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c^  GLI    I  LLT^  ST  RI ,    ET 

molto  Magnifici  Signori ,  i  Signori  Deputate 
della  F aurica  del  Duomo  di  Milano^ 

MARTINO    BASSI. 

Epajjati  mtfi ,  mojjo  da  quel  xtlo^ 
che  in  mefardJempreardenttJ?imo^ 
di  ueder  che  r opere  di  que/ia  gran 
Mole  delnoitro  Duomo,proceda 

no  con  queir  ordine  yCt  con  quella ft* 
licitale  he  ogni  C  hrifltano  dee  defi 

derare  :  C'"  maggiormente  io ,  chejòno  Milancfe ,  CT 
trd  ejje  opere  infin  dagli  anni  miei  teneri  allenato ,  CT 
crejciuto  :  mi  paruc  di  dimofìrare  d  t  Signori  Depu^ 
tati  di  queltempo^come  alcmie  coft  innouatejopra  opc 

re  già  fatte  y  C^T  alcune  y  chedinuouos'incominciauano, 
erano  poco  corrijpondenti  alla  flrutturaj  CT"  aWedi fi- 

do di  fi  grande  :,et  famojo  Tempio, et  Cittd.Et  quan^ 
tunque  alla  prefen^a  del  Capitolo  -,  la  coja  non  rej^lajje 
al  tutto  ben  chiara y  c^T  definita:  pur  comefuolfare  chi 
le jue  attioni  incamina  à  diritto  fine  y  con  buona  inten- 

tione  y  CT  con  fondamenti  reali  Qchejè  bene  poi  ucdefi- 

guirne  e'If'etto  contrario ^  fi  confla  nondimeno  conia 
Juaconfienxa^  cofi  andaua  io  perfùadendo  me  ftcffo^ 
conjapeuok  della  buona,  intention  mia  :  quando  per  let- 

A    i) 



ìti'e:,sO'per  autfi dVcjuakhc  liìio  ajnfcoy  O"  Sigfiorey  io. 
Jcntij  y  che  (Quello  che  eraje^mto  ̂ finarraua.  differente 

ajjat.  La. ondegiouane  ejjendo  ancora,<0^ co" /faticar:: 
mi  diconttnouo neh  [ludij  delFarte^^:^ profefion mia, 

non  potetti  lafiare  dipenjare  al  modo  ̂   come  iofacih 

mente  potefi  far  capace  ognuno^di^uel  tanto  e h^ era 
JèguitcC o/i  mi  diedi  d  raccontare  in  ifcritto  lacofa, 

Cornelia  neramente  pajìò  :  le  ragioni  da  me  prodottegli 
tutto  dimoftrando  nonflamente  col  detto  mio  :  ma  con 

le  autorità  deglijcrittori^^  colgiudicio  degli  ̂ .^r- 

thitetti  j  (O'T^e^fji^ttiui  Rimati  de  più  eccellenti  y((y 
famofi  di  quella  età:  delle  quali fcienxe  è  materia  y  <^ 

fuggetto proprio-,  iljuggetto ,  ZD^lamateria^  di  queflo 
libretto ,  2Vel  quale  chiunque^d  cui  piacerà  di  legger- 
loy  trouerd  la  uera  narratione  delle  coje  da  me  ejpo/lcy 

fòprat opera  innouata  nelpexxp  del  mar  monche  ud  col- 
locato su  la  porta  fettentrionale  del  no/ir  o  Duomotet 

neW  edificio  del  nuouo  Batti  fi  eroiet  nelnuouo  Tempio 

fotterraneo  dettolo  Scurolo  :  (^  nelCoroy(<^  altroue, 

l^i  trouerd  le  ragioni^  clyio  addiifiper  dimolh'atio* 
ne  delle  mie  opinioni ,  l^  i  trouerd  lafentetrza  j  che  da 

alcuni  fu  data  :  le  deci/ioni  degli  autori,  ̂   degli  huo- 
mini  Qcome  ho  dettó^  /limati  trd  i  più  famofi  di  quejlo 

Jicolo  :  a  quali ̂ ^ per  retd^z^poca  ejperienza  mia^et 

per  la  fama,^ grandezza  delle  opere  loro,  dopo  ?ef[è- 

re  flato  da  un  di  loro  richielìo^bebbi  ricorfo,<^ fmaU 
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mente  ui  trouerd  tutte  le  opinioni ̂   ̂   ragioni  loro^  cor^ 

rifpondenti  alle  opinioni:,  ̂   ragioni  mie  :  co*  di/ègni  del 
ropere^  ̂   luoghi  tutti,  de* eguali  io  intendo  di  ragiona- 

re^ Et  di  <.^rchitettura,<0'  di  Verfpett  tua  parlane 
doy^  di  cofe  al  D  uomo  y^  alla  patria  no/lra  appar- 

tenenti :  d  chidouea  io  dedicar  quella  poca  Jcritturay 

Jè  non  d  quei  Signori ,  a  quali  la  cura  delf^^^rchitet^ 

tura^  <^  "Perfpettiua  di  ejjo  Duomo  principalmente 
appartiene yS[fy  foli  della  patria^  ouiojòn  nato^  merita* 

mente  principali  ?  oltre  che  per  la  cura:,<o*per  T ufficio 
che  hanoydebbono  ejjerpiù  uicini  d  poter  conofcerfi  nuo 

ui  modi  d* operar  e^fde^  quali  io  parlomo  credendoli  d  me: 
ma  alle  ragioni  ̂ ZD"  alle  auttoritd  di  cotanti  ̂   et  fi  eccel- 

lenti huomini  difpra  detti;,  CT  chef  diranno .  *^^lle 

S,  Jy^,  adunque  et  per  le  ragioni  dette y<(^  per  la  gran- 

difima  Hima^^ch^iofò  della  buona  opinione ,  ̂ gratia 
loro j  principalmente  indirizzo  io  quefo  delle fopr adet- 

te cofe  brieue  compendio,  fùpplicàdoky  che  fi  degnino  di 
leggerlo  :  fi  per  hauer  luce  di  ciò  ̂ fper  conojcer  qual 

fa  ?  animo  d^unfruidor  affettionato ,  ̂   lor  denoto  : 
che  quanto  può  honora  ̂   CT  inalza  V or  din  merauigliof 

di  quello  degmfimo  capitolo  dellafabrica:  CT  udpre= 
dicandoyComeftto  il prudentifimo ,  cr  accuratifimo 

goucrno  delle  S,  J/^,  uiue,  ((^ffUenta  ̂   cr  moltipli:: 
cagrandefchiera  di  artefici  uertuof^  i  quali  quiuiy  co^ 
me  in  tfhola  ordinatif^ima  ̂   coltempofono  diuenuti  ec- 
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celienti^  ̂ famofi,  dèeuefìcio^^orrtamettto^  non  pur 

della  Cittd  no/lra,ma  d'Itaìiayi^  de! Mondo .  O//* 
dejarMe  certo  di  grandijìima  importairza  -fjc  da  qui 

manzi  s^'intcrrompefje  il  corjo  di  fi  honorata ,  lodeuoky 
(^  mccjjària  utilità.  ̂ .^Ik  S,  f^.  bacio  knutni^ 
raccomandandomi  nella  lor  buonagratia. 

Di  Milano  il  di  XX.  Mano. 

M.  A  LXXI.    • 



DEL    MAGNIFICO    SIG.   ALFONSO   N. 

AM.  Martin  Bassi. 

I  e  peaicnuto  à  gli  orecchi  per  aiiifo  d  Vn 

amico, che  credeiia  ch'io  lo  fapcfsi  minuta 
mente, di  non  fò  che  virtuofi  ragionamenti 

hauuti  da  voi  fopra  l'opere  d'Architettura, 
Si  di  Pcrfpettiija ,  che  fi  fanno  nel  Duomo 

di  Milano, co'lconfenfo  di  M«  Pellegrin 
PclJcgrini  nuouo  Architetto  di  elfo  Duo- 

mo; 3i  d'vna  Orarione,chc  fopra  ciò  face- 
fi€;«&  apprcfentaftc  al  Capitolo  di  detta  fabrica.  Delle  qualcofe 
io  micjredeua  (per  eflere  flato  fempre  amico  vofÌTO,&  hauer,  do" 

ucmi  tìcportaPocca{ìonc,fatto  fegno  d'amar  la  voftra  virtù)  do- 
uer 'haiiere  particoiar'auifo  da  voi,  6c  fono  ftato  buona  pezza  con 
qv»efta  ciedcn,za.,  Hora  ch'io  ve^o  che  è  vana  j  mi  doglio  ,  &  mi 
marauiglio  infìemc,comc  lìa  possibile,  che  fiate  f^ato ,  col  tacermi 
cjuefto  fatto,  cefi  mal  amoreuolc  verfodime:  perche  non  hauen- 
doine  io  veruna  noticia  ,  con  chi  me  ne  ha  parlato  fon  partito  men 

confidente:  voftro  di  quello, ch'io  era  riputato. Onde  per  difìngan- 
nar  altri ,  fono  aftretto  à  defiderar  quel  conto  ,  che  già  mi  doueua 
tfièr  dato  di  voi>  accioche  io  fapefsi  rifpondere  à  quelli, che  di  ciò 
(emina  ragionare  .  Or  vedete  quanto  ftringano  me  i  nodi  dell'ai 
nMCi,£Ìa,da quah  pare,  che  voi  vi  tcniate  cofì  fciolto  »  Sarà  dunque 
btncs  che  roi  diate  conto,Gome  pafsò  airhora  quel  fatto, <&:  che  iiic 

c^fiaeglihà  hanuta  a  fine,ch'io  ne  fìa  fi  bene  inftrutto,clie  ne  polla 
parlare  fondatamente  :  Sc  far  fede  del  valor  voflro  appreflb  à  chi 

non  vi  conofcc,  ò  nò  ne  fofl'e^bene  informato. percioche  hauerxloui 
io  fempre  tenuto  ,  dc  nominato  per  perito  ,  &  per  in^egniofo  ,  fì 
pofla  veder  chiarOjChe  ragioncuolmentc  vi  fete moffo.  State  lano. 

Di  Verona,  il  primo  d'Aprile. M.  D,  LXX. 



AL    MOLTO M  A  G  N  I  F  I  C 
Alfonfo  N  . 

O    SIGNOR 

Martino   Bassi. 

A  lettera  di  V  .  S  .  del  primo  d'Aprile 
pafTato  m'ha  dato  piacer  grande  ;  OC  mag' 
gior  farebbe  ftato, s'ella  non  fìhauefTcprc- 
fo  tanto  à  petto  il  mio  tacere  ,  caufatopiu 
toftodamodeftia  ,  che  da  trafcuraggine, 
6c  per  non  volere  ,  come  fi  vfa  di  fare, per 
ogni  poco  di  cofa,  ftordir  le  orecchie  à  gli 
amici, &  Signori,  come  mi  è,  &  farà  fem^ 
prc  V.  S,  Et  certamente, che, fé  altri  che 

cflra,mi  riccrcaflc,  io  non  mi  curerei  di  rifpondere,hauend'io  quaH 
deliberato  fra  me  di  non  voler  ragionar,ne  di  dò,  che  V .  S  .  mi 

ferine  ,  ne  d'altra  cofa  appartenente  à  quertra  virtù  :  non  perche  io 
non  la  ftimi,  ò  non  ne  faccia  pregio;  ma  per  voler  che  li  miei  (iiìdiy 
fìano  di  qui  inanzi  per  diletto  mio  folamente  proprio  ,  3c  partico' 
lare;  pofcia  che  per  tanti  antichi, &  moderni  cITempi fi  priioua,  che 
ninno  ,  pervalorofoche  eglidiuenga  ,èmai  accetto  nella  ina  pa^ 

cria»  MaàV.S.  non  poflb,  ne  voglio  mancare  d'vbbidire  ;per-^ 
che  ne  fon  debitor  a  i  molti ,  6c  grandi  meriti  fuoi,  3c  all'amor, che 
mi  porta  «  Narrerò  dunque  molto  minutamente  le  cofe  fucccflTe 

,<  con  M,  PelIcgripo(che  cofi  ha  nome  il  nuoiio  Architetto  di  quc-* 
fio  noftro  Duomo)  ma  forfè  più  lungamente  che  ella  non  vorreb" 

be  ;  non  potend'io  con  poche  parole  fodisfar'  al  fuo  dcfidcrio  ,  & 
a  ciò  che  conuicnc.  Et  primieramente  Euclide  imitando  (  poi  che 

d'Architettura,  Sc  di  Pcrfpctiiua,  s'ha  da  trattare)  il  quale  inauri 
che  venga  alle  fuc  dimorrradoni  ,  dice  (com'ellasà  molto  meglio 
di  me  )  dimandafi ,  che  fi  conceda  di  tirare  vna  retta  linea  dallVn 

punto  all'altro, &  allungarla  quanto  ci  piace;  3i  cofi  va  feguendo» 
dico,  che  douend'io  poco  attOj&T  poco cflercitato  fcrittore,difl:in' 
tame  nte  narrare  il  fatto, come  ftà  ;  3c  per  li  termini  di  Pcrfpcttiua, 

&d'Architettura:birogna,che  mi  fi  conceda, ch'io fia  nato  dMila- 

no,«S<:  non  in  Tofcana:  ch'io  fia  giouane,  &:  non  vecchio  :  ch'io  fia 
piti  tofto  timido  ,  che  ardito  .  Con  qucfte  conditioni ,  narrerò  il 
farto  fecondo  la  verità  ,  &  poi  mi  rimetterò  al  maturo  giudici©  di V.  S. 
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V*  S.  8c  de  gii  altri famoR,  clic  pui  fannotii  me  .  EfTcncIo  lOjCo- 

m'ho  detto,  Milanefe,  3c  allenato  nell'opere  della  fabrica  del  Duo* 
mo,  intanto  che  da  certi  anni  a  dietro  pallarono  perle  mie  mani, 

come  V,  S ,  sa  ,  qiiafì  tutte  l'opere  ,  che  giornalmente  vi  fi  facc^ 
uano;  8c  difcoprendo  (al  creder  mio)  de*molri  errori, che  (ì  faceira- 
Jio,  in  quello  veramente  raro,  &  degnifsimo  Tempio;  ne  io  veden-^ 
doli  notare  (alno  che  da  huomini  periti,  mi  elefsi  per  zelo  di  carità, 
&  per  debito  mio,  di  manifefìare  ài  Signori  Protettori  di  detta 
Fabrica ,  che  le  fpefe,  che  (ì  faceirano, erano  grandi:ncpcr6  molto 

lodcuoh*  5anzicontra  quello,  che  tutti  gli  antichi,  5(:  moderni  mi-' 
gliori ,  6c  più  ftimati  nell'arte  ,  vfaronodi  fare  nell'opere  loro  :  8t 
che  mi  patena  effer  coia  di  poca  confìderationc ,  il  non  aiiiicrcirc  a 
ciò  ;  poi  che  il  rimanente  del  Tempio  ,  quanto  alla  pianta  ,  ̂5^  alla 
difpofìtione  è  bellifsimo,  6c  degno  veramente  di  quei  grandi  huo- 

mini, che  Pinuentarono;  fé  bene  l'opera  poi  in  qualche  parte  di" 
«erfa  e  dalle  antiche  :  ma  fi  vedono  le  tante,  (Si  fìbeUc,  Se  bencin- 
Kfe  corrifpondenzc,  che  V,  S,  medefima  ha  più  volte  commcn>- 
dato  .  Ond'io  ho  prefo  ardimento  di  voler  vn  dì  trattare  con  la 

penna  dell'origine,  principio,5i  accrcfcimentodi  efl*e,(Sf  fot- 
te la  cura  di  quali  Architetti»  Che  mi  pareua  efler*obli- 

gato  di  confcienza  à  palefar'Ioro  ciò  ch'io  credeua, 
che  tornalTe  in  danno  ,  &  del  Tempio ,  6c  de* 

Signori  Deputati  fopra  l'opere  d'eflb  ; 
df  finalmente  della  mia  Città  na- 

;;  tiua»    Cofìporfià  detti  Si- 
gnori Deputati  ,    col 

parere  ,  Sc  con!!- 
r  glio  di  huo- 

mini 
degni  ,  vna  pifìrola  da 

me    fatta   fopra 
ciò  ,  Se  fu 

quella  ♦ 
B 
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ILLVSTRIBVS,    ET    HONFSTIS 

templi  maioris  Mcdiolani  praefectis. 

J^ììartinvs   Bassivs   S, 

VIRI? 

I  R  A  M  I  N  I  forfan,  viriornarifsimi,  quid 
fìr,  qiiód  ego,  qui  anrca  nunqudm  inhunc 
locum  venire  fìm  (oIitus>nunc  in  confpc^ 
(fruni  vefrnim  predire  non  diibitarjrn  :  vx.^ 
rum.  ciim  cauTam  ipiam  ,qiracommori4S 
hucintroirc  aiifus  riim,cognoueritis:  fpc;^ 

ro  forc,  vt  qui  mine  me  fortafsis  taciti  re-* 
prehcndiris  :  mcum  in  vos  animum  acque 

obfenrantiam  ,  pictatemin  patriam  ,  rcli-- 
gionfitifndiuosjin  quorum  honorem  tcmplumhoc  auguftifsimum 

cxtruitiir,  cui  «"ditìcando  ,  vos  proptet  fìngularem  boniratem  v<.^ 
ftram€ftispraefe<^i ,  collauderis,  Habcnt  in  manibus  fabri  mar-» 
fnor,in  quòd  hiiloiia illa  incidrtur,quje  nuntium diux  Virgini mi- 

tri de  eius  conceprione  ab  Angelo  allamm  conrinet.iam  in  hoc 
marmore  confhaicum  trac  pauimentum  j  (ed  Architccfhrs  alterum 
in eoconftìtuirjqirodhuiusfcicntìje  periti ,  non  prò  pauimento, 

fed  proparietehabent  :  ira  tandem  camini  loais  htiiusnoftri  opc- 
ris,  in  tabulato  coniliniitur.  Qjiodcamen  erratiim,  cum  anno  (w 

pcriore  d  me  fui(lct>depreJiezì(ÌHm  ,  rionnuUisc];  huius  loci  prxfeitis 
demonftratum  jtamen,  quòd  eOnim  prarfc^urx  ,  Sc  nnmeris  finis 

iam  aderat,  nihii  ea  de  rc'conFeAijm  cft.  id  itaque  mihi  nunc  vobis 

omnibus  indicandum  erte  iudicaui  ;  vt,  8c  quantum  in  me  efi-,rcm- 
pli  ipfìus  decori ,  conlulatur  >  Oircul^li,  qux  nifi  hoc  pracrtiridèm, 
apud  Deum.  ac  noftros  homincs  contraili  potuilTct  ,  me  exoluam. 
eoq;  magis  id  mihifacicndum  elle  putaui,quod  huius  operis  caufa, 
in  altera  l.ipidis  parte, quam  fabri  iam  fculpcndam  in  manus  fump^ 
fcrimt,  ita  eciampeccatum  eft,  vt,  nifi  ublurdiras  illa  tollarur,  3c 
vrbi,  <S<:  tempio  turpitudincm  (ìi  allatura .  Erant  vero  iam  expoJi-' 
ta ,  àtque  omnia  prxparata  marmora  :  eaque  non  contcmncndi 

preti)  ,  quibus  flerncrctur  pauimentum  ,  vhi  vas  ilhid  erat  collo-- 
candum,  inquo,  quiChriftonomendant  ,  de  more  folent  ablui' 
cum  ipfe  ftylobatasfecilTetjin  illud  incidilTe  incómodum  mihiuide 

tur,  vt  (umptus  ,  atc^  opificum  f ortalle  labor  ,  ipfi  eflfet  pcrdaidus. 



acquatta  in  co  optrc  facfundo  fit  pcamìa  fnipcnfa  ,  tiimin  car» 
dendis,  8c  fccandis,  nim  friandis,  ac  policndismarmoribiis,  meliiifi 
vos  ,  qiiàm  cgo,cognitum  habcre  poteftis,  fica  marmora  cxpolita» 

Se  abipfo  denmm  rci'edìa  ,  coJìlìdcrarc  volucriris.  in  quo  opere, ve 
pioportioncs,&:  rymmenjasomirtam  (de  qiiibustamen  non  panca 
dicipoflcnt)  ac  tanrum  de  ciusfirmitatc,  <5<:rtabiljcareloqiiar;dicp 

columnas  e  fragili  petra  confecillet,  quibiia tam  grane  oniis  fìtim" 
ponendum.  valdcq,  miror  ab  eo  tam  magna  fundamentaiada  elTc:, 
qiiibiis  tam  debilis  pars  imponeretiir  ♦  In  fnpercilio  qtioqucportàc 
firmando,  acque  corroborando  ,  id  aufìm  affirmare  arbitror  ,viaf^ 
mulcò  faciliore  ,  atqiie  artificio  id  poniilTc  fatis ,  fiipercp  fuflincri; 

neg?  opus fnifie tanto  fnmptii, in  fcnamentis comparandis .  Prae* 
icrca,  habebant  montani  hcmines  >  qviimarmora  vcftra  olim  fole-* 
bantcxcindere,  qiiofdamSilices,qi»busvip:inti  hifce  annis  proxf^ 
mis  5  cmpcorcm  nnllnm  reperire  potiierant  ;  hos  Arcliiteftusqui" 
d€mvcrter,vtmontanosifl:os  merce  inutili exoneraret,omncsanv 

no  fiiperiorc  coemit .  hicegolubensexiplo  quefierim  ,  qiiem  in 
vfum,  qiiem  ad  finem  fìjices  hosfìtmercatus  ;  annevcfundamen- 

u  templi  iacianciir  Catiadafnnt,  vtmuri  incrtiftentnrc'  at  omnia 
haec  opera,  in  qiiibusaliqiiis  fìlicum  vfus elle  pò  erat  ,  oetate  iam 
confeda  fimt,  i|>fe  tamen  vidcjit  qitem  ad  finem,  eos  mercatiis  fìt» 

D«  ciypta quoque  (qnemkuroIumappelJant)  tacere conflitui,  ne 
ferre  iudicium  in  hoc  opere  velie  videar  ;  de  quo  tamen  ipfo,  vt  3c 
cocteris,  quid  fentiam,  fi  opus  erit,  multò  commodius  demonilra-c 
bo  .  Hnec  viri  hiimanifsimi,  dolor  iuftifsimus,  quem  ex  proepoflc" 
ra  templi  huius  aedificatione  capio,  itìc  vobifcum  communicarc 

coegifj  ac  per  Dciim,eiuf<^genitricemvosobt€nari,vt  tot  incorna 
moda,qua:.iiuic  tempio importantur  ,  prò  ea  ,  quam  Virgini.matri 
dcbetis,  in  ciifus  honorem  haec  omnia fiunt,  pietate,  tollatis  ;  prx^ 

tcrita  cmendetis  ;  atque  ne  in  pofì^ert»m  importentur ,  prouideatis. 
Ita  futurum  eft  ,  vt  Dcum  Optimum  Maximum  ,  ciuffi 

Matrem  fancftifsimam,  fempcrpropjtioshabeatis; 

rcf^3  veftrae  ciìm  publicc  ,  tùm  prillate 
ex  fcntentia  vobisfucccdaiK. 

B    il 



Ett  a  nelKi  conp'rcpanonc  l'cpi'ftoU  fopra 
detta,  &darutti  i  S'igiioji  Deputati  con 
fìlentiovdicajtr.tticoncordeiiolmcnte  de- 

liberarono,eli 'ella  (ì  delle  à  tre  di  loro: 
ciccai  molto  rikifrre  Sii^nor Conte  Sfor-- 

ra,fratellodell'IlIiifìnTsimo  Cardinal  ìMo 
ronc  ;  al  Signor  Fabritio  f  errarogcntil'" 
huomo  delSerenifsimogra  DvicadiTo- 
fcana  ;  6c  al  molto  Reuercndo  Monfìgnor 

Rozza  de  gli  Ordinari^  del  Duomo  :  a  fine  che  con  la  loro  diligen^ 
za,  fi cflequifTe  quello  ,  che  tra  tutti  haueuano  deliberato,  Etladc" 

liberatione  fu  quefta,che  cfsitre  Signori  Eletti,  fuflTeroco'l  Signor 
AlelTandro  Caimo,  gentiPhuomo  di  quefta  Città  honoratifsimo, 

integerrimo, (&:  nelle  cofe d'Architettura  intcndentifsimo  ;  &:mo' 
Aratagli  la  fcriftura,&  narratogli  il  fuccefrOj(5<rla  determination  lo- 

ro, lifacefleroinn-anra,  cheiLtutto,  perbeneficio  del  luogo,  5c  per 
ornamento  della  Città  ,  maturamente  confìderato ,  dicefle  loro  li- 

beramente il  parer  firo  ;  acciò  che  efsi  poteflero  riferirlo  al  Capi- 
tolo .  Il  Signor  AlenandrOjletto  la  cofa,&  il  tutto  ben  confìdera- 

to, fì  rifolfe,  fé  effo  hauelTe  potuto  con  poca  mofla  farlo  ,  di  riparar 

a  qucflcpropofte;  3c  pregò  quei  Signori, che  non  voleffero  in  tut- 
to fcoprirc  al  Capitolo  il  fuo  parere;  acccn andò  (come  V.  S.  può 

vedere) che  (ì  appagaua  dell'epiftola  mia,  5c  de'miei  argomenti,  8c 
ricordi]  ma  facelTcro fi,  che  l'Architetto  ,  Scio  andafsimo  à  lui ,  5c 
che  in  prefcnza  loro  gli  diccfsimo  noi  i  noftri  concetti, che  eflb  non 
baurebbe  mancato  di  dire  fopra  di  efsi  il  parer  fuo  ;  dichiarando 
quello, di  che  efsi  tre  Signori  fulTero  ilari  in  dubbio, ò  non  à  pieno 
capaci  .  Riferito  tutto  quefto  nel  capitolo,  per  vniuerfal  parere  fiì 

ordinato,  che  l'Architetto  andaflc  prima  egli  folo  ad  allegar  le  fuc 
ragioni  al  Signor  Caimo;  Sc  fc  effo  Signor  Caimo  hauefle  poi  per- 
feueratonel  fuo  primo  detto,  cioc,  che  ambidue  citroualsimo  da 
lui  alla  prefenza  loro,  fi  gli  farebbe  dato  nuouo  auifo  ;  fcnon  ,  che 
efsi  haur ebbero,  fenza  altro,  troncate  le  cofc  più  breuemcnte.  Egli 

andò,  fi  come  glifiì  ordinato,  dc  per  quanto  s'intefe  poi ,  il  Signor 
Caimo  per  hauerlo  vdito,  non  però  (ì  mutò  di  quello,  che  egli  ha- 

ueua  prima  detto:  anzi  di  nuouo  dilfe  ad 'efsi  tre  Signori  Eletti, ef- 
fcr  neceflario,  che  ambidue  noi  andafsimo  da  lui  alla  prefcnzalo- 

so,  Lz  onde  di  nuo  uo  riferito  quello  nel  C  apitolo  ;  quiui  fu  fta* 



bilico  ,  chele  cofe  propofte  s'haiicfiéro  d  decidere  alla  prefenza  di 
tutto  eflb  Capitolo  :  6c  fu  detto  il  giorno  ;  ma  non  hebbe  effetto, 

perche  all'Architetto  non  era  acconcio,  ne  fi  sa  qiralfofle  la  cagio- 
ne ;  bada  che  fu  differitala  cofa  adVn'alrrodì  ;  <S<:in  quel  mezo 

fnrono  dati  per  compagni  al  Signor  Caimo  ,  gli  Illurtri  Signori 

Pietr*Antonio  Lonato,&  Barone  Sfondrato,come  Caualicrinel 
la  noflra  Città  molto  intendenti  ;  &  M.  Barnaba  mathematico 

publico,  &  eccellente ,  in  oltre  furono  propofti  da  particolari  di 

effo  Capitolo,  due  Pittori IVno  da  Crema,  l'altro  di  Valfoldo:& 
di  pili ,  hebbe  libertà  di  poter  menar*  fcco  M.  Giacopo  Solda- 
tOjVno  de  gliingegnieri  di  quefta  Citt3,perfonadi  molto  fpirito,& 
valore.  & ,  perche ò  la  cofa  parclTe  difficile ,  ò  pur  perche  hauef- 

fero  dcfìderio  d'intender'piu  opinioni,<&:di  quelle  che  piiì  R  ftima^ 
no,  &qui,  &  fuori  di  qui;  furono  da  alcuni  di  quei  Signori  pro^ 
pofti  per  intenienire  a  cofi  fatti  ragionamenti,  de  gli  altri  ancora,  i 
qualinon  ricorderò  per  breuità  «  Solamente  non  tacerò  del  Ca^ 
uaiier  L  ione  Aretino  ,  la  cui  virtii ,  (i  è  manifeflata  in  tante  ,  6c  (ì 

grandi  opere,  che  non  ha  bifogno  ch'io  altro  ne  dica  ,  Ma  perche 
pochi  mefi  auanti,  ricercato  dal  Capitolo  della  fua  opinione, fopra 
diiicrfe  cofe  pertinenti  pur  al  Duomo ,  diifc  alcuni  fuoi  bei  pareri, 

i  quali  tanto  piacquero  àqirc'  Signori,  che  fecero  ordinationc  in 
ifcritto,  che  nonfì  potefTe  fare  alcuna  cofa  intorno  allo  Scirrolo3& 

CorOjde'quahfì  parlerà  più  difotto,fenza  il  fuo  interuenimento,& 

faldo  parere:  Onde  haiiendo  poi  l'Architetto  di  ch'io  ragiono,fatto 
fare  le  dette  opere  fenza  faputa  del  detto  Caualiero  (chepiaceffc 

pur' 4  Dio  che  vi  foQe  interucnuto ,  che  non-  fc  ne  vdirebero  tanri 

inconuenienti ,  come  V  ,  S  .  intenderà  )  &contra  l'ordine 
del  Capitolo, egli  non  v'interuenne, Ora  giunto  il  gior- 

no determinato;  &  tutti  infìeme  ragunati  i  Signori 
del  Capitolo,  fui  dimandato  dentro  :  &  non 

facendo  io  per  creanza  motto  alcuno  5 
fui  d al  Signor  Conte  Sforza  Mo- 

rene inuif ato  a  dire. 

Onde  io  con  quel  meglior  modo 

ch'io  feppi,  cofìdifsi*       '^' 



Redo  fgo  vos ,  viri  ornatiTsi'mi  ,  non 
mediocri  admirationcafiìci,  cjiiòdvnuscx 

omnibus,  neqiic  a'turc  ,  ncqiicparraiam 

exirtimationc,ciim  alj'jsluausvrbis  Arclu^ 
icctis  coJifercndiiSjhuc  actclTerim  demone 

ftratiiriis,qux  in  huiu*  tempii  conlmiaio' 
reincocpra  ,  minus  probcm  ►  Scdtamcn 
cogitandum  vobis  eCt ,  non  mediocribus 
cavifis  me  adid  impvilfiim  c(Te.  N  am  cum 

lamindc  dpiicritia,  in  hoc  fanclifsimo  loco,  non  folùm  cducatiis, 
fed  cuam  iiiftitutus  Gm  y,  mc^j ,  fi  quid  fum , ,  primum  Deo  Opt: 
Max.  omnium  bonoium  aittor  i ,  de  inde  buie  ip(ì  k  co  id  totum 
r^cccptumfcram  :  taciti  benefici)  immremOK  niilii  qiudim  vidcre^, 
nifid:eiusdignitatijprjeterccreros,conrulnimvellcm  ,<5^.fiquan>. 
do  quid  conerà  e am  ,  aut  errore  ,  aut  alia  de  caufa  admilTiim  effe 
intclligo  ,  eos  non  commonefacerem  ,  ad  quos  haec  cura  perrinec, 

Cuius  modi  nonnulla  Cum  mihi  hoc  tempore  deprchendfl'e  vidcri 
rer»  veftram^; ,  clarifsimiji^choncrtirsimi  viri,pietarem  iuftiriam^ 
mecumrcputarem,  animus  mihimagis  addebatur,  vt  id  cfriccrem, 

quod  5c  pictaserga  Deum  d  me  exigcbat,  6c  yot>isgrattfsimum  f(>i 
re  cagno fccbam.  Noui  enim  v<ftros  cot^SMS^veftramciiinDsa 
quoc  adhuhis  templi  ornamemunr>  peiuncant,  d^ligemiam.  fóo 
vo&nihil  aliuddies,  no<fte(cji  cogitare,  quàm  vt  buie  fabricae  ma* 
ximamcIegantiam,<&puIchricudinemcomparetis.  Adfum  igitur, 
à  vobis  hunc  in  locum  vocAtiis  ;  vtid>  quod  iam  polhcitus  fum>rt 

ipfaprxn-cmjioceft ,  vtquxinhoc  loco  peccata  CiTc  indico  ;  ea 
vobis  ita  elTe,  rationibus,  &  argurnentis,  planum  faciam.  Vos  VC" 
rò,  optimi  ,  (S>:doAirsimivici,  qtioturn  iudicio  bare  commilTacfc 
difceptatio ,  nolitc  pev  Deos,  autgyaiia,  antodio,  rem  di)udicare, 

fed  animo  omni  perturbatioiie  vacuo, rarionummomenra  di' 
ligentcr  attcndicc ,  Sicqj^  itrftc,  Sc  rchgiofc  Dcum  vobis 

vnum  ante  ocukvs  f>roepancntes>  fencentjam  fcrte, 
quod  a  fecentis   ,    nom  foJiìm  Dei  Opt . 

Max.magnamgratiam  inibirisr  fed  etià 
huius  auguftiffìmi  Temlplidignitati, 

«S^clegantiac  confuletis» 



^r 

IO'  finirò,  pr'efì'àtrarraic  il  primo  capo 
efpofto  nelPcpiftola  da  me  pnma  data  :il 

quale  e  d^inrorno  alia  Perfpcrriua  da  M, 
Pellegr/no  a  la  dia  volcnràridorta;  come 
dipirercntc  fi  vede  nel  pezzo  del  marmo, 
in  lims;  hczza  di  otro^in  alrezza  di  quattro 
hraccia,d;  in  rrofiezza  di  dieciorto  oncie, 

che  ,  come  ognVn  fa,  égrandifsimadif-- 
fiailtà  à  poterhaiierc  vn  tanto  marmo,  in 
qual(ìvo£7lià  caiia,  (Srcondotto  doiieva 

in  opera.   Tale  nondimeno  fi  difegiìa  di  porlo  in  opera,  fopra 

l'Architraiie  ,  ò  fopraciglio  della  porta  fertentrionalc  del  nofrro 
DiiOmo:  alto  da  terra  diecifetrc  braccia, &  mczo*  Nel  quale  (  ac^ 

ciò  V.  S.  minutamcnte,com'cllà  mi  chiede, polla  intender 'il  tut^ 
to)  l 'Architetto  antceeflói^  a  qucfto,  fece  già  d'ordine  de  i  Signo^ 
ri  del  Capitolo  ,  icdlpitk  Vatmumhtione  ;  dico  la  Madonna ,  & 

l'Angelo  di  molfònlèiiò  jhauendo  mcflb  l'orizonte  ,  cuer  punto 
della  veduta  ̂ in  vn  de'  lari  dieflb  marmo ,  forfè  per  dar  maggior' 
A'^cduta  (ó  per  qualche  altro  fuo  penfìeix))  à  certi  fuoi  partimenti,&: 
fantafìe  ,  dc  mclfo  circa  a  ledici  braccia  la  dilianza  ,  haiieua  con  la 

ragion  loro, digradato  il  piànd^fopra  al  quale  pofanole  dette  figu- 
re ;  in  guifà ,  che  dimoftraua  indentro  otto  braccia  ;  acciò  rapprc- 

'fcnraflt  certa  ftanza  quadrata,  d'otto  braccia  in  ciafcun^  lato  ;  co-- 
^rhc  il  niÉtoiìdilccriicrà  per  lo  primo  dilegno  infine.  Or'ibpra  que- 
'Irò  marmo,  il  nuóuò  Architetto  vi  ha  Ki fciato  ,  come  fi  vede,  tutto 
•quello, io  dico  tutto  ,  che  fece  il  fuo  àntecclìbrc  ;  <S<:dinuouo  vj  ha 

^^driinató  (ne  póìTò  pcnfaré  Ichc  fine)  vn'  altro  òrizontc  ;  come  fi 
vede  per  lo  fccbiido  difcgno  :  fenieivdofidi  circa  à  qiìattro  braccia 
•didiftanza  ,  cófa  (còme  V.  S,  fa)  non  conueniente  in  tanta  al-- 
rezza.  Aggiunfì  a:nco  di  nuoiio  vn  certo  piano, òfmulTo,  che  fi  fia, 

•  che  viene  d  formar 'angiilo  col  piano  già  fratto,    (  cola  non  più  per 
itianziv(ara)&nond/nleno  compiàccndofì  di  e]i»efra  fua  opinion 
ne, par  che  d]móflricrcdér<^,che  ditti  piani  fìano  continui  in  [l'pér- 

ficie  l'vnb  dell'altro  :  tutto  chcfì  glifactia  conofcCrc  l'angulo, 
che  cònfìfl-e  nel  loro  congiufigimcnto.  Oltre  à  ciò, ha  fopra  di  elio 
fmufibleuató  vna  parete,con  vnVfcio  in  (corcrio,  che  pare  fatto  più 

tofì:o  dalPac'cidente  ,  che  da  l'arte,  con  vn  camino  quadro  ,  &'  vn 
pezzo  di  cortinaggio  :  &:ti>ttequerte  fuccofe  aggiuntCjVbbidifcO" 



i6 
no  al  Tuo  fecondo  Oriionttf  ,  Si  alla  fua  feconda  diftani^a  ;  rf ma^ 

nendo  l'alrra  opera  del  primo  Arcliitctro  digradata  al   Tuo  primo 
Orizontc  ,  5^  primiera  diftanza  ;  come  il  tutto  fi  vede  ancho  per 
Io  primo  ,  3c  fecondo  dilegno  :  con  li  fuoi  profili ,  àannotationi 

pofle,   (com'ho  detto)  in  fine  ,  Si  che  notate  Signore  fé  qiiefte  vi 
paiono  difcoidanzejò  nò.  Perciò  meiTomi  à parlare  con  eflb  Ar- 

chitetto, difsi. chiara  cofac  che  tutta  volra  ,  ches'hahbia  da  confti- 
mire  in  Perfpettiua  qualunque  opera  fi  fìa.  egli  e  di  ragione,  chcfl 

operi  per  vno  di  qiiefti  due  modi;  cioèjó  perla  via  del  perfetto  di 

quello  s' ha  a  digradare  ;  ò  per  la  linea  piana  di  ella  opera,  che  s'in- 
tende  di  fare,  talché,  poftoPOrironte,  &la  diftanra  al  luogo  lo- 

ro, fi  polTa  terminare  per  Pinterfccationi  delelince  Orizontali,  b 
uero  de  lo  fquadro  ne  la  linea  de  la  diftanza,  il  digradato ,  ò  vero 

oggetto  in  Perfpettiua,  dal  fiio  perfetto  al  men  perfetto  :  &:ci6  fa- 
cendo, che  è  con  ragione,  poliamo  ancora,  conia  ragione delc 

proportioni  aggiugnere  ,  &  fcemar  da  tali  digradati ,  ouer'  oggetti 
in  Perfpettiua  ,  ciò  ,  che  ne  torna  àpropofito  :  mentre  però  ,  non 

fi  atteniamo,  comehauete  f atto  voi, à  più  dVn'Orizonte,<S^dVna 
diftanza  J  pcrcioche  giamai,  in  vna  fola  opera  di  Perfpettiua,  non 

ho  io  vdito,  che  fi  troualTe  più  d' vn'Orizonre,  Sc  dVna  dirt^anza. 
Ma  fé  quefto  mio  parlare  nò  vi  pare  àpropofìfo,notate  in  Euclide, 
Se  Vitellione  ciò, che  cfsi dicono  nelle  loro  demortrationi,cioé,po- 
natur  oculus,(S!:  non  mai  ponamr  oculi,&:conum  effe  fìguram,quf 
habet  vcrticem  in  ociilo  ,  6c  non  in  oculis ,  Se  ponatur ,  radios  ab 

ocuio  cmifl'os  in  reAam  lineam  ferri, óiT  non  ab  oculis.  Talché  fc  di 
due  OrizontihauenTero  voluto  quefli  grandi  huomini parlare,  non 

gli  haueriano  (come  fi  vede)  con  fcrrplice  numero  efprcfsi ,  &  di- 
chiarati .  Ne  altrimenti  fi  vede  ne  la  pratticadel  Durero,del  Scr- 

lio,(S(:delnobilifsimo ,  &intcndenrifsimo  Patriarca  d'Acquilea. 
Effendo  dunqire,coficom'c  veramente, io  non  v^eggo  con  qiial  ra- 

gione il  pofTa  fare  ,  che  due  piani  interrotti  in  queft'opera,pofsano, 
ó  debbano  ff are  ,  in  quefto  famofo  Dtiomo,di  Milano  .  perciochc 

oltre  le  auttotità  di  que'grand'huomini  addotte  ;  da  le  quali  non 
mipartirò  mai,  fé  altra  viu  a  ragione  non  mi  (i  mofi^ra,  vi  fono  an- 

cho le  belle  opere  de  *  noftri  eccellenti  moderni ,  che  fi  fatte  fcon- 
ueneuolczze  hanno  fuggito, come  fono  Giulio  Romano,il  Genga, 

BaldalTar  Petrucci;  il  gran  Mantegna;  Rafael  da  Vrbino, ch'io  do- 

vsLn  dir 'prima, (S(:  tanti  altri ,  ch'io  taccio  per  brcuità  :  ne  Poperc 

de  quali 



de  quali  gfamai  non  fi  rm'ouò  più  d  Vno  orf?onfc,&  d  Vna  di(lan^ 
za.  &  pur  due, &  due  fc  ne  veggiono  in  quefto  marmo. Oltre  àciò 
dico  ,  che  niun  oggetto  di  qual  fi  voglia  forte  ò  forma  ,  non  potrà 
mai  con  ragione  di  Perfpcttiua  j  effcr  digradato  ;  fé  con  IVno  de* 
due  propoftimodi  del  perfetto  ,  ò  linea  piana ,  non  {{  regola.  Et  fc 
coli  è, per  qual  ragione  ò  regula  fi  è  potuto  digradare  quefto  fmuf* 
fofegnato  D.  G.  E.  F  C  lontano,  6cdikotì:o  è  certamente  da  le 

buone  regole  de  l'operare;  facendoli  per  fé  fleffo  conofcere  di  non 
cfler  fatto  con  le  ragioni  dell'arte  .  1  Vna  propofitione  e  nota  ,  per 
quello,  che  gii  vi  ho  detto  difopra,  parlando  de'due  modi,  che  fo^ 
no  pur'  del  Durerò, del  Serlio,  Sc  del  Barbaro  :  l'altra  per  fé  fiiefla, 
coli  fi  prona .  Il  voftro  antecefibre  già  con  la  ragion  del  perfetto, 
haueuadigradato  il  piano  D.C.G.H.  come  fi  vede  perlodi- 

fegno;  &per  l'opera  i  era  di  douere  a  volere  operar'con  ragione, 
che  l'accrefcimento  ,  fé  pur  fofle  ftato  necefsitato  à farlo,  fofTc 
continouo  con  quello  in  fuperficie  ̂   8c(Ì  reggefie  dal  primo  Ori-' 
zontc,  8c  da  la  prima  diftan^a  fua  .  hor  fé  fi  vede ,  che  egli  è  retto 

da  altro  nuouo  punto,  3c  nuoua  diftanra,  non  e  egli  fuor'  de  l'ar^ 
tee'  fé  quel  fmuflb  aggionto repugna  non  folo  al  primo  piano:  ma 
etiandio  a  la  ragione,  Sc  ì  la  natura  de  le  cofe;  l'vna  de  le  quali  ra- 

gioni,dico  de  Paccrefcere  li  piani  in  Perfpcttiua, per  gli  auttorifo-' 
pradetti  ènotifsima  ;  l'altra  de  l'orizontè,  3c  diflanze  diuerfi ,  pei? 
l'opera  iteffa  fi  vede  .  Ma  accioche  meglio  io  fia  intefo  ;  dico,  che 
due,  ouer  più  piani  digradati,  6c  continoui  in  fuperficie,  fono  quel 

li,  ne!  congiungimento  de'  quali  non  fi  vede  alcun'angulo  ;  8c  che 
fono  retti  dall'ifteflb  orizonte  ,  c5<:non  dadiuerfa  diftanza  :  ma  tra 

quefi^i  fi  difcerne  angulo  nel  marmo  perla  diuerfità  de  gli  Orizon^ 
ti  ,  3c  delle  diftanze  ;  adunque  (  àmiogiudicio  )  non  faràquefta 
regola  admelTa  da  gli huomini  periti ,  3c  intendenti .  Dirafsi  forfè, 

che  fiano  difgiunti  :*  rifponderafsi,  che  li  piani  difgiunti  hanno  tra 
di  loro  alcuna  rifalita,  di  vno, ouer  più  gradi:  ma  tra  queflri  non  vi 

fi  vede  rifalita  alcuna  ♦  A  l'incontro  fi  vede ,  8c  per  gli  autori ,  8i 
per  la  ragion  d  proua,  che  efTo  non  di  piano;  ma  più  tofiro  di  pare- 

te favfficio:  perciochepcrl'ottaua  definitione  del  primo  di  Eu" 
elide  {\  là,  che  vna  fola  retta  linea  non  può  formare  alcun'  auguloj- 
&  per  la  prima  propofitione  de  l'vndccimo ,  che  l'iftefla  retta  li- 

nea, non  può  efier'parte  a  giacer 'in  piano  ,  &  parte  leuatain  alto. 
Oltre  d  ciò,  elTendo  le  forme  de  gli  oggettiin  quel  modo  ordinate. 
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d;  difpoftc  ndla  fuperfìcic  dell'occhio,  &  nell'anima  ricciiiitc,  co! 
quale  fono  ordinate,  6C  difpoftc  nella  fuperfìcic  de  gli  oggeti ,  (  ò 

bene,  òmale,chc  ci  ftiano)  fi  conchiude  ch'egli  e  neceflario  di  cor^ 

reggere  quell'opera,  acciò  perPauuenire  non  habbia  più  àtrana^ 
gliarel 'occhio, malaméce  :ali  forme  apprendendo, poiché  in  grada 
fua  fi  fanno  quali  tutte  le  cofc  de  l'arte  .  Il  qual  correggimento  (  d 
mio  parere)  farà,  quando  fi  opererà  per  vno  dei  due  feguenti  mo^ 
di .  Il  primo  de  li  quali  e,  che  dato,  &  non  però  per  ragione  con-' 
ccflfo  ,  che  fi  poteffero  dimoftrarc  i  piani  de  l'opere  fuperiori  a  gli 
cechi  nofh-i  ;  che  fi  tiraffevna  linea  dal  primo  orizontc  A«  alme^ 
zo  del  marmo,  equidifiante,  6c  parallelo,  d  la  linea  piana;  lafcian^ 

done  dal  vofiro  fecondo  orironte  B  cadere  vn'altra  à  piombo, 
<5<:ne  l'interfccatione  loro  in  punto  C.  formarui  l'orizonrc  per 
tutta  l'opera  :  «S<:  con  quefto,  (5<rcon  la  primiera  diftanza  delPantc- 
ceflbre  vofiro,  la  quale  e  à  liuello  a  punto  di  tal  orizonte  ,  accon^ 
ciare,<51<:il  tutto  accomodare  con  facilità: allongando  il  primo  pia- 

no fìn'à  l'incontro  del  fondo  di  mtta  la  illoria:  leuando  via  lo  det- 

co  Smufìb,  l'Vfcio,  il  Camino, 5<:ogn'altra  cofa ,  come  fi  vede  per 
cjiicfto  mio  terzo  difegno.  Ciò  facendofi ,  non  verrebbe  l'opera  ad 
hauere  due  orizonti,  due  piani  interrotti,  due  difi^anze;  ma  del  tut- 

to vn  folo, comparendo  ogni  cofa  con  ragion  di  Perfpettiua,  fuori 

che'l  piano  di  detta  opera,  il  quale  pur  fi  vederebbc  ;  contra  la  ra^ 
gion  di  Perfpettiua  ;  per  efler  il  fuoluogo,in  tanta  altezza.  L'al- 

tro modo  per  acconciare  quell'opera  coni  veri  termini  diPer- 
ipettiua,  farebbe,  che  non  fi metteflel 'orizonte,  ft)me  hauetc  fat- 

to voi  j  nel  marmo  ;  magia  baflb  à  liuello  de  l'occhio  dc'riguar- 
danti  ,  come  per  tanti  eflempi  de'  valcnt'huomini  difopra  detti ,  fi 
vede  effcr'  fiato olTeruato  :  percioche  ne  l'opere  loro  pofie  in  luo- 

go fuperiore  à  l'occhio  nofiro,  non  il  difcerne  alcun  piano  ,  fuor 
che  in  alcuni  quadri  di  pittura,  finti  con  chiodi  appiccati,  &ritrat^ 
ti  in  alto;la  qual  fittione  è  propria  de  la  pitaira;  ma  non  de  la  fcul- 
tura  :  tutto  che  ciò  non  fi  vegga  ne  anco  in  Pitaira  in  tanta  altez- 

za, in  quanta  anderà  quefio  marmo  .  Et  (e  bene  alcuni  antichi ,  ó 

moderni ,  s'haueflero  in  ciò  prefa  licenza  ;  voi ,  come  valent'huo- 
mo  vi  doucuatc  attenere  a  i  migliori .  percioche  oltre  le  propofi- 

doni  X,  xi.xi";.  dcI'Opticadi  Euclide  ,  Scale  xxxv),  xxxvi)';  e 
xxxii)"  del  quarto  di  Vitellione,  da  le  quali  fi  comprendono  per  di- 
moftrationi  gli  cffetdj  che  fanno  i  piani,  &  le  fuperfìcic  rcttclince. 



fuperforf,  inferiori.  Si  laterali,  a  la  veduta  notha.  j  db  f!  vede  pirp 

ancor'chiaro  ne  le  cofe  naturali;  che  fé  noi  riguardiamo  dal  diroc* 
to  in  fiì,  qual  fi  voglia  cofa,  che  habbia  fporta  ,  ò  proicctura;^  fia 

più  alta  de  laveduta  noftra ,  non  vi  pofsiam  vedere  alcun'  piano 
Supcriore  .  per  lo  che  ,meflbPorizontc  (comcho  detto)  a  liuello 

dePocchio  de'  riguardanti ,  &  prcfa  debita  ,  6c  proportionata  di'» 
ftanza  a  queila  fua  altezza  ;  fìdeuerebbe  leuar  via  dal  detto  mar*» 
mo,  non  fololo  fmiifib  ,  Gl'altre  cofe ,  che  non  bene  s'accordano 
injfìeme;  ma  etiandio  il  primo  piano,  per  ridurfìil  tutto  fotte  la 
corrifpondcnza  dVn  folo  orizonte  ,<S^  dVna  fola  diftanza  :  come 
fi  vede  per  queilo  mio  quarto,  <5<:vItimo  ̂ ifegno  di  quefla  Per* 

fpettiua  ♦  Ne  (ì  può  più  rifponderc  ,  che  tal 'errore  fi  (ìa  fatto  per 
correggere  il  principio  de  PantecefforVoftro  ;  perciochc  per  tutte 

le  fudette  ragioni,  fi  è  dimoilrato ,  ch'egli  haiieua  in  tutto  con  ra* 
gion  di  Perfpetriua  operato, fuori  che  nel  lafciar'apparerc  il  fudet* 
to  piano,  il  che  fu  forfè  anco  da  neccfsità  aftretto  ♦  Et  qui  paren- 

domi hauer  detto  àbaftanza  feci  fine,  compiacendo  grandemente 

(per  quello  che  mi  parue)  ad 'alcuni  de 'fuoi  amorcuoli ,  che  fìn'da 
principio  s'affrettauano  molto  (  ne  fo  à  qual  fine  )  di  volermi  ri-* 
fpondere .  A' le  quali  cofe  M,  Pellegrino  dicendo  à  quei  Signori, 
&:àme ,  coli  rifpofc. 

O ,  con  gran  iludio ,  <5^penfamento  mefsJ 

l 'orizonte  à  liuello  dell'occhio  à  l'Angelo; 
percioche  toma  a  huello  de  l'altro  orizon- 

te de  l'hiitoria  difuori,  incominciata, (vo- 
leua  egli  dire  da  l'altra  parte  del  faflb  )  ne 
per  me  vi  feppitrouare  luogo  più  como- 

do di  quefto  ;  tutto  che  da  principio  ci 
penfafsi  moIto,come  del  tutto  ne  refta  in- 
formatifsimo  il  Signor  Barone  qui  pre- 

fente  ,  talché  con  qirefto  mio  orizonte  ,  mi  pare  hauere  racconcia 
queft'opera,  che  prima  mi  pareuaguafta.  perche  l'Angelo  non 
ha ueua orizonte  a  liuello  de  l'occhio  fuo,dal  quale  fi reggefle, co- 

me fa  hora  da  quefto  mio,  con  tanta  bella  mouenza,  come  fi  vede: 
&  moftrando  vna  figura  ignuda  in  forma  d'Angelo,  la  quale  non 
haueua  fott'alcun'  piano,de  i  quali  fi  trattaua;  ne  fopra  d  quale  ha- 

C    i) 
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iif  (Te  à  pofarc,  come  vidf  cgn\mo  ;  difTe  ,  a  me  rmolto  :  voi ,  che 

d'orizonte  parlate,  qual'cl'orizonrc  de  la  figura  C  Sc  perchcnon  vi 
volfì altro  ri! pondere  (parendomi,  haucrc  pur' troppo  parlato) 
foggiunfc  egli,  non  e  egli  à  liuello  de  l'occhio  iuo,  come  ho  facto  io 

in  qucfìo  marmo,  il  quale,  hauendolo  io  con  queflo  on'zontcac' 
concio,  non  mi  occoredirui  altro  fopraC  Hor' vegga  V.  S,  Si" 
gnor'Alfonfo,  la  rifpofta,  che  midiede  quefto  valent'huomo ,  in^ 
torno  à  cof  a  di  tanta  importanza ,  Se  degna  di  non  picciola  confi-' 
dcratioiìe  ;  &  fopra  la  quale  io  haucuo  fi  lungamente  difcorio,  Di^ 
ceuafolo,  hauer  bene  operato;  &perfeuerando  nel  parer  fuo,chc 

l*orizontefìa  à  liuello  de  l'occhio  de  le  figure,  &  non  de 'rigirar-' 
danti;qua(ìchegli  oggetti,  come  fono  quefte  figure  ,  s'habbiano  a 
riguardar '  da  fé  flefsi,&  non  da  gli  huomini  ;  ne  quello  parendogli 

baftcuole  replicò,  che  le  ligure  di  tanto  n'ieuo ,  come  fono  quefte, 
fi  reggono  da  orizon te:  non  auertendo,che  le  figure  di  rileuo  da  fc 

lo  pigliano,  fecondo  il  luogo,  oue  fono  pofle.  Oltre,  che  l'Ange^ 
Io  (come  fi  vede  nel  fecondo  difcgno  )  eflfendo  fopra  il  piano  del 
primo  Architetto,  <S:hauendoinanzi  la  parete  Y.  non  fi  potreb" 

be  mai  (quando  ciò  foffc  vero)  reggere  da  tal'orizonte;non  eflen^ 
do  fopra  lo  fniufib  digradato  dal  detto  fecondo  orizonte  ;  anzi  il 

detto  Angelo  gii  inanzi  era  fatto  ,  che  egli  mcttefle  mano  à  queft-o 
marmo:  talché  fi  potrebbe  dire  (fcguendo  la  fua  opinione)  Se  ha- 
iiendo  riguardo  alla  precedentia  del  tempo  ,  che  il  fuo  orizonte  fi 

reggeiTe  da  PAngelo^à  l 'Angelo  da  l 'orizonte  .  Non  voglio  tace- 
re di  quel  certo  Pittore  da  C  rema,  difopra  detto  ;  il  quale  ,  men- 

tre che  l'Architetto  mofi^raua  quella  fua  figura  ignuda,  intromet- 
tendofì.  Se  à  me  imperiofamente  riuoltofi ,  (ancor  chea  luinon 

conucninc)  con  vna  cotal  voce  mi  dille ,  fate  hor'voi  vna  figura 
come  qucfia  ,  io  rifì,  Sc  fletti  per  dir'd  lui  quello, che  già  dific  vn 
Poeta  àl'Albicante,che  per  fare  anch'cfToil  Poeta,  &trouare  vna 
lima,  che  gli  bifognaua,  haucua  detto,  che  i  gatti  erano  fimulardi: 

ma  non  hebbi  tempo ,  Se  fui  preuenuto  dal  Signor*  Conte  Sforza 
Morone  ,  chcvdendoqucfta  (ì  bene  proportionata  parlattrra  ;  ne 
potendola  tolerare,  fgridandolo  ,  gli  difle  orjafla  fcguirar  loro  ,  Se 

fc (eiPittor e, f allatti,  quafì diccfl'e,  che  cofaliannoà  fare  i  granchi 
con  la  luna  C  Tornando  oue  lafciai,dico  ,  che  volend'io  di  nuouo 
rifpondere,  che  quefta  onera  fi  aua  molto  bene  prima,  fuori  che  del 

piano  fuperiorc  àgli  occhi  nollri  ',  ecco  che  cimandaron  ambiduc 



alt 
in  difpartc  ,  per  ragionare  fra  dì  loro ,  fi  come  e  il  folito .  Fil  dct^ 
topoi,  che  fra  i  trcclerri,  &:i  Signori  del  Capitolo,  furono  alcune 
varie  opinioni,  comciniìmilicofefuoF  auuenirc.  percioche  il  Si- 

gnore ÀlefTandro  Caimo  ,  &  M.  Barnaba madiematico  ,  diflero, 

che  quanto  àia  ragione,  la  Perfpettiua di  M.  Pellegrino,  non  po'- 
teua  ftare  in  modo  alcuno  ;&  gli  altri,  perla  prattica  fatta  col  Sol- 
datoingegnicro  difopra  dcttOj  diceuano,  cheera  buona  nel  modo> 
al  quale  egli  rhaueua  ridotta  .  Baftachenon  badarono  punto  ,  a 

quello, che  fi  dicano,nc  Euclidejnc  gli  altri  Autori .  folofì  copiaci- 
quero  di  dire,  che  ilor  Pittori  faceuano le  hiftorie ne  l'altezra  ,  che 
d  loro  piaceua,  con  i  piani  apparenti  ;  perche cofì  era  in  vfo  ;  non 
mirando,  che  non  di  pittura  fi  trattau a  ;  ma  fi  bene  di  fcoltura  di 
gran  rileuo.  Se  che  andana pofta  in  grande  altezza .  Delli  due  ori- 
ronti ,  ne  delle  due  diftanze  ,  ne  de  i  piani  interrotti ,  (detti  tante 

volte  per  ncccfsi'td)  non  vi  fiì  purVna  parola;  perche  forfè ,  che  il 
trattarne,  non  faceua  al  proposto  per  la  faluezza  de  le  lor'opinio- 
ni. Da  le  cofe  infin  qui  dette  V.  S.  faccia  horagiudicio,con  qual 
animo  doucano  rimanerli  alcuni  di  quei  Signori  del  Capitolo ,  li 

quali,  perle  contrarietà noli:re,  reftarono confufì  ,  Sc dubbi)' .  Tra 
i  quali  non  vi  furon  già  il  detto  Signor  Conte  Sforza  Morone, 
Caualier  giudiciofìfsimo  in  ogni  facoltà,  ne  il  Signore  Antonio 
Maggi,  8c  altri  Signori  alPhora  Deputati  ;  i  quali  molto  bene  fep- 

per^in  tal  cafo  difccrnere  il  vero  de  la  cofa.  Cofì  reftarono  apun-- 
toie  dimortrafioni,&refolutionino/i:re,di  quefto  primo  capOjdi" 
nanzi  à  i  Signori  del  detto  Capitolo,  Vi  fu  ancho  vn  ccitò,chia'' 
mato  il  Pacchiotto  ;  il  quale  non  mancò  con  vn  certo  fuomodo 

ardito, di  dire,  che  vi  erano  flati  de  gli  altri  maeftri,  i  quali  non  ha- 
lieuano  guardato  à  cotali  fottigliezze  :  perche,  &di  fcoltura,  Sc  di 

pittura  haueu  ano  fatto  ciò, che  gli  era  tornato  bene  .quali  per  l 'ope 
re  loro  non  R  vegga ,  che  ci  fono  ii-ati  di  poco  efperti  aitai .  6c 

che  fé  ciò  ,  che  egli  dilTe  ,  folle  pur'  vero ,  Baldafiare  tra 
gli  altri,  non  hauerebbc  fìnto  in  pittura  il  quadro 

difopra  detto  ne  la  pace,  àRoma,  appiccato 
con  i  chiodi ,  fé  fi  potefle  fare  ciò  ,  che 

torna  bene.  Ma  V,  S.   conofce 
il  Pacchiotto  cofi  bene  co- 

me io  ,  &  fa  quel  ,  che  fa  dire , 

de  quel  che  fa  fare , 
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S  s  E  N  »  o  noi  èli  miouo  tìchiaftiati  a  ta 

prefcnzad'efsi  Signori,  fopra  l'opera  del 
Battifi:cro ,  del  quale  pur  ncl'epifiola  mia 
fi\  fatta  mcntione,  di  forma  quadrata,  con 
quattro  colonne  di  pietra  miichia  ,  atta 

molto  ad'aprirfìpiiì  che  d'altra  caua,  co" 
m'c  di  commun  parere  ;  volto  ad  cfTo 
A  rchitetto  difsi;  io  ho  Tempre  vdito  dire, 
&  Ietto ,  che  chi  non  conoice  quali  fìano 

U  parti  dVn  propordonato  ,  Se  ben  formato  corpo  ,  non  può  an- 
chor  fapcre,  quale  ,  &  quanto  f?a  il  valore,  <&:  la  forra  fua. Perche, 
fé  fi  noterano  le  ben  fondate  parole  di  Vitnmio  nel  fecondo  capo 
del  primo  libro,  oue  egli  dice  :  Difpofldo  efì:  apta  rerum  colloca" 
rio.  Se  quel  che  fegue,  non  fi  potrà  mancare  di  dire,  che  le  colonne 
di  quefto  Battiftero,  rifpetto  d  gli  architraui  di  vino,  non  fiano  fiiO" 
ri  del  loro  debito  luogo,  &fifo;  ne  perciò  vi  può  efiere  atta  collo^ 
catione  con  qualità,  non  eflendomefie  al  luogo ,  che  in  tal  edifitio 
fi  richiedea .  Et  che  ciò  fìa  vero  (i  può  vedere  Vitruuio  al  fecondo 
capo  del  terzo  libro  ,  oue  egli  dice  ,  Diafiyli  autem  hxc  erit  com-' 
pofitio,  cum  trium  columnarum  crafsitudinem  intercolumnio  in^ 

terponerc  pofl"u;nus,vt  efi:  ApoHinis,&  Dianae  xdis*  Hate  difpo*» 
fìtio  hanc  habet  difficultatcm,  quòd  epiftylia ,  proptcr  intenrallo-' 
rum  magnitudinem  franguntur  «  ma  per  lafciarmi  meglio  inten-» 
derc  ,  vuol  dire  Vitruuio  in  noftra  lingua.  La  compofìrione  del 

Diaftilo  ,  e  quando  potemo  noi  frapporre  nel'intercolunnio  ,  la 
groficzradi  tre  colonne .  quefta  difpofitione  ha  qiiefta  difficultà, 
che  gli  architraui  per  la  grandezza  dclli  fpati)  (ì  fpezzano .  Il  me-* 
defimo  afferma  Leon  Batcifta  nel  fettimo  capo  del  quinto  libro: 

tal  che  fi  vede  per  qucfio  pericolo  eflere  fi-ato  vfato  da  buoni  anti" 
clii  ,  &  moderni,  tali  fpati)' ,  con  minori  interuali  di  tre  grofiezze: 
come  nel  Vcftibulo  del  Tempio  di  Marcello  ;  gli  intercolunni)  del 
quale  fono  di  due  grofiezze  di  colonna,  Sc  quel  di  mezo  non  pafia 
tre:  Sc  li  tre  tempietti, che  erano  à  canto,oue  hora  e  la  Chiefa  di  fan 
Nicolò,  haueuano  gli  intercolunni)  di  vna  groficzzajà  meza  :  ne 
altrimenti  erano  diftanti  quelle  del  Tempio  di  Vulcano  :  Sc  quelle 

del  Tempio,  ch'edificò  Traiano  in  nome  di  Nerua  ,  eran  difi^anti 
vna  grofierza  ,  Sc  due  terzi  di  colonna  ,  oltre  a  molti  aìn-i ,  per  le 
vcfi:igia  de 'quali,  ancor  fi  vede,  che  non  pafiarono  mai  la  bella  di" 



fpoRdone  de  gli  Epiftylli,chc  ci  da  V^itriaiio  *  Quanto  maggtor^ 
mente  adunque,  per  le  dette  ragioni  ̂   doneranno  fpczzare  gli  ar^ 
cliitrauidi  viuo,  che  fi  metteranno  in  opera  fopra  a  le  dette  colon^ 
ne;  fc gli intercolunniji loro  paflano  di  (eigroflezzedi  colonnajchc 

fono  per  piìi  d'altrettanto  de  quegli,  che  efsi  grand'huomini  diccy 
no  effer'  pcricolofi  r  &C  come  fi  potrà  egli  dire  ,  che  in  vno  edificio 
tale,  vi  fìa  atta  collocarione  ^  Oltre  che  Vitruuio  ,  L eon  Battifta, 
&  le  auttorità  dette,  fono  intorno  a  le  colonne,  che  hanno  appog^ 

gio  con  le  pareti  delle  celle  de'Tempi)";  &r  fopra  nonvifì  poneua 
faluo  che  i  frontcfpiaj  fopra  le  cornici;ma  le  quattro  colóne  d'eflb 
Battiftcro,  oltre  à  l'efferedeUi  (patij,  od 'intercolunni)'  fproportio^ 
nati  non  hanno  appoggio  con  alcun 'al  tra  cofa  ;  &:  fopra  par  che 
diciate  di  voi erui  porre,  oltre  a  gli  architraui,  f regi, &  cornici,  quei 
frontcfpici)  ftabiliti ,  &  ne  le  cantonate  i  picdeftalli ,  con  fopra  le 
pirafnidi,  &nelmezo  delle  cornici,  le  ftatue,&  fopra  il  volto^On^ 

de  per  tutte  le  ragioni  dette  vi  lì  dimofira,  chequefto  edificio  s'al-' 
lontana  dal  fìcuro,  <&  che  corre  non  poco  pericolo.  Ne  tali  archi^ 
traui, ancora  che  fopra  non  vi  ̂  metteffe  altra  cofa,quanto  à  la  ra*- 
gione,  poflbno  efiere  eterni .  Vi  fopraftà  anco  la  poca  fermezza 
de  le  colonne ,  le  quali  fono  di  pietra  milta ,  creata  da  la  nanira  di 
molti  pczzami,che  fecondo  Plinio ,  &  Leon  Battila ,  fono  più  de 

le  altri  incofi^anti,&:  die  ingiurie  de'  pefì  piiì  fottopofte  :  oltre  che  i 
picdei^allile  rendono  mal  fìcurc,  ne  perciò  vi  conueniuano  ;  poi-- 
che,  facendoli  le  colonne  di  maggior  grofiezza ,  &  con  le  bali  fopra 
il  pauimento  ,  non  folo  ̂   leuaua  gran  parte  del  pericolo ,  ma  fi  fa' 

rebbe  anco  dato  maggiore  grandezzaj&  maeftà  a  l 'edificio:  raflfo^ 
migliandolo  al  rimanente  del  Duomo  ;  doue  non  parebbe,  che  vn 

beHo ,  &  ben  compofì-o  padte  ,  hauelTe  generato  vn  figliuoloda  (e 
difforme .  pcrcioche  le  fue  colonne ,  hanno  le  bafsi  fopra  il  paui^ 
mento  j  &  infìeme  fi  farebber  feguiri  i  vcfligi  de  buoni ,  che  non 
maij  ò  almeno  rarifsime  volte ,  &  da  necefsità  coflretti,  vfarono  i 

piedeftallij  fiioriche  negli  archi  de'Trionfi  :  &  queflo  fo|jfc  per  al^ 
rarfì  dalle  inugualità  de  le  fh-ade,  ma  tal  necefsità  non  fi  vede  in  vn 
Duomo  di  Milano .  &  fé  per  auenturalo  fpatio  ,  &  area  di  baffo, 
vi  folTe  parato  poca  ;  non  mancauano le  forme  poligonie  ,  ò  vo^ 
gliam'  dire  di  pili  faccie ,  Qc  anguli  :  le  quali  uitte  tornano  benifsi^ 
mo  ,  quando  che  in  effe  fi  ofleruano  le  fìmmctric  ,  &lc  regole  date, 
OC  vfate  da  buoni  ;  non  vi  cffcndo  (come  fi  vede)  necefsità ,  che  vi 
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tflringene  ad'appiglianri  piiì  àdVna,  che  adVn'aftra  forma  ♦  Et 
fé  fi  volcfle  addurre  ,  che'J  principio  dell 'Archkccro  pafTato ,  v'ha^ 
nelle  àciò  fare  affretto  ,  glirifponderebbcj  che  egli  haueua  gitrato, 
j  fiioi  fondamenti  congionti  con  la  facciata  del  Tempio,  per  mag^ 

§ior  loderra  dcll'cditìcio  ;  che  fotto  àie  Tue  colonne  non  vi  face^ 
iia  picdcfrallojne  (opravi  voleua  mettere  architraui  di  vino:  &  ciie 
cflendofì  frcrpati  i  fuoi  fondamenti ,  3c  quelli  rifatti  piti  difcofti  dal 
la  detta  facciata  ;  ócTeflendofì  aggiunti  fotto  àie  colonne ,  li  piede^ 
ftalli,  3c  fopra  gli  architraui ,  6c  altri  lairori  :  non  fi  potrà  mai  dire, 
che  dal  fuo  principio  fia  tal  necefsità  tratta:  eflcndofi  Icuato  qiranto 

vi  era  di  fuo,  fin 'a  le  fondamenta»  A  le  quali  tutte  cofe,  cofì  mi  tu 
fpofc  M.  Pellegrino. 

Vero,  che  quciri  intercolnnnij  fono  ol^ 
tre  le  regole  fproportionati;  ma  fé  io  ha' 
uefsi  (parlando  con  faccia  allegra,  &tutco 
baldanzofo)  il  rimedio promo,& ài Vna, 

à  l'altra  cofa  ,  non  fareJbbequcfro  bello  e* 
Veggiamo  (difs'io)  quanto  prima  quefto 
miouo  trouato  ;  percioche  io  fuifempre 

defìderofo  d'imparare  :  &  egli  moftrando 
il  difegno  d'eflb  Battiftero  ,  fece  vedere  il 

modo  ad'ognihuomo,  co'l  quale  intendcua  rimediare  à  tali  incon^ 

uenienti  ;  &fìi  quefto,  dimettere  certi  pezzi  di  pietre  cuneatc  ne' 
fregi,da  tutte  quattro  le  faccie,con  quattro  fi:anghe  di  ferro  impera 
nate  ne  i capitelli  Scacciatene  le  membra  fuperiori,con  vna  chia^ 
ne  di  ferro  tra  le  dette  ftanghe,  à  ciafcuno  de'fregi ,  che  paflano  da 
l'vna,  à  l 'altra  de  le  quattro  colonne  dette ,  (come  V,  S.  vede 
per  lo  fefro  difegno  legnato  A.  )  Se  dò  detto, pareua,  chcfi  gloriaf- 
fé  del  (uo  difegno,  &  de  la  fua  pronta  inucntione  con  quei  Signori, 

qirand'io^foggiunfì;  A  me  (fllurtri  Signori)  donerebbe  baftare, 
che  esili  di  bocca  propria  habbiaconfeflato ,  che  conofce  rcrrorc, 

&:  s'appaghi  de 'mici  ricordi  ;  volendo  con  noui  modi ,  óc  noui  in^ 
catcnamcnti,  &  inioliti  foftenerc  quello,  che  non  fi  dcue ,  8c  che  e 

quafì  impofsibile.non  però  voglio  mancare  diricordare,  che  i  fregi 

fono  finiti ,  come  iì  vede  da  ogn'vno  :  ne  in  eisi  e  fpatio  per  tali 
incatenamcnti,  fé  di  nuouo  (pczrandogli  non  ve  lo  farà  .  Se  quan^ 

do  anco 



^o  afìco  f!  poffa  far* ,  ciò  che  egli  hora  difirgna  fi  faciTc  ;  non  perA 

s'arsfciirerà  qijerr'opcra  di  maniera, che  non  rcftj  anco  (al  creder  di 
moiri)  più  pcricolofa ,  ne  fi  debbon  fare  le  fabrichc  à  cafojpcr  di>» 

re  poijiovi  rimcdi'crò  ;  che  da  principio  ci  infegna  Marco  Poh'o- 
ne,  che  con  dih^enza,  (ìpcr  l 'honore  ,  come  per  il  danno ,  che  fé-» 
g\ìir  ne  polTa,  dobbiamo  ad  ogni  minima  cofa  hauer  riguardo.  Ciò 
fornico  di  dire, ci  fii  detto,  che  fecondo  il  folito, ambiane  ci  ritiraf^ 

fimo  da  banda. Oue  non  molto  dimorati, perche  non  hcbberrrop* 

pò  che  dire  ,  hauendo  egli  ciò  ch'io  difsidifua  bocca  confefTato; 

fummo  richiamati  dentro.  Et  per  eflèr  già  Phora  tarda  ,  per  h'  lun-» 
ghi  di fcorfì fatti ,  mi  fiì  detto  ,  che  iodicefsi ,  dò  ch'io  fentina  dei 
Tempietto  fotterraneo, chiamato  dal  vulgo  qui  a  Milano  Io  Scu^ 
rolo  ,  che  è  (otto il  Choro  del  Duomo  .  Le  m>ende  manifeflcdel 

quale,  accioche  meglio  foflerointefe,  diuifìin  due  capi  :  'Si^nelpri^ 

mo  d'efsijio  difsi, eh 'io  farei  conofcere  le  differenze  delle  proporr 
rioni,  8c  corrifpondenre,chc  erano  tra  il  maggior'e  il  minor  Tem-* 
pio,  il  quale  tuttauia  s'andaua  fotto  terra  lauorando;  5c  gli  antichi 
Tempii  circolari,  fatti  con  ragioni  di  proportione.  Per  l'altro  ca-* 
pò  io  dimoftrerei ,  quanti  inconuenienti  cauferebbero  nel  Choro 
fuperiore,  quefte  conftruttioni. Pigliando  adunque  il  primo  capo, 

difsi.  Là  ftrirruira  di  qual  fi  voglia  edificio  ,  dentro  di  vn'altro  gii' 
fatto,  deue  afsimigliarfì,^  accofì-arfì  più  che  fìa  pofsibile  ,  à  quella 
prima  forma,  perciò, eflendo  la  pianta  di  quefto  maggior  Tempio; 

dentro  del  quale  fi  vafabricando;  diuifacon  la  bella,  8c  ben'int?- 
fa  maniera,  ò  regola  de'  triangulj,i  Iati  de'  quali  pafTano  perii  cen^ 
tri  delie  colonne  di  mezo  della  Tua  cella  ,  dcfignandoui  non  foloil 
proprio  luogo,  Sc  firo  loro:ma  eriandio  gli  intercolunni), &  IelogW3 
gie^  che  reftano  dalla  parete  fua  vltima,  cioè,  dalla  fcorza  difuori, 
alle  dette  colonne,  con  gran  proportioni,  8c  corrifpondenre:  non 

altrimenri  (al  mio  parere J  fidoueua  compartire  tutta  l' area, ò  fpa" 
tio  d'elfo  Tempietto;  come  fi  vede  per  quefta  mia  pianta  ,  (tScTmo^ 
ftrai  quella,  che  e  pofta  tra  i  difegni  al  nuouo  luogo)  nella  quale  ft 
vede  1  acorri fpondenza,  & fimilitudinc  delle  colonne,  ideili fpa" 

ti)  dc^  maggior  TcmDia  ,  a  quelle  del  minore;  l'vna  all'incontro 
de  l'altra  ;  8c  l'vno  fpario  fimile,  ÒC  proportionato  all'altro  ;  3c  gli 
intercolunni)  di  mezo  d'eflb  Tempietto ,  fono  vguali  Ali  fpati)  di 
circonferenza  ;  Snella  proportione,  che  è  il  tuttOj  della  maggiore 

circonferenza  d'eflb  Tempietto  ;  alla  minore  :  oue  fono  \c  colon-^' D 
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tic  ,  fono  ogni  dircTpati'T di  circonfercnra  adVno  intercolunnio  di 
merOjComc  ci  ammaertra  la  prima, 5:d'!odecima  propoiìtionc  del 

quinto  libro  d'Euclide  .  in  o'tre  lo  IpaiKìrinchnifo  dadcrte  colò' 
ne,  viene  anch'eflb  in  proportionc  dupla,  con  le  lue  loggic;  com'è 
douere.  3ci\  tutto  e  proportion.ito,con  (ìmiglianra  delle  larghezze 
lUc  altezze  ,  come  fi  vede  per  lo  profilo  .  ne  altrimenti  fi  veggono 

e {Tere  compartiti,  i  belli,  <S<:ben'infc(l  Tempij  circolari  di  Baccojdi 
San  Stefano  in  Roma  ;  5cil  Periptero  à  Tuioli  ;  oltre  molti  altri 
antichi  Tempnj.ne  altrimenti  cdiuilo  il  bel  Tempietto  di  Braman- 

te, à  San  Pietro  in  montorio  .  nevi  Tgomenti^che  tal  regola  fia  da» 
cada  Vitniuio  ,  per  la  conformationc  dei  theatro  ;  poi  che  non  e 
punto  da  quefto  lontano,  il  bel  Periptero  (no  nel  qnarto  libro  ;  (e 

benda  regola  ce  lo  dà  con  altre  mifure  .  Et  fé  d^altraauttorità 
non  vi  compiacefre  ;  almeno  quella  del  medefìmo  Duomo,  doue- 
uà  ciTer  baf^eiiole  a  danri  luce  della  bella,(Sc:  ivaeiircuol  via  ,  che  fi 

dee  tenere,  per  non  incorrer'in  certe  fproportioni ,  che  dopò  fan- 
no  apparere  l'opere  àguifa  dVn  corpo,  c'iiabbia  le  Tue  membra 
fparfe,  <5^  feminate  .  peicioche  elTendofì  auicinatele  colonne  più 
del  douere  al  centro  ;  le  losgie  vengono  a  nonhauere  alcuna  prO" 
portion  di  ragione  ,  con  Io  fpatio  di  mero  :  arenano  più  larghe, 

che  alte;  il  che  molto  s'abborrifce,&  con  molta  ragione  :  dC  li  fpa^ 
ti)  della  circonferenza, non  folo  fono  difuguah  con  gli  incercolun-' 
midi  mezo:  maetiandio  tra  fcftefsi  fono  di  mifure  diuerfe  ,  altri 

Ccomparaddicotradi  loro)   fonodiproportione  fefqiiiterza:  altri 
feiqiriquartadccima:  &:  altri  fupertriparticntc  fettima.  Perdonate- 

mi  però  ,  fé  per  forte  vi  parefTe,  ch'io  parlafsi  fofco:  non  fi  poten^ 
do  altri  vocaboli  vfare  per  quefre  proportioni  :  6c  in  quefto  modo 

l'opera  dello  Scurolo  nonpuò  haueregiufta  corri fpondenza  ,  ne 
in  larghezze,  ne  in  altezze;  come  manifeftamcnte  fi  vede  :  6c  do^ 

ire  C  nel  gran  Duomo  di  Milano  .  madigratia,  perche  digradarle 

bafì,ó<:cuniarlevers'il  centro  e' cofa  non  piii  vfata,chcfioda  ,  òfì 
legga,  ò  fi  vegga  ;  che  pure  fi  potrebbe  comportare,  fé  almeno  ha- 
iiefTero  corrilpondcnza  in  circonferenza  con  tal  digradatione:  co- 

fa  che  non  e  ,  come  vedete  ,  per  quefta  pianta  ,  prefa  fu']  dolio  de 
l'opera  vofh-a  .  Non  ifrnrò  hora  àdirui  quello,  che  hanno  notato 
molti,  cioè,  che  non  habbiate  fatto  le  colonne  d'ordine  ionico, ef- 
fendo  quelle  dilopra  del  Tempio  maggiore  di  che  firasiona  ,  di  or- 

dine compofìto  :  ma  hauerò  ben  caro  d'intendere  (opra  ciò  qual- 



che  vofl^ra  bella  ragione ,  Qiiefto  diTs'io  fopra  iT  primo  capo  dd 
Tempietto  fotrerranco,  come  V.  S.  vedrà  per  le  piante, &profi' 
li  dal  fertimo  al  decimo  luogo  de  i  difcgni  .  Poi  foggiunfì  intorno 

all'altro  capo,  appartenente  al  Choro  fopra  d*eflb  Tempietto;  di' 
coni,  che  per  quello,  che  (ì  ̂'edegia  fatto ,  non  fi  potrà  far  dimeno 

che  non  Ci  alzi  fopra'l  piane  del  Duomo,  circa  quattro  braccia  :  fl 
che  col  pauimento  d'efTo  Clioro  ,  oltre  alli  federi ,  3c  fpalle  ,  fi  fard 
molto  più  alto  dell'occhio,  ót:  veduta noftra  :  cofa  non  conucnicn" 
te:  hauendohauuto  campo  di  poterli  abbaflTarc  con  i  capitelli  d< 

le  colonne  d'eflb  Tempietto  più  giù;  <&; non  fi-are  ,  come  s'è  fatto, 
vn  braccio  più  alto  del  fuolo  dd  Difomo  ,  co'l  principio  delle  im-» 
poftc  .  A  quefto  modo ,  oltre  che  fi  farebbe  refa  la  volta  piii  dcu" 

ra;non  (ì  farebbe  dato  in  tante  diftìcoItà,ne  la  più  nobil  parte  d'ef- 
fo  CW)YO,  Ne  v^c  bifogno  rifpor!dcrc,che  ciò  (i  fìa  fatto  per  ren-» 
dere  il  luogo  più  fano  :  perche  vi  iì  diri,  che'l  piano  d'eflb  Duomo 
fi  ritroua  più  alto  del  fuolo  della  fi:rada  fertentrionale,  tre  braccia: 
Se  da  indi  in  qua  vi  fono  le  ftanre  de  i  circonuicini  più  fotto  cin- 

que, (3<:fci  braccia  .  delle  quali  non  ricorderò  faliio  quelledelbel 
Palazzo  del  Marino  ;  nelle  quali  (i  alberga  il  giorno  ,  Sc  la  notte: 

&  fono  nondimeno  più  bade  del  piano  d'eflb  Tempietto  due  brac- 
cia «  Or  veggafì  fé  per'vno,  ò  due  braccia  di  più  ,  che  fi  fofìe  ab- 

baflato,era  per  quefto  il  luogo  men  fanoc* Tanto  più  che  nel  Duo- 
mo, (&nel  detto  Tempietto  particolarmente,  non  fi  ha  à  dimorare, 

fé  non  à  certe  hore  del  giorno,  Sc  non  continuamente ,  come  in  al- 
tre fabriche  aflaiin  Milano  auiene,  ch'io  non  racconto.  Oltreché 

per  lo  molto  fp  a  rio,  per  la  molt'area,  (&  molta  luce  ;  non  vidoue-» 
uà  dar  noia  l'abbaflarfì,  fé  pur  vi  fìvoglion  fare  le  doppie  fodre,  & 

l'elTalatJoni.  Or  non  efl'endofì,  fcom'hó  dimofirato)  arretri  da 
neccfsità  ;  non  fi  doueua  cofi  di  leggieri,  leuare  tanta  macfrà, 
3c  decoro  al  Tempio  maggiore  di  cofi  nobile  ,  dc  grande  ,  6c 

famofa  Città  .  Et  fé  fi  rifponderd,chc  per  tale  altezza  non  fi  vo^ 

gliano  mettere  alcuni  federi  in  fronte  d'eflb  Choro  ;  vi  replicherò, 
che  faremo  aftretri,  Arisforzati  à  dare  in  vn'altro  inconuenicnte: 

il  quale  farà, che  a  viuaforza  conuerra  mettere  le  fedie  fìn'alle  co^ 
lonne  della  Tribuna,  Sc  occupare, contra  ogni  ragione,  quello  in- 

tercolunnio di  più  :  perche  ne  la  pianta  d'elfo  Tempio  lo  compor- 

ra  ,  ne  le  colonne  della  Tribuna  debbono  già  mai  hauer' alcun 
impedim.cnto  di  fuori,  per  qual  fi  voglia  cofa  ,  per  importante  che 

D     ij 
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fìa,  alrrimcnrincilpopolodi  quen-a  Città  ,  ne  gìi  .intelligenti  di 

fuori,  fc  non  in  vn  tempo,  almeno  in  v)i'altro,  (al  creder  mio)  ve 
lo  comporteranno.  Oltre  àciò;  facendofì  dico,  al  primo  modo.fi 
leuerd  qiiafì  tutta  la  veduta  in  faccia  ad  eflb  Choro  .  &  facendofì, 
come  fi  e  incominciato  ,  fì  leuerd  gran  parte  di  corrifpondenza  al 
Tempio,  il  che  tutto  procederà  dalla  poca  confìdcracione  hauuia 

nell'ordine  del  Tempietto,  ò  Scurolo  .  6c  ancoraché  fi  lalsilibero 
in  faccia  inon  pero,  per  l'altezza  delle  fpalle,  3c  muri  d'elio  Cho- 

ro fì  fard,  che  veder  (ì  poda  l'Aitar  maggiore  alPintrarc  delle  por-* 
te  laterali  ;  come  prima  fìvcdcua  ,  &:comc  per  quefì:a  mia  pianta 

d'elio  Tempio,  &C  per  i  raggi  tirati  in  efla,  potete  veder'voi  ancora* 
(&mofiraila  pianta  al  x;.  luogo)  Ma  pcrconchiuderla  (al  parer 
mio)  detto  Choro, (S:  Altare,  poi  che  fì  hanno  a  mouerc  fìarebber 

molto  meglio,  ócrhauerebbon'il  fìto,  &:  luogo  loro  proprio  ,  fotto 
alla  Tribuna,  checofìfùla  intcntione  dei  primi  Architetti:  lar 

fciando  libero  elToTempioin  ogni  altra  parte,  comcdacofigran" 

d'huom  ini  fu  ordinato.  Alle  quali  tutte  cofe,rifpofc  M.  Pellc> 
grino  dicendo. 

I  È.  e  A  la  pianta  dello  Scurolo  ,  io  ne  feci 
di  molte  forme  ;  (?(:  tra  tutte  quelle  (voU 
gendofì  d  quei  Signori)  faccfie  elettionc 
voi  di  quefta  circolare  .  neper  quefto oc- 

corre, che  diruifopra,  poi  che  vofì^ra  fii  1'- 
clettione.quafì  (Signor  mio)  ch'io  hauef- 
fì  detto  ,  che  la  forma  circolare  non  folle  à 

propofìto  ;  fé  di  gid  io  l'haucua  commen^ 
data  per  la  bocca  di  tanti  auttori  ;  pur  che 

fofie  fatta corrifpondenre  alrefto  :  ò  purvoleffe  eglidire.chehaue-' 
uano  errato  efsi;  hauendo  eletto,  OC  non  corretto  il  fuo  difegno,fc 

di  loro  era  fìata  l'elcttione  .  Circa  le  cofc  difopranel  Chpro  non 

voglio,  ̂ dils'cgli)  altrodirne  :  percioclic altre  volte, ho  dimofi^rato 
alle  S.V.  com'hd  da  cfler'l  tutto,  &:fìnitoilfuo  ragionamento; 

fummo  mandati  vn 'altra  volta  in  difparte;  &:i  Signori,  (come  poi 
da  certi  mi  fu  detto)  fì  fì^ettero  ragionando  tra  loro  foptad'vn  di- 
fegnoda  lui  lafciato  dentro  ,  fenza  mia  (aputa  ;  acciò  ch'io  non 
vedefsi  vnafua  certa  inuentione,divno piano digiadato,&  a  pen- 

dio in  vn  Choro  dVn  Tempio  di  cofì  gran  nome,  de  Cittd  ,  com'è 
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lanoftra  :  opera  più  roflo  da  profane  drmo/trationi ,  5c  comcdie, 
che  da  celebrami  i  facri,  &:diii]ni  officij  .  Sopra  il  qiial  diiegno, 
haiiendocfsi  Signori  molto  ragionaco,  6Cà  chi  piacque  ,  à  chinò; 
fummo  di  nuouo  richiamaci  alla  prelenza  loro,  che  ancora  faceua-* 
no  gran  bisbiglio,  parlandoli  1  Vn  Paltro  del  le  noitrepropoftc,  Oc 
rifolurioni. finalmente, dopo  molte  cofe  diuifate,da  chi  in  vna  gui' 

fa.  Sedi  chi  in  vn'altrajdelle  quali, per  nò  efler  troppo  proliflb,per 
lìora  le  taccio  :  fii  detto  che  M  ♦  Pellegrino  operaua  ,  &  haucua 

operato  per  pratrica  ,  Sc  ch'io  per  la  (cienza  ,  haueua  dimofì-rato 

con  ragione,  quanto  crauamo  diuerfi  di  pareri,  quafìvolefl'erdirc, 
che  la  fcienra  non  haiiefle  che  fare  con  la  prattica  j  oc:  con  quefto 

ogni  huomo  fi  parti  per  all'hora  irrefoluto  ♦ 

I  e  da  poilauorato  intorno  ad  efib  ScurO' 

lOj&Choro,  tutto  quello,  che  V.  S,  ve-» 
dcrà  per  la  meza  pianta  ,  8c  fuo  profilo 
mefsi  nel  fcttimo ,  OC  otrauo luogo  .  perla 

quale  conofcerà,ch'eflbArchitetto,hdfat' 
to  il  piano  pendente  molto, con  molti  in-* 

terrompimenti  de' gradi,  li  quali  pur  fo^ 
no  à  foggia  de 'piani  delle  fcene:  caden^ 
do  inanzi  a  gara  delle  fedie  ,  8c  fpalle  d'ef*- 

loChoro:  come  'V.  S,  vedrà  per  li  difcgni.  ancorché  fiano  pic^ 
cioli,  &  non  molti  politi,  perche  non  alla  politezza  ho  io  attefo; 
ma  fi  bene  al  foggetto  della  cofa  , 

ON  voglio  tacer  a  V.  S«  di vn 'altro  fat^ 

to,  leguito  per  inanzi':del  quale  V.  S,  re 
farà  poi  quel  giudizio,  chea  lei  parerà  .  6c 

fii,  che  data  ch'io  hchbil'epiftola  al  Ca- 
pitolo, pregai  l'Illui» re  Signor  Còte  Sfor- 

ra ,  che  fi  faceOe  dare  vn  dife£nc  dello 

Scurolo  ,  di  mano  d'elTo  Architetto  ;  ac- 
cicchenon  fi  trami-tafle l'opera  ''n  comin- 

ciata. Se  che  ancora  non  era  mc-ito  inalzi  : 

il  qual  Signore  l'hcbbe  ,  ma  diuerfifsirro  c'all'<  pera  ;  &C  cl'vJtfma 
pianta  pcfra  re'  difcgni ,  vicina  alle  re£clc  ,  <3c  diiiificre  ce!  circo'' 



io lo,  da  m«  dette  difopra  t  Ari 'originale  è  anco  apprelTo  d'eflb  Ilfii^ 
ftre  Signore  ,  nondimeno  egli  contimiaiia  Peperà  diuerfamentc, 

nel  modOjCh'io  ho  dimofìT3to,per  non  fi  abbaflaic  a  i  buoni  autO' 
ri,  <&  buoni  ricordi.  Per  lo  che  dubitai  più  dVna  volta,  che  egli 

non  lo  tramutafìTe  in  vn'iflante,per  raflbmigHarc  Popera  al  difegno 
dato  ad  erto  Signor  Conte  ;perche  vi  fìfaceua  lauorart  buona  par* 

te  della  notte.  Nondimeno  veduta  1 ''opera  à  tal  fcgno  ridotta, che 
non  fì  poteua  per  la  gran  fpcfa  rimoucre;  &  cfTcndo  venuto  il  gior^ 
no,  nel  quale  haueuamo  à  clTerc  infieme,  difsi  ad  eflb  Signor  Con" 
re ,  fc  farebbe  bene,  che  ciò  fì  fcoprifle  nel  Capitolo ,  a  fine  che  fì 
conofceffe  con  qual  fondamento  io  mi  era  mofTo  à  parlare  ;  3c  elTo 

Signore  per  modeftia ,  non  volle,  ch'io  per  all'hora  riuelafsi  que*- 
fta  cofa  ,  ma  ella  e  poi  venuta  in  luce,  come  molti  lo  fanno  . 

Està  ch'iodica  (non  per  V,  S.  che  lo 
fa  molto  meglio  di  me)  in  quali ,  Se  quanti 
modi  fìano  giunte,  S>C  difgiimte  la  prattica, 

8c  la  fcienza  :  acciochc,fequef}imiei  ferita- 

ti (poi  che  V,  S,  m'ha  dato  materia  di 
farli  >  di  che  fommamente  la  ringratio)  fa^ 
ranno  pur  letti  da  altri ,  pofla  chiunque  li 

I  leggerà  conofcer,chc  la  prattica  con  ragio" 
"•  ne  non  puòefìer  fenzalacognition  dell'ar-" 

te  ,  che  chabito  ,  che  con  fcienza  produce  la  fua  operatione  :  ef^ 
fendo  la  caufa  principale  (come  dice  non  purVitruuio  noffro 

maeftro  ;  ma  Arirt:.  )  il  fine,  il  quale  muouc  all'operare  ;  &  in  ef^ 
fo  è  riposa  la  forma  di  tutta  l'opera  .  Tal  che  ogni  artefice  ,  clic 
ragioneuolmente  opera, atlantiche  egli  dia  principio  all'opera  con 
atto  citeriore  ,  delibera  nella  fua  mente,  ciò  che  egli  ha  da  operare, 
ne  farli  può  tal  dchbcratione,  (e  prima  non  fì  riguarda  il  fine  :  ma 

con  quefto  rigirardo  fì  parte  dalla  fcienza  ,  3c  camina  all'atto  del^ 
l'operare,  cioè, alla  prattica  ,  cofì  ogni  artefice  ,  che  operi  conra^ 
gione,  fì  parte  dalla  fcienza,  &  camina  alla  prattica  .  A!a  fé  l'opc^ 
rare  fard  fenza  ragione  ;  qucffo  farà,ò  à  calò,  ò  ad  imirarione.  Et 
perche  tanto  le  buone  opere,  quanto  le  f  alfe  ,  de  tanto  le  fatte  con 
ragione ,  quanto  le  fproportionate  polloiio  eiicre  imitate  da  colui. 



die  non  ha  in  fé  la  ragione,  pcrmc^odclfaqiiak  eplipoffa  diTcer^- 
nere  le  buone  opere  dalle  vitiofe  .  di  qui  nalce,  che  Pmìirarionc 

può  facilmente  errare  ,  fcnza  la  guida  dell'arre  .  per  lo  che  fi  vede 

quanto  fia  più  ecce'Iente,  &  più  degna  Parte  dcll'ifperienra  ;  poi 
che  l'arre  e  più  vicina  al  fapere  ,  intenden'clo  ella  le  caufe  ,  &le  ra^ 
gioni  delle  cofe  ,  Ma  perche  fìveggia,  che! 'arte, «Scria  prattica  dif" 
giunte,  8c  da  per  fé  poco  vagliòno ,  non  ricorderò  (aluo ,  che  Vi- 

truuio  (poiché  fi  parla  d'Architettura)  il  quale  come  fa  V,  S.  di' 
ce  cofì.  Architedtura  ed  fcicntia  pluribus  difciplinis,&  vari)s  eru" 
ditionibus  ornata:  cuius  iudicio  probantur omnia,  quae  a  cpteris 

artibus  perfìciuntur opera  ;  cioè  ,  l'Architettura  e  icienradi  molte 
dottrine, &  di  diuerfìamaeitramcnti  ornata;  dal  cui  giudici©  s'ap^ 

pi-ouano  tutte  l'opere  ,  che  dall'altre  arti  perfettamente  fi  fanno. 
E'I  dottifsimo,&:  nò  mai  à  baii:anra  lodato  Patriarca  d'AcquUeia, 
nelle  fuecfpofìrioni,  Cdelle  quali  porrò  quel  tanto  che  fa  à  propo- 
fito,  accioche  il  tefto  di  Vitruuio  refèi  ad  ogni  huomo  chiaro;)  di' 
ce  cofì,  la  dottrina  comincia  nel  concetto  di  colui ,  che  impara ,  3c 

termina  nella  mente  :  ma  bella  cofa  ,  &vtile  è  il  fopporre  per  ra- 
gione, de  dimoflrare  per  prattica  :  in  quello  é  la  dottrina ,  in  que^ 

fto  la  cruditione,  cioè  lo  fgroflamento.  Vitruuio  «  E  a  nafcitur  ex 
fabrica,  &  ratiocinatione .  ma  perche  qucfla  confeguenzanonfì 
può  fapere,  fc  prima  non  fi  fa  manifefto,  che  cofa  è  fabrica,  6c  che 
cofa  è  difcorfo  ,  (oggiugne  .  Fabrica eft  continuata  j  ac  trita  vfus 
meditatio  :  qux  manibus  perfìcirur  è  materia  cuiufcun^  generis 
opus  eil,  ad  propofiaim  dcformationis. 

AtiocinaTio  autem  efl,  quae  rcs  fabricatas 
folertia,  acrationc  proportionisdemonftrarejat^ 

cxplicare  potcft .  Fabrica  è  continuo ,  &  eiTerci-' 

tatopenfamentodcU'vro,  chedi  qualunquema- 
tcria,  che  per  dar  forma  all'opera  propofla  (i  ri" 
chiedc,conIe  mani  fi  compie.  Difcorfo  é  quello, 

che  le  cofe  fabricate prontamente ,  8c  con  ragioneuole  proporrio- 

ne  può,  dimolì^rando,  manifcflare.  il  Patriarca.  Ogni  artifìcio-" 
fo  componimento  ha  Peflér  fuo  dalla  notitia  delfine,  volendo 

dunque  fabricare ,  fa  di  mcftieri  hauere  conofcimento  delfine .  fi^ 

ne  intend*io  qucllo,à  cui  s'indirizza i'operationc:&  in  quefto  l'in-» 



reietto  confiderà  ,  che  cofa  è  princi'pio  ,  S:  che  cofa  è  mero  :  Sc 
tnio'Fa  elici!  principio  fi  confiderà  in  mododi  prefìdenza  ;  Sc  nel 
principiare  il  fine  e  prima ,  che  P Adente  ;  perclic  il  fine  è  ciucilo 

che  lo  mifoiie  all'opera .  lo  agente  e  prima  che  la/orma  :  8c  la  for" 
ma  è  prima  chela  marcria  :  imperochc  la  materia  non  e  mofTaife  la 

forma  non  e  prima  nella  mente  di  colui, che  opera.  Volendo  adun-- 
que  fabricare,  bi fogna  conofccre  il  fine  j  come  qirelIo>  che  al  n.ezo 
im])onc  forra,  3c  necefsità  .  ma  per  la  cognitione  del  tìne  e  necef' 
fariolo  ftiidio,  Se  il  pcnfamcnro  ,  Et  fi  come  il  Saettatore  non  in- 
drizzarcbbela  faetta  alla  brocca  ,  fé  egli  non  tencfle  ferma  la  mira: 

cofì  l'artefice  non  toccarebbe  il  fine  ,  fé  ad  altro  fi  riuolgefTe  ,  Ma 
torniamo  a  Vitnriiio,il  quale  dice  .  f  taqire  Archite*fti  ,  quifinc  ìi^ 
teris  contcndcmnt ,  vt  manibus  efìent  exercitati  ,  non  potuerunt 
cfficere,  vt  habcrentpro  laboribusaiithoritatem  .  qui  autcm  ratio^ 
cinationibus,  &literis  folisconfifi  fuercnt,  vmbram,  non  rem  per-' 
lecutl  videntur  »  Ar,qui  vtrunquc  perdidiccrunr,  vri  omnibus ar- 
mis  ornati  citius  cum  authoritate  qirod  fuir  propofiaim  funt  affé- 

quuti  .  Da  le cofe dette  (dice  adunque  V^itruuio)  ne  fcgue  ,  che 
quelli  Architetti,  che  fcnza  lettere  hanno  tentato  di  affaticarli  con 

le  mani,  non  hanno  potuto  fare^  ches'habbiano  per  le  fatiche  loro 

acquiftaro  n'putarione  alcuna;  Scquei,  che ncMifcorfì,&: nella  co^ 
gnitione  delle  lettere  fol amente  fidati  fi  fono  ;1  ombra,nonIacofa 

pare  c'habbino  feguitato  .  ma  quei  che  IVna,  SdPaltrabene  appa^ 
rato  hanno,  come  huomini di  tutt'arme  coperti, &  ornati  ;  con  cre^ 
dito  ,  ̂  riputatione  hanno  il  loro  intento  facilmente  confeguito. 
Se9.ve  il  Patriarca  fi  come  alla  naturai  generatione  fi  tichicdc  il  Pa^ 
drc,  Scia.  Madre  ,  (f^fenza  vno  di  loro,  niente  fi  genera;  coli  ad  ef^ 
fer  Architetto,  che  e  vna  artifitiofa  generatione, fi  i  icerca  il  difcor^ 
fo,  8c  la  fabrica  vnitamente  .  Et  fé  alcuno  fiperfuadefTc  cfferc  Ar- 

chitettocon  la  fola  fabrica,  ouero  col  folo  difcorfo  ;  egli  s'ingan^ 
nerebbe,  6c  farebbe  iftimato  cofa  imperfetta,  anzi  monfiruola.  C3c 
di  gratia)  fc  vnohviucfìeil  faperc  folamcnfe,^  vfurpnrfì  volefleil 

nome  d'Architetto,  non  farebbe  egli fottopofto  alle  ofTcfcdegh' 
rfperti  C  non  potrebbe  ogni  manuale  rimprouerarlo,  &:  dirgli ,  che 

fai  tir  e*  dall'altra  parte,  fc  perhauerevn  lieiiee(l"ercitio,(S(:  alqiian^ 
to  di  prattica;  di  fi  gran  nomefì  crcdefle  e(\'cr  de  fino;  non  potrebbe 
vn'intendentc  chiuderli  la  bocca,  domandandoli  conto, &  ragione 

delle  cofe  fatte  e*  Perche  adunque»  prattici  non  hanno  acquiftato 
credito  C 



fi-cclito  C  perciochc  PArch/tcttirratiafcc  dal  diTcorfo  ♦  perche  non 
j  letrcrati  C  perche  nafcc  ancor  dall'atto  del  fabricare  «  M  a  in  que^ 
fto luogo  potrebbe  alcuno  dubitar,  (S<: dire  :  fc  veramente  l'Arte  e 

nell'inrcllctto  ;  perche  cagione  dice  Vitruuio  ,  che  cjuclli  ,  i  quali 

nel  faper  folamcntc  fi'  fono  fidati  ,  l'ombra  ,  non  la  cofapar  c'iiab^ 
biano  fcguitatoc'   Rispondo, che  le  cofe  dell 'intelletto  ,  alla  più 
parte  ombre  paiono  :  &  il  volgo  flima  le  cofein  quanto  chea  i 
fcnfì,  oc  à  gli  occhi  fon  fottopofre ,  <5,:non  in  quanto  non  appaio-' 
no  ;  &  queito  auicne  perla  confuetudine, perche  non  fono  legen^ 

ri  auesrc  à  difcorrere  .     Et  però  l 'accorto  Vitruuio  non  affer-* 
ma ,  che  i  letterati  habbiano  feguito  l'ombre  ;  ma  dice.parere  ;  che 

dinota  giudicio  de  gli  imperiti  eflcr  fatto  dalle  co'e  apparenti.  Or 
conchiudendola  dico  ,  che  l'arte  fenza  il  fuo  vfo,  non  è  d'alcun 

giouamento  ;&:  l'vfofenza  l'arte  non  farà  mai  cofa,  che  degna  fìa 
di  lode  »  Ma  torniamo  à  Vitruuio .  Cum  in  omnibus  rebus  ,  tum 
maxime  in  ArchiteAura  ,  haec  duoinfunt;  quod  (tgnificatur  ,  3è 
quodfìgnificat,  iìgnifìcarur  propofitares  ,  de  qua  dicitiir;  hanc 
autem  fìgniffcat  demonftratio  rationibus  docrrinarum  explicata: 

cioc  .   Perche  cofì  in  ogn'altra  cofa;  come  fpetialmente  nella  Ar-' 
chitetcura,  quefte  due  parti  fi  truouano,  cioè,  la  cofa  (ìgnificata  ,  Sc 

quella  ,  che  fìgnifica  .  la  cofa fìgnificata è  l 'opera  propofla,della-^ 
quale  fi  ragiona  .  quella  che  fìgnitìca,è  la  prona  ,  8ci\  perche  di  effa 
con  ammaeftreuole  ragione  efpreflb,  &  dichiarato .    Il  Patriarca, 

tutti  gli  effetti  adunque,  8c  tutte  l'opere,  ò  lauori  dell'Arti,  tutte  le 
conclufi:onicli  tutte  le  fcicn2c,fono  le  cofe  fignilìcate;  maleragio' 
nijle  proue  ,  le  caufe  di  quelle,  fono  le  fìgnificanti  :  6c  quefto  e  per 

che  il  fegno  (ì  rifcrifce  alla  cofa  fignilìcata  ;  l'effetto  alla  caufa  :  la 
conclufìone  alla  prona  .  xMa  per  dichiaratione  dico  ,  che  fìgnifìca^ 
re  ,  e  per  fegni  dimoflrarc  ;  Se  legnare  ,  (S<:  imprimere  il  legno  :  la 
doue  in  ogni  opera  da  ragione  drizzata  ,  &C  con  difegno  finita  ,  e 

imprenfoil  legno  dell'Artefice  :  ciocia  qualità  ,  8c\a  forma  ,  che 
era  nella  mente  di  quello:  percioche  l'artefice  opera  prima  nell'in^ 
telletto,  de  concepifce  nella  mente,  8c  poi  fegna  la  materia  efi-erio^ 
re,  deirhabito  interiore  .  Segue  Vitruuio .  QiTare  videtur  vtracp 
parte  exercitatum  effe  debere, qui  fé  Architeclum  profitetur.  On^ 

de  auuiene,  che  chi  fa  profefsione  d'Architetto  pare,  che  nell'vna, 
(5j  nell'ai  tra  parte  eficr  debba  elTercitato  .  cioc,  nella  cofa  fignifica-' 
ta  ,  la  qual  nafcc  dalla  fabrica  i  6c  nella  fignificante  ,  la  qual  viene 

E 



*4 
éal  difcorfo  :  talché  per  l*vna  la  prattici ,  3c  per  Paltra  ta  fcienza 
fi  viene  ad  abbracciare  ,  Sc  congiugnere,  in  modo, che  fcpararnon 

fi  polTonorvna  dall'ai  tra  .  perciò  dciie  T  Architelo  efler ,  6c  neU 
IVna,  &:ncll'alcra  ciTcrcitato  . 

o  r'ìo  credo.  Signor  mio, che  dalle  ragion 
nidiVicruuio  ,  oc  fiio  cfpofìrorc  fin  qui 

dette,  fi  vegga  chiaro  ,  che  l'Arte  fenra 
IVfo  ,  ò  fia  prattica  :  Se  la  pratrica  lenza 
Parte  ,  non  può  ftare  per  modo  alcuno. 
Ma  fc  aittauia  qualchVno  non  volclìe  ac- 

quetarli l'animo  à  cofì  fatte  determina" 
tioni,  rimettiamolo  homai  à  Virruuio  ,  il 

quale  con  quello  che  feguc  ,  formando  l'- 
Architetto, lo  farà  chiaro,  fé  non  fia  opinato,  Sc  di  perduta  fperan- 

za. .  Et  di  qui  fi  potrà  finalmente  conofccre, fé  vnopcr  la  prattica, 

&  l'altro  perla  fcienrapoffanoambidue  hauer  ragione  àvn  tratto, 
intorno  airifieflb  foggetto  :  perche  tirata  qucfia  fcntcnza  fotto  il 

gi'udicio,  8c  la  cenfura  de  gli  autori  j  &  de  gli  huomini  grandi,  che 
fcriuono  di  quella  profefsionc  ,  fi  moftra  quanto  ella  fia  à  propofi-- 

to.à  V.  S.  con  ruttigli  affetti  bafcio  le  mani,&  la  fupplicoj 

che  hauend'io  fi  lungamente  rifpofiio  alla  corfefifsima 
lettera  fua ,  mi  faccia  grada, eh 'io  intenda,  fé  refi^a 

appagato  il  fuodcfiderio,  dc  fé  mi  ha  rendu' 
to  il  mio  foliro  luogo  nella  buona  opi- 

nion fua:  perche  mi  dorrebbe  pur 
affai  d'hauerle  data  la  fatica 

di  leggere  tanti  fogli , 
fcnza  hauer  fodif- 

fatto  all'in- tento, 

&  voler  fuo,  ch'io  hauerò  fempre 
per  dolcifsima  legge  ♦ 

Di  Milano  il  X.  Maggio. 
M.  D.  LXX. 



ìf DEL    MAGNIFICO    SIG*    ALFONSO    N» 

AM.  Maxtino  Bassi. 

O  N  grandiCsifha  fodisfattionc  ,  SJcon^ 
tento  lefsi  i  belli  fcritti  vofrri,  &:\fidj  li 
difcgni  da  voi  fatti ,  (opra  le  opere  del 

Duomo  :  ne' quali  ritroiiai  quel  Io  à  puni- 
to, ch'io  dal  canto  voflro  giudicaua  do>» 

uer'efTer  in  fatti  :  3c  che  con  ogni  effetto 
defiderai.  Et  quantunque  mirando  alla 
fatica  ,  Se  alla  lunga  ,  Sc  copiofa  fcrittura 
mi  rincrefca  d'hauenii  dato  tanto  traua- 

glio  :  però  volgendomi  dair altra  parte  à  quello,  che  ve  ne  potrcb-- 
be  feguire  di  buono,  non  vorrei  perbene  adai  effcr  reftato  di  darui 
fìlodeuole,(5khonorata  molcftia  ♦la  quale  forfè  potrebbe  vn  gior^ 
no  far  conofcere  più  chiare  le  voftre  propone  ;  poiché  la  virtù  è 
di  natura,  che  più  combattuta,  àdepreffa,  piti  finalmente  riforgc, 
3c  più  Illuftre  apparifcc;  3c  mafsime  in  fcienzc  come  fon  quefte  di 
Architettura,  &  di  Pcrfpettiua  :  le  quali  hanno  i  fuoi  termini ,  Sc 
fondamenti  verifsfmi  con  neceffaric  demoftrationi.  Oltre  alle  aut^ 
torità  di  fi  eccellenti,  6c  famofì  huomini  citad  da  voi  :  a  quali  co- 

me ad  Oracoli  di  quefte  arti  fi  deepreflar  indubitata  fede ,  per  dir^ 
ni  ancor'io  quel  che  ne  fento  :  quanto  più  ho  confiderato  gli  (crit^ 
ti  vofiri  :  tanto  più  fono  intratto  in  parere ,  che  poco  più  ii  poflTa 

dir  di  quello  ,  che  voi  v'hauete  fcritto  fopra.  Et  quantunque  Po-- 
pere  tutte  ,  fopra  le  quali  haucrc  difcorfo  con  le  loro  dimoftrationi 
fìanomendofcj&meritincorrettione  :  nondimeuo  (al  parer  mio) 
la  pcrfpettiua  veduta  per  lo  voftro  fecondo  dilegno ,  con  due  ori' 
zonti,  piani  interrotfi,&l 'altre  circoaftanre  :  &  il  piano  penden" 
te  a  foggia  cU  Scena  fatto  nel  Choro  ,  con  quelle  fedie ,  gradi ,  8c 
fpalk,  che  tutte  cadono  inanri;mi  paiono  monfiniofe,  &  da  non 
poterfì  per  modo  alcuno  accomodare  mai,algufto  de  ghintcnden^ 
ti .  Io  farò  vedere  d  quanti  vertuofì  mi  capiteranno  in  qucfta  Cit-' 
tàgh  fcritti  voftri.  &fonofìcirro,  che  trouerannoiode  ,  Sccom^ 
mendatione  a ppreflb  d'ogni  intendente  .  Voi  fra  tanto  perfeuc- 
rate  nelli  ftudijvoftri,  che  à  cofi  belli  principi), com'hauete,vi con- 

E     i) 
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uien  fare  che  fegiia  vn  perfetto  fine .  Si.  efrcndo  nel  fior  de  gli  an^ 
ni  potete  (hàuendo  vira)  fperarlo  al  fìciiro ,  non  mancando  per 

voi .  Et  perdonatemi, fé  fpronato  dall'amor,  che  vi  porto ,  6c  che 
portate  voi  ì  me,  vò  trappadando  i  termini  con  qiicfti ricordi.  Ne 

feftandomi  altro  che  pregarui,  à  darmi  fpefTo  noti'tiadi  voi  ;  &di 
qualch'altra  cofa,fuccedendonc  intorno  a  dette  opere;  &c  hora  del 
lariceirutadi  quefta,  mi  vi  offero,  &:  raccomando  di  continuo. 
Dio  vi  guardi.  Di  Verona  il  di  XV.  di  Giugno, 

M.     D.     L  X  X. 

A  V  V  T  A  la  palTata  rifpofìajio  mi  clefsi  di 

veder  d'haucre  de  gli  altri  pareri ,  per  ac^ 
quetarmi  poi  totalmente  alla  lor  giiirtifsi' 
mafcntenza,  d:  tenerla  per  legge  irrcfra^ 
gabile  da  qui  in  poi  .  Però  la  legucntc  « 

lanarratione  dc'capi  delle  cofc  propofre: 
&C  la  lettera,  che  le  va  inanzi,  mutatis  mu- 

tandis ,  e  quella,  con  che  s'è  mandata ciTa 
narratione  à  i  famofì  Architetti  infrafcrit- 

tì  ;comc  dalle  rifpoftc  loro,  che  appreflbleguiteranno,  fi  può  ve- 
dere « 

o  L  T  o  Magnifico  Signor  mio  ofTcruan- 
difsimo.  Io  non  hauerei  ardire  di  dar  mo- 

le ili  a  à  V.  S,  con  mie  Icctcrejfe  la  bontà 

delPanimOjch'io  oòo  cflcr  in  lei  pari  al  va- 
lore ,  non  m'afsicurafle  ,  che  ella  non  folo 

mi  riccuerà  ,  Se  aicolterà  volontieri  ;  ma 

co'l  venirmene  à  lei  pofìtiuamente  mi  farà 
dono  della  fua  grat)a;la  quale  per  la  buona 

fama  fua,  £!ran  tempo  e, che  defìdero.  On- 
de da  lontano  l'honoro,Ó<l  loriucrifco  con  ogni  afietto  :  Se  meritOj 

che  V.  S.  mi  tenga  per  fuodiuotifsiraOj&affettionatifsimo  fcr- 
uitore  .  Et  cofì  la  prego  caramente, che  faccia  da  hoggi  inanzi, co- 

mandandomi fempre  alcuna  cofa,  in  che  io  polla  moftrarle  l'amo- 
re, Se  riuerenza,  chele  porto.  Appreflb la fupplicoj  che  non  le  gra- 



^7 ni  di  leggere,  &  confi'dcrare  matirramente  i  pareri ,  che  le  mando 
alligati,  &  darmene  iifuofondatifsimogiudicio  :  riprendendomi, 

ó  facendomi  faiiore  alla  libera  ,  in  quel  tanto  ,  che  le  parrà,  ch'io 
meriti iVno,  ò  l'altro  ;  che  di  aitto  rimarrò  appagato ,  8c  obliga' 
dfsimo  verfo  la  [uacortcfìa  ♦  Et  qui  mi  redo ,  bafciandole  la  ma^ 
no .  Di  Milano  « 

f]|  V  E  Architetti ,  in  diiierR  tempi ,  hanno 
ghiribizr  aro  fopra  vn  gran  pezro  di  mar^ 
mo,il  quale  donerà  (eruire  ad  vn  Tempio 
di  Milano.  Di  quefti  loro  capricci,  8C 
opinioni  fanno  indicio  i  difegni ,  che  fé 
ne  mandano  alligati  ;  poHoui  icaratteri>& 
le  linee  cuidenti,(S^  occolte  ,  al  meglio  che 

s'è  potuto  per  farli  più  chiari;  &intelligi' 
bili.l Vno  d'eisi  Architetti  fccegià  fcolpi- 

re  nel  fudetto  marmo  l'Annunciatione  del  verbo  di  Dio  ,  cioéP" 
Angelo ,  8c  la  Madonna  di  gran  rileuo  ,  3c  quali  dal  faflb  fpiccatc; 

per  porlo  poi  alto  da  terra  al  fuo  luogo,  come  più  baflb  s'intende^ 
ra  :  ponendo  l'orizonte  in  vno  desiati  in  punto  A.  per  dar  più  ve* 
duta  à  certi  fuoi  paramenti  fatti  in  vno  d'elsi  lati;come  iì  vede  nel 
primo  difcgno  ferir andofì  di  braccia  fedici  didifranza:  la  linea  del 

le  quali  e  legnata  B.  cheperla  ffrcrtczza  della  carta  ,  non  s'hà 
potuto  efprimer meglio, haucd 'egli  digradatoil  piano. D.C.G.H. 
che  dimollra  di  sfuggita  otto  braccia;  3c  qucito  acciò  raprefcntaf-' 
fé  vna  ftanza  quadrata,  con  le  pareti  attorno,  lopra  la  quale  giac" 
ciono  ledette  figure  ;  come  per  lo  detto  primo  difcgno,  &  fuc  no" 

te  facilmente  il  può  conofccre  ♦  L 'altro  Architetto  larciando 
in  eflb  marmo,  comehoggi  fi  vede  ,  tutto  quello,  che  prima  v'era 
ordinato  dal  fuo  anteceflore,  vi  ha  formato  vn  nucuo  crizonte  in 

mezo  delPhifton'a,  comedimoflra  il  fecondo  dilegno  in  punto  B« 
più  alto  del  primo  quindici  oncie ,  prefa  vnanuoua  ,  &  breuifsima 

diftanza  ,  che  non  giugne  à  quattro  braccia  ;  ancor  che  l'opera  lìa 
per  andar  alta  da  terra  braccia  diccerctte,e  mezo  .  Dietro  al  qua^ 
le  nuoiio  orizontc,  6c  nuoua  diftanza  ha  fatto  fciilpire  vn  pezzo  di 
Smudo  fcgnato  D.G.E,  F.  deforma  angulo  col  primo  pia- 

no i  come  fi  vede  per  lo  fecondo  profilo  in  punto   I.  nondiir.eno 
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marmo  ,  come  fi  vede  per  Io  fecondo  difegno  ♦  L'alerò  mio 
parere  di  racconciar  quefto  marmo,  farebbe  ,  chcpoilo  l'oriron^ 
te  à  lineilo  dell'occhio  noftro  nel  congiungimento  delle  due  linee. 

A.C.  3c  B.D,  del  quarto difegnOj&prefa debita difi-anzadli^ 
nello  di  eflbjcon  la  ragion  loro  tirerei  via  del  tutto  il  primo  piano, 
de  Io  Smuflb  del  fecondo  Architetto  ;  facendo  vn  grado  lotto  la 

panchetta  di  Noftradonna  ,  acciù  s'appoggiaiTc  fopra  il  piano  di" 
gradato  alFingiù  :  &fì:iuando  il  tutto  d'etTa  camera,  come  V.  S. 
può  vedere  per  lo  detto  quarto,  Sc  vldmo  difegno  di  Perfpettiua: 
&  quefto  mio  vltimo  parere  di  non  vi  lafciare  il  piano  ;  perche 
anderà  alto  da  terra  xvi).  braccia,&mezo;  luogo  alla  veduta  nO" 
ftia di granhmga fuperiorc;5<: fondato  fopra i  grandi  autori, & fo^ 

pra  l'opere  de'moderni ,  come  Bramar  te,  Baldaflare  ,  lo  ftudiofo 
Mantegna  .  &  molti  altri,  i  quali  (  come  V.  S.  fa  meglio  di  me) 

co'Ifiritiardc'  cafamenti,  ideile  figure  nelle  opere  di  Perfpettiua, 
turano  la  bocca  d  ciafcuno  che  fi  voglia  allontanare  dalle  buone 
regole, fi  della  vera  Teorica,come  della  buona, &  ben  fondata  Prat 

tica  :  non  hauend'efsi  in  tali  opere  fuperiorià  gli  occhinoftri ,  di" 

moftrato  mai  alcun  piano.  S'opra  dVn 'al tra  cofa  (poi" 
chccon  V.  S.  fono  entrato à  ragionare, &  ad  obligarlcmi)  la  pre" 

go  mi  faccia  gratia  del  parer  fuo  ,iì  fabrica  vn'ediHtio  pervfodi 
Battiilero  con  quattro  colonne  di  mifchio,  &fottoi  piedeftalli,  Sc 
fopra  gli  archicraui  divino,  fregi ,  cornici  >  frontifpiti) ,  piramidi, 

ftatiic,  &volfo  ;  come  appare  per  lo  difegno  fegnaro  A,  Sc  eflen- 

do  quefèo  edificio  ilolato  da  tutte  le  parti, ccn  gliintercolunni)",che 
paiTano  di  (ci  groflczre  di  colonna  ;  fi  dice ,  che  detti  architraui  di 
viuonon  haueranno  fermezza,  &che  inbreue  fifpezzeranno,do" 
uendofì  credere  à  Vitruuio  nel  fecondo  capo  del  terzo  libro;  ̂ al" 

l'Alberti  nel  vi)",  del  quinto,  i  quali  dicono  ,  che  gli  architraui  di 
vino  fopra  vani  di  tregrcflerzc  ,  fi  fpaccano;  che  douendo  quefti 
cffer  fopra  d  vani  di  più  di  feigrolTezsc,  molto  maggiormente  fa" 

ranno  d  tal  pericolo  fottopofti.  E'  vero  ,  che  auifato  l'Architetto 
di  ciò,  nefapendo  in  qual  altro  modo  faluarfì  j  dice  di  voler  afsi" 

curare! 'opera  col  mctterui  certi  pezzami  di  pietra  cuneati,ne'fre> 
gi,  con  quattro  ftanghe,& chiane  di  ferro  ;  nel  modo  che  dimoftra . 
il  detto  difegno  :  ne  veggendo  tali  incatenamcnti  efìer  fupcrflui, 
poi  che  detti  architraui,  quanto  aUa  ragione  ,  ancorchenonvi  (ì 
fopraponefle  altra  cofa  ,  per  caufa  delli  fproportionati  intcrualli. 
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O  ppr  que^^o  vorrei  (rimettendomi  pcr5 
à  miglior  giudicio)  che  il  detto  Tcmpiec-* 
te  fi  faceflc  in  tutto  corri fpondente  al  mag 

gior  Tempio:  la  cella  del  quale  e  fatta  con 

la  bella,  (S^bcH'intefa  ragione  de'triangu- 

li:  ilari  de\-]ualipafl"ano  per  li  centri  del- le colonne  mediane,  come  fi  vede  nella 

pianta  pofta  nel  nono  luogo  :  afsignando 
il  proprio  fìto  lorojcon  intercolunni)  prò* 

portionadj  ̂ rcon  loggie  attorno ragionciK>li  .  Ne  altrimenti  di<^ 
co  ,  donerebbe  eiTer  diuifo  il  detto  Tempietto  ;  percioche  oltre  la 

fcellacornTpondenza  delle  colonne,  ideili  fpati)  del  maggior*aI 
tninor  Tempio  ,  l'vna  all'incontro  de  l'altra,  Òc  IVno  intercolun-^ 
hio  fimile  all'altro  ;  ne  feguirebbe  ancora  ordine  ,&  diuifìone  beP 
liTsima  nel  detto  Tempietto  ;  eiTendo  li  fpatif  della  circonferenza 
tra  loro  vguali,&  vguali  anco  con  gli  intercolunni)  di  mezo:  8c  ne 

Kiproportione  del  tutto  della  maggior  circonferenza  alla  minore; 

ne  l 'ifrcira  le  parti  à  le  parti  ;  come  fi  vede  per  1  a  pianta  già  detta,<5^ 
per  lo  Tuo  profilo  ridotto  d  maggior  forma  per  più  chiarezza  del 

fatto .  Ne  quefte  oppofìtioni  caiio  io  di  mio  capo  :  ma  da  le  bel> 

le,&  ben'intefc  ragioni;c5  le  quali  fono  formatili  Tempio  di  Bac-' 

co,  <&:di  San  Stefano,  co'l  Periptero  a  Tiuoli ,  3c  molti  altri  anti-" 

chi  Tempi;  circolari  ;  come  fa  meglio  V".  S.  di  me  ,  oltre  che  il' 
Tempio  fteiToj  me  lo  dimoftra  com'hò  detto,  con  labella,&:  mac^ 

ftreuol  (uj.  via  .  Le  bafì/e  pur  s'haueflero  d  tirar 'al  centro,vorrei, 
chchauefTeròcorrirpondimcnto  in  circonferenza  .  Qiianto  al  vol^ 

to.  Io  terrei  più  baQb  cacciando  i  capitelli  (otterrà  per  vn  braccio; 

&  il  voltodi  mezo  in  maggior  altezSra  ;  pòi  che  l'Altare  di  fopra 
ce  ne  di  la  comodità  ,  Ne  il  piano  difopra  nel  Choro  mi  par  con- 
ueneuole  ,  chefia  interrotto  con  gradi ,  ne  manco  ftìa  d  pendio,  à 

guifa  de' piani  delle  Scene,!  quali  fi  fanno  per  far  apparcrc  quello 

die  non  è,d  gli  occhide' riguardanti.  Fina'mentcio  vorrei,  che  i 
federi  con  le  loro  fpalle,  &  con  ogni  altra  cofa ,  che  il  detto  fecon^ 
do  Architetto  difcgna  di  far  d  pendio,foflero  a  l!uello,(&  paralelli, 

al pauimentod'effo  maggior  Tempio  ;cóm,e  fi  è  vfatoper  l'adie- 
troin  ogni  Tempio  facro  fin'd  qucfti  di  noftri  ;  <S^  come  lo  detto 

profilo  fi  moftra .  _,         ̂  



O  N  lafcicrò  anco  di  dire  d  V.  S.  pcrha> 
iicrncil  fuofauio  parerci  che  per  la  grande 

akerra  delle  rpall<,&:  dc'imuri  attorno  ad 
cnbChoro,  Se  per  rocciipatione  dVno 
intercolunnio  di  piii,ncl  maggior  Tempio 

à  canto  alla  Tribuna ,  il  quale  per  l'adie» 
tro  Tempre  fu  liberOjpcrchc  cglilià  corrif' 
pendenza  intorno  al  Choro  ,  che  il  detto 
Architetto  ha  deliberato  difarejfìleua  gra 

parte  di  veduta  alPintrar  delle  Porte  laterali  d'edoTempio,  fiche 
ronfi  vederà  pur  l'Aitar  maggiore,  nell'entrare  come  prima  :  co- 
fa  a  mio  giudicio  difdiceiiole  a  cofì  gran  Tempio ,  Perciò  mando 
à  V.  S.  vna  piantina  del  detto  Tempio ,  nel  modo  che  egli  ha  da 
efiere  j  poi  che  fera  finito  ;  con  Pannotationi  della  cjuale,  ella  vedrà 

le  fì:orpiature  ,  ch'io  dico  ,  fi  del  vedere  ,  come  dell'intercolunnio 
impedito  oltre  il  doiiere  «  Perlochchauendofi  àmouer  l'Altare, 
8c  il  Choro;  io  vorrei  trafportare  ogni  cofa  fotto  alla  Tribuna, co^ 

me  ricercala  difpofìtioned'efib  Tempio;  àlafciare  al  tutto  hbera 
l'altra  parte,trahendomi  fuori  delle  difficoltà  dette  difopra  .  il  che 
farebbe  a  maggior  decoro,  Sc  maefià  del  Tcpio,  6c  della  Città;  poi 
che  fi  vedrebbero  ,  &sVdirebbero  i  diuini  vlficij  egualmente  da 

tutte  le  parti  d'edb  Tempio  con  commodo  j  6c  contento  grande 
de'  rigi»ardanti  ♦ 

DEL  SIG.    ANDREA   PALLADIO. 

A  G  N 1  f  I  e  o  M.  Martino.  Ho  ad  ha" 

iicreobligograndifsimo  al  nofirocómu" 
ne  amico  ;  per  eflcr  fiato  mczo  di  farmi 

con  lettere  pigliare  l'amicitia  vofira  ;  la 

quale  per  quello  ,  ch'egli  mi  fcriue  ,  ma 
molto  pili  per  quello ,  che  i  vofrri  difcorfi 
dimofirano ,  e  da  efler  tenuta  cariisima  da 
ciafcuno ,  che  defìdera  haucr  amiciiia  di 

quelli, che  in  effetto,  &:iK)n  in  nome  fola' 
mente, fono  intcndentifsimi  della  profefsione,ch'cfsi  fanno.  Vo- 

glio adunque  pregami,  che  come  hauete  cominciato,  cofi  per  lo 
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aiiemVc  con  tutta  quella  Rcurtà,  che  fì può hauerc  con  vn  Tuo  aP* 

fctrior»anfsimo;voi  vi  {crui'arc  di  me  in  tutto  quello  miconofcere^ 
te  buono  .  Rcfto  poi  anco  obligatifsimo  à  voi  dclPiionor ,  che  mi 

fate  ,  in  farmi  come  i»iudice  de  Vo/tri  molto  ben  intefi  pareri  ;  cir^ 
ca  i  quali,  poiché  cofìmi  ricercate,  dirò  liberamente  quel, ch'io  ne 
fcnto  .  Et  perrifpondcruicon  quell'ordine  ,  che  voi  mi  fcriuerc: 
Dico ,  che  non  è  dubbio  y  che  la  prima  openione  circa  il  pezzo  dì 

marmo  del  qual  fi  tratta,  nonfìa  diffettiua;  ponendo  l'orizontcin 
vno  de'lati  del  marmo  ;  il  quale  orizontc  per  ogni  regola  di  Per' 

fjpcttiua,  deue  efl'erpoftonel  mezo;  conciofìa  che  per  dar  maggior grandezza,  Sc  maggior  maeftd  a  quelle  co  fé  ,  che  a  gli  occhi  noflri 
fi  rapprefenrano,  deuono  rapprefentarfì  in  modo  ,  che  da  gli  eftrc^ 

mi  al  punto  dell  'orizonte,  fìano  le  linee  vguali  ♦ 

Non  può  anco  efier  dtibbio  appreflb  dime,  che  la  feconda opi^ 
nione,la  quale  vuole  ,  che  fìfacdanodue  orizonti ,  non  fìa  da  cffer 
falciata  j  fi  per  le  ragioni  dottifsimamentc  dette  da  voijfì  anco  per-» 
che ,  come  ho  detto ,  il  proprio  di  tali  opere  e  il  porre  Porizontc 
nel  mezo:&  cofi  fi  vede  efler  oflcruato  da  tutti  i  più  eccellenti  huo^ 

mini,  da  l'autorità  de'cjualinon  mi  partirei  mai  nelle  mie  opere, fc 
vna  viua  ragione  non  mi  mofìrraffe,  che  il  parrirfcnc  folle  meglio» 

Per  le  cofe  fin  qui  dette ,  potete  già  comprendere ,  chela  terza 
opinione  ,  la  qual  pone  vn  fol  orizonte  ,  mi  fodisfarcbbc  più  delle 

due  paflate,  fé  in  efla  non  vi  fofl'e  il  piano  digradato  ,  fopra  il  quale fi  pongono  le  figure  ;  perciochc  ripugna  alla  ragione  ,  dcTalIanatir-' 
ra  delle  cofe;  che  fidando  in  terra  in  vna  altezza  di  xviji  .  braccia, 
a  pofla  vedere  tal  piano  ,  Onde  ne  anco  nelle  pitture  in  tanta  ,  Sc 
in  minor  altezza, fi  vede  cfiere  fiato  fatto  ;  tutto  che  in  effe  (ì  pofla 
concedere  alquanto  pia  diligenza,che  nelle  opere  di  marmo, maf- 
fìmamente  doue  vi  vanno  figure  di  tanto  rileuo .  Perla  qual  cofa 
il  quartojà  vltimo  difegno,  cioè  Pvltimavofira opinione, mi pia^ 
ce  infinitamente  jconciofia  che  in  lei  fi  feruino  i  precetti  della  Per>- 
fpetriua  ,  Se  non  vi  partiate  da  quello ,  che  la  nanira  ci  infegna  ;  la 

quale  deue  effere  da  noi  feguita,fc  defideriamo  di  far  l'opere  nofire, 
che  ftianobene,  dc  fiano  lodcuoli» 

Qiianto  al  BattiTtero,  io  non  veggio, come  l'opinione  di  quel" 
F    i) 
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l'Archiretto,  che  lo  vuol  Far  quadro  con  comarp;hi  fpati'J  tra  le  co- 
lonne, pofTa  ftarc  d  modo  alcuno  :  percioclic,  ancor  che  gli  Archi- 

traui  fi  faccflrro  di  piena  forte, 5»:  fald:ii  Se  non  h  aucflero  altro pe- 
fo  fopra  jvcrrcbbono  nondimeno  perla  moka  lunghezza  loro,  a 

fpezrarfì .  però  mi  piace  fommamcnte  l'opiniojie  di  farlo  di  otto 
faccie  :  5c  quando  fi  facefle  ritondo ,  ancora  mi  piacerebbe  ;  Sc  che 

le  colonne  fodero  fenra  piediftalio,  Se  follerò  d'ordine  Ionico;ac-- 
ciocheli  fpati)  non  venilìero  troppo  larghi  Jiauendo  ri  fguardo  al^ 

Ul  debolezza  della  pietra;  &  lauderei,  che  alle  bafìnonfìfacefle  l'-« 

orlo;  ma  IVltimode'gradi  feruifle  in  luogo  di  quello  ;  comefcce<: 
rogli  antichi  nel  Tempio  rotondo  à  Tiuoli  ;  5c  m  quello,  che  èiiv 
Roma,<S<:  (ì  dimanda  S  an  Stefano  rotondo. 

Qiianto  alle  inucntioni  del  ChorOj&fottoChoro  mi  piace  infi- 

nitamente l'opinion  vo/lra  ;  fi  perche  fi  confà  con  l'altra  parte  dd 
Tempiojche  è  fornita  ;  iì  perche  facendoli  la  parte  di  mezo  il  dop-' 
pio  maggiore  delle  loggie,che  vi  fono  intorno ,  Sc  anco  più  alta  ;  (ì 

fcrua  quel  che  vuole  la  ragione, 5;:  s'imitano  i  detti  antichi  Tempii;' 
i  quali  noiveggiamopcri(pcrienza>che  fodisfanno  a  chi  li  riiguar^? 
da  ;  come  quelli ,  che  hanno  in  fé  belli  fsime  proportioni ,  &  foncy 

fortifsimije  per  douer  durar*  ancora  le  centinaia  degli  anni ,  Oltre 
à  ciò  mi  piace,  che  il  tutto  fìa  à  lineilo,  &  vi  configlio  à  non  partir- 
tri  datale  opinione;  percioche  altrimenti  facendofi  ,  nenafcerebbc 
grandifsimaincommodità  nel  federe  ,  &  bruttifsima  vifta  ,  come- 
benibimo  da  voi  e  ftato  confìdcrato . 

,  Nonlaudo,  che'!  Choro  (i  allunghi  fino  alle  colonne  della  Tri-- 

buna;  ma  mi  piacerebbe,  che  le  loggiereftalTcro  libere  ;  oc"  il  Clio- 
ro  non  pafiafie  il  diritto  de' muri  d'cflb  Tempio  :  onero  fi  facefle. 
detto  Choro,  come  voi  vltimamentc  dite, fotto  la  Tribuna. perciò-*- 

che  cofì  idiuini  offirij  fi  potrebbono  benifsimo  intendere  v^gualmf 
te  pernitta  lachiefa  ;  &:  il  Choro, come  parte  vnica,&r  principale,.- 

farebbe  irei  mero.  Ondcfon  di  parere, che  faccndofìj  ò  all'vn  mo-» 
do,  ò  all'altro;  &  facendofi  bene,  (comelon  ficuro,  chedavoifi 
farebbe)  riulcirebbe  benifaimo  .  Q^iieftoc  quel  tanto,  che  circa.i 

levofi^rc  ingeniofc  ,  S^  belle  inuentioni  per  bora  vi  pollo  dire  *• 
Et  perche  mi  fono  parutcdcgne  di  efrcrvifte  da  huomini  inten- 

denti :  le  ilo  fatte  NJ-edere  anco  i  M  ,  Giiifcppe  Saluiati ,  Pittore* 
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j& P«rfpettfuo  eccclleiTdfsimo  ,'8cì  M  ,  Silufo  de' Belli  Vicen> 
tino  Geomerra  ,  il  più  eccellente  di  qucfle  noftre  parti;  i quali 
vnanimi  le  hanno  fommamentc  commendate  ;  Se  fono  rcfìati  af^ 

fettionatifsimi  al  voftro  valore^  il  che  ho  voluto  fcriuerui  per  mag-- 
gior  voftra  confolationc  i  &  molto  mi  offero ,  6c  raccomando  ♦ 

DiVcnctiail  III.  Luglio  del         M.     D.     L  X  X. 

i  Voftro  afFcttionatifsimo 

Andrea  Palladio, 

DEL    SIGNOR     lACOMO    BAROZZI 
VI  e  NOL  A* 

O  L  T  o  magnifico  M  ♦  Martino  di  cafa 
delPIlkiftriisimo,  &Reuerendifs.  Cardia 

nal  jMorone ,  perle  mani  del  Signor  Pier 
Luigi  Fedeli ,  molto  mio  padrone  ,  mi  è 

ftatoinuiatovn  plico  ,con  ordine  ,  ch'io 
glidcfsi  rifpoftajnel  quale  ho  trouatovna 
lettera  di  V.  S.  con  altre  fcritture,  &  di" 

fegni,  a  finc,ch'ioledica  il  parer  mio*  Et 

io  per  quel  poco,  che  me  n'intendo  ,non 
mancarò  per  quefta  di  fare  il  debito  mio .  Et  prima  fopra  il  falTo^ 
delPAnnuntiationc  fatto  in  Pcrfpettiua;dico  ,  cheilprimo  Archi-* 
tetto  hauerebbe  fatto  meglio,  hauendo  meflbil  punto  della  veduta 
inmczO:  fé  giÀnoricrànecefsìtatoper  qualche  fuo  effetto,  fare  in 
contrario. 

Del  parcredel  fecondo  Architetto^  che  vuolefare  dire  orizonti, 
arpe  par  tempo  perduto  à  parlarne;  perche  egli  moftra  non  hauer 
termine  alcuno  di  Perf  pettina.  E  per  dire  quel, che  mi  pare  di  det.< 

ta  opera;mi'piace  più  il  parer  di  V.  S,  del  quarto  difcgno;  volen- 
do-oflcruarelaA^era  regola  di  Perfpettfua  ;  cioè  metter  l'orizonte 
ai-luogo  fuo  :  ò  almeno  metterlo  tanto  baffo  ,  che  non  fì  veglia  il 

piano,  '5(r  non  pigli  tale  licenza  di  far  veder  il  piano  in  tanta  altcz- 
znj  cpfafalfìfsiiria,  come  chemoltirbabbiano  vfata.nr.a  in  Pittura 



4* fi  può  m^glfo  tolcrarf,  che  in  fcolrnra  :  ̂  h  rar,ionc  e  ,  che  atrri  fi 
può  coprire  con  dire,  fingere  cotal  pittura  efler  vn  quadro  dipinto 
attaccato  al  muro  ;  come  fece  l'intendente  BaldaiTarPctnizriSe' 
T\e(e  ,  nel  Tempio  della  Pace  in  Roma  :  il  quale  finfc  vn  telaio  di 
legname  eflVr  attaccato  à  gangheri  di  ferro  alla  muraglia,  talché  chi 
non  fa,  che  fia  dipinto  nelmuro,  lo  giudicavi  quadro  fatto  in>te^ 
la.  Per  tanto  non  fi  può  in  fcoltura  far  tale  effetto,  xMa  dmiopa-' 

rere,  vorrei  mettere  l'orizonte  ,  non  tanto  baflo  ,  come  per  ragion 
vorrebbe  ftarejma  alquanto  più  alto  ;  d  fine  che  l'opera  non  de^ 
chinalTe  tanto  :  riportandomi  alla  fua  difcretione  ,  Se  buon  giu' 
dicio  , 

Quanto  al  Tempi«tto,ouer  BattifJ:erafccondo  il  difegno  man-* 

dato  da  V.  S.  il  qual  vorrebbe  fare  quell'Architetto  con  quat' 
tro  colonne  fopra  picdeftalli,  &cin  tal  larghezza  de'vani;  io  lo  re-» 
puro  per  mio  parere  debolifsimo;  8c  non  mi  piacciono  quelli  fuoi 
perzi  di  pietre  mefTe  nel  fregio  ;  ne  accetto  per  buono  il  mettemi 
le  chiaui  di  ferro  :  perciochc  le  fabriche  bene  inte fé, vogliono reg^ 

gerfiper  Ce  ftcfre,&:non  fi  are  attaccate  con  le  fi^ringhe  :  d^mafsimc 
douc  fi  ha  libera  clettfone  di  poterfi  appigli ar  al  meglio  .  Per  tan«» 
to  al  mio  parere ,  non  vi  vorrei  per  modo  alcuno  piedeflalli  j  ma 
farei  le  colonne  di  tal  grofTezza ,  che  comportafTeroIa  fua  altezza, 
&  larghezza  ,  con  le  lor  debite  diftributioni  ;  come  comportala 

buona,  &:  ben'  intefa  Architettura  ;  Ò  voglinfì  far  quadre  ,  ò  ton-» 
de  ,  ò  à  faccic  come  più  viene  à  propofito  j  rapportandomi  fem-» 

prc  al  parer  de'  più  periti  ♦ 

Circa  il  Tempio  Sotterraneo, &  Choro,3<r  Altare  maggioi'e;per 

c(Tcr  cofe,  che  mi  bifognerebbe  efler 'in  fu'l  luogo,  non  poflb  dar^ 
ne  il  mio  intero  parere  ,  à  perche  V.  S.  per  quanto  comprendo 
per  li  fuoi  difegni,  &  ferirti,  mi  par  ne  fia  capacifsima,  3c  conofco, 
che  va  di  buona  mofla  ;  mi  riporterei  fcmprc  al  fuo  buono  giudi' 
ciò. 

Qiicflo  ben  dico,  che  il  fare  li  pauimenti  a  pendio,  mi  pare  vnt 
cofa  monflniofa,&:fLior  di  ogniragionc,il  che  è  qiranto  le  fo  dire. 

Reflamiàringratiarla  della  buona  opinione ,  che  ùcntdi  mt. 
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forfè  di'  gran  lunga  maggior ,  che  non  fono  li  meriti  miei  ;  8C  anco 
dcU'amoreirole  confìdenra;  di  che  perlVna,  (S<: per  l'altra,  glie  ne 
redo  obligato  .  Ec  con  quello,  per  quel  poco  ,  ch'io  vaglia  ,  me  le 
oflfero ,  6c  raccomando  .  Da  Capriola  alli  X  X  V  H  f .  di 
Agofto . 

Di  V*  S. 

lacomo  Barrorzi 

detto  il  Vignola , 

DEL  SIGNOR  GEORGIO   VASSARI. 

W/^^^ 

^
'
 ìw. 1 

"^^^tyc^m^' 

"^ 

O  veduto  quanto  {{  chitàz  per  li  voftri  di' 
fegni  ,  &  fcritti;  8c  in  fomma  le  dico ,  che 

tutte  le  cofe  dell'Arte  noftra  ,  che  di  loro 
natura  hanno  difgraria  all'occhio  ;  per  lo 
quale  fi  fano  tutte  le  cofe  per  compiacer^ 
lojancora  che  s'habbiala  mifura  in  mano, 
&  fìa  approuata  da 'più  periti,  &  fatta  con 
regola,  8c  ragione;  nitte  le  volte ,  che  fard 
offcfala  vifta  fua,<S(:  che  non  porti contcn>- 

to, non  s'approucrà  mai ,  che  fìa  fatta  per  fuo  feruitio  ,  &  che  fìa 
ne  di  bontà,  ne  di  perfettionc  dotati  ♦  Tanto  J'approuerà  meno, 
quando  farà  fuor  di  regola,  <&  di  mifura.  Onde  diceua  il  gran 

Michel' Angelo,  che  bifognaua  hauer  le  (zCtz  ne  gli  occhi ,  dc  non 
in  mano,  cioè  il  giudicio;&  per  quefta  cagione  egli  vfaua  tal  voU 
ta  le  figure  fue  di  x\).  Sc  di  xiij ,  tefìre,  fecondo  che  le  faceiia  rac^ 
colte,  ò  àfeder,  ò  ritte  ,&:  fecondo  l'attimdine  ;&  coli  vfaua  alle 
colorme,  &  altri  membri;  &  a  componimenti,di  andar  più  feraprc 
dietro  alla  gratfa,  che  alla  mifura,  però  a  me  fecondo  la  mifura,  &r 
lagratia  nonmidilpiaceua  delPAnnuntiata  il  primo  difegno  fat' 
to  con  vn'orizonte folo,oue  non  fi  cfcc  àù regola.  Il  fecondo  faf 
to  con  due  orizonti ,  non  s'c  approuato  giamai  ;  Se  la  veduta no'l 
comporta ,  Il  terzo  Uà  meglio;  perche  racconcia  il  fecondo  per  1'- 



on'zonrcfoto;  manon  l'niricliifccdi  mankra;c!ic  p'ahi  di  rroìfoìt 
primo.  Il  quarto,  non  mi  difpiacc  perla  Tua  varietà;  mahaiicndofì 

a  fardinuoiio  quella  vedutali  bada, ronina  rant  ■>,Ghe  .^coloro, che 
non  fono  dclParte-darà  farddio  alla  virra;chc  febene  può  rfarc,gli 
toglie  di  o;ratia  aflai»  Crederci, che  chi  volcffc  durar  fatica  à  trpuar 

qualche  bel  cafamento;  come  fece  M.  Andrea  Sanfouino  all'Oc 
reto  nella  facciata  dinanzidella  capclla  dcllaMadonna  ,  in  quella 

fira  Nunciata;  dou'è  vncafarnentodi  colonne  in  piedeftalli  ,  git^ 
tando  Archi,  fa  vnisfuggimentodi  traffbri  molto  bello,  ricco  ,  <S«: 

vario  :  oltre  che  quel  l'Angelo  ,  che  è  accompagnato  da  aln-i ,  che 
volano.  Se  à  pie  con  eflb,&:  in  aria  quella  nuuola  piena  di  fanciul' 
li,  che  fa  vn  veder  miracolofo,con  quello  fpirito  fanro  ;  per  lo  che 

mi  pare  ,  che  quelle  due  ngurc  fìpouere  ,  &  fole  ,  fìano  duo  tocchi 

d'Anguille  ,in  vn  Tegame  .  Però  con  [^ingegno  vo/Tro-,  (ì  cJ>me 
hauetc  faputoriuelare  altrui ,  quello  che  non  vi  piaceua  ;  potrete 

ancora  far  più  che  non  dico,  Sc  defìdererei  :  poiché  e  opera  di  ran-' 

ta  importanza,  Éc  in  coifì celebre  Tempio  come  odo  .  S'io  non  fa^ 

pefsi  il  valor  voflro  quale  fìa  ,  ancor  che  io  (ìaoccupatifsimo  nell'^ 
opere  di  fua  Santità;  hauerei  anch'io  in  quefto  voOro  gartuglio 
fot^ra  db  alcuna  cofa  fatto ,  ma  baila  che  mi  piace  il  modo  di  rac" 
conciare  il  fecondo  col  terzo  voftro,óc:  il  capriccio  del  quarto  non 

rhidifpiace,pur  che  fi  fugga  il  trauagliar  l'ocehio,  il  qual  oifefo  che 
€,  fa  che  il  cuore  j  non  dà  aiuto  alla  lingua  ,  che  ragioni  di  modo, 
•che  fi  refli  contento. 

Della  pianta  del  Tempietto ,  &  d'altro  che  voi  dite ,  non  e  dub> 

biocche  è  meglio  l'ordine,  &  difegni  voflri.  Scredo  ch'altri  di  va* 
lore  v'h abbino  detto  (òpra  a  baflanza  :  perciò  mi  rimetro  al  giud'* 

ciò  d'efsi.  Se  di  coloro,  i  quali  tutti  credo,  che  ne  (appiano  aitai  piìi 

dime  4  Reffami  a  dirui,  che  l'occuparioni  per  conto  della  grand'' 

Opera  del  P3pa,mi  han  fatto  parer  tardo  nel  rifponderui,&  nel  ra^ 
<»ionar  cofì  (obrio  (opra  le  voflre  dimande  ;  però  vi  douerà  baftarc 

quanto  vi  Tcriuerà  l'Accademia .  Mi  partirò  Ivlrimo  di  Settem^ 
bre,  pcriflare  quefla  vernata  con  fua  Santità  in  Roma.  Et  con 

quefto  faccio  fine  dicendoui ,  che  qua',  <5^Ià  farò  fempre  voflro. 

Hor  vdite  quefto noilro  valente  Accademico. 

Magnifico 
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MAGNIFICO     M.     GÈ  ORCI  O, 

O  I  e  H  E  a  bocca  difsi  à  V.  S.  d  baftan# 
ranci  ragionamento  che  hauefsimo  ,  per 

conto  dc'difegni  >  che  da  Milano  vi  furo*- 
no  mandati  di  Pcrfpcttiiia,  (Si  d'Architct-' 
tiira;non  occorre  dirle  altrOifaliio,  che  non 

miramentobenc,s*io  difsi,ché  quello,  che 
haiiciia  fatto  quel  fecondo  Architettò  ncN 
la  Pcrfpettiuanonpotcìia  ftarc.  pcrciochc 
due  orizonri  non  poflbno  cóucnire  in  vna 

fol  opera  di  Perfpettiua  ;  ̂  fc  ftefTe  d  me,  la  ritirerei ,  come  fece  il 
primo;  onero  la  raflretterei,comc  dal  terzo  e  (lata  difcgnata:  facen- 

do detta  Perfpettiua  piiì  ornata;  dc  con  maggior  forza,  con  qual-» 
che  bell'ordine  dipilaftri,  ouer  colonnate  ,  acciò  sfirggiflcro  più  da 
lontano ,  Del  rimanente  degli  intercolunni)  dico,  che  e  vero>chc 
Vitruuio  ci  dà  le  rcgol^ecome  ci  viene  fcritto  da  Milano  .  però  fc 
fi  potcfle  trouar  forma  di  tener  fìi  gli  architraui  coli  diftanti,  6c  che 
non  roiiinadero,  non  mi  fpiaccrebbe  ♦ 

DEL    SIGNOR     GIO:    BATTISTA 
B    E    R    T    A    N    I, 

O^  riccuuto  vna  lettera  di  V.S.  dclli  vj. 
Decembre  del  L  X  X .  per  la  quale  ho 

mandato  i  fuoi  difegni,com'clIa  m'impo^ 
fé  à  M.  Pompeo,  Et  mi  doglio  molto  a 
non  haucrc  più  per  tempo  poaito  dare 
fodisfattione  a  V.  S .  &  ciò  e  caufato  per 
la  lunga ,  (S<:difpcrata  infirmità  mia .  per 
la  quale  al  prcfente  mi  ritruouo  anco  poco 
atto  a  fcriuerui ,  ftando  nel  letto ,  6c  con 

mio  grandifsimo  incommodo  .  pur  mi  sforzerò  con  breuita  dinii 

vna  particella  del  mio  parere ,  poi  che  volendo  dar  rifpofta  d  tuta* 
li  capi,  fopra  i  quali  fono  ricerco,  non  me  lo  concedono  Pintole- 
rabili  doglie,  c'hor  fento  :  bafta  ch'io  vi  ri foluo  laudando ,  &  ap^ 
prouando  per  buoni  tutti  i  voftripareri,(5(:  bcn'intcfi  aucrtimcnti, G 



eccettuando  però  li  pareri  del  piano  di  marmo, ouc  e  fcolpita  l'im^; 
magine  dclPAnnunriatione  ,  mcffa  in  Pcrfpcttiua  in  vari)modi^ 
non  n^o,  cliel  e  voftre  regole  di  Perfpettiiia  non  fiano  ottime  ,  6C 
meglio  intefc  de  quelle  delii  due  primi  Architetri,i  quali  hanno  di^ 
uerfamente  operato  nel  firdetto  marmo;  ma  ben  vi  dico, che  quan 

do  io  ho  operato  in  fìgirre  quafì  di  tutto  tondo, ho  cercato  d'imita- 
re li  buoni  antichi,  la  maniera  de'quali  tengo  fia  buona, vera, 6<r in- 

fallibile, fi  de*  piani,  quanto  del  rimanente  ,  Come  (ì  può  vedere 
nell'Arco  di  Lucio  Settimio  apprcffo  al  Capidoglio:&nelPArco 
di  Vefpafìano ,  3c  Tito;  non  tacerò  del  bell'Arco  di  Traiano  ap- 
preflTo  al  Colifeo  ;  oue  fono  alcune  figure  quafì  di  tutto  tondo  ,  5C 

buona  parte  fpiccate  dalla  parete  deli'iftelTo  marmo  .  vi  è  poi  nel 
giardino  del  Signor  Corfatalio  pofto  nell'alta  fommità  di  Monte 
Cauallo ,  là  iìratoa  di  Meleagro  col  Porco  di  Calidonia,  Se  molte, 

altre  figure  con  Dardi,  Archi,  &  Lancie.  le  quali  artte^liiftoric,^ 
fauole,hanno  le  lor  ffgirre,  che  pofano  foprali  fuoi  piani  naturali, 
6c  non  foprai  piani  in  Perfpetcixta.  La  onde  tengo  per  fermo, che 
detti  antichi  fuggiffero  di  far  li  piani  in  Perfpettiua:  conofcendo  ef- 
(ì ,  che  le  figure  di  rileuo  non  vi  potean  poiar  fopra ,  fé  non  falfa- 
mente  .per  lo  chea  me  parimente  non  piace  la  bugia  accompa--, 
gnata  con  la  verità,  fé  non  in  cafo  di  qualche  Tugurio  >  ò  Cafup- 
pola ,  od  altre  cofe  fimili ,  fatte  fopra  i  fondi  delPhiftorie  .  Tengo 

io  la  verità  eflcr'il  rilcuo  naturale  ;  3c  la  Perfpettiua  efl'er  la  bugia, &fìttione  j  come  (ò  che  V.S,  fa  meglio  di  me  .  Ben  è  vero, che 
Donatello ,  Se  Ceccotto  nipote  del  Vecchio  Ronzino  ,  ambiduc 
vfarono  di  fare  li  piani  in  Perfpetriua  ;  facendoui  fopra  le  figure  di 
non  pili  rileuo  dVn  mero  dito  in  grolTezra  ;  Se  di  altezza  le  dette 
figure  dVn  braccio,  come  fi  vede  in  vn  quadro  di  fua  mano  in  ca- 

fa  de'  Frangipani ,  pur  à  Monte  Cauallo  ,  fcolpite  con  tant'arte, 
magiftero  ,  Se  fcicnza  di  Perfpettiua  ;  che  fanno  frupire  tutti  i  va- 
Icnt'huomini,  Se  intendenti  di  tal  Arte,  che  gli  vegono  .  Ho  anco 
in  mente  molte  altre  Anticaghc,  che  aitte farebbero  à  nofiro  prò- 
pofito  parlando  dc'piani  :  delle  quali  mi  perdonarete,fe  altro  non 
ne  dico  ;  percioche  il  mal  mi  preme,  ne  più  polTo  fcriuere  ,  Della 
confidenza.  Se  buona  opinione  ,  che  hauete  moiirato  hauere  in  me 

molto  viringratio,&  pregouià  non  mancar  di  ciò  far  perl'auenire 
in  ogni  voftra  occorrenza  ,  &:  mi  vi  offerp  ,  Se  raccomando.  Di 
Mamoa  il  X  1 1 1.  Dcccmbrio.        M.  D.  LXX  . 



o^L    M^^GNIFICO 
SIGNOR  ALFONSO   N. 

* 

Martin  Bassi* 

O  m'allegrai  infinitamente,  quando  M» 
L  attantio  fuo ,  mi  moftrò  Pinftnittionc 

delle  cofe,  ch'egli  haueiia  à  fare  i  Milano, 
per  conto  dì  V.  S.  Onde  ,  mi  tenni  bc-^ 
ne  aucnturaro  ,  quando  vidi ,  che  vn  par 
di  V.  S.  tanto  intelligente  ,  fi  fida  del 
mio  debole  giudicio ,  nondimeno  non  re^ 
ftaró  ;  poi  che  mi  commanda ,  di  dirle  li-* 
beramentc  il  mio  parere,fopra  quello,chc 

ella  mi  chiede  della  Cafctta  aggiunta  alla  Gafa  di  Villa,  che  tutta- 
uiafi  va  fabricando,  per  alloggiamento  de *foreftieri.  voglio  però, 
poi  c^haueró  detto  alcuna  cola  ,  che  fempre  con  fopportatione ,  Qc 
al  fuo  faldo  giudicio,  fia  rimefla .  Et  quanto  alla  pianta  ;  come  aU 

tra  volta  le  difii;  non  potrebbe  fiar  meglio ,  efi'endo  in  modo  con- 
gionta  colrefto  della  Cafa,  che  non  può  fare,  che  non  partecipi 

anch'elTa  di  tutte  quelle  commodità ,  che  per  fua  natura  ci  rende 
il  (ito  :  fi  della  falubrità  dell'aere,  del  fchifare  gH  ardenti  foli  eftiuf, 
come  delPeffer  alquanto  rilcuato,  6c  in  mero  della  poflcfsione, 
con  tanta  bella  veduta  ,  OC  adornamento  di  que'  colli  circonuici- 
ni,  che  v'inuitano  ognVno,chcli  vede  ,  à  faruifpeflb  ritomo  «  Et 
poi  che  vi  e  commodità ,  di  dare  maggior  luce  alle  fcale  da  mezo 
giorno ,  mi  parebbe  ben  fatto  ;  à  darglielo .  &  cofì  par  anco,  a  M. 
Vincentio  noftro  ♦  perciò  oltre  alPampiezza,&  commodità  del  fa- 
lire,che  V.S.  difegna  di  dar  loro:  haucranno  ancora Paltre  huo- 

ne  qualità ,  che  vi  fi  ricercano  :  cioè,  delPelTer'aerofe ,  de  meflè  in 
luogo  commodo  ,  di  poter  eflfere  da  ognVno  facilmente  ritrouatc; 

&di  piiì,fenrache  apportano  alcuna  forte  d'impedimcto,al  refto 
dell'edifìcio  .mi  piace  ancora,  chefìano  (come  ella  dice  )  libere 
nel  mero,  per  maggior  contento,  d<:  leggiadria  di  quelli,  che  ftan-' 

G    i] 



do  al  fommodcHafcala,  vedranno  tutti  coloro,  clic  faliranno,  o^ 

ucr  che  incomincicranno  à  fai/re,  &  fìniilmcnte ,  (aranno  da  quelli 
veduti.  AllaSala,Ghc  V.  S.  dice cflcr  di  ionghczra  ottanta  pai' 
mi,  3c  quaranraotto  larga,  ancora  che  fìa  di  ma£»gior  grandezza  de 

l'altre  ftanze  j  non  mi  piace  però  ,  che  le  fiic  rineftre  fìano  mag^ 
glori  :  male  vorrei  tutte  vgualiin  ordine: pigliandofì le  lor  milurc, 
dalla  detta  Sala, per  efFer  più  proportionaca.  cioè  diuifa  la  fualar^ 
ghezzain  quattro  parti,  e  meza ,  di  vna  farne  la  largezza della  lu-* 

ced'cn'e  finefì:re,(3<:didue,<S<:  vn  fefto,! 'altezza, &  fecondola  gran^ 
dezzadi  qiiefte,  far  poi  uitte  quelle  dell'altre  ftanze  :  comein  fat^ 
ti,  io  ho  prouatOjChe  riefce  benifsimo»  S 'io  dicefsi,  che  li  archi  fo^ 
pra  le  porte  ,  per  la  faluerza  de  gli  architraui  ,  ò  fopra  limitari  di 

viuOjHonmi  piaceflTero  :  oltre  ch'io  direi  la  bugia,  farebbe  anco 
contro  quello,  che  di  già  difsi,  fopra  gli  architraui  di  viuo  del  Bat- 

tiftero ,  che  fi  va  facendo ,  nel  voftro  Duomo  .  Ond'io  ne  farei 
(&  con  ragione)  riputato,  per  poco  giudiciofo,  fapendofi  ,  chetali 
archi,  lonodi  molta  vtilitd,  alla  fodezza,»S<:  perpetuità  delle  fabri-f 

che.  Ma  a  cui  parlo  io  con  tante  ragioni/:*  pcrdonatcmi,vi  prego. 
Signore ,  poi  chel'amóixr  più  tofto  ,  che'l  fapcre  ,  d  ciò  dire  m'in-» 
uita  .  Qiianto  alla  fagoma  delle  colonne  ,  iola  laudo  affai ,  come 

ch'io  fia  picciolo  ,  6c  fuelto:  ma  M.  Vincenti©,  che  èpiiìmem^ 
bruto.  Se  fodo,la  vorrebbe  pari  à  lui  :  tanto  più  che  egli  dice  ,  che 
per  il  corridore  difopra  ,  porteranno  più  honefto  carico  .  Il  che  e 

quanto  li  fo  dire  ,  intCM-no  al  primo  capo  della  fua  lettera  ,  che  mi 
moftrò  M.  Lattantio  .  Qiianto  all'altro  capo  che  V.  S.  mi 

chiede  ,  ch'io  gli  dia  qualche  parricolare  auifo  ,  di  quanto  e  do^ 
pò  ch'io  li  fcrifsi  feguito  nel  noftro  Duomo  :  non  volendo  mani- 

care di  quanto  mi  commanda,  (ancor  ch'io  poco  ne  fappia)  le  di^ 
ròin  poche  parole  ,  ciò  che  mi  è  venuto  à  gli  orecchi,  &non  e 

molto.  Sapràdunque  V.  S,  che  tanto  andò  inanzi  l'opera  de 
loScurolo ,  che  fi  venne  à  dare  la  volta  a  lauorarc  di  Stucchi  i  Si 

Oro:da  che  ne  fono  nafciute  infinite  contefe,  Sc  garbugli, in  tanto 

che  hoggidi  la  lite  è  in  Senato  .  la  riufcita  dc'quali ,  d:  il  perche  , 
non  mi  fono  più  curato  d'intendere  :  parendomi  ;  per  quanto  mi 
detta  il  mio  poco  giudicio  ;hauere  con  quella  maggior  modeftia> 

ch'io  fcppi ,  fcoperto  à  baftanza,  al  Capitolo  ,  Sci  M  ,  Pellet 
grino,  che  perle  fproportioni ,  Sc  altri cuidenti  difetti,  che  caufa- 

uà  la  pianta  dello  Scurolo ,  poft'in  opera  da  lui ,  s'apparecchiaui<f 



no  mille  inconuenicnti' .  Dalla  quale,  haucmo  ancora  da  penfafc. 
Se  credcrejchcnefìanonarccjucftcloro  conrefe^&dilfcrenze,  per^ 
cicche  per  quanra  diligenza,  &  arre  fìpoflavfare,  non  crederò, 
che  fi  poffano  mai  quefti  inconucnienti  nafcondcrc  ,  haiicndoli 
feco  portato  la  fudetta  pianta .  Ma  perche  per  hora,  io  non  glie  ne 
fò  pili  altro  dire  ,  la  prego  adhaiiermi  per  ifcirfato  ,  fin  à  tanto  che 
faranno  finiti  i  detti  Stucchi  ;  che  li  prometto,per  fcdisfare  à  que- 

lla fua  volontà  ,  di  dargli,  non  folo  di  quefto  ;  ma  anco  dell'ope- 
ra ,  che  di  prefente  fi  fa  per  il  Choro ,  Sc  è  qitafì  ù  fine  ,  compiuto 

ragguaglio .  dicodelli  federi ,  &  rimanente  :  opera  di  gran  rileuo, 

percioche  ,  vi  vano  à  migliaia  de'fcudi ,  nella  quale  ,  mi  flupifco; 
come  farà  pofsibile,  ad  accordare  due  inconucnienti, che  vi  nafco- 

no  :  l'vno  de'qualifì  e,  che'l  maeftro  delPc^era  ,  perfeuera  nel  fuo 
primo  accorda ,  fatto  con  iS ignori ,  di  far  le  fedie  nel  modo  ,  che 

fc  lì  haueflfero  à  poner  in  opera  ;  non  fopra  il  piano  pendio;  ma  fo- 

pra  dVn  piano ,  molto  bene  d  lineilo ,  &  l'altro  fi  e  ,  che  PArchi- 

tetto  perfeuera  nel  fuo  piano,  &  gradi  pendenti:  fopra'l  quale  an- 
eleranno pofte  le  dette  fedie  .  percioche ,  egli  non  fi  può  alzare, 

per  quello  ch'io  difsi  nelle  lettere  paflatc  :  ne  anco  fi  può  alv 
baffare  ,  permeiti  inconirenicnti ,  che  ne  feguirebbero  , 

Ond'io  per  imparare  qualche  nouitd  ,  ftaró  a  ve- 
dere come  faranno  ,  ad  accordare  quefte  dif- 

cordanzc  .  che  fé  le  fedie  faranno  pur 

mefie  fopra'l  piano  pendente,non 
fi  potrà  di  manco  ,  che  non 

rouiniiSc  cafchi  inanri 
tutta  Popera  ,  & 

ornamenti . 

Onde  Pitagora  ncrcftera  conia  fquadrada  fua  pofta* 
&  qucfto  eflendo  per  compimento  di  quanto  per 

hora  le  poflb  dire  ,  faccio  fine,  dc 
Icbafcio  la  mano  ♦ 

Di  Milano  il  di  XX.  Settembre. 
M.    D.    Lxx. 

IL        FINE. 
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Vftnfa  del  Damo  dt  Milano  P  UcjiicJieJiiieMGriO  i^h  ultimi  termi 
de  tJ?o  ̂ mpìG. 

A  Alé^e  mM^iorc  A  r  l ineecht  termimmo  ilj>iiir.. 
B^C  Jntercolumo imprdìto  oltre  ai       t^ude  ondisi  uedt  ÌAlicrt 
dmn  KMtavesoHo  alU  tnhmc  ci  ' 

V.TÌm£Ìtezz/jL(Ulfmo  coro         Q  OnovfeTtTì^a.deiC}, 

B  G  io;^r?7a  cld  choro  fcndio  Iribana 
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