

due luoghi di  consimile positione sono uno punto, per la qual cosa 

seghera colla imagine di tutta la cosa visa a rispetto de' due visi, sara 

una la imagine, et una la positione e fosse consimile, per la qual cosa 

essa si comprende una d'amendue et visi. Ma se l a  positione fusse 

poco diversa, parra una non veramente, ma gavillosamente e se-lla 

diversita della positione fosse molto, allora la forma della cosa 

apparira due, ma questo si fa rarissime volte. Questa, addunque, fa la 
qualita della comprensione del viso dalli visihili, second0 la 

reflexione, queste cose io le dichiaro; diciamo universalmente che 

ogni cosa la quale si comprende dal  viso, si comprende 
reflexivamente; queste cose io le dichiaro. E sia il viso e '1 visibile in 

uno medesimo corpo diafano, o diverso, o sia el visibile nella 

positione del viso e comprendasi da quello reflexivamente, niente 

certamente si comprende sanza273 reflexione fatta appresso alla 

superficie del viso; e le tuniche del viso ie quali sono, cioe la cornea 
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o la s'agiunga alla glaciale. Sono, addunque, e diafane e piu spesse 

dell'aere. E gia e dichiarato che ie forme che sono nell'aere et in altri 

corpi diafani si stendono in que' corpi, si che oc- [ 3 r ]  corressono 

nelli corpi di diversa diafanita, e se nelli quali sono si riflectono in 

quello corpo diaiano. Addunque, di quello la forma la qua1 fia 

nell'aere sempre mai si stende nell'aere; quando, addunque, I'aere 

a r i  tocco la superficie d'alcuno viso, allora quella forma fia nell'aere 

si riflette nella superficie del viso; cosi si riflectera per ogni mod0 

nella superficie della cornea, o vuoi nel corpo albugineo la 

reflexione propriamente de' corpi diafani; le forme, addunque, di 

quelli si oppongono a1 viso, sempre si reflectono nelle tunichi del 

viso. E ga fia manifesto che quando le forme si distendono sopra la 

linea perpendiculare, e sopra el secondo corpo diafano, pertransino e 
passino rettamente nel secondo corpo. Addunque, di quelli che si 

oppongono alla superficie del viso e passeranno rettamente nelle 

tunici del viso, e quelle che fussono di quelle strernita delle linee 

radiali perpendiculari, sopra la superficie del viso che soppongono, 

de' quali alcuni sono presso aile stremita delle linee radiali, et alcune 

di fuori, e tutte le linee radiali le quali sono perpendiculari sopra la 

superficie delle tunici del viso si contengono nella piramide, della 

quale el capo fia centro del viso, del quale la basa fia nella 

circunferentia dell'uvea e della forma, e quando pih si stende questa 

piranlide e rimuovesi dal viso, tanto maggiore s'amplifica et 

allargasi e tutte le forme di quelli che sono intra la piramide, si 

distendono in rettitudine delle linee radiali e passano nelle tunici 

del viso rettamente, e questa piramide fia detta piramide radiale; le 
linee le quali si stendono in questa piramide, delle quali le stremita 

sono presso a1 centro, sono dette linee radiali. e le forme, le quali 
sono dette di fuori di questa piramide, non si stendono mai per 

alcuna d e b  linee radiali; niente di meno si stendono per le linee 

rette che sono tra essa superficie e '1 viso, e la cosa che fia opposita 

alle fonne e l'uvea e le forme che -ssi distendono per quelle linee si 

reflectono dalla diafanitk delle tunici del viso, e la forma di ciascuno 

punto d'essi, che sono in tra -1la piramide si stende alla superficie del 



viso et alla forma di ciascuno punto d'esso, che soppone alla forma 

dell'uvea nella piramide, la quale el capo fia quello punto del quale 

la basa fia la superficie, che .ssWoppone a1 forame dell'uvea, et una 

linea di quei che ssi imaginano in questa piramide, e fia linea 

radiale. E tutte l'altre che non sono in questa piramide, non sono 

radiali, nessuna di queste fia perpendiculare sopra alla superficie 

delle tunice del viso, e la forma di ciascuno punto di quelli che sono 

infra la piramide si distende infra ogni linea, la quale cade in ogni 

piramide, della quale el corpo, in quel punto nel quale la basa fia 

superficie della cosa visa, la quale s'oppone a1 forame dell'uvea, e 
per una di queste linee passa l'uvea e passa la forma, la quale si 

stende per quelle tunice del viso in rettitudine, e tutte le f0rrr.e 

extende nello avanzo nella piramide e l'altre si riflectono nel viso, e 
le tunice del viso non passano rettamente tutte quelle cose. 

addunque, le quali si pongono alla parte della superficie del viso che 

s'oppone alle forme dell'uvea di quelle che sono nell'aere, o in cielo. 

o in acqua, o in simili luoghi, ma di quelli si convertono in corpi 

tersi e mondi e puliti, che pervengono a quella parte della superficie 

del viso, tutte si riflectono nelle tunici e nelle forme di quegli che 

sono intra la pirarnide, passano rectamente nelle tuniche, si 
stendono sopra alla piramide che rimangono dall'universo di questa 

parte della superficie. Resta, addunque, a dichiarare che Ie forme le 

quali si riflectono nelle tunici del viso, si comprendono dal viso e 
ssi sentono dalle virtii sensibili, in prima che abbino dichiarato che. 

se el membro sensibile sente da ciascuno punto della superficie ogni 

forma perveniente ad essa, allora sentirebbe la forma delle cose 
miste. Onde del membro sensibile non sente le forme sanza la 

rettitudine delle linee perpendiculari, sopra alla superficie d'essa, 

solamente per la qua1 cosa passano le forme de' visibili, ne ancora si 

mescolano appresso a esso. In questo trattato abbiamo dirnostra to 
apresso a esso le forme reflexe non si comprendono, se non nelle 

perpendiculari exeunte274 dalli visibili, sopra la superficie delli corpi 

diafani. Addunque, le forme reflexe dal viso nelle tunici ( 5 8 ~ 1  del 
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viso non si comprendono dal viso se non e nella perpendiculare 

exeunte dal viso, sopra la superficie, sopra la perpendiculare dalli 

visibili exeunti dai centro, sopra la superficie delle tunici del viso 

exeunti, e queste perpendicularmente Ie h i e  exeunti dal centro del 

viso, le forme tutte reflexe nelle tunici del viso si comprendono dal 

viso in rettitudine, nelle linee exeunti dal centro del viso delle 

forme. Addunque, tutti e visibili che -ssi oppongono alla parte della 

superficie, che s'oppone alle forme dell'uvea, existono in questa2'j 

parte della superficie del viso, si riflectono nella diafanita delle 

tunice, pervengono a1 membro sensibile che fia l'umore glaciale; si 

comprende la v i r ~  per le linee rette che continuano el centro del 

viso, e se e visibile, second0 che la forma di ciascuno punto e di 

ciascuna cosa visa, opposita alla superficie del viso che -ssi oppone 

alla forma dell'uvea existe nello universo della superficie di questa 

parte, riflettesi da tutta questa parteg6 e perviene a110 humore 

glaciale et allora quello humore sente la forma veniente a--sse, et alla 

virf5i sensibile, cornprende ogni cosa che perviene alla glaciale et alla 

forma del punto del viso, sopra alla linea continuata a! punto et a1 

centro del viso con quello punto; per questo modo, addunque, 

comprende el viso tutti e visibili. In questo capitol0 abbiamo detto 

che quelli che .ssi oppongono alla superficie del viso, alcuni sono 

intra la piramide, et alcuni di fuori, e quando a detto la superficie del 

vim, intendi per infino a ora e da quinci innanzi ia parte opposita 
alla superficie della linea invisibile. Addunque, i quali sono intra la 

pirarnide radiale, si comprendono dal viso e la retti<tu>dine delle 

linee radiali rettamente, incitamente si stendono a1 viso et alla 

rettitudine. Queste linee sono perpendiculari, le quali escono da' 

visibili punti, e quali sono tra la piramide sopra alla superficie delle 

tunici del viso, e queste che sono hor i  della piramide radiale si 

possono ancora chiamare radiali, le quali si comprendono dal viso 

delle forme reflexe [...I, s'asomigliano alle linee radiali in questo, 
- 
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perche escono dal centro del r-iso. Resta, addunque, a dichiarare per 

che 'sperientia el uso comprende quelle che sono fuori della 

piramide radiale, della quale el capo fia centro del viso, del quale la 

base fia circunferentia del forame dell'uvea, lo quale fia forarne 

piccolo nel mezo della nigre<tu>dine dell'occhio, e se alcuno 

prendesse uno sottile ago e mettesse la stremita nella stremita, e lo 

stremo, cioe postremo, e tra lla palpebre del ciso, allora vedra la 

stremita dell'ago nelli lagrimali, et abbia posto quella nello occhio 

ara applicato nello iato della enegrecia dell'ochio, appresso vedra la 

stremita dell'ago ancora tutte quelle cose che equidistanno alla cosa 

da' luoghi continenti el viso, dico di quelli de' quali le linee exeunti 

a1 mezo della superficie del viso segano I'asse della piramide radiale, 

e se lo huomo rizera el suo indice nella parte della sua faccia, 

appresso alle sue palpebre, e simile sappi ch'era lo indice colla 

palpebra inferiore, sicche la superiore dellfindice sia equidistante alla 

superficie d'esso indice, per inductione potiamo indurre e 

dimostrare e comprendere quelli che sono fuori della piramide 

reflexivamente, con tutto che comprendano quelli rettamente; per 

tutto questo modo, piglia uno ago piu sottile e se egli nelio luogo pih 

opposito a1 pariete bianco, chiudi uno delli occhi e poni l'ago per 
oppositione dell'altro occhio e fa l'ago appropinquare, siche 

s'appicchi alle palpebra, o vuoi [...I. E poni l'ago in oppositione del 

mezo del viso, e guardi el pariete opposito, et allora vedrai l'ago 

come corpo diahno, nel quale fia alquanta densiti, et vedrai cii, che 

fia oltre al luogo, allora L-edra I'ago come corpo diafano et vedrai lo 

pariete iia la latitudine corpo moltiplice, o vuoi di molte fatte a 

-1latitudine dell'ago e la cagione. Nel second0 di questo tractatolT7 iu 

dichiarato, cioe che Ha cosa visibile fosse molto propinqua a1 viso 

apparira molto maggiore che la sia278, e quanto ella fosse pih 

propinqua, tanto piu parrebbe maggiore e la diafanita fia, perche el 

viso fia dopo, e l'ago P corpo denso, perche cuopre quello, ma, perche 

l'ago P molto propinquo a1 vim, irnper6 che il coperto della parte 
- 
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cosa dal pariete, 

corpo diafano. E 
non coprira tutta 

cosa dalle latora 

moltiplica e la latitudine e la piramide certamente della quale si e 

centro del viso, e la base fia latitudine dell'ago e con questo el viso 

com~rende cio che fia ohre all'ago ne ara coperto, ohre a1 viso alcuna 

ma comprende quello che fia oltre quasi [59r] a1 

quando l'ago fusse opposito a1 mezo viso, allora 

la superficie del viso, la forma, addunque, alcuna 

dello ago alcuna cosa d'esso, ne ancora exeunte 

dall'ago non perviene mai alla visione, ne alla comprensione non 

viene mai del viso la foma, con cio cosa non pervenga retto dal 

centro del viso. Sia, addunque, e non comprenda quello che si 

cornpone, o che si oppone all'ago del pariete, se non rettamente a 

quello allotta che si oppone o no, concib sia cosa che279, addunque, si 

comprende o no rettamente manifestamente fia esso, comprendera 

reflexivamente per la forma la quale si riflecte dalle latora dello ago e 

dalla superficie del viso. Et ancora fia manifesto per lo 

sperimentatore, in luogo dello ago avesse posto alcuno corpo lato, 

del quale la latitudine fosse stata maggiore all'uvea, cioe alla forma, 

allora niente per veruno modo della pariete, ne ancora vedra quello 

corpo diafano, ma denso, addunque, la pariete si comprende oltre 

all'ago per la sua sottilit;, e non si cornprende oltre a1 corpo suo 

piano che perviene all'ago della superficie del visor perch6 la 

superficie fia dalle forme, la quale si riflette dalle tunici del viso el 
perche si riflette dal viso reflexivamente in rettitudine 

perpendiculare, imperb che quello che comprende reflexivamente si 

comprende in rettitudine perpendiculare, impero che quello che ssi 

cornprende dalla forma d'esso per la reflexione delle linee exeunte 

dal centro del viso che continuano, e quello el quale si oppone 

all'ago della pariete, e queste linee segano coll'ago el viso comprende 

l'ago e la rettitudine di quelle, per la qua1 cosa tutta la forma 

comprenderg quasi oltre a1 corpo diafano, nello quale fia alquanta 

densiti, e se ello sperimentatore ar2 scritto nella base sottilmente che 
ara applicato alla pariete el rimoto fosse dalla pariete, in quanto 

potesse I'ago e la scrittura avesse posto imprima, che ara guatato la 
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boccha in sulla oppositione del mezo viso. come fece prima ara 

guatato la bambaga, allora potra leggiere la scrittura che avesse posto 

l'ago oppositione di mezo, ma quasi non vedrh quella oltre a1 vetro, 

o oltre a1 corpo diafano nello quale fia alcuna densita. Se, addunque, 

el viso non comprendesse quel che s'oppone all'ago della bambagia, 

secondo la reflexione, allora alcuna cosa si nasconderebbe della 

scrittura molto maggiormente, ma La quantita della latitudine della 

diafanita, perche comprende la cosa per la remotione della bambagia 

dal viso ma, perche non si asconde a1 viso, ma si manifesta alcuna 

cosa d'essa scrittura, manifesto fia esso comprendente quello che si 

oppone all'ago. Ma questo non si puo fare rettamente, resta, 

addunque, che si faccia relexivamente e solo lo sperimentatore ara 

rimosso l'ago e non guastera la reflexione, la quale era in prima e 

non era per cagiocne> dell'ago, ma pergiscera la reflexione, impero 

che .ssi riflette dal luogo dell'ago, quando lo sperimentatore ara 

rimosso'80, comprendera quello che .ssi oppone a1 viso pi t  

manifestamente, e comprendera quello manifestamente e 

reflexivarnente, come comprendeva quando era coperto dall'ago con 

questo reflexivamente che innanzi che rimovesse, del quale e 

sperientia manifesta che quello s'oppone a1 viso, di quelle che sono 

oltre aila piramide radiale si comprendono dal viso, dal quale le 

forme pervengono a l  viso rettamente e conversivamente, o 

reflettivancnte, tutte si comprendono appresso alla reflexione, o 

veramente appresso alla superficie del viso, alcune si comprendono 

secondo la cornprensione fatta della superficie del viso, quella si 

comprende, addunque, si comprendono rectamente e riflexamente e, 

pero, quello che -ssi oppone rettamente al mezo del viso e pib 
manifesto che quello che fia nel circuit0 del rnezo, e quando el viso 

arl compreso alcuni delle latora, comprendera quello fia nel mezo 

piu manifestamente di quello el quale fia nelle latora. E questo 

abbiamo dichiarato nel secondo trattato, et abbiamo dichiarato come 

2% La frase 4.e non guastera la reflexione la quale era in prima e non era per cagiocne> 
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questo si potesse sperimentare, e diciamo come la cagione di questo 

fia in quelli sono tra le piramide radiali, et in quelli che sono in essa 

reflexione, la cagione, addunque, universale in questo che quello 

s'oppone a1 mezo del viso ancora e piG manifesto che quello e nel 

circuito, e per quello s'oppone a1 mezo viso si comprende 

rettamente e reflexivamente insieme, ma questo, cioe che ogni cosa 

che -ssi comprende dal viso si comprende reflexivamente281, e non 
fia detto per alcuno delli antichi passati. [ . . .I2aZ 

24.2.1. [59~]283  <D>Escritte sono queste figure circa el mod0 del vedere 

per fractione, si possono di fuori in ogni vedere nel primo della 

bacchetta, la quale si vede rotta quando apparisce nell'aqua, e l'altra 

meta in aria, e '1 baculo di questo e ancora questione appresso a' 

phylocsosfanti, quando disputano de quolibet non si solve appresso 

a' vulgari, perch6 non sanno ancora la te<r>za parte de prospettivi 

quando ancora l'occhio e in ogni mezo, concib sia nella parte 

superiore del baculo si vedranno in questa per vedere retto si come, 

ma quando I'occhio e in mezo piu sottile a rispetto le parti di sotto, 

el baculo el quale e nell'acqua el primo che e nel mezo del piano 

sopra detto, overo el quinto del mezo del denso, la qua1 cosa e la 

convexitit et e inverso l'occhio, et in questo luogo e non e il vedere 

del quale noi parliamo questi nell'acqua de' fiumi e delle fosse 

consuete, quando licet l'acqua a naturale superficie con essa, 

qualunque saranno per questo sempro va a1 luogo di sotto e di sopra, 

e dichiarato tamen ancora l'acque consuete de' fiumi e delle fonti e 

dell'altre concavita appresso Bnno quanto a noi superficie superiore 

plana, et in qualunque mod0 noi parliamo e manifesto che-lla cosa 

veduta nell'acqua appare appresso a noi propinqua all'occhio, perche 

sia el suo luogo vero e maggiore come in qualunque figuratione, 

addunque, appare el baculo el quale e nell'acqua, no ne apparira el 

vedere contrario e diretto et altre parti in contrario e diretto et altre 
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parti propinque all'ochio. Addunque, e necessario el baculo apparire 

in figura curva et angulare ad essere fratto lo ingress0 dell'acqua, el 

quale e manifesto. Narn sit . b . baculo, . a . l'occhio e . h . m . 

superficie dalla quale . b . fara la spetie sua infino, apresso . e . Ma 
non e in . o . andra per passamento retta. ma frangera nel mezo della 

sottile insino appresso . a . per niciscsi>ta281 retto sia infra la 

fractione del perpendiculare ducendo a1 luogo della fractione el 

quale e. g . c . Ma la cosa apparira in converso de' razi visuali cum 
cateco; cathecus est . b . d . h . a che conconeranno e razi visuali . a . c 

rn - d . punto del cateco, addunque, . b . nella stremita del baculo et 

vedrassi in . d . Et all'uno mod0 quella particella piu che in acqua in 

questo, del quale e in acqua il vedrai in diretto questo . d . Addunque, 
tutto el quale apparisce quanto I'uomo puo vedere in acqua apparirh 

in linea . n . d ., perche vedri tutto el baculo fracto in . f. n . d . 

Addunque, in linea curva all'angulo . n . m . sara fratto in superficie 

della aere, si come ora si vede in acqua per canoni de' sapere i 

costurni in fra l'acqua e 'I piano corpo, per lo canone quarto e la sua 

figura, o vuoi I'occhio in mezo della densit2 della sua concavita et 
inverso I'occhio; similmente adiviene si metta in alcuno vaso. s i IS5  

piglino, cioe gia in fra '1 vaso, si vedra e messo sia in acqua et in 

fondo, cioe dice nel principio Delli specchi, e questo ciascheduno 

possa sperimentare e canoni memora, cioe nel primo De' piani e Vc. 

De' concavi manifestato e per questo che I'occhio in suttiliore nel 

mezo della cosa in grosseza manifesta che .Ha cosa apparisce 

propinqua elevato inverso I'occhio, ove el concorso de' razi visuali 

col cateco et appare maggiore, che per0 vede el vedere maggiore che 

la cosa opposita nel vaso elevata a1 fondo del vaso, infino appresso 

alla superficie dell'aqua non e questa a h a  figuratione la quale che 

nel predetto luogo fatta e ,  addunque, in quella basta solverb. 

Riguardiamo el sole, overo la luna e le stelle in oriente, overo in 

occidente mediante et vapori aquatici, si come appariscono di state e 
nello atrucio, noi veggiamo nella luminaria del sole, ma non e in 

- 
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prima, concio sia cosa la sua figura, ove l'occhio e in mezo suttiliore 

e la cosa in mezo densa della sua concavita, et in verso l'occhio et 

intra '1 centro e la cosa visa intra '1 centro suo, e '1 centro di quella 

concaviti inverso I'occhio, sara intra esso el centro della cosa visa, 

impero che el suo vapore (60rI sperico sari col centric0 mundo, 

impero che equalrnente, addunque, non puo quella maggiore 
figuratione essere in rnaggiore propinquit&, et esiere sotto rnaggiore 

angulo vedersi, addunque, maggiore e propinquo apparere la cosa; si 

vero obicitur che la i m a p e  minore che -1la cosa, della quale dicono 

alcuni che minore debbe apparere il vedere, dicendo che maggiore 

anguli propinqui, perb vale in questa parte la cosa e, per0 ancora 

propinqua, perch6 e sotto maggiore angulo si vede. Gia e dichiarato 

che i razi delle stelle non sono vapori e nubili, e non sono in 

orizonte, ma sono nel mezo del cielo, ma in quello mezo el sole 

quando e proprio nel mezo de' cieli in mezo non e in solite 

quantitate, addunque, questo est proprium ortum et occasum et 

alcuna probabilmente e in strutto nelle cose de' prospettivi 

stimarono non essere vapori, ma cagione delle sue cose, per questa 

obiettione decepti saranno, perche altra cagone dare non possono, 

impero che questa che e prima assegnata e di grandeza delle stelle in 

orizonte per o Vera questa ancora per apparenza della grandeza, et 

appresso a1 tempo che sempre a cagione temporale a che noi 

veggiamo quando l'aere B sereno seco in ortu et occasu mancano et 

vapori, allora le stelle anno el sole in quelli tempi amo apparitione 

grande nel sole grande se, addunque, appresso a' razi delle stelle . 

Addunque, e che vapori sono nella cosa e cagionano appresso 

all'angulo obliquo, addunque, frangono in superficie dell'aere 

second0 el tenore de' canoni detti, ma quando La stella e a mezo del 

cielo, vengono e razi appresso alla rettitudine delli anguli, e quali 
non si frangono quando la stella e in oriente, cosi ogni razi de' 

pianeti frangono intomo a1 tropic0 e cancro el primo abito e [..I nel 

centro del mondo, ma inverso ~r izonte  concedendo, ma ancora 

moIto meno frangrano, ma la imagine si piglia appresso alla 

perpendiculare quando la stella e in mezo del cielo, addunque, cioe 



allora apparisce maggiore quantitl pel vapore, non 1: ancora insolita 
- - 

grandeza di questa noi parliarno maggiormente, ma ancora gli 
anguli delle fractione sono maggiori ab incisu recto fa, el quale di 
sopra e detto. Ora si piglia el terzo canone tertio De spericis de' corpi, 
de quali la concarita e inverso dell'occhio e nella densa in mezo 

quando e elementare, e la cosa in suttiliori, et e l'occhio intra '1 
centro e '1 visibile appariranno le stelle minori, quando saranno 
minori in mezo, quando e sotto minore angulo e sara erro<re> nello 
giudicio del vedere appresso alle stelle, si diciamo della imagine et a1 
lunge maggiore, addunque, appariranno maggiori l'uno dell'altro, 
sono di lungi oltre alla cosa, addunque, la imagine distante si vedr2, 
addunque, maggiori appariranno, impero che sopra all'abito e 
ch'essa, la quale si vede distante maggiore, vedendo e dicendo la 
quantita delli anguli, e per0 vogliono in queste apparitioni che sotto 
minore l'angulo si vede la stella, non ostante la grandeza apreso 
secondo minore angulo, non ostante la grandeza della imagine 

apresso del quale pel mezo che l'inprospettivi usano la trasparenza 
de' corpi intragiacenti286, non principiano la distantia delle imagini, 
impero che le remotioni anno el primo abito, e non cognosce a1 
vedere se non e nel principiare de' corpi intragiacenti, cioe nel luogo 
delle imagini sia la cosa inmotiore, apparira questo vedere per errore 
et ancora secondo la verita el vedere non piglia la remotione, 
addunque, non de' la cosa apparere rnaggiwe per questo. Se '1 vero 
huomo raguarda la lettera o altra cosa minuta, o vero cristallina, 
overo altro prospicuo o spere proposte cosi la proportione delle spere 

e minore, della cui convexita sar2 inverso l'occhio et l'occhio sara in 
aria di lungi, meglio vedra la lettera et apparira la lettera maggiore, 
impero secondo e canoni quinti De Sperico Modo quod . b . intra la 
ronvessiti della quale e in verso i'occhio, ogni cosa si concorda a 

grandeza, impero che li anguli maggiori sotto, e quali si veggono 
ancora le imagine. E maggiore e '1 luogo della imagine propinqua, 

irnpero che la cosa e tra-ll'occhio e 
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e utile. I vecchi avendo I'occhio debile, imperb la Iettera quantunque 

ella sia parva la possono vedere in magnitudine. Si veramente la 

proportione sia maggiore la spera, o vuoi la meta allora secondo el 
canone sexto piglia maggior grandeza d'angoli e maggiore imagini, 

ma propinquita d'esse, impero che 1 luogo delle irnagini e oltre alIa 

cosa esso che centro delle spere e intra l'occhio, e la cosa, e la 

imagine, et oltr'alla cosa ch'e centro delle spere e intra 'Icuna cosa, 

addunque, [60v] non vale questo strumento, addunque, se essere 

minore proportione della spera e li strumenti de' corpi piani de' 

cristalli, secondo el primo canone de' piani delle spere concavi 

possono fare questo alcuno, ma intra ogni proportione minore, della 

quale la convessita e in ogni occhio evidente che -cci mostra 

grandeza per tre simili aggregationi, cioe si pub notare alcuni altri 

exempli ne' qtlali moltitudine di sapientia resplende, si come e,  ma, 

perche el presente parlare e piG per gratia di persuasione 287 che di 

comporre trattato e percio basti questo che al presente e detto. [...]2S8 

25.1.1 - [61r] <O> SACRATISSIMO mio, i sette savii, Tales Milesio, 

amo confessato l'acqua essere il principio di tutte le cose, et Eraclito 

il fuoco. Gli sacerdoti delli mag,  l'acqua e '1 fuoco. Euripide, auditore 

di Naxagora, el quale chiamorono gli Ateniensi philosopho scienico, 

l'aere e la terra cesa delle conceptioni delle piove celeste, non 

seminata el parto delle genei e di tutti gli animali nel mondo avere 

procreati e quelle cose, le quali d'esse fossino uscite, quando si 

dissolvessino, constrette dalla necessita de' tempi in esse medesime 

ritornare, e quelle le quali d'esse rimanessero, ancora nelle regioni 

del cielo ritomare, nelle cose interiori ricevere per la dissolutione 

mutata in essa, ricidere la proprieta e nell'acqua innanzi ch'ella fissa 

e stata, e Pitthagora, Empedocles, Carinos, phisici e phylosophi, 

dissono questi principii essere quattro, proposono: aria, fuoco, terra 

et acqua; e li accostanti d'essi intrasse per naturale figuratione 
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accostamenti d'essi delle discordanze delle generationi, fare la 

qualitade, et abbiamo pensato non solo le cose nascenti di questi 

procreati essere, ma ancora tutte le cose essere notricate sanza essi, ne 

crescere ne riguardare, impero che corpi sanza lo spirito ritornati 

non possono avere vita, se l'aria influent2 collo risplendirnento non 

fara gli accrescimenti e le continue remissioni, temente el caldo, non 

sara nel corpo giusta compositione, non sara spirito d'animale 

vivente nel dirizamento fermi, e li cibi e le force non potranno 

avere temperamento del caldo, et ancora si per lo cibo terrestro le 

membra del corpo non si nutricano, saranno sanza la podesta dello 

humore secco e sanza sangue dai cuore delli principii dell'umore 

terrestrio. Addunque, la divina mente quelle cose le quali fussono 

necessarie alle genti, non constitui de edificare, si come sono le perle 

e l'altre pietre pretiose, e l'oro e l'ariento, ne' quali, net corpi e la 

natura289, disidera, ma sanza quelle le quali la vita de' mortali non 

pub essere difesa e f u s e  sama l'ordine che la natura a constituito, e 
cosi quello mancha di queste. Quello per aventura mancha nel corpo 

a distruere l'aria assegnata, a preparato ad aiuto del caldo del sole 
l'irnpeto del fuoco, trovato dal caldo del sole. Ancora li terreni, frutti 

delle esche prestanti in copia, con supervacue desiderationi pasce e 
nutrica gli animali, pascendo continentemente e da quelle non solo 
il bere, mandando infinite necessita in gratuita per uso presta 

utilitade; percio, ancora, quelli che portano e sacerdoti negli costumi 

delli Egiptii, per podesta di licere insistere a tutte le cose, e cosi collo 

tridio, il quale al templo della casa con casta religione si ripossa, 

allora in terra procumbenti colle mani ievate a1 cielo, nelle 

inventioni fanno gratie nella benignita, e quando dalli physici e dalli 

phylosophi a' sacerdoti si iudichino per la podesta. 0 singularissirno, 

abbiamo explicato e diffinito le cagioni e mancamenti quanti sono 

ne' corpi humani, perdono gli spiriti e rimangono sanza l'anima. 

Resta, addunque, trattare sola mente del numero dellrossa, second0 

Avicenna. 0 nobilissimo, sanza la notitia dell'ossa del corpo 
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humano non e possibiie a potere cornporre la forma delia statua 
virile. 

26.1.1. 4 b S S . A  carnea sunt ossa coronale sive irontis. Ossa duo 
petrosa, os baxillare. Ossa mandibularia sunt duo, sive os mandibule 

inferioris e rnandibule superioris, licet cpodlibe; istorurn quasdam, 

contineat conmensuras; ossa dentiurn in quibusdam XXXII in 

quibusdam vero XXVIII, duo duales e duo quadruplices superius in 

eodem inferius duo canini superius et in tonde molaris buti aquae 

parte sunt290; in quibusdam quatuor, in aliis quinque. Ossa colli sunt 

septem spondiles, ossa pectoris sunt XI1 spondiles continentes ex 

omni parte XI1 costas quarum supenores sunt complete inferiores su 

per quodam vero sunt quinque mendose. Ossa alcatirn sunt V 

spondiles sub quibus sunt etiam alia ossa illis spondilibus similia, 

sub quibus spondilibus catilloginosis quod vocatur alchosos in 

anteriori parte pectoris est unum os quod vocatur torax cum quo 

coniunguntur septem coste complete super quod est unum aiiud os 

quod vocatur forilia vel furcula. In spatula est unum os tamen 

equale auctoris sive'gl partis brachii propinquae brachio [61v] est 

unum os tamen rotundum aliud vero sive partis sunt secundum 

diversas, cuius duoZ92 sunt ossa quae vocantur forilia. Manu 

plurirni sunt ossa secundum diversas eius partes, etiam in prima 

parte propinquiori brachio quae vocantur rascita sunt septem ossa 

ordinata in duabus actibus; idem aduenit sibi proprium aiud 0s. In 
secunda vero parte quae vocatur planta sunt quatuor ossa coniuncta 

digitis. In tertia parte quae digitos continet sunt per XV ossa, cum 

quilibet digitus contineat tria ossa. In qualibus est unum os 

manuum quot in alia parte corporis. In quo libet crure sunt duo ossa 

quorum unum sive domesticum est maius sive [...I sed iunctura ossi 

cuius col e coste est unum os rotundum ad modum rotulae et est 
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genu. Pedis plurima sunt ossa quorum primum clavicua, secundum 

est os calcanei. Alius est ibi os concavum quod navicular vocatur; 

rasciae sunt quatuor ossa quibus annectitur os cruris, petinis vero 

unumquodque habet tria ossa apt0 poolice quod habet ante duo. E t  
haec de ossibus secundum Avicennam. 

26.2.1- <P>ARticule quae testificant super ea sensus in corpore humano 

sunt speties due, una est membrorum consimiiium. Igtur haec est 

diffinitio istius partis . E diffinitio totius est diffinitio una sicut sunt 

ossa e caro, quia quelibet pars carnis de necessitate est car0 e quaelibet 

pars ossis est os . E secunda est membromm compositorum, quarum 

partes non assimilantur partibus, sicut manus quae composita est ex 

came musculis osse e corde. E membra simplicia sunt ossa e musculi 

e corda e nenri e ligamenta, e car0 est asungia seu pinguedo e cutis et 

vili sanguis e flemma e malinconia e collera e spiritus et iste est 

vapor porrectus in corde e cerebro. E nos incipimus in 

rememoratione compositorum. Ossa capitis absque dentibus sunt 

XVIII; sex quorum appropinquata in cameo e locum in quibus 

coniunguntur ossa, haec mandibuiis superioribus et in auribus e 

duo in mandibulis inferioribus et unum quidem nominatur gebeet 

et hoc est os quod est sub cameo e dividit inter ipsum superiores 

mandibulas. E t  omnia haec ossa coniunguntur similiter 

coniunctione seratili, quae nominatur ir arabico deraum preter duo 

ossa inferioris mandibulae que con iunguntur coniunctione nodali. 

Dentes sunt in una quaque rnandibula XVI, quorum duo anteriores 

nominati sunt duales et in arabico tetinea, e duo alii ex utroque 

latere superioris et inferioris qua drualis et in arabico dicuntur 

quirabitar; e duo superiores et inferiores ex utroque latere dicuntur 

caruculares e V ex utroque latere dicuntur caniculares e duo 

superiores et inferiores ex utroque latere dicuntur caniculares e V ex 

utroque latere seu dextro e sinistro nominantur molares, sed a 

quibus de natura molarium differt unum e sunt quatuor tantum e 
radices molarum inferioris infendibulae sunt et unaqueque radix 

aliorum dentium est una cuilibet, ergo inuenie mus iarn quae ossa 



capitis sunt ossa LI congiunguntur in capite apud foramen quod est 

[...I posteriori parte spondilis colli, e sunt spondilia septem, sunt 
perforata ex utroque latere e spondilia nunc coniunguntur cum ipsis 

e sunt V e duobus et ipsorurn quae sunt spondilia anterioris pectoris 

eoque ibi finiuntur eorum termini e V istorum sunt spondilia 
nominata in lingua greza adusos et in arabico alcatem; ergo inventus 

est quia inventus est numerus ornnium spondilium a carneo usque 

ad omnes nominata sunt spondilia ~ ~ ~ 1 1 1 1 2 ~ 3 .  Si aliqui sunt qui 

habent minus unus sive XXXm e plus, hoc est XXXV; aliqui sunt qui 
habent unum minus, sunt XXXIII. Et huic spondili inferiori 

coniungitur os  nominatum baig et istud compositum est ex tribus 

partibus quae assimilantur spondilibus adhuc in hoc coniunguntur 

sive in osse . a . g . t . h . Inferiori parte ipsius os nominatum cauda et 

ipsum compositum est ex particulis tibus peciis sive partibus e tertia 
pars istius est vere cauda et est quasi cartillaginosum. Et haec omnia 

spondilia coniunguntur coniunctione nodali preter spondilia primi 

e coniunguntur preter spondilia duo colli prima. Sed spondile quod 

coniungitur cum ips0 ligatur duobus foraminibus spondilis . a . g . t . 
h . ossa duo utroque latere unum in multis est planta osse quae 
nominatur in arabico acaluarie; ibi pendent testiculi et haec sunt 

omnia ossa partis posterioris. Sed ossa anteriora vel interiora a 

superiori parte occipitis sunt ossa duo in arabico nominata [...I ossa 

spatularum et ossa manuum et ossa umbilicalia quae nominata sunt 

unica et ossa pedum. Sed tarcochas est os gibbosum exterius e 
concavum interius cuius unum est duobus suis capitibus iungitur 

cucms umero e cum capite brachium nominati haseth et alia est 

norninata aseth et alia extremitas coniungitur in altitudine pectoris 

et in loco foraminis colli, et ideo quia spatula posita est supra 

dorsum ampla et in ipsa coniunctum est caput quod est car- [62r] 
tillaginosum e quanto plus appropinquat cathertos tanto plus 

rotundatur et est in ips0 concavitas quaedam in quam subintrat 

caput brachium nominatcum> aseth, Sed ossa pectoris composita 
sunt ex quattuor ossibus, in extremitatibus inferioribus sunt 
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cartillagines; ossa vero costatum sunt enim in uno quoque latere 

grossiori sunt VII coste quarum extremitates uniuscuiusque 

coniungit posterius cum capitibus cartillaginosis e V istarum non 

congregantur pectori e norninantur coste posteriores et ideo quando 

premuntur caedo [...I in parte inferiori pectoris non est aliquando 

nisi solurn os umbilicale quod moriatur inferioris. Ossa manus sunt 

tria ossa sive os brachii sunt nominati sed istud est unum exterius 

gibbosum. Interius vero concavum et habet caput unum quod intrat 

in concavitate spatulae et alia extremitas intrat [...I et habet spondile 

unum simile rotae et  in aracv nom<in>abitur bachita et  in illo 

subintrat extremitas ossis in nominati in arabico gonat superior et 

ossa gonat e sunt duo, longitudo quorum est a manu nominatum 
rascet. Sed unum istorum est parvum, nominatur genat inferior et 

habent ista in duabus extremi tatibus suis e parte rascet additiones 

aedificatas e cornpositas ex ipsis et inter rasdet et ipsam est nodus; e 

rascet est ex ossibus VII ordinantibus in duobus ordinibus et haec 

sunt ossa fortia absque medullis e sunt curta curvata, ut adueniat 

suae coniunctionis pulcritudo formae ad formam rascitatorum et ex 

I I I Ior  ex istis ossibus vel istorum ossium compositum est 

gonachmanus e tales eum vocat menstramanus et ipsum 

coniungitur radici rascet ligaturis fortibus; quinque sunt digiti 

manus, habent ossa XV, quilibet digitus tres e nominatur in arabico 

alsiolemafh quorum pars unius coniungitur ossi primarum 

ligaturarum fortium e primum policis coniungitur extrernitas 

gonath superioris ligatura ampla convenienti motui ossa XXXVIIII. 
Principium ipsius est os testiculorum et est os exterius gibbosum 

interius concavum et hii habent extremitate unam rotundantem se 

in suo ascensu e nominatur pronium generatum testiculorum et 

aha extremitas inferioris partis quae intrat in foramine zonat 

maioris duorum zonatuum cruris e duorum ipsorum zonatuum 

longitudo est ad genuusque ad os calcanei minor, vero ipsorum 

zonaat inferior e minor zonat superioris extremitatis duorum 

conatuum tangunt simul calcaneum et ibi in pede nascuntur nota 

tria concurvativa ossis testiculomm in coxa flectitur vel curvatur in 



parte posteriori et in curvativa alterius ossis foraminis zonaath 

rnaioris est ligatura genu e super eadem ligatura est os circulare et est 

rotundum et est in ips0 cartillaginitas e nominatur oculus genu, 

coniungitur in caicaneo interiori e nominatur alzochi et inieriori 

parte est os calcanei et in istis duobus ossibus con iunguntur rasseth 

et ipsum compositum est ex duobus ossibus e postea coniunguntur 

hvic scubath pedis et istud compositum est ex tribus ossibus e 

fabricaturn $94 aedificatum aedificatione convenienti sibi e positam 

coniungitur vib stabath pedis et ipsum compositum est duobus 

ossibus e postea secuntur ossa digitorurn quae nominantur sonath et 

unicuique digito tres preter policem qui non habet nisi duo ossa. 

Ergo inventurn est sensu . G . quod ossa horninurn vel hominis sunt 

XLVIII, ab ossibus parvis quae replent spatia iunturarum quae 

norninantur in arabico scristimania et absque osse epligotis quod no 

minatur in arabico alchautrab et absque osse cartillaginose quod 

dicunt aliqui anotheantores quod est in corde e nos non abreviamus 

loqui supra formam cornpositionis istorum ossuum nisi propter 

unum modum in istis imaginativa per viam estimationis est brevis 

e panea compositione earum rerum existentiurn in ipsis. E sensibiles 

sunt duarum spetierum sive pulsatiles e non pulsatile sed 

composite sunt omnes ex duabus tunicis praeter unam, et 

unaquaeque est sirnilis alteri quod contestura interioris tunice et iste 

sunt fortiores e con testura exterioris tunice tendit in longitudinem 

et iste vene apparent per viam sensus quae exeunt a corde nisi quia 

exeunt ad concavitatem sinistram sunt arterie exeunt concavitatem 

sini<s>tram e sunt arteriae epatis. E de ossibus Averoiys haec dicta 

sufficiant. [...I295 

27.1.1. [62v] cO> NOBILISSIMO, questo possiamo considerare 

delli antichi statuarii e de' pittori, li quali avessono per etema 

memoria le dignita e la gratia della commendatione sono state a chi 
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viene poi, si come Mirone, Policreto, Fidia, Lisippo e gli altri li quali 
anno seguita la nobilta della arte, imperb come nelle grandi citta, 
overo agli re, overo agli nobili cittadini amo compiute I'opere, cosi 
a m o  ricevuto questo e non con minore studio et ingegnio et astutia 
furon da '  nobili cittadini con humil fortuna, non meno 
egregiamente anno fatte I'opere perfette, nulla memoria anno 
seguita non dalla industria ne dalla astutia dell'arte, ma dalla felicita 
furono ingannati come Elas Atheniense, Chyon Corinto, Ymagieo 
Foceo, Paras Epeseo, Beda Bisantio, ancora pic altri e non meno 
ancora296 li pictori come Aristomone, Tassio, Polide et andromate, 
Nicheo et altri grandi li quali nella industria e nello studio della arte 

e nella astutia manco, ma nel bisognio della cosa familiare o la 

debileza della fortuna, o vero neI dubitare della certeza de' contrarii 

soprastacn>ti cont<r>asto alla loro dignita, ne per tanto e da 

maravigliare se per ignorantia della arte si obscurano le virtu, 
maximamente e cia sdegnare quando ancora spesse voite per gratia di 
conviti si lusinghi dalli veri iudicii e dalle false approbationi. 
Addunque, come piacque a Socrate, se cosi li sentimenti e le 

sententie e le scientie per discipline accresciute prospicue e lucide 

hssono, non potrebbono gratia ne dubitanza. Ma se alcuno con vere 
e certe fatiche delle doctrine pervenisseno alla somma scientia, oltre 
avere certe fatiche oltre297 excess0 I'opere da esse si darebbono, 
impero che esse cose non sono illuxtre et apparenti nello aspetto 
come noi pensiamo, non come bisognerebbe. E consider0 piu tosto e 
non amaestrati che li amaestrati per gratia soprastare, giudicante non 

essere da combattere colli non amaestrati, per la dubitatione a questi 
cornandamenti fatti mostrerremo la v i r ~  della nostra scientia e cosi, 
o sapientissirno, nel primo volume a .tte dell'arte e quali virtu e con 
quali discipline bisogni essere accresciuto lo scultore e '1 pittore, o 

exposto le cagioni per che cosi bisognia sugugnere le cagioni, perche 
cosi bisognia essere amaestrato della ragioni della somma scultura 
per participatione o distributione e delle diffinitioni. b determinate 
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ancora il pittore coile medesime determinationi e participatione 
convie<ne> che ciascheduno medesimo genere segua, per0 sono 
d'uno medesimo el pittorez98, medesima theorica all0 scultore et a1 

pittore, e '1 medesimo ingegnio misure all'uno et all'altro e la 

medesima proportione. E cominceremo a dare forma alla statua 

virile con quella arte e diffinitioni e proportioni e simetrie che 

usarono e nobilissimi statuarii e pictori antichi, e porremo la figura 

del circulo come per loro fu trovata antichamente, colle gismetrie e 
misure, pero o explicato con somma diligentia, impero che cosi 

compone la natura el corpo dell'uomo come I'osso del capo dal 

mento alla somma fronte l'ime e radike del capello essere la decima 

par&. Ancora @ la palrna della mano dell0 articolo e dallo stremo 

mezo dito, et altretanto da essa fine delle radici ime de' capelli si fa la 

fronte ancora deIla terza parte ii i1 piede della alteza del corpo 

dell'uomo, cioe della sesta et il gomito della quarta parte. h o  le 

loro misure e proportioni per le quali, usando gli antichi pictori e 
nobili statuarii anno seguite grandi et infinite laudi. Ancora ii mezo 

centro del corpo dell'uomo naturalmente e l'umbilico, sendo el 

punto della sexta, intomo fara il cierchio toccante la mano Lo mezo 
dito d'essa, et ancora e piedi vedesi d'essa statua essere tanto l'alteza 

quanto la largheza, toccando sempre la stremita del cierchio, come 

abbiamo detto di sopra e cosi abbiamo detto le misure secondo che 

parlano gli antichi, secondo tmoro e secondo el nobile el quale esso 

scrive de' nobili statuarii et antichi Fictori.[...]t99 

272.1. cA>Ncora non e da partirsi dalla forma de' nobili antichi 

statuarii, ne dalla inventione e forma data del cerchio de' pictori, i 

quali inno con nobili misure e nobiiissime simetrie e con 

grandissima arte et ingegnio, e seguiremo la forma come per loro e 

stata ordinata della misura del cierchio, e porremo in esso la statua 

virile, come essi Bnno fatto gli antichi statuarii e seguiremo in gran 
parte loro. Cominceremo all'osso del capo, cominciando a dare a 
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[63rI3Oo 301 ciascuna la parte che a essa tocca per alteza, o per largheza, 

come e periti o perfetti et antichi statuarii e nobili pictori. 

Cominceremo. La testa porremo divisa in tre parti, cominciando 

l'ime e radice de' capelli per insino a1 corninciare delle ciglia, e una, e 
per la prim; parte. La seconda parte e il naso e la terza e il mento, e 
questa e la fine della testa et e partita in nove parti e mezo, secondo 

gli antichi statuarii. Molti sono che pongono dieci, e molte se ne 
truovano302 di nove e mezo e questa e certamente la perfetta misura; 

sono teste 9 1/2. Divide in questa forma, in prima ella comincia da 

l'ima fronte de' capelli e porremo la testa, abbiamo una; porremo 

dalla forcella della gola per insino alla forcella del petto sono 2, e 

dalla forcella del petto per insino a1 bellico sono 3; per insino alla 

natura sono 4. Dal pettignone insino a tutta la coscia sono teste 2 1/2, 

ciascuna coscia e lunga teste 2 1/6. Dalla coniunctura del ginocchio e 

tutta la gamba, per insino alla chiavatura del tallone, cioe la 

chiavatura dove comincia el piede, sono teste 2. Tutta la gamba, dalla 

chiavatura per insino in terra, e finita l'alteza della statua virile e da 

terra, per insino alla chiavatura del piede a terra e una meza testa, et 

una meza dal rnento alla forcella del petto un' altra meza testa. 

- 27.3.1. cA>BBiamo per alteza poste tutte le misure della statua virile; 

verremo alla largheza di ciascuna sua parte; cominceremo alle 

misurf della testa e cosi explicheremo per latitudine303 ogni sua 

parte, partiremo in quadri nove detta testa, e daremo a ciascuno 

quella parte tocca. In ciascheduna la prima parte tocca alla fronte, el 

secondo tocca el naso, el terzo si piglia per lo rnento. I quadri che 

sono da ciascuna parte seguono gli occhi, e cosi a ciasuna parte, se 

alluoghi quella parte gli tocca in detti nove quadri, allogati per detta 

300 La carta ha uno spazio rotondo bianco per un diagramma. Proprio il testo scritto 

attomo a questo spazio rotondo ha fatto si che Sdrlosser, nella sua edizione, confondesse 

una coloma con l'altra. 
301 Nel manoscritto ripete, ((a pb.  

30? Nel manoscritto ripete, ((rnolte si truovano~~. 
303 Schlosser pubblica l'altitudine)~. Cf. Capitol0 I .  



testa dove toccano gli orecchi di rimpetto agli occhi, fuori de' nove 

quadri. Et ancora le cose sopra all'ima fronte, fuori de' detti nove 

quadri. Ciascheduna parte si ponga nel suo lato, e cosi abbiamo 

partito la testa in quadri nove, come P detto. Per Iatitudine304 e per 
lungheza partirerno dalla forceila della gola per insino a1 mento, per 

quadri medesimi della medesima grandeza sono quelli della testa, 

pigleremo d'alteza dal mento, per insino alla forcella gola, e 

partiremo305 tutta la gola in detti quadri, aremo partita in latitudine 

et in alteza tutta la parte della gola; ora pigleremo dalla forcella della 

gola per insino alla chiavatura. Ora piglieremo la largheza della 

spalla, e cosi piglero la largheza da l'una306 della spalla, all'altra; 

'aremo la largheza d'amendue, sara teste due, detta statua larga nelle 

spalle. Ora pigleremo teste due, et una testa et uno 1/8, ara di  

latitudine, cioe di  grosseza una testa e mezo e cosi lunga. Tutta la 

mano e grossa una meza testa, sono tutte della statua. Si certa che da 

esse esser principio sono sopra alla terra. Abbiamo detto delli antichi, 

e quali cercorono la nobilta dell'arte non meno le ragioni del corpo 

essere necessarie dalle mernbra. I1 palmo della mano, il piede, il 

gomito. La largheza ne' fianchi sara nella cintura, ara di largheza 

grosseza una testa 1/2. La coscia ara di latitudine e 'I dosso del piede- 

Tutto el piede e cosi e lunga la gamba nella polpa. Compiute le 

misure virile, evidentemente nasce ogni cosa di tutte le cose, le quali 

sono el mod0 che tennono e nobilissimi statuarii e pictori 

dell'uomo, lo quale si vede in tutte I'opere, si veggono, del corpo si 

colgono, come e il dito e sse membra si stribuiscono im perfetto 

numero, e Greci dicono Teloton, e li antichi statuirono numero [63v] 

perfetto, impero dalle mani e il numero delle dita dal palmo trovato 

il piede, e si nell'uno palmo e nell'altro per li articoli3O7 della natura 

sono dieci compiuti. Ancora e piaciuto a Platone essere il numero 

301 Cf. nota precedente. 
305 Schlosser, neUa sua edizione, omette la frase, t<d'alteza dal mento per insino alla 

forcella gola e partirerno,). 
306 La frase .(dells spalla e cosi piglero la largheza da 1'una.b e aggiunta margmale. 
M; Ante coriectionem, (cantichi>*. 



per questa cosa che .ssi compie da singulari, le quali si dicono apresso 

a' Greci monades e con li discussi et insieme XI e XU, e sono fatti 

quelli che sopra staranno e non possono essere per effetto, insino a 

tanto che discussi penengono all'altro. Ma e mathernatici contra e 
disputanti per questa cosa, dissono essere per effetto il numero el 

quale si dice essere sei partitioni de essi, sei partitioni si convengono 

all'altro a1 quale si dice sei, che questo et il numero e la partitione, e 

cosi se stanti uno trienti, due semisse, tre besen, il quale dicono 

dirneron, quattro, quintario, il quale dicono pentametron, cinque, sei 

il cornpimento, conciosia cosa che a1 supplimento cresca sopra sei, 

per l'asse et agiugnimento l'effetti allora sono fatti, overo che nella 

terza parte agiunta, che e il terzario, che si dice epistedoro, per meza 

agiunta quando sono fatti nove sexquialtero, el quale si chiama [...I, 
per due parti agiunte e cosi e fatto hesaltero e pides maceron vel 

numes. D'undici che agiunti sono, cinque el quintario, e quali 

dicono epipenteron, e XI1 agiunti sono due, cinque sirnplici numeri 

di plasiona, non meno ancora che il pi6 abbia ancora la sexta parte 

della alteza della statua virile, cosi ancora quello che si cornpie nella 

statua virile. E nel numero delle piedi del corpo, si veste della alteza 

cosi ancora quello che si compie del numero de' piedi, sei volte della 

alteza terminoron esso, statuirono per effetto a1 gomito esso 

considerarono, e sei nelle palme apparire X W n l  diti apparire, e per 
questo si vegono le citti greci csser in numero constituite per di sei 

palmi nella quadragina, userebbono ii numero alli metalli segnati, 

come si segnano l'asse, per lo quale sei li chiamano obolos, e li 

quadranti delli obboli, le quali altri dicono dicalta et altri tricalta, 

dicono per dita XXIIII nella dramma constituire nel dragina3O8. E li 
nostri fecerono per dicon, per dita XXIIII nella dragina prima antico 

numero, e nel danaio denos di rame, e statuirono per questa cosa 

ratione el nome per insino a1 di d'oggi, danaio. La compositione del 

norne, addunque, si conviene per la consideratione dell'uno e 

dell'altro nurnero e di questa cosa gli autori trovarono el piede dal 

gomito, impero che quando sono detti e palmi, dove si lascia el piede 

308 Nel dragina e aggiunta marginale. 



di quattro palmi, el palmo a quattro dita e cosi si fa, accio che esso 

abbia quattro dita pari, e cosi si faccia gli abbi XVI dita pari altrettante 

I...] il  danaio, oltre alla misura delli antichi statuarii e somrni e 
perfetti pittori, e la inventione delle misure date per loro e poste 
symetrie lor0 con tanta diligentia, e dare a' membri a ciascuno ogni 
loro proportione et ogni perfetta misura, amo dato con tutte le 

ragioni e simetrie si danno, o possonsi dare alla statua virile, 

second0 e nobili statuarii e pictori antichi, e come 309 il nurnero e 

nome del denario, e '1 nome dell'oncia, e del passino, e '1 piede e 

gomito, e 'I braccio e passo, la canna, la perticha, lo stadio e porremo 
la statua dinanzi. 

27.3.2. E gli antichi puosono el circulo, e missono la statua virile supina 

dentro a1 circulo, distendendo le braccia e piedi dentro a1 circulo, 

toccante solamente del palmo el dito di mezo e cosi de' piedi 

tenendo le gambe aperte[ .$lo [64r]311 toccando ciascuna la parte del 

circulo, la qua1 focosa mi pare difficile, per0 che l'uomo non si puo 
tanto aprire nelle gambe, esso possa toccare el circulo. Molto s'apre 
l'uomo neile braccia, non si pub tanto aprire ne' piedi. Ancora non 
mi pare del centro sia el bellico, p a m i  debba essere dove e 'I 

mernbro genitale e dove e' nasce, overo ov' e la inforcatura humana. 

Ancora mi pare ei suo centro non possa in altro luogo poter porsi, 
altro che in detto luogo. 

27.3.3. Ivi e '1 centra della statua virile, e corninceremo, et e noto da' 

grandi e sommi statuari; cominceremo dalla somma vertice, ove e il  

principio del nascimento de' capelli, raccogliendo di tutta la statua 

tutte le misure a parte, quanto a me sara possibile, e misureremo 

explicarle tutte con ogni diligentia sara possibile, e cominceremo alla 

vertice del capo, dove nasce el principio de' capelli, ivi rnisureremo e 
cominceremo a tutta la statua virile la forma d'essa mforcatura. 

33 Ante correctionem, (gel nome,,. 
310 Spazio bianco neUa carta di quattordici righe che sembrerebbe m a  lacuna, poiche la 

frase s'interrompe a meta riga. 

"' La carta ha uno spazio bianco rotondo (per un eventuale diagramma) attomo a1 quale 

e costruito il testo. 



27.4.1. <..dl egregio maggior rnio, non b da altri giudicii seguitanti 

interposto el nome mio; proffer0 questo corpo, ne d'altrui le cose 

pensate vituperante, o statuito per me approvare; ma f o  infinite 

gratie, maximamente a tutti gh scuitori et a tutti i pictori, e 

certarnente a tutti gli scrittori rendo gratie, che con egregie astutie 

d'ingengno, per0 anno tanto celato agli altri con altra generatione et 

abbundanti copie anno apparecchiate, onde noi, si come attingenti 

l'acqua dalla fonte, alli proprii propositi traducenti, abbiamo a 

scrivere piu facunde312 e pih expedite facultadi, confidenti a tali 

autori, e siano nuove institutioni aguagliare, addunque, tali 

entramenti d'essi, le quali ragioni a1 proposito mio b pensato 

prepararti di poi, come incominciai a trapassare, impero per [. ..] 
Aghatarco in Athene [...I amaestrante fece tragedie alla scena, e sse 

comentario lascio, per0 Monisti e Democrito et Anaxagora, di quell0 

medesimo scrissono, a che modo bisogni alla schiera delli occhi delli 

radii per distendimento il luogo certo a1 centro, constituirono si 

come alle iinee rispondere per ragone naturale, si come di certa cosa 

certe imagini picte e 'dificii313 le spetie rendeva nella diritta pupilla 

della fronte, eran constituite colla forma, erano in s6 posti e termini 

d'esse con tanta arte et ingegnio, cioe si giugneva ove Aghatarco 

avea fermo l'ochio, in detta opera rendevano le h i e ,  come rende 

naturalrnente la virtu visiva. E colti e termini veri di dette linee, e 

nelle diritte anno affigurato in certi altri luoghi moltissime altre 

cose, mostrando di quanto valore e detta arte e di quanta maraviglia 

essa ingama la natura humana, chi con diligentia cerca l'arte della 

pittura fara le medesine che hrono picte per Aghatarco e Monisti e 

Democrito et Anaxagora phylo<sofo> delle symetrie, Theodoro della 

casa ionica. 

27.4.2. Ritorniamo alla statua virile, el tutto e teste X. dal cominciare da 

l'ima fronte del nascimento de' capelli, per insino al fine di tutta 

colla vertice, ch'e la decima parte d'una testa. Partiremo la testa in 

3 1: Ante correctionem, (<faccende 1). 

313 Cioe e t  edificii. 



parti tre; l'una fia la fronte, la seconda fia el naso, la terza sara el 

mento. Per insino a1 naso, muovesi la gola dal mento alla [64v] 
forcella e comincia la gola, per insino al mento salesi detta gola una 

rneza testa. Dalla forcella della gola per infino alla forcella del petto e 
una testa. Dalia forcella del petto per insino a1 bellico si fa una altra 

testa. Per infino alla natura et ivi e il centro dell'uomo, dove 

comincia la inforcatura dell'uomo. Et ara Ia chiavatura della coscia, 

per infino al ginocchio sono teste due, uno sesto d i  testa comincia la 

chiavatura del ginocchio, per infino alla chiavatura del piede; dal 

ginocchio per insino a1 piede a teste due. Dal tallone per insino in 

terra e una meza testa. Finito di misurare tutta la statua virile per 
alteza, per l a thd ine ,  si vede il campo pieno d i  quadri gra<n>di, 

tanto quanto la testa, e puoi pigliare la latitudine da essi q a d i  [...]314 

3 ;4 Qui il testo s'interrompe, lasciando quarantaquattro righe di quest'ultirna carta (64v) 

bianche. 
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