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E t accrefciuti del quinto l i b r o , nel quale fi tratta, con quaì m o d i polTano
i Pittori
Scoi tori inoltrare la diuerfità della natura d e g l i h u o m i n i
& d o n n e , & con quali le p a f i ì o n i , che fentono per l i d i u e r f i
accidenti, che li occorrono. H o r a di n u o u o Rampati.
OPER

A tA I PITTORI,
E SCOLTORI
WJJ N
SOLO
Vtile, ma necejfaria,
ad ogn'altro, che di tal materia de fiderà
acquiPiar fi perfetto giudicio.

I N V E N E T I A, M D X C I .
Predo Domenico NicoJini.
/
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A L SIC- G I O P A O L O
GALLVCCIO.
?

ALBE

R TO Duro ha in quelle carte vita

Il gran diJfegnoì e del dipinger l'arte,
Merce dì tue virtù, che in ogni parte
Dan spirto a l'oprafua quafifmarrita.
Apre cofi tal'hor fiamma fopita
Vento3 che in leiferifie, cos) parte
L'ofcuro doue il bel vicin di Marte
Saetta il raggio, eh'amirarlo inulta
Quante Gahccio a tegratie fidenno
Che Sol, e fiato fei, che n'apprefenta
Chi aro foco 3 e bel lume, vtile, e vago
Spirto gentikehi lodarti tenta,
Cerca dar lume a Febo, a Falla

ferino

Mai non ti nocerd diLetheillago.
Girolamo Dandolo'

A L L A SACRA MAESTA
DI

MASSIMILIANO
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DI

POLONIA,&c.

A R C H I D V C A D ' A V S T R I A, D V C A D I B O R G O N D I A ,
Stiria, Garintia, Carniola, Vuitcmberga, &c.
A Ù M I N I S T RAT
OR E N E L L A
P R V S S I A
dell'ordine Teutonico, Maefìro del mede fimo per l'sAlemagna., & Julia, &c. Conte di Habfpurpo, & Titolo,
E egli è v e r o , che quanto v n bene è maggiore, è tanto
più diuino,per ebe più fi auicinaa quei beni, che Iddio
onnipotente fuole vniuerlalmcnte c o m m unicarc à tue
te le creature; fera v e r i f l i m o ancotajchelVtilc, che vie
ne dalla Pittura è più diuino di qualunque a l t r o , che
dalle altre arti,ò mecaniche ò liberali, che fi fiano fuole
dcriuare.Percioche fc noi f a r e m o parangone fra quella*
& quelle p r i m e vedremo chiariflimamcnte, che non lolo ciaicaduna di quel
l e , m a tutte infieme le fono di gran l u n g a inferiori. N o n e v e r o , c h e ellein
qualunque f u a operatione altro non m i r a n o , a l t r o non r i l g u a r d o n o , che
q u e i c o m m o d i , c h e di c o n t i n u o fono ricercati dalli h u o m f n i p e r beneficio
d e i loro corpi ? Percioche altre li parechiano il viuere, altre il vellire, altre le
habitationi,altre i condimenti,altre ornamenti di quelle cofe,altri ( L o m e n t i
per poter efièrcitarle, alrri q u e l t a , & quell'altra c o f a , che porta c o m m o d o à
quelli fcnfijche in breue h a n n o da perire. La Pittura,come opera diuina per
li occhi,che in noi raprelèntanoquei diuini l u m i , che per natura i m m o r t a l i
f o n o , c o m e per fenellrc dell'animo nollro, mentre elli Uà rinchiufo in quella
prigione, penetra fi nelle più fecrete p a r t i , che la f a & dolerli, & rallegrarli,e
deli derare,e temere fecondo le diuerfiradi delle c o f e , che per li b u o n i Pittori
li v e n g o n o con linee,& colori raprefentate.Chi non lì muoue à dclìderio del
la vita contcmplatiua vedendo quei Santi Padri di m a n o di un b u o n pittore
v i u e r e , & v ellire di quelle cole, che naturalmente produce l ' H e r e m o del E g i t
to,oue e Ili l l a u a n o , & nutrì rfi l'animo fuo del pane celelle della contemplat o n e , o u c non hauendo nulla,fi rirrouauano c o l m i di tutti quei b e n i , S c o n tenti,che l'huomo p u ò defiderare, mentre che elli viue quella vita mortale ?
c h e non temerà la vendetta di D i o vedendo la diflolatione delle gran Città di
G i e r u l à l e m m c , & le m a d r i mangiarli,per b i f o g n o di pane,i proprij figliuoli
aroftiti di fua m a n o ? che non odierà i peccati vedendo il giuditio vniucrfalc
d i Michicl A n g e l o in R o m a , ouero altroue fatto da perita m a n o 1 chi non fi
i n f i a m m e r à di amore vcrlo C h r i l l o nollro Signore vedendola vita di quello
ipiegata con tanta diligenza, S a r t e in molte carte dal nollro A l b e r t o Durer ò . Se i o voleffe m o f t r a r quello in tutti li affetti, che fono generati nelli a n i m i
t
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noRci d a l i a perita m a n o di vn p i o , & g i u d i t i o i o p i t t o r e , n o n l ò l o n o n b a f t c rebbe il f o g l i o , ma ne a n c o il libro à (piegarne la m i n o r parte. N e fi contenta
il Pittore di auanzar tanto tutte le arti mecaniche quanto l ' a n i m o è di magg i o r eccellenza del c o r p o : m a non cede anco in parte alcuna alle liberali,anzi
le vorremo inuefligar il vero, frolleremo apertamente, che fra quelli tiene il
principale luogo.Percioche quantunque quelle c o m e arti, & fcicntie habbian o la fua fede nell'animo,non f o n o però tutti li h u o m e n i a c c o m m o d a t i à ca
uar da quelle l'vtile,di che c f f e f o g l i o n o auantarfìdi portare al mondo : m a l a
Pittura co tifi acco m m o d a al g u l t o , & fenfo di tutti, che non folo lenza alcun a forte di f a t i c a , m a con m o l t o contento del corpo a n c o r a , che non vi h a
h u o m o ne cofi dotto,ne coli ignorante, che non fiiènta c o m m o u c r f i nell'ani
m o , & cofi rapire dalle belle pitture, che quali con vnacerta foauità fi fenta
violentato,& in vn c e r t o m o d o l c o l p i t e n c l l ' a n i m o f u o tante colè,che paia in
v n (ubico diuinamente imparare tante cofe,che con l u n g o ( l u d i o , & c o n m o l
te f a t i c h e à pena,haucrebbc potuto capire-Oltracciònon p u ò l ' A l l r o l o g i a , n e
la Geometria,ne m o l t e altre a r t i , che liberali f o n o c h i a m a t e , (piegare i f u o i
concetti le dalla pittura non f a r a n n o agiutate con linee, con figure, & m o l t e
volte a n c o con c o l o r i , c o m e chiaramente li p u ò vedere per li loro l i b r i . Ora
in quella d i u i u a facoltà andò tanto innanzi Alberto D u r e r ò , che di gran lun
g a fuperò tutti quelli,che auanti lui (quantunque (iano da H i l l o r i e , & verlì
celebratiffimi ) f u r o n o , & a i polleri lalciò lè llefiò ne i f u o i Icritti, & difegni
idea della vera Pirtura,& della Scoltura, c o m e chiaramente fi vede fi nelle car
te,fi in quello libro della fimmetria de i corpi fiumani, non h a u e n d o egli lafeiato particella alcuna de i noflri corpi eflcriore però ( non confiderando altro dei h u o m o il Pittore, & lo Scoltore, che quello, che lì vede ) che eflò non
h a b b i a m i l u r a t a , & col f u o d i u i n o ingegno lpiegata con tanta l o t t i g l i e z z a ,
che f a flupire c h i u n q u e è di quell'arte ftudiolò, c perito. D i qui auenne, che
h a u e n d o egli (critta quella f u a opera nella lingua T e d e f c a per beneficio de i
fuoi pittori f u tradotta nella lingua latina da h u o m o certo di m o l t o valore,
la qua! fatica è (lata cofi grata al m o n d o , clic quantunque fra (lata R a m p a t a
due volte,no fe ne ritroua più alcuna,(è non predo ad alcuni,che c o m e o r i e n tali perle li tengono c a r i , & ne i più honorati luoghi de i loro R u d i . O r a fi
perche quell'opera di tanto valore non refiafiè m o r t a , fi perche ogni Pittore
potefiè valcrfi di lei ritrouàdofi pochi di loro,che intendano la lingua l a t i n a .
l o la h o tradotta nella nollra l i n g u a italiana, il che certo h o fatto d o p o m o l te fatiche fi per li molti errori,ch'erano nella impredione latina , fi perche la
materia per f e è difficile da f p i e g a r f i , c o m e l'illedò auttore afferma,Ne m i fon o anco contentato di queflo : m a li h o aggiorno il quinto libro ncceflàriff
fimo adi R u d i o f i di quella facoltà,nel quale s'infogna con l'auttorità de Filof o f i , S Poeti c o n quai colori,Se lineamenti fi p e d a n o {piegare le padioni dell ' a n i m o de gli huomini fi naturali, fi accidentali : il che a pochi Pittori è
m a n i f e l l o , O r a hauendo io ridotto q u e f l o libro a quella p e r f e z i o n e , m i è
p a r f o m i o o b l i g o p e r due cagioni di confacrarlo a V o l i r à Maellade : fi per
che l'opera del D u r e r ò , è della feliciflìma cafa d'A V S T R l A , burnendola
fcritta

fcritta elfo m e n t r e , che godeua I'otio per li h o n o r a t i f f i m i ftipendi, c'hebbe
p r i m a da M a d ì m i l i a n o il P r i m o , & di poi dal f c l i c i d ì m o : Carlo V . mentre,
che vidè,elTendo egli m o r t o m e n t r e , che elio C a r l o feliciflimamenre regnaua; talché per quelta cagione conlàcrando io a lei quello hbro,alcro non faccio,che refticuirle quello, eh e f u o , il che fe io non faceflè me lo potrebbe ragioneuolmente dimandare. L a feconda cagione è, che fi come la cornicione
delle buone a r t i , & Icicnzc nell'Alemagna è ridotta nella fortunatiflìma cala
d ' A V S T R I A in tal m o d o , c h e nò vi è Principe alcuno in quella,che nò habbialeconditioni,cbe'l Diurno Platone defideraua in vn b u o n o Principe, cofi
le fcienze,& tutte l'arti liberali rifplédoiio in lei,che non è altro,che vno Iplen
didillìmo Sole fra molte raggianti (Ielle. Percioche tanta cura ha ella del lape
re tutte le colè, che p o f l b n o ornare l'animo f u o , come quello, eh'è & più farà nell'auennire fpecchio a tutti i Principi C h r i l l i a n i , anzi a tutto'l m o n d o ,
che & già molti a n n i , & hora p i ù , che mai ricerchi & l i b r i , & matematici
ftromenti,& huomini intendcndlfimi in ogni facoltadc,che nella luafelicidì
m a Corte non m a n c h i n o n e i Plafoni,ne li A riftotelfine li E u c l i d i , n e i T o l o m e i , ne li A r c h i m e d i , ne gli A p e l l i , ne i Lifippi,ne altri tali, che ne i tempi a
dietro fono fiati f a m o f i l l i m i al m ò d o , & fin hora fepolti nelle tenebre per non
effere forfi fiati per molti fecoli a diecro li AlelTandri, o Mecenati, che li conferuallèro in vita,come hora f a voftra Maellade. E t meritamente certo . Perc i o c h e , fi c o m e la perlècutione di Giuliano Apoftata concrala chiela di D i o
f u la più pericolofa di tutte le altre precedenti, che fecero pur morire vna innumerabile moltitudine di Martiri, perche egli pensò non di amazzare i cor
p i de i C h r i f t i a n i . c o m e fecero gli altri auàti lui, ma di ammazzare le anime,
& tenerle chiule nell ofeura lèpoltura del corpo in quello m o n d o , & nell'alt r o nelle eterne tenebrejnon volendo,che alcun C h r i l l i a n o attendedè alle lettere con crudelidìme pene propolle a quelli, che pur miradèro i libri: al contrario V o f t r a Maellade defiderando non lòlo di conferuare la Chriftiana religione, m a di ampliarla con tutre le forze fue,cofi abbraccia le lettere, & letter a t i , ^ cofi eccita tutti i f u o i fudditi col f u o efièmp o( edèndo vecchio prouer
bio,che tali f o n o i cittadini,quali fono i loro Principi)che mentre il m ò d o ha
uera limili principi n o n vi è dubbio,clic l a C b i e f a di D i o nò fiorifca,& faccia
frutti degni della eterna vita. Meritamente dunque h o io voluto confacrare
quelle mie vigilie a V o f t r a M aelladeje quali faràno fegno della m i a deuotio
ne verfo,di lei fin che io( concedendomi Iddio vita,& forze)con più fermi arg o m e n t i potrò dimoftrarla. Fra tanto V . Maefta fi degni d i conferuarmi nel
n u m e r o de i fuoi m i n i m i , & fedelidimi feruitori,alla quale p r e g o da nollro
S i g n o r D i o i fuoi contenti,& felieitade. D i Venetia il z o.di G e n a r o . 1 5 9 1 «
D i Voftra Maeftà
H u m i l i d ì m o Seruitore
G i o . P a o l o Gallucci.
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A B B I A M O intefo,che il nollro Alberto per antiche origine
venne di Ongaria, S c h e i fuoi antichi vennero ad habitare nella
Germania. Non faremo dunque lunghi nel parlare della fua origine, ne de i fuoi antichi ,iquali, quantunque fodero honoran:
nondimeno fu maggiore la gloria,che riceuerono da Ini,che quella,
cheeffi li lafciarono. La natura haueua dato a coftui vn corpo tale, che per la compofitione, & perla datura era riguardeuole, &: era
in tutto accommodato al bel animo, che in lui albergaua, talché
non fi fofle fmenticata della fua giuftitia, laquale fuole celebrare Hippocrate, che fi come diede all'animo della ridicolofa Simia,vn corpo parimente ridico!ofo,così alle menti
Angolari fuole parimente darei corpi conuenienti. Haueua ilcapoacuto, gli occhirìfplendenti, il nafo honefto,come quello, che i Greci chiamano Ttrpxyovof, il collo alquanto lungo, il petto largo, il ventre moderato, le cofcie neruofe,le gambe (labili, i diti tali, che non fi poteua vedere cofa più bella. Haueua tanta fuauità nel parlare,& tanta gratia, che gli afcoltatori non haueriano mai voluto vedere il fine. Egli non attefe
alleletcere, imparò nondimeno le feientie naturali, & mathematiche, che s'infegnano
con quelle. Et fi come intefe le cofe principali, così Ceppe fpiegarle in effetto,&: dechiararle con parole. I fuoi fcritti di Simmetria danno piena teftimonianza di quello, ne i
quali non fi può defiderare cofa veruna in q uello, ch'egli tolle à fcriuere. Haueua tanto
ardore d'animo della vita honefta , & degli ottimi coftumi, così viueua, che meritamente gli fufle riputato di vita irreprenfihile. Egli non era però di feuerità , ò grauità
odiofa,& quantunquecgli fofle vecchio,non però (prezzòmai quelle cofe, che perteneuano alla foauità,& all'allegria, come fono gli eflèrciti j del corpo, &c le allegria della
Mufica, nè fu mai alieno dal giudo , ò dall'honcfto. Et fopra tutte le altre cofe;, la natura l'haueua formato alla Pitrura. Laonde attefe con tutte le forze fue a quello Audio,
S i n quello principalmente s'affaticò di vedere, e conofcere i Pittori, che fuflèro celebri[inqualunque luogo , & d'intendere le ragioni delle fne opere,& d'imitare quell'opere , che li parelTero buone. Egli s'acquiftò il fauore, & liberalità de i R è , & Prencipi, &
in particolare, di Maffimiliano, & di Carlo Augufto, Nipote di quello, Se n'hebbe da
quelli vn falario honorato. Poiché le fue mani per dir cofi,vennero alla maturità, lì conofceua dalle fue opere il fuo fublime ingegno, & quanto egli fufle amatore della virtude. Percioche faceua tutte le colè grandi, &: di foggetto laudabile. Vi fono gli Encomi di Maffimiliano, & l'immortali opere dell'Hiftoria Aflronomica , dalle quali fi può
trarre quello,cheiohodetto per non dire le altre cofe,delle quali non ve ne è alcuna,che
od' alcuno dei vecchi Pittori, ouero della noflra etade in qualunque luogo non pareff e , che fufle per defiderare,che fuflè detto fina. Non vi è certo alcuno fegno della natura di qualunque, nè più certo, nè più vero, che q uelle opere che fono fatte dall'arte fua.
Ora quelle fono di due forti, le quali fuperano tutte le altre in queflo, Se quali paiono
venire dall'officina della ifteffa natura.Quefte fono quelle,che rapprefontanole fimilitudini delle cofe, ò con le mani, p con l'oratione, quella è chiamata con proprio nome Poetica, quella non ha proprio nome in vniuerfale, & fi diuide in quatro parti in
quella delle ftatue, della Pittura, della Scoltura, & laPaleftica. Hora parliamo della
Pittura, come il propolito ricerca, &: vediamo che luogo ella tenga fra quelle quatro lodatiflìme, la quale fli chiamata da alcuno Greco Poetica,che non parla. Noi giudicammo,che tali fiano i Pi tv-ori, q uali fono le fue opere,come anco tali fono i Poeti,quali fono
i fuoi fcritti,fi dice che Polignoto dipingeua tutte le cofe maggiori, & Paufona minori.
Chi non conolce da queflo, che quello era d'ingegno alto, Se quello d'ingegno huniile $ Marciale dice , che fe gli hauelfe hauuto Mecenate farebbe diuentato MarIo,
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lo,ma non Vergilio mai,Della qual cofa ne faccia egli il giudicio. Percioche niflìmo fperò mai quefto,il quale non foIo,habbia letto i fuoifingulariuerfi in quel genererei quale
fono gli Epigrammi una in quello ancora, nel quale le forze non folo,fòno deboli alle cofe maggiorila oue ancora tutte le cofe fono aliene da quelle,& alcune anco brutte,& di
shonefte. Per Iaqual cofa non polfo fenza rifo ricordarmi la fentenza Catulliana di coftui
3a quale dice,che'I Pio Poeta deue effere callo,Se non elTer bifogno di verfi|. In fatti non
uolfe, che fulfe alieno da i fuoi uerfi quello, che in parole uituperaua. Hora lafciamo i
Poeti. Quanti Poeti fono flati,o più tollo qual Pittore è flato fra tutti, il quale nelle fue
opere non moftri la fua natura ? Non parlerò io de gli antichi contentandoli! de gli effempi da i noftri tempi. Chi non sà,che molti hanno cercato d'acquiftarfi la laude,& admiratione del uolgo col dipingere cofe aliene,i quali fecero (lampare nelle fue tauole, o
carte quelle cofe,le quali non fi polfo fare honeftamentefenon di nafeofto, anzi quelle,
chenonfipoflònofare,nedinalcoftofenzafcelerità,e vituperio? Habbiamo uifto ancora alcune pitture ben colorite certo,nelle quali II vedera l'ingegno,Se diligenza del pittore, ma ui mancaua in tutto l'arte. In quello luogo noi dunque ragioneuolmcnte admireremo Alberto Durerò,diligentiflìmo cuftode della pietà, & della vergogna, & che
attendeua alla grandezza delle pitture Capendo eglimolto bene quanto valelfero le forze
lue in tal modo però,che nelle lue opere piccioli non ui fulfe colà da (prezzarli,nelle quali non trouerai alcuna linea tirata fenza cagione,ne fuora del luogo fuo,, ne punto alcuno
iouerchio? Che debbo io dire della fermezza, Se certezza della fua mano ? ogn'uno giurerebbe,che le linee,che gli faceua col penello o penna follerò tirate, ò con la riga, ò con la
iquadra,ò co'l compaflò,la quale non elfendo fatta con alcun aiuto,daua grandiilìma ma
rauiglia a chi le vedenano . Che dirò io di quelle figure,che fpeflc volte egli fpiegaua in
carta, con la penna,per dare forma a quelle cofe,chefouentele veniuano nell'animo?Nella qual cofa quello forfi pareua a i lettori di marauiglia, che facendo egli parti di hiftorie,& di corpi fra loro dillantilfime, nondimeno quelle iftelfe gionte infieme cofi fi confaceuano,che non fipotelfe ritrouarecofa alcuna più accommodata, ne più conueniente. Ciò nafee perche la mente d'un'artefice Angolare ornata d'ogni cognitione, Se della
intelligenza della verità,& del confenfo delle parti fra loro modera,& rege la mano, che
vuole,che fi fida di lei fenza alcun altro foftegno. La medefima prontezza haueua egli
nel tener il penello,col quale dipingeua qualunque cofa minutilfima in tela, o in tauola,
fenza l'hauerfi prima fatto alcun difegno: le quali opere nondimeno erano tali, che non
folo, non fi potelfe riprendere in quella cofa ueruna,ma folfero degne di fomme laudi.
Quello parue molte volte degno di molta merauiglia i pittori dignilfimi di molte Iode,i
quali quantunque lì fuflero affaticati in queflo,nondimenouitrouano molte difficultadi.
Non polfo fare,che non racconti in quello luogo quello,che occorfe fra coftui, Se Gio.
Bellino. Coflui era cellebre pittore in Venetia,& per tutta ItaIia,oue uenendo Alberto,
& hauendo fatto famigliarità facilmente con Gio. Bellino, & come fuole auenire, hauen
doli moftrato l'uno all'altro diuerfe opere,Alberto amirando, e celebrando fincermcnte
tutte le opere di Gio. Bellino, liftelTo Bellino laudando ingenuamente, & le altre cofe
tutte,ma fingoIarmentelafottigliezzadeipeli,che vedeuano nelle opere di Alberto, &
accadendo parlare dell'arte,poi c hebbe finito,dilfe Bellino farciti cariflimo amico vnfegnalato fauore ad un uoftro amico ? Se mi dimandarette qualche colà,che io polla,o Bel
lino lo conofoerai. Vorrei dilfe Bellino haucre da uoiin dono uno di quelli penelli,co*
quali uoi folete farei capelli. Alberto allhora non perdendo tempo cauò fuora molti
pendii limili a gli altrùi q uali ufaua l'iftelfo Bellino ancora,^ li dilfe ,|che elegefle quello
che egli uolelfe , fe non uolelfe elegerli tutti 5 Bellino allhora penfando di edere ingannato dilfeiio non aiceua di quelli, ma di quelli,co i quali,fete folito in una tirata fola,fare
molti capelli,o molti peli,i quali bi fogna,chefianofpariì,& alquanto larghi fra loro,perche follerò altrimenti non fi potrebbe feruare tanta vguaglianza ne i piegamenti,& nella
diftanza. Allhora rifpofe Alberto,non mi feruo d'altri,che di quelli, la qual cofa vi faro
manifefto col effempio,& tolto vn penello di quelli, c'haueua cauato fuora formò capelli
lunghiffimi, & flelfuofi, come fono particolarmente quelli delle donne, con ordine coli
fermo,& via ficura, che vedendo ciò Bellino refto ftupefatto, ilquale dopò dilfe a molti,che non hauerebbe creduto ad alcun'huomo quello, che elfo uidde co i propri) occhi.
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Gli tribui il medefimo Andrea Mantegna, huomo di (Ingoiar ingegno, ilquale fiorì in
Mantoua, tirando la Pittura ad vna certa feuerità,& legge,ilquale certo fu il primo, che
meritò quella laude tirando in elfempio dell'arte le fìatue, che eglicauaua quantunque
follerò fparfe in diuerfe parti,&fracalfate. Le cui opere fono certo dure, & rigide, non
hauendo la mano alfuefatta ad obedire l'intelligenza,& prontezza dell'animo. Ma fi tiene,che nell'arte non fi polfa ritrouare cofa migliore di quelle,ch'egli faceua. Egli dunque ritrouandofi in Mantoua, & vdendo, che Alberto fi ritrouaua nell'Italia vsò ogni
ingegno fubito, perche egli lène venelfe da lui per ammaeftrar lafualècurità, Scia cettezza dell'arte fua con la cognitione, & con l'arte . Percioche fpeflè volte fi era lamentato nei famigliari raggionamenti, che ouero egli non hauelfe la prontezza di Alberto,
ouero Alberto la fua feienza. Non perdendo punto di tempo Alberto lalciando tutte le
altre cofe, poi che li fu detto quello,fi mife fubito in viaggio : ma prima morì Andrea,
che egli potelfe giongere a Mantoua, laqual cofa li fu coli molelta, che egli foleua dire,
che non mai gli occorfe nella vita cofa più molclla. Percioche quantunque Alberto
folfe in fomrna eccellenza • nondimeno l'animo fuo grande, «Se alto, lèmpre delìderàua
qualche colà di meglio. Noi pieni di llupore habbiamo villo, vna imagine di huomo
fatta da lui in vna téla,come habbiamo detto col penello fubito lènza fare prima alcune
linee, come fi fuole, i peli della barba fono quali lunghi vn braccio tirati coli efquifitamente, & con ran ta prontezza cofi proportionatamente fra loro dittanti, che quanto più
alcuni fapelfc dell'irte, tanto più lène rnarauiglialfe, «Se tanto più incredibile li parelfe,
che non li hauelfe tirati con altro aiuto,che delle mani. Oltre acciò non fi ritroua nelle
lue opere alcuno fporchezzo,alcuna colà brutta, fuggendo in tutto limili colè i penfieri
del fuo caftiflimo animo. O artefice degno di tale fuccelfo. Quanto limili, «Se quanto
in£>llibili.& vere, faceua i ritratti dei viui volti èliche veniua per quella cagione, perche
tiraua l'efpericnza '.all'arte, & alla ragione, laquale non era intefa ancora da i Pittori, &
lpecialmcnte dai nollri. Percioche chi è fra quelli,il quale polla rendere la ragione dell*
opera fua, nella quale fi ha conlcguito grandiilìma laude,talché non fi credelfe,che la fua
laude f ulfe più tetto a calò, che per feienza ? Ma il noflro Alberto haueua tutte le cofe
parecchiate,& certe, & in pronto ; perche egli haueua tirato la Pittura in precetti, & alla
ragione della dottrina fenza la quale,come vuole Cicerone,quantunque con l'aiuto della dottrina fi faccia qualche cofa di bene,nondimeno, perche fi fa quello a ventura, non
può elferc fempre in pronto. Quelle fono quelle cofe,nelle quali egli s'elfercitaua,dipoi
per elferc di natura liberalismo,&'ftnceri(fimo,fimife a (piegarle in i ferino, al chiariflimo,&dottiiììmohuomo Vnilibaldo Pircamero, alquale dedicò quelli con vna epiftola
politifiìma,laquale non habbiamo voluto fare latinaconolcendo le noftre forze deboli
a tradure quella dalla fua naturale puritade. Ma prima, che egli potette compire ogni
cofa,& darle in luce corrette, lène morì di morte quieta, & defiderabile ; ma per lo mio
giuditio alquanto acerba. Era in qucil'huomo vna diligenza infinita,lè voghamo vedere in lui quello, che parelfe effere vi tiolò, laquale poco giufìamente faceua inquifitione
dilèmedefima. LamortecelotoIfepoi,c'hcbbe incominciato è (lamparequella opera, laquale nondimeno compirono i fuoi amici nel modo, che egli gl'impofe.
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c'hala pittura con la pocfia, che cofa può imparare il Pittore,
& Scoltore da quelli libri, & lì Proua, che la
pitttura è arte.
A Pittura è cofifimilealla Poefia , & quella a quella, che non
vi fono mancatt huomini, ai quali ha datoti cuore(di lafeiarci
fritto, che la Dittura è Vna Poe falche tace, & la Poe fa vna
Pittura, che parla'.talchépoffamo dire di quelle due eccellentijfme facoltadi quello, chegià fcriffe il Filoffo della Loica,&
Retorica, che effe Hanno mfeme in bilancia, Percioche ambedue quelle arti l'vna con le parole, l'altra con i fuoi colori "Vanno tuttauia imitando le cof naturali, & artificiali, quella per rapprefentare le cofe alle
orecchie, & quefia alli occhi de i mortali fi come non può bene imitare con parole
ti poeta quellhuomo, le cui attioni non conofce a pieno, cofi non può il pittore imitare
bene quel corpo,le cui parti non li fono in tutto manifefte. 'Percioche uolendo il poeta
fingere Vn Hercole, od vn huomo di nvirtudefimiìead Hercole bìfogna, che tutte le attioni,di quel valorofi capitano le fìano note, e^ conofia ancora quale anionefiapropria
di qualunque virtude, accioche volendo imitare per effempio le attioni, che vengono da
Vn animo forte, & intrepido,non imitafiegli effetti della liberalità, o temperane ,fe
parimenti Vorrà'l pittore imitare Vn huomo forte, non deue farli i membri di huomo
timido,o huomo li berale,o di altro vitio,o virtude. Percioche la natura fapientiffima in
ogni fua operatione, & fedeliffima minilira di Dio onnipotente,ne manca nelle cofe necejfarie,nefif àprodiga in quelle, che fono feuerchie, ma fa tutte le cofe accommodatif
fime alfuo fine. Laonde Volendo fare il cielo,che di continuofivolgeffe, ecco, che loforma difiguraorbicolare, & uo tendo, che l'aere, e l'acqua fojfero pronti a tuttigli ammali, e piante, li fece di naturaflujfibili,la terra fece grane, eftabtleperchefoffefoflegno delle piante, & animali, fece le piante con le radici in terra, perche volfè, che di
quellafinutriffero, fecegli animali quafi tutti ornati di moto locale ,perche poteffero
procacciarfil'alimento, ouonque egli fufe, al leone,a che diedre l'animafòrte fece i membri dinanzi robusti atti al refi li ere all'altrui impeti
armato di vgne,
denti per
potere afalire altri; perche fece il lepre,& cerno timidi, & inermi,li fece le gambe lunghe^ atte al corfòjnon ritmerei il fine mai,fi io volefii dfcorrere per tutte le cofe crea
te, & loro parti in prouandola fap lenza della natura nel formare i corpi proportioweti
a i lorofini,lequai cofe tutte deano effere imitate da i Poeti,da i Pittori,<& dalli foltori ancora. éftla perche fra tutte le cof è create l'humana creatura dopo gli angoli e la
più eccellente perla teHimomo del Profeta, pare che inquefto principalmente
il
Dotta, e> il Pittore inficine col Scoltorefiaffatichi ,fidi, & finalmente nell'imitare
quello confimi i giorni, i mefi,glianni,
1 ut tal'etadefua, & fi tengono felici,e beati
quando li par e d'effere fonti a tale perfettione, che confatisfattione de i Spettatori, &
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plaufi spieghino, o rapprefentmo queflo diuino animale .Emeritamente certo-. Perciòche,eh'altro ì thuomo, che Vn compendio delle cofe njifibili,
imifìbili Sciò conobbero
quei fapienti Greci \ che la chiamarono Microcofmo 3 ciò'eminore mondo, perche m lui
fiano tutte quelle cofe, che fono in tutto queflo Vmuerfo : nello firiuere la qual cofa ci fo
no Fiancate le penne di moltifrittovifiprofani f f i anco ecclefaitici. Vercioche quanto
più dicevano di quefia nobile ereatura,tanto più li refìaua,che dire, hauendo rinchiufem
lui Vna infinità di cofe,perche Voleua, che egli ancora foffe infinito di duratìone .1particolari huomini nondimeno fono fra loro fi differenti di-corpi, che non e poffibile ritrovare duoi huomini cofi fintili difaccia no,che intuitili altri mebri} che m qualchepam
non fiano di filmili. La qual cofa dimoltra ancora la diuerfìtà delle naturali inchnationi, Dercioche l\huomo, e'ha qualche fimilitudme coi membri del leone,fivede anco per
l}erien^a,che egli ò robufìo,e forte f e egli hfimilecon legambe alceruo, egli ò timido,&
cof fa detto degli altri membri, &fìmilitudmifia quale diuerfìtà di membrixprudent emente fùpofla negli huomini e (fendo (lati creati adinfinite operationi& non potentu
"\ n e f e r lefor& nefer lo temP° fophre a tutte le cofe, fu neceJfario,che Vno attendere ad vna cofa, e l'altro all'altra, & perche alcuni membri fi accommodano più ad
Vna cofa,che all'altra,funecefario, che i membri degli huominiMero fraloro alquanto diuerfi quantunquefianoin quello, chefiafri ta agli huomini tutti membri bumani,
cgh e cofa certa,chefel'huomohaucrale gambe lunghe fura commodfimo per correre alla fìaffafe fava di gambe curici corpo robufio porterà facilmente qualunque carico
proportionato Mumane forze, fi fira fra quefìi di mediocre fìatura,^ di carne molle fava commodifilmo alla contemplano™ al commandare, laonde fenffe già Porfidi
d'imperio,per effere que (li corpi belli,talché fi può conchiudere, che
cjjenao / officio del Pittore imitare tutte le cofe naturali, O principalmente l'huomo •
perche in fi le rinchiude tutte, che egli e neceffario, che egli habbia piena cognitìone dj,
tutte le specie di corpi,
loromembri, laquale confilte principalmente nelgrande
piccione mediocre,nel diritto,piegato,indietro,o mnàzi da defra,o firn lira le quali cofi
tutte difficilmente non fipaffano conoficre da colui, che non hauera benefichilo nell animo,o m afigno qual corpo, e quei membri, che mediocno propongatifipoffono
chiamare, efendo quefia Vna rnifiura certa,la quale cifà fipere, quai corpifianolunghi
quai curti, quai troppograffi,quai troppo,fittili,rifletto alpropomonato corpo,il chefia
detto di ciafiheduno membro ancora, la qual cofi non fi può fipere (come ho detto) da
chi non ha piena cognitìone de i corpi bene prvp orlionati.
In queflo dunque par mi,
che debba li fiudiofi della Pjitura frimiermente affaticar fi, dipoi in quei corpi, che cofi
nffietto al più come ricetto almeno fi allontanano da quefii: accioehefippianoaccomodare nelle loro Pitture i corpi i proporlionati a quelle perfine, che Vogliono rapprefintare
La qual cofi perchefiafatta prudentemente da i Ditteri, eneceffario certo > chat ùw» pena cognitìone di quelle naturali inclinaiioni, che fanno diuerfìtà di
membri in ciafiheduno huomo per dare a tutte le perfine, che nelle loro tarnie Vorranno
introdurre^ firn proportionati corpi, talché mi pare, che quella parte di Pittura, che
pertiene dio fregare thimarn natura confifia principalmente nella corninone di due
cfi,l una e in fipere firmare bene tutte le firn di corpi, l'altra in fipere a quali perfine ciafiheduno di quelli conuenga. Diquìfivede, che peruerfimente Viene a i nom tempi infognata quefia nobdfrma arte. Percioche fin^a alcuno precetto, che fia
certo
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guida alli fiudiofì li propongonofilole loro, od altrui carte per imitare, & tutto
queflo negocio, che veramente cofiadi feienza, e pratica,riducono alla pratica fila, talche , come tanti Volcani vanno zoticando, (ftp come orbi vanno a tentone, & per fodifi
fare all'ignorante Volgo impifiono le loro hifiorie della varietà di tanti colori, che tanti
nonne erano nel primo caos de iPoeti,nel quale volfiro, chevifujfiro tutte le cefi fanno, che le loro figure facciano tanti atti sforzati, che non fi Vede, ne fi può vedere nei
loro membri alcuna proportione,Hchefiadetto conriuerenzade i buoni, che fono certo
pochi a i noflri tempi, talché paffiamo meritamente piangere la perdita di vna (inobi- '
le art e,quale già fu quando viueuano quei f i lodati Vittori tanto celebrati da Plinio,
Vitruuio/S" vltimatamente dall'Anofio,tsrfpecialmente quando viueua ilnoflro Alber
to Durerò,che tanto lume diede a quefia nobiliffìma facoltade, @T arte.
Ma perche
io fi, che fi ritrouano molti, che nonVogliono,che la Pittura fia art e,ma foto una pratica di fare, od imitare quello, ch'effi veggono. uorrei,che quelli mi dicejfero,fi fra tutti i Pittori non Ve nefono alcuni, che dipingono meglio di alcuni altri , C> alcuni bene,
alcuni in tutto male,mi rifonderanno certo,che ciò e vero.Hora fi fratuttiquefh
fintrouaffe Vno, che in tutte le cofe, che fanno i Pittori auertiffe,quale fuffe quello,perche
coftui fujfe riputato miglior Pittore eh quell'altro, (ftp lo riduceffi a precetti finta dubio, fi direbbe, che coltui bauefie ritrouato l'arte della Pittura fi nonvi fuffe Hata
prima, Percioche l'arte carne Vuole il Filofifo, e vn habito di fare qualche cofa con ragione
come vuole Tullio, e quella, che cofìa di cofi conofiiute, & in tutto manifefte
che rifguardano ad vn filo fine, non fallano mai,della quale conditionefirannole cofi offiruate dal noftroPittore. Dercioche dando effo precetti per effempio, di formare
Vn piede proportionato tratti da Vn piede bene proportionato, fimpre che faranno
firuati quei precetti, il piede riufiirà proportionato, &l'iHeJfo s'intenda d'ogni altra
cofi, che fifuole far e da i Pittori. Eccoui dunque Hudiofi della Pittura, &1 S coltura
i veri precetti degli humani cor pi,che non mai fallano, & fimpre guidano, come certe,
& ficure guide alla perfettione di quefiarte, (ftp come fìcure Vie Vi guidano ne i più fecreti appartamenti della Dittura, queftifinoquei precetti ne i quali effircitando fi gli
Hudiofi,o acquiftano quell'arte,eh'efiatadefiritta dal principe dei peripatetici h abito
fattiuo con ragione,della quale poi,chefinofatti patroni non fallano mai, noti facendo
cofi alcuna a cafi, ma con viue,e Vere ragioni. fiueHoe quei prudente Dittore, il quale non filo ha confiderato ne i particolari e Dittori,e particolari corpi tutte le parti bel
le per ridurle in precetti, ma, ciòcche ne ha fritto,e Dlinio, <~vìtruuio, O* altri, che ne
babbiam ragionatoha ridotto tutto queflo a perfettione: tale che non fi può in modo
alcuno mifiorar e. Percioche nonfiloha dato i precetti de i corpi bene proportionati',
ma f i ha dato regole, & infìgnato i precettiritrouato
proportione ne i corpi in tutto jfroportionati. Percioche fapeua egli molto bene,che douendo il Pittore (come habbiamo detto difipra ) (piegare in Pittura ognij orte di gente, & formare ogni idea di
Tiaturali in clinationi,le quali tute hanno corpi diuerfì, & che proportionatamente corri (fondono alla fua natura,li fu bifigno formar ancora diuerfi precetti, che deffiro il
modo di variare tutti i corpi/yparti fùe,comericercaffeilbifìgno della perfina,che volemmo rapprefintare in tal modo però,che quantunque deuiafi alquato alcuno corpo da
quella Vera proportione,chefiritroua nei perfetti corpi,nofiallontanajferoperò tanto,
che in tutto perdeffiro l'bumana forma,&faceffero cofa in tutto moHruofa, e ridi colo fa.
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Derci oche la natura aborriffe dafimili inclementi qualunque alcune volte vi incorra,
ò per mancamento, o perfiurabondanzadi materia, & il Pittore deue effere della natura imitatore,& diligente non come Uftmia degli huomini, le quali imitano filo le loro
attioni, chefinoridicolo/è,o laide,o brutte.
Op on negò per queflo,ehel Dittore non
f offa imitare Vn moliro,m* lo fara per molìro, O* moftruofificondo, che'lfiogheribir
2$ li detterà,ma nei corpi ordinari di huomini, e donne non fi deue fare parte alcuna,
moftruofi,o non corri fondente a tutto l corpo. Per figgere dunque tutti quefìifioo,li
deano i diligenti Dittorij& Scoltori volgere la nauicella de i loro ingegni per li fiumi di
quefìi precetti, che fenza alcuno dubbio giùngeranno a quel porto fìcuramente, oue è la
gloria de i nauìganù, oue e il fua ftcuro vtile, e> oue fono coronati di corone immortali,
per fama reftanofimprevini interra,&Vtili
almondo refìando pìeneleChiefi
delle loro belle opere, parte delle quali eccitano altrui alla pi etade, altri aUepenitenza de
i loro peccati,altri al martino,altri alla patien*k, all'humiltà,alla cattità, finalmente-,
ali amor di Dio, le quai cofi tutte ritornano in fuo grande beneficio, (ftp vtile dell'anima fua, alla quale pertengono tutti i beni, & mali, che per fua cagione fino fatti,&
innanzi& dopo,eh e partirono di quella vita.
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V a n d o tu vorrai dipingere la figura,od imagine,d'un'huomo, o donna ; deui procedere in
quella guifa. Prepara vna riga di maggior grandezza della figura che ti hai propollo nell'animo di voler fare, nella q ualc i u deui tirare vna
linea longa giullamente, come tu vuoi, che fia
la figura, che tu intendi di volere dipingere in
tal modo, che il primo punto della linea fia la
fommità del capo , &: fyltimo fia il calcagno,
ouero la pianta del piede. Et quella fi deue partire fecondo la diuerfirà delle imagini, che tu
vuoi formare lunghe, o breui, alle quali tutte deui accoromodare le fue linee. Per la qual cofa ogni volta,che in quello,che fegue tu vdirai nominarli numero di parti,deui Capere, che quelle fi cauano da tutta l'altezza dell'imagme,cioè dalla fommità del capo (m'alia pianta del piede dell'effigie,
che tu vorrà» formare. La linea,che dimollra la grandezza di quella figura,
fi deue diuidere diligentemente prima in due parti, dipoi in rante, che fia
dtuifa in cinquanta,& anco in cento,o q uante altri fi vii per fare la pittura,
che tu vorrai fare. Tutte quelle parti deono elferc proportionate a quella
lunga linea, c'hauerai tirata nella riga,& deono edere nora te coi fuoi num e r i ^ fi deono tirare in tal modo, che tutte corrifpondano con la prima
nel fuo principio,& vadino mancando poi nel reltanre,come comportala
fua portione. Et cofi facendo le maffime faranno notate di minori numeri,
& le minori,di maggiori, & la metà della longhezza fi noterà,!,la terza par
te,3, la quarta,4, & cofi le altre co i fuoi numeri. Tu potrai diuidere ancora quelle linee notate in quella guifa ,fe'l negocio lo richiederà,in altre
partile pari, & impari, come ti parera. Percioche quando I'huomo vuole
mifurare qualche cofa diligentemente & non può abbracciare ogni cola
con vna certa partitione.è necelfario, che li ricorra al diminuire le medefi
me parti,& al partirle in altre parti. II che fi vederà, che io ho fatto in quello,che fegue. Percioche fi conofcerà, che fpefiò vi ho metto duoi numeri,
& tre,grandi,piccioli,medij.pari,impari,co i quali mi è parlò commodo di
poter giongere alla verità della cofa,che io intendo. Potrà nódimeno ogni
uno giudiciofo mutare i numeri, che io ho deferitti col fuo ingegno,& fer
uirfene altramente. Ora perche meglio fiano intefe quelle cofe, che io ho
detto, e dirò nel feguènte; io ho deferitto qui quella riga, la quale ho incignato,con le fue parti, & fegni, o numeri delle parti. Percioche quella fi
deue fare auanti tutte l'altre cofe,fenza la quale la fatica farebbe infinita,&
molto tempo fi confumarebbe nel ricercare tante volte le dette varie lunghezze dalla fommità del Capo alla pianta del piede.
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Hora io dimoftrerò,in che modo tu deui incominciare a mifurare la figura, che tu vorrai dipingere.Supponiamo.che fi voglia dipingere vna figura di huomo di buona compleffione , & huomo di villa ,il capo del quale fia la fettima parte di tutta la fua ftatura.
Prima tirerai vna linea in trauerfo retta,fopra la quale liano tirate tre linee perpendicola
ri,le quali fiano di q uelia lunghezza,della quale tu vuoi fare l'imagine,laprima delle qua
li linee, fi dia all'imagine fatta in profilo, la feconda a quella, ch'è in maeftadc, la terza a
quella,ch'è in fchena. Hauendo tirare quelle tre linee parallele in quella guifa, deui feruirti della mifura dell'altezza deimembri, cioè delle parti notabili, dalla fommità del ca50 fino alla pianta dei piedi,in quella guifa tu deui auertire nei nollri elfempi,chc noi hab
)iamo notato con linee rette,che trauerfano le perpendicolari,la vera altezza dei mem>ri dillinta coi fuoi numeri,& in ogni mifura delle parti vi è agionto il numero, aceioche
libito alli lludiofi fi faccia nota la via di quella cofa. Quelle fono le linee principali, che
10 vfo per trauerfo, le quali però non fempre fono le medefime : ma fono hora più hora
meno.Nel primo )uogho,è più alto è quella,che patta per lo giro dei capelli,che vertice fi
chiama latinamente: La feconda è fotto quella,e patta per la fronte, lotto a quella vi è la
linea,che moltra il luogo dei fopra cigli più batto è il termine del naio, quella, ch'c fotto
moltra, oue deue cttere il mento, dipoi fi defeende alla fommità delle /palle, al giogolo,
ch'è quella picciola cauità, ch'è nel collo dinanzi al petto, all'afcelle alle fcapulc,ciò è otti
delle (palle di forma triangolare,alle mamelle. Sotto le mamel'e Se a i Jumbi,oue fi cingie
m o , che diciamo cintura, all'vmbilico,al fino della cotta,all'otto della cofcia,al ventre a i
membri geni cali all'eftremità della piante, aU'eltremità delle natiche, al otto della cofcia,
fopra'l genocchio, fopra le cauiradi, fotto'l genocchio,a mezo'l genocchio,fotto le caui.
tadi fotto'l genocchio fotto l'efieriore ventricello della gamba di fuori. Sotto'I ventricello della gamba di dentro,ifmonte del piede.Sotto'l talone elleriore,alla pianta.
Noi vfaremo quelli nomi, pretto le lince perpendicolari, con le quali fi molirerà lunghezza dei membri,acciocùefi vegga chiaro quello, c'habbiamo voluto infignarein tue
ta quella opera.
Hauendo coli ordinate quelle cofe in quella guifa deui mifurare la lunghezza dei
membri.
Dalla fommità del capo fino alla fommità del giogolo deue ettere vna decima, & vna
vndecima parte.Fin'alIa fommità delle (palle due vndecime, fin fotto il mento vna fettima parte,il fino dei capelli è in mezo frà le fommità del capo, & Iafronte,dal mento fino alla radice dei capelli vi è vna decima.La qual parte, fe tu partirai in tre vguali fpaci,
11 primo ti dara la fronte,il fecondo gli occhi, il terzo ti dara la bocca, & il mento. Dalla
cauità della gola fino alla fommità del petto fia vna rrigefima parte fotto l'afcelle,fiauna
decima terza parte, fino alle mamelle vna decima, fotto le mamelle vna ottaua, a i lumbi
due vndecime, dal lumbi all'umbilico vna delle quarro parti, il lino delle cofeie vno terzo,"al capo de gli otti delle cofeie vna decimai i membri virili vna ottaua,alle piante del
membro vna fettaéSotto le nat iche, vna decima,& vna vndecima-dali'eftremità delle natiche fino oue la cofcia fi fa quali in folco, cioè fino al mezo della cofcia vna decima ottaua, dalla pianta fin fotto'l talone vna 28. dalla pianta fino al monte del piede vna io.
Ora hauendo mifurato in quella guìlà la lunghezza del corpo retta,che'J genocchio an
cora fia collocato al luogo fuo: La qual colà poi,che farà fatta vi faranno tre ineguali mifuredi tuttala ftatura del corpo. Perciò che dalla fommità della cauità della gola fino a'1 fine della cofcia vene è vna,e lunghiflìma, da quella parte fino a mezo'l genocchioi
meno longa.da mezo il genocchio fino al fine deila gamba vi è la terza,e breuiflìma. Perciò che i membri fupcriori,il chefipuò ottbruare facilmente neli'huomo, fogliono elfere
più lunghi,e più fermi. Quello nome di corpo del quale pariamo fpelfe volte, intendiamo per vna lunghezza compofta di parti,accommodata, & partecipe di moto. Hora ritorno alle altre tre mifure.Saperai, che bifogna, c'habbiano vna certa proportione fra Io
ro,accio che con qualche proportione la lunghezza del corpo conuenga con la lunghezza della cofcia,cauando la proportione dalla fommità della cofcia fino al genocchio,con
la quale proportione fi compari con la gamba.
Hora tu farai quello, che io in tutte le cofe non feguito.Facciafi vn triangolo A.B.C.U
Iato trauerfofia A . B. il retto lì a B . C . in tal modo, però che B. faccia l'angolo retto,dipoi il Iato retto B. G lìadiuifo conduoi punti D . E. in tre vguali fpaci. Et dall'angolo
A.titcrai
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A . tirerai due linee rette, a i punti D. E. dai quali tu cauerai quella proportione, la quale
io ho detto in quello modo.
Deui notare có vna riga co duoi punti la lunghezza di tutto'I corpo,dal mezo della ca
uità della gola,al principio della cofcia,nel medelìmo modo noterai il fine del talone,fot
to la gamba. Al punto del giogolo Ieriuera F. al principio della cofcia G.al fine del talone
H.dipoi cofi tu applicherai la riga,che'l punto D.tocchi la linea A.D.del triangolo detto
di fopra,& farai lì,che quello punto non fi muoua da detta linea. Deui nondimeno muouere tante volte quella riga fopra la linea fin che il punto F. venga alla linea del triangolo
notata A.C.& che il punto H. tocchi la linea tirata per trauerfo A.B.Ie quai cofe accommodate in quella guifa la linea A. E. fegarà la riga,fra B . & H . & i u i noterai. I. & ritrouerai
elferc defignate tre mifure in proportione con la lunghezza del corpo. Percioche quella
proportione,eh e dallo fpacio F. G.allo fpacio G.I.èancora dallo fpacio G.I.allo fpacio I.
H. Ora nel punto F. intenderai la fommi tà della cauità del collo detta giogolo, dal punto
G.il principio della cofcia,dal punto. I.il mezo del genocchio,dal punto H.ilfinedel talone fotto la gamba. Deui oltre accio auertirc,che tu deui volgere all'insù la riga applicata
al triangolo col punto F. all'insù dando il lato C. B. retto. Quello triangolo fi può chiamare Equatore,& ti potrai feruire di quella via,quando tu vuoi mutare qualche cofa. Ella ti può certo portare molto commodo a fare molte cofe.
Hauendo cofi accommodato il genocchio al fuo luogo nella imagine, che ti haucrai
propolla, mifurerai le altre parti in quella guifa, da mezo il genocchio,fino fopra'l genocchio vi fia vna 21. fin fotto'l genocchio vna 40. e cofi fi
comparte il genocchio in mezo fopra , e fotto, al ventricello della gamba di fuorifiandue Ì9-al interiore vna ottaua. Ora prima, che
io vada più innanzi metterò qui la
figura del triangolo, del quale io hoparlato.

A

2

Dipoi

Di poi fi viene alla mifura del braccio in quefia guifa.Dalla fpalla,oue egli fi aggroppa
col giogolo fino al cubito fiano due n . dalla fpalla alfinedei mufcoli vna, io. dal cubito
all'tftremità dei diti vna quarta, dall'eftrcmità dei diti ritornando a dietro fino all'eltremità della mano vna, io. Quantunque non f u inconueniente allungarla fino ad vna 9. le
fi ritrouerà,a cui quello più li piaccia.
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TAle deue effère la mifura dell'altezza di tutti i membri hora moftreremo quale deb

y

ba effere la larghezza delie linee tirate per trauerfo de i membri della figurabile noi
vorremo formare.

II capo per lo giro de i capelli vna 9.
Per lo giro de i capelli vna io.
Perla fommità della fi óre vna i 4 . & v n a i y PerlafrontevnaS.
Per le palpebre vna 7.
Per le palpebre vna 9.
Per lo nafo vna 8,
Per le orecchie vna 8.
Per lo mento,e principio del collo fìmilmen Per lo nafo vna io.
te vna 8.
II collo lotto'I mento vna 12.
Per l'i fletto collo vna 1 a.
Per la cauità della gola vna 7.
Per la cauità della gola vna 9.
Per lo petto tre 10.
Perla fornirà del petto due 13.
Fraleafcelle vna7.
Per l'afcelle vna 6.
Sotto le mamelle due 15.
hoPer le mamelle ffmilmente vna 6.
Per la cintura vna y.
Sotto le mamelle vna 12. & vna 13.
Per lo fino delle cofcie vna9. c due 19.
Per la cintura Umilmente vnai2.&:vna 13 Per le cofcie vna 4.
Per Io lino delle cofcie vna 6.
Oue i capi detti otti dette cofcie iranno noPer li otti delle cofcie, Se per lo ventre, &
terai dittanti fra loro vna 6.
natiche vna 11.& vna 12.
Per li membri genitali vna 4.
Per limembri virili vna 1 1 . parimente, Se Subito fotto le natiche per le cofcie due 17.
vna 12.
Per mezo le cofcie vna io.
Sotto le natiche vna 7.
Qui noterai quella cauitadc, che pare vn
Per mezo la cofcia vna 14.& vna iy.
folco di dentro.
Sopra'l genocchio vna 10.
Sopra'l genocchio vna 12.
p
Per mezo'l genocchio vna 12.
er Io genocchio vna 14.
Sotto! genocchio fimilmente vna 1 1 .
Sotto! genocchio due 26.
Per mezo la gamba oue è Iarghiffima vna Per mezo la gamba vna 22.& vna 24.
2o.&vna2i.
Sotto! ventricello della gamba interiore
Sotto! ventricello della gamba vna 13.
vna 14.
Per lo talone, oue fi lega la gamba colge- Per la gamba fopra! talone vna 27.
. nocchio vna ig.
Perii taloni vna 22.
Il piede ifteffo, ouero il calcagno fi deuefa- Per l'eftremità de i diri dei piedi vna iy,
re lungo vna 6.
Il braccio poi fi difegna in quella guifa,
Il braccio oblico poi come fi vede nel di/è- Per l'afcelle vna 18.
gno fi deue fare grotto tanto : la fpalla Sopra! groppo del cubito vna 2 1 ,
due 21,
Sotto! cubito vna 16.
Sotto l'afcelle vna 13.
La giontura della mano vna ay.
Il gropamento del cubito vna 18.
La palma della mano vna iy.
(
I mufcoli del cubito vna 18.
Vltimatamente farai larga la figurafopra la
La giontura della mano vna 32.
terza linea in fra leafcelle vna 4. #
Et la mano,che cofi pende vna ?o.
Finalmente farai lagroflczza delle natiche;
Hora diremo detta larghezza de i membri
yna8.
del corpo fituato in maeftade,
Et il calcagno largo vna 24.
P O i che tu hauerai deferitto in quella guifa l'altezza,& lalunghezza di tutti i membri
di quello corpo,tu deui deferiuere la forma, e figura de i contorni, & altre linee col
tuo giudicio più garbatamente,che fia pottìbile : Alla qual cofa non ti fara poco vtile fare
quello,che Se io foglio fare fpefle volte, che tu habbia innanzi gli occhi vn'huomo viuo
di fimile ftatura,alla cui fimihtudinc tu facci i contorni, &ilincamenti della figura, che
ti hauerai propofta di fare,& hauerai deferitta la lunghezza, & larghezza, la qual cofa facendo ti riufeiua più bella,che fe la defignerai folo col tuo giudicio.
Io ho certo più diligentemente,che mi fia flato poflibile fpiegato il tutto ne gli, eflempi. E quefto fopra tutte le cofe è degno di amiratione,con quanto artificio la natura hab
bia fabricato i'huomo compofto quafi di due parti,Se come, Se in che modo habbia collocato,come fopra due bafi, che fono gli otti delle cofeie,tutto il troco : nel qual loco ne i
A 3
noftri

\ h
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noftri eflèmpi,defcriuendo noi tale habito incomodi ventre , & l'otto facro l'habbiamo.
fatto quafi circolare. Oraquefti ettèrnpi della prima effigie perche fiano conoiciuti dagli
altri fi deono notare con qualche fegno,& noi l'habbiamo noti con le A.
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L'altezza de i membri virili
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Sommità de! capo,
Giro de i capelli.
Fronte.

j3o Sopracigli.
X Nafo.
1
Mento.
Sommità delle fpallc.
5(0
1

Cauo della gola.
Petto.
A [celle.
Mamelle.
Sotto le mamelle

11 umbi,o cintura.'
' f i Vmbilico.
• II fino delle cofcie.'
La fommità delle cofcie.

nbo :

ì membri virili.
•a
v
Il fine del membro.
Uj
Sotto le natiche.
A mezo la cofcia.
Sopra'l genocchio.
A mezo! genocchio.
Sotto! genocchio .
Sotto! ventricello citeriore.
Sotto! ventricello interiore .

Monte del piede.
Sotto' 1 talone.
Pianta del piede
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Oppo quefte cofe deformeremo l'imaginedi una donnadi pilla alquanto graffa, &
robuftala cui forma fia molto limile a quella dell'huomo, che di fopra habbiamo
d.moftratq,l altezza della quale fia di fette tette. Deui dunque feguire la uia.che di fopra
habbiamo in ignaro,nel mifurare le parti del corpo. Ne i feguenti efTempi mi è piaccico
tralafciare le 1 mee trauerfall delle latitudini, & fofo meteruì i numeri, che lignifichino la
quantitade della latitudine: ui ho nondimeno notati alcuni punti in tutti i luoghi, il che
noi habbiamo fatto per fugire il faftidio, che può fare la moltitudine dì quelle linee. Formami dunque i membri del corpo di quefta donna in quella guifa,

D

Frala fornirà del capo, & la fommità delle Di qui poi tornando indietro fino alla gion
b
fpalle fia una ìo.e due 23
tura della mano vna 10.
Fra quefta parimenti, & la cauita della gola Hauendo deffignata in quefta guifa l'altez„ • - . o r
„
za de i membri,feguita, che fi defcriua la
f0tt 1
la tUdÌne 1&
FZZen^ VT 1 '
° nCnt0 S * 7'
"
P ™ d e l C O r P° ÙtUatOin
Fra mento,& il giro de 1 capelli vna 8p r o f i l o in quefto modo.
f r a 1 mento , & la fommità della fronte II capo fia grotto per lo giro de i capelli
vna 9,
Quefta decima fi deue diuidere in tre parti Quando io nomino o giro de i capelli, od
vguah la prima delle quali ciò è la più alaltra parte rifguarda l i punti di que é &
ta habbia la fronte,quella di mezo il nafo
la cofi lì fara manifeftal
gli occhi,le orecchie, la più batta la boc- Per la fronte vna 14. & vna1v
p
cadimento.
er li fopracigli vna 1 4 . & vnaYy,
Sotto 1 mento poi tu tirerai quel carnofo co Per lo nafo vna 8.
me tu vedi.
Perlomento,eceruice vna 12.
Fra a cauita de la gola,& la cintura vna y.
Per lo cauodel collo vna 10.
Fra la cauita del collo, & fotto le mamelle Per Io petto cioè fopra le mamelle vna 7 .
7*
Per le afcelle due 13

Fre ì n e f t ^ f v ' & I C P a p Ì l l G V n a *
Fra quefte,& le afcelle vna l y .
Tn n n^ft P e . t t O V n a
• u
e
U C r a i
T l r Z T ° , T r
' t P a t ?
di dietro alle afcellefiano più batte, che
u-v
tra la cintura,& 1 vmbilico vna 22.
Fra la c i n t u r a i l'otto della cofcia vna 9.
Fra a cintura, & ,1 ventre inferiore vna 8. Fra la medefima cintura,& le parti inferiori

Per le papille vna ìz.&c vna 1 3 .
Sotto le mamelle vnà 7.
Per li tubi ciò è lottò le cotte o cintura vna 7
7
P e r l'vmbijico vna 1 0 . & vna 11.
Per l'otto della cofcia vna 8.& vna 10.
U
cofcia
fobitofottole natiche fia larga
V na7
Sopra'l genocchio due 19.
PermezI'J genocchio v n a i 2.
Sotto! genocchio vna 1 2 .

:
.
Per mezo la gamba vna 20. & vna 22.
Fra la medefima cintura, & 1 eftremità del- Per lo ventricello della gamba vna 12
Frihn?"
n- . , . . lo fine della gamba Ina 18.
F ao.fX1
n d e I P i e d e V n a 2 0 ' D i p o i i g n a r a ! la larghezza del braccio in
rra quefta ,&; il talone eftenore vna 28.
quefta euifa
Fra fotto! talone , & mezo il genocchio Perlefpalle vna u
du 9
? '
.
Perlimufcoli vna 12.
n
fte P a f
Perl a
f Vnr
' gg^pamento del cubito vna 20.
c habbiamo dimoftrato, che fi fuole fare Perii mufcoii del cubito vnarf. 17
per equatore^.allhora il genocchio fta Perlalegatura della mano vna 34.
ra alquanto più baffo, ma tu feguita quel Per l'iftefTa mano, che pende vna t .
nSSO

Fri
F

r

a

P J U

TaCZ>

d r o t r o 11 v e n t l i c c l I °
I calcagni poi deono efiere lunghi vna 6.

Nel medefimo m i d o t i noterei la Iargftezn c ? p ^ ! u e r a d d d 5 n 3 p o i? a r i n
,^°I?rodCi'capeI11

ma

#adevna

Perla
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11 piede per la eftremità de iditi fia largo
vna 16,
Et il calcagno vna 28.
L'effigie della donna voltata in fchena farai
larga nella fchena fra le afcellae vna y. &
nella fiffiira delle natiche vi fia lo fpacio
di vna 6.
Il braccio della figura pofta in maeftade deue eftère grotto per li pmfcoli delle
fpalle vna 16.
Per l'aggroppamento del cubito vna 19.
v n a y.
Per li mufeoii del cubito vna iy.
Perl'vmbilico vna 4 .
Per la legatura della mano vna 27.
Per la fornita della cofcia v n a 7. Se vna 8.
Et nel medefimo luogo f r a gli otti delle co- L'ifteftà palma vna 16,
Hauendo mifurate tutte le parti del corpo
fcie vi farai due 1 1 .
in quefta guifa, defcriucrai la figuraconPer le cofcie fotto le parti naturali yna i y . &
uenicnte,& accommodata,nel modo,che
vna16.
tu vedi,che c fiato fatto da noi in quefto
Sopra! genocchio vna n .
eflèmpio,
hauédo /piegato diligentemen
Per mezo! genocchio due 2y.
te tutti i piegamenti, e tratti di linee in
Per mezo la gamba vna 22.& vna 14,
tutti i fuoi luogi.Et cosi hauendo compi*
Sotto la polpa della gamba vna 14,
ta la figura feminile ancora notterai l'efl
Nel fine della gamba vna 26.
fempio come di fopra,& con A. I,
Pcrlitalonivna 2y,

Per la gola fotto'l mento vna 12.
Per la cauità della gola vna y.
Oue fono fotto gli olii delle fpalle fiano dittanti fra loro due 1 1 .
Per lo petto quatro i y .
Et la fommità delle mamelle fra le afcelle
vna 6.
Sotto le papille vna 8.
Sotto le mamelle vna 10,& vna 11.
Per li lumbi o cintura , e fotto le cotte

r
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L'altezfra de i membri virili.
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Sommità del capo.
Giro de i capelli,
Fronte.

03J0

Sopracigli.

3|«

Nafo.
Mento.
Sommità delle fpalle.
Cauità della gola,
Petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle.
Cintura,
Vmbilico.
Odi delle cofcie.
Sotto! ventre.
Sotto la parte naturale,
Sotto le natiche.

*

39

Sopra! genocchio,
A mezo! genocchio.

Sotto! ventricello eflcriore.

J X
r

f
4

II monte del piede,
Sotto! talone.
La pianta«
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SEguita,che noi dechiaramo la via di mifurare i membri del corpo di vn'huomo, il ca
po del quale fia l'ottaua parte di tutta la fua altezza. Nel quale tu procederai nel
medefimo modo ; in tal modo però che l'altezza dei fuoi membri fia diuifa in quello modo.

Fra la fommità del capo,& il cauo della gola fia vna 6.
Fra la fommità del capo, Se fotto'l mento
vna 8.
Fra fotto'l mento, & la fommità della fronte vna 10.
Quefta decima fi deue diuidere in tre parti
come è flato detto di fòpra.
Fra la fommità del capo, Se i lumbi,oue è la
cintura vna 3.
Frailcauodellagola,&: le afcelle vna 14.
male afcelle di dietro fiano più battè.
Fra il cauo della gola,& le mamelle vna 10.
Fra la fommità del capo, & oue il corpo fi
diuide nelle gambe vna, 2.
Frala cintura, &l'Vmbilico vna 29.
Fra ilumbi,& il fino delle cofcie vna 18.
Fra i medefimi,& l'otto della cofcia vna 20.
& vna 18.
Fra imedefimilumbi,ò cintura, & le parti vi
rili due 13.
Fra la medefima cintura, & l'eftremità delle
natiche vna 19.& vna 1 r.
Fra l'cflremità delle natiche,& fotto la borfa virile vna 40.
Di li poi fino a meza la cofcia vna i y .
Fra la pianta, & il talone efleriore vna 27.
Fra! talone, & il piede incomincia coruarfi
vna 21.
Fra! medefimo talone,& mezo! genocchio
vna 4.
Potrai anco feruirti, nel ordinare il genocchio,il modo,c'habbiamo infignato di lo
pra per l'equatore.
Fra mezo! genocchio, & fopra! medefimo
vna 30.
Fra mezo ilgenocchio e fotto il medefimo
vna 30. & tutto! genocchio fia rinchiufo in quefte parti.
Fra mezo! genocchio, & fotto'l ventricello
della gamba di fuora vna 9.
Fra mezo! genocchio, & fotto il ventricello della gàba di dentro vna ly. Se vna 16.
Di qui poi fi deue pattare al braccio.
Dalla fommità, della fpalla fino al cubito
vna y.
Dal cubito fino all'eflremità de i diti vna 4.
Daireftrcmità de i diti fino al legamento
dellamano vna 10.
: . t , ^
La figura in profilo fi deue poi fare in queIla guifa .

Per lo giro de i capelli farai il capo grotto
vna io.
Per li fopracigli vna 8.
Per lo nafo vna 9.
Per lo mento, e per Io collo vna 10.
L'iUettò collo poi per lo mento fia vna 16.
& poco più baffo vna 14.
11 corpo per la cauità della gola vna 12.
Per lo petto vna 7.
Perle mamelle vna 7.
Sotto le mamelle vna 14. & vna 15.
Per la cintura ò lumbi vna 16. Se vna 17.
Per l'umbilico vna 17.& vna 18.
Per l'otti delle cofcie vna 7.
Per li membri virili,ouero natiche,& cofcia
due iy.&la cofcia'fotto le natiche vna 9.
Per mezo la cofcia vna 19.& vna2o.
Sopra'l genocchio vna 14.
Per mezo! genocchio vna iy.
Sotto'l genocchio vna 16.
Per mezo la gamba vna 13.
Per Io ventricello della gamba vna 17.
Sopra'l monte del piede vna 24.
Il calcagno pianta del piede vna 6.
Di poi il braccio oblico formerai coli.
Per la fpalla vna 13.
Sotto l'afcelle vna 17.
Per l'aggroppamento del cubito vna 24.
Perii mufcoli del cubito vna 22.
Per la legatura della mano vna io. 40
Per la mano,che cofi pende vna 34.
Doppo queflo noterai la larghezza della figura pofta in maeftade cofi.
Il capo per la fronte vna 9.
Per gli fopracigli vna 10.
Ter le orecchie due 17.
Per lo nafo vna 13.
Sotto! mento il collo fia largo vna 16.
Il trunco per lo cauo del collo vna 6.Se nel
medefimo luogo fra gli otti delle fpalle
vna i i . & v n a i z.
Per Io petto,& per le fpalle vna 4.
Lo fpacio fra le afcelle vna 6.
Fra le mamelle vna 9.
Per la cintura due 13.
Per lo fino delle cofcie vna 6.
Per la fommità delle cofcie vna 10. & una
n.&nelmedefimo luogo farannodiflan
ti gli offi delle cofcie una 14. & una iy.
Lacofcia fotto le natiche una 1 1 .
La medefima nel folco una 1 3 .
Sopra'l
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Sopra'l genocchio vna 16.
farai grotto per li mufooli lòtto l'afcelle
Per mezo! genocchio vna 18.
vna 24.
Sotto!genocchio vna 20.
Sopra'lcubito vna 2 6.
Per mezo la gamba vna i y . .
Perlimufcoli del cubito vna 19.
Al ventricello della gamba vna zn.
Per lo legamento della mano vna 16.30
Nel fine della gamba vna 34.
Per la palma della mano vna 16.
Per li taloni vna 27.
La figura in fchena £ li offi delle fpalle vna y
Per Teftremitàde
i
diti
vna
16.
. .
La fiflura delle natiche vna 10.
Dipoi ti darai a deferiuere il braccio, Se lo II calcagno vna a 8.
E quai cofe hauendo bene ofleruatc tu defcriucrai l'effigie per quefte miTure, come
noi Tifiamo affaticati di fare nei noftricttempi. Et come tu hai notato le figure di
fopra con la A.cofi noterai,quefte con la B.
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de i membri virili.

, Sommità del capo.
Fronte.
Palpebre.
Nafo.
Mento.
Cauità della gola.

Afcelle.
Mamelle.

0

Jfc

%

Cintura.
, • =#<
Vmbilico.
Sino delle cofcie»
Offi delle cofcie.
Parti virili.
Sotto le natiche.
Sotto le parti virili,
A mezo la cofcia.

aW

Sopra! genocchio.
A mezo! genocchio.
Sotto! genocchio.

Ventricello efteriore.
Interiore.

Monte del piede.
Sotto! talone.
Pianta del piede.

Aquefta

«
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Quefta figura di huomo aggiungeremo vna fimile di donna il capo della quale fia
parimenti l'ottaua parte di tutta la fua a!tezza,cofi dunque fi formi.

Dalla fommità del capo fino al cauo della
gola vna 6.
E t di li fotto'l mento vna 8.
D a l mento all'info fino alla fommità della
fronte vna io.
La qual decima come, e flato moftrato di
fopra fi diuida in tre vguali fpaci, che fìà
date alla fronte, al nafo,Se al mento.
Dal cauo del collo fino alla cintura vna 5.
D i qui alle afcelle vna 16.
D i li alle mamelle vna 1 1 .
Dal medefimo luogo fin fotto le mamelle
vna 9.
Dalla cintura fin fotto le natiche vna 1 1 . &
vna 12.
Etdili fotto i membri virili 13. & v n a 1 4 .
Et d'indi parimenti fin alla fommità .della
cofcia vna 10
E t di li fin all'vmbilico vna 40.
Dalla pianta all'insù al talone vna 30.
Etdi li alla piegatura del piede vna 21
D i li parimenti a mezo'i genocchio vna 8.
& vna 9
Ouero farai il genocchio per l'equatore ,co
me,è flato infognato .
Da mezo'i genocchio fino fòpra'l genocchio,vna 26.&ÌUÌ incomincia effere il ge
nocchio .
D a mezo'i genocchio fino alla polpa della
gamba vna 8.
D o p p o queflo tu defignerai il braccio in tal
m o d o che la fpalla, Se il cubito fia vna 7.

Dal cubito ali'eftremità de i diri vna 4.
Dall'eftremità de i diti fino alla legatura del
la mano vna 10.
Quefta fia poi la larghezza della figura della
donna pofta in perfìlo.
Per la fronte vna 9.
Per li fopracigli vna 16. Se vna 17.
Per Io nafo due 19.
Per lo mento, Se ceruice vna 1 1 .
31 collo fotto'l mento vna 17.
Per la cauità della gola vna 14.
Per Io petto fopra le mamelle vna 9.
Per la cintura vna 9.
Perl'vmbilico vna 8.
Per la fommità della cofcia vna 6.
Per la cofcia fubito fotto le natiche due 17.
Sopra'l genocchio vna 14.

Per mezo'i genocchio vna 16.
Per mezo la gamba vna 1 4
Sotto il ventricello della gamba vna 18.
Nel fine della gamba vna 26.
Per li taloni vna 1 7 .
La lunghezza del piede fia vna fèttima
Il Braccio poi fia largo per la ipalla vna 14.
Sotto le afcelle vna 18
Sopra'l cubito vna 26
Perii mufcolidel cubito vna 14.
Per la legatura della mano vna 40.
L'iftefià mano pendente fia una 3 6.
Quefta fia la mifura della figura pofta in
maeftade.
M larghezza per la fronte fia due n .
Perii fopracigli vna 10.
Per lo nafo vna 12.
Il collo fotto'l mento fia groflò vna 1 7
Per lo cauo della gola vna 7 .
Poco di fotto fra gli otti delle fpallefiavna 7
Per lo petto vna 9.& vna 10.
Fra le afcelle vna 7.
Fra le papille vna 10.
Per la cintura vna 7.
Perl'vmbilico due 1 1 .
Per la fommità delle cofcie vna 9.Se vna 10.
nel qual luogo farai, che icapideglioffi
fiano fra loro dittanti vna 7.
Perla cofcia fotto le parti naturali una
Sopra'!genocchio vna i y .
Per mezo'i genocchio vna 18.
Per mezo la gamba vna 16.
Sotto! ventricello della gamba vna 19
Nel fine della gamba vna 34.
Perii taloni una vna 29.
Sotto i taloni, ciò è oue il piede fi corua vna 3 1 .
L'eftremità de i diti vna 20
In quefta guifàpoi tu deui mifurare il brae*
ciò.
Perii mufcolidellefpalle vna 24.
Sopra! cubito una 28.
Perii mufcoli del cubito vna 22.
Per la legatura della mano una 34.
L'ideili palma fia larga una 20.
Vltimatamentela figurain fchena
ciue 1 3 .
La filfura fra le natiche fia una 9.
II calcagno fia una 30
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HAuendo cofi ordinate quefte mifurefideueno fopra di quel le

diligentemente defignare tutti i contorni nei modo, che noi fi fiamo affaticati di fare in quefti eftetnpi,coinè fi può vcdere,& quefte ti notino. B. I.
Farai tutte le linee,o tratti de i membri politi,feguendo anco quella figura come tu puoc
vedere, che noi fi fiamo affaticati per fare in quefta figuraja quale fia È. f.
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L'altera de ì membri di donna.
Sommità del capo.
Fronte.
Palpebre.

.
3f>
" l }

Nafo.

1

Mento.
Cauità della gola.

6
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle.

J

Cintura.
, «Vmbilico.

r
14
I
t

z

Sommità delle cofcie.
Sotto le parti naturali.
Sotto le natiche.

Sopra'l genocchio.
sjt

Sotto! ventricello.

Monte del piede.
Sotto! talone.
Pianta del piede.

Quantunque
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Vantunquc fiano lefoperiori figure proportionare,fi poflòno nondimeno mutare
nel modo,che fegue.

. P r i m a tu farari la figura dell'huomo dalla
la mano una 7.
V fommità del capo fino oue fi diuide nel- Della legatura della mano fino all'elfi cmità
le gambe vna 2.
dei diti una 10.
Fra la fommità del capo,& il cauo della go. Doppo queflo tu difegnerai la larghezza de
la due i i .
i membri alquanto diuerfamente, Se priFra la fommità del capo,& la fommità delle
ma della figura pofta in proilo.
fpalle vna 7.
Per la fronte vna 10.
Fra la medefima,e fotto'l mento vna ottaua Per li fopracigli vna 17. Se vna 18,
Fra fono! mento, eia fornita della fronte Per lo nafo, e per le tempie due 19.
vna10,
Per Io mento,e ceruiceuna 10.
Il quale fpaciofideue diuidere in tre vguali Sotto! mento fia largo il collo una 17,
jpaci dandone vno alla fronte,uno al na Per le fpalle una iy.
f o , & uno al mento, come è flato detto Per Io cauo della gola una 22.
di fopra.
Per lo petto una 8.
Dal cauo della gola fino alla cintura due 1 1 Per le afcelle fopra le mamelle una 1 y.
Dal medefimofinoalla cintura fotto le ma Perle mamelle due iy.
melle vna <>,
Sotto le mamelle una iy.& una 16.
Et di qui fino alle papille una 1 j .
Perla cintura due ip.
Et di li alle afcelle, ciò èfinofoprale mamel Pcrl'umbilico una 9.
Jeuna 19,
Per lo fino delle cofcie una 16. Se una 17.
Dalla cintura all'eftremirà delle natiche Per la fommità de gli olii delle cofcie due 1 y
una u . & u n a 13.
La cofcia fotto le natiche fia larga una 19.
Etdi li ai membri uirili una 17.&una 18.
Se una 30.
Di li ancora alla sómità della cofcia una 10, Per lo folco della cofcia una 10.
Di qui alfinedelle cofcie una 24.
Sopra! genocchio efleriore una 27.
Et di li al umbilico una 3 5.
Sopra'l genocchio interiore una 14.
Lunghi dall'eftremità delle natiche una 40, Per mezo! genocchio una 16.
la cofcia fi fa in un folco mi fotto le na- Sotto! genocchio efleriore una 17.
tiche.
Sotto! genocchio interiore una 16.
Dalle medefime natiche una 14. fi notara Per mt zo la gamba una 14.
nel mezo della cofcia il folco interiore, Sotto! uentricello della gamba efleriore
del quale molte uolte è fiata fatta menuna 16. ts
rione.
Sotto! Lécricello della gàba di détro una 16
Palla pianta fino oue! piede in comincia Nel fine della gamba cioè oue incomincia
coruarffiuna n .
il piede una 26.
Dalla pianta fin fotto! talone una 3 2.
Per la coruatura del piede una 20.
Dal medefimo talone fino a mezo'i genoc- Incomincierai dipoi il braccio,Se lo farai nel
chio una 4.
la fpalla largo una 14.
Da mezo! genocchio fin fopra! genocchio Sotto l'afcelle una 19.
eflerjore una 20.
Per l'aggropamento del cubito una 26
Ma di dentro una 30.
Per li mufcoli del cubito una 27.
Cofi da mezo! genocchio fin fotto'l genoc Per la legatura della mano una 44.
eh io efleriore una 80.
L'iflefTa mano cofi pendente una 34.
Ma fino all'interiore una 40.
Dipoi tu deui deffignare la figura pofla in
P a mezo! genocchio fino al uentricello del
maefladein quefta guifa.
la,gamba efleriore una 10.
Nella fronte la farai larga due 19.
P a mezo! genocchio fino fotto! yentrice! Per le orecchie una 9.
lo della gamba interiore una 9.
Per lo nafo una 12.
La fortezza della pianta fia una 6.
Per Io collo fotto! mento una 17.
La lunghezza del braccio fia tale ,
Sopra! cauo della gola una 14.
Pai cauo della gola,oue la fpalla fi liga con- Per lo cauo della gola una 6.
ducilo fin al cubito una 10. & una i l .
Oue alquanto più baffo gli otti delle fpalle
Pai groppo del cubito fin alla legatura del
faranno dittanti fra loro una fexta.
Sotto il
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Sotto il cauo della gola per lo petto,& /pai
le vna 8 «Se due 1 7 .
Frale a/celle vna 12.& vna 1 3 .
Per le mamelle vna 9.
Per li lumbi,a cintura due 13..
Per lo fino delle cofcie vna 11. & una 12.
Per li capi de gli ofli delle cofcie tre 10. &
vna 21.
I quali capi de gli ofli fiano fra loro dittanti
vna
7« .
Per la cofcia fra le natiche vna 1 1 .
Per lo folco della cofcia vna 13.
Sopra'l genocchio di fuori vna 16.
Sopra'l genocchio di dentro una 17.
Per mezo'i genocchio vna 19.
Sotto! genocchio di fuori vna 20.
Sotto! genocchio di dentro vna 20.
Per mezo la gamba vna 16.
Sotto! verricello della gàba di fuori vna 18
Sotto! ventricello della gamba di dentro
vna 20.

L I B.
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Per lo fine della gamba vna 27.
Per li taloni vna 29.
Sottoi taloni vna 30.
La larghezza del piede nella eftremità de ì
diti vna 17.
Il braccio della imaginepofta in maeftade
cofifideue mifurare.
Per li mufcoli fia largo una 27.
Per lo legamento del cubiro una 27.
Doppo queftojoue'l cubito,e largo vna 21.
Per la legatura della mano una 74.
La palma deue e/Tere larga vna 18.
L'imagine in fchena la muterai cofi che fia
larga fra le afcelle due 1 1 .
E la fiflura fra le natiche fia lunga vna 1 1 .
Il calcagno fia largo vna 33.
Le quai mifure poi che tu hauerai cofi difpofte deui fare i contorni con diligenza
come di fopra ho infignato.
L'cfTempio delle quai cofe tutte hauerai
qui fotto.
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Lìaltezza de i membri virili.
Sommità del capo.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sommità delle fpalle.

1

Cauità della gola.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle.'

I òl
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Cintura.
Ymbilico.

Sino delle cofcie.
Otti delle cofcie.

„.
4J«

Parti virili.
Sotto le natiche.
Solco della cofcia.

Sopra! genocchio di fuo
ra.
Didentro.
A mezo! genocchio.
Sotto! genocchio interiore.
Sotto! genocchio efleriore.
Sotto! ventricello efleriore.
Sottol'interiore.

7
1

1

f

^

Monte del piede.
Sotto! talone.
Pianta del piede.

33
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L'effigie della donna poi fi deue mutare in
quefta guifa.
Dalla fommirà del capo oue i capelli fi fepa
ranodue t i .
Fino a gli offi delle fpalle vna 7.
Fino fotto'l mento vna 8.
Dal méto in fu fino al giro de i capelli vna 9
Dal medefimo alla fronte vna 10.
L a quale decima deui diuidere nel modo
infignato di fopra per la fronte, nalò, e
mento.
Dal cauo della gola fino fotto l'afcelle vna
Fino alle mamelle una n.
Fin fotto le mamelle vna 9.
Fin ai lumbi,o cintura due 1 1 .
Di qui fino ail'vmbilico vna 40.
Fino al ventre inferiore due 17.
Fin al principio delle parti naturali vna 7.
Fin fotto le parti naturali dueif. ) 3
Fino lòtto le natiche vna 11.& vna 12.
Oltre accio dalla pianta del piede all'infu fino al monte del piede fia vna23,
Final talone vna 37.
Fin a mezo'i genocchio vna 4.
Porrai ancora con l'equatore mettere il genocchio al luogo luo.
D a mezo'i genocchio fino fopra'l medefimo vna 27.
Fin lòtto! genocchio vna 36.
Fin fotto'l ventricello citeriore della gamba vna 1 1 .
Fin fotto'l ventricello interiore della gamba vna 9.
La lunghezza del piede fia vna 1
vna 13
Hora fegue il braccio, il quale deue edere
lungo dalla fpalla fino al legamento del
cubito due 1 1 .
Dal legamento del braccio fino ali'eftremitàdei diri vna4.
Di qui ritornando in dietro fino alla legatura della mano vna 11.
Seguita la figura della donna mutata perla
larghezza. Et prima la pofta in profilo la
quale deue effere larga nella fronte vna
18.& vna 19.
Per li fopracigli vna 9
Perle guancie,e per lo nafo vna 10.
P . rio mento, Se gola vna 1 r.
Il collo lòtto! mento fia largo vna 18.
Per la fommità delle fpalle vna 16,
Perlo cauo della gola vna 14.
Per le mamelle vnai8.& vna 19.
Per le papille vna 16. Se vna 17.
Sorto le mamelle vna 18. «_->-Pci li lumbi,o cintura vna 9. 5
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;
Per l'vmbilico vna 6.
Perlo ventre due 13.
L e cofcie fotto le natiche vn«9 '
Sopra'l genocchio vna 13.
Per mezo! genocchio vna 16.
Sotto! genocchio vna 16.
Per mezo la gamba vna 16.
Sotto! ventricello della gamba di dentro
vna 17.
La gamba fopra! calcagno deue effere larga vna 26.
Per lo monte del piede vna 24.
11 braccio di quefta imagine in profilo lo
poi fare in quefta guifa differente dal fuperiore.
Sotto le afcelle vna 18.
Nel gropamento del cubito vna 26.
Prelfo a quello per lo cubito vna j.4-.
Per lo legamento della mano vna^j.. qa
La palma fia larga vna 36.
La figura poi in maellade fi muti in quefta
guifa.
Il capo per la fronte fia largo vna 19. & vna
20.
Per le orecchie vna 9.
Perlo nafo vna 12.
La gola fotto'l mento fia larga vna 18.
Per la fommir à delle fpalle vna 19.
Glioffi de gli omeri fiano fontani fra loro
vna 7.
Per lo petto,e fpalle vna 6.
Fra le afcelle due 17.
Sotto le mamelle vna io.
Per lifortini,ò cintura vna 7.
Per lumbi lieo due 11.
Perle cofcie vna 7.
Et nel medefimo luogo farai, icapi degli of
fi delle cofcie dittanti fra loro vna 7.
La cofcia fotto le natiche vna 20,& vna 21.
Sopra'l genocchio vna 17.
Per mezo'i genocchio una 17.
Sotto! genocchio vna 17.
Sotto! ventricello di fuori della gamba vna 16.
Sotto! ventricello della gamba interiore vna 18.
Nel fine della gamba vna 37.
Per lo monte del piede vna 30.
LVftremità dei diti vna 18
11 braccio fecondo quello modo fotto le
ala Ile deue.eflère largo vna 2 2.
Sotto il legamento del cubito una 29.
Sotto! medefimo cubito una 2 2.
Pei la legatura della mano una 36.
L'ifteffa mano fia larga vna 20.
Vicimatamente farai durile figura in fchena
larga fia
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I argafrale afcelle vna^r. C
La fiffura fra le natiche fia lunga vna 9
II . calcagno vna 5 4
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Dipoi deui formare l'imagine cofi ordinata
coi fuoi contorni conuenienti, il cuieffempio noi habbiamo poftoquì fotto,
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Sommità

DELLA

SIM

Sommità del capo.
Giro de i capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sommità delle/palle.
Cauo della gola.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle.
Cintura.
Vmbilico
o
Sommità delle cofeie.
otto! ventre.
Sotto le partì naturali.
Sotto l'ìftcfle parti.
Sotto le natiche.

3Ì? Sopra'l genocchio.
! j J A mezo'i genocchio.
Sotto'l genocchio.
Sotto! ventricello di fuo
raj.
Di dentro.

C I

Coruatura del piede.
Fine della gamba.
Pianta.

Seguita
(

.
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SEguita la mifura del corpo virile,il capo del quale fia la nona parte di tutta la fua altezza. Del quales'infignerà la medefima, c'habbiamo feguitato di fopra. Percioche
cofi tu deui mifurare le parti di fimile imagine,5z pri ma le parti della lunghezza.

Dalla fommità del capo fino al mento fra
vna 9.
Dal mento fino allafronte vna 10. & quefta medefima altezza fara final giro dei
capelli ancora. In quefta 10. poideui defcriuere la faccia come habbiamo infigna
to di fopra .
Dalla fommità del capo fino alla fommità
delle fpalle fiauna15.Sc vna 16.
Dal medefimo luogo fino al cauo della gola
_ Y n 3 < 5 - , lf
, _
„ r
Dal cauo della golafino alla fommità del
petto fia vna 28.
Fino a e afcelle vna 14.
r ino alle mamelle vna 1 2 .
f i n o lotto le mamelle due 19.
Fino ai lumbi,o cintura una 6.
Di qui poi fino all'umbilico vna 26.
tino al fino delle cofcie vna 22.
Fin alla fommità delle cofcie vna 9.
Fino all'eftremità del ventre vna 8.
tino ai membri virili vna 7.
All'eftremita delle natiche v na 7.
Dall eftremità delle natiche fino al folco
della cofcia vna 11.
Dalia pianta fino al monte del piede vna 23
Di h fino al talone vna 35.
Di fotto il talone fino a m e z o ! genocchio
^vna4'.,
„
p a m e z o 1 genocchio fin fopra il medefimo
di tuon vna 20.
Da mezo! genocchio fin fopra! medefimo
didentro vna 30 _
Da mezo 1 genocchio fin fotto l'irteflò di
fuori vna 80.
Da mezo 1 genocchio fino fotto i'iftcfiò di
dentro vna 40
Da mezo 1 genocchio fino fotto! vcntricelodi fuori della gamba vna 10.
Dal medefimo luogo fino al ventricello del
la gamba interiore vna 9.
La lunghezza del calcagno fia due 13.
Doppo quefto tu defignerai la lunghezza
del braccio cofi,che dalla fpalla fino al legamento del cubito fian due 1 1 .
Dal legamento del cubito fino all'etti emità
deidiu u n a *
Dal! eftremità de 1 diti fino alla legatura de!
rST?!"?10,
,
,
Hauendo cofi defignata l'altezza, deui nota
re la larghezza. Et prima dell'imagine in
profilo,

II capo per la fronte fia largo vna 12.
Perii fopracigli una9.
Perlo nafo una 10.
Perla golaementodue23.
Perlo collo fotto'l mento vna 18.
Perla fommità delle fpalle vna 17.
Per lo cauo della gola vna 12.
Per la fommità del petto vna 8.
Preflo le afcelle vna 15.Se vna 16.
Per le mamelle vna 8.
Sotto le mamelle vna 16. Se vna 1 7 .
Perlilumbi,ocinturaunai8.Sc m i a
Perl'vmbilico vna 18.& vna 19.
Per lo fino delle cofcie vna i B . & v n a ™ .
Perlasómitadellecofcieunaij.&Vnai5.
Per l'eftremita de ventre vna 8.
Per li membri virili vna 1 6 . & vna 1 7
La cofcia fotto le natiche fia larga vna 1 0 .
Per lo folco della cofcia vna 1 1 ?
Sopra'l genocchio efleriore una 15.
Sopra'l genocchio interiore due 3 1 .
Per mezo'i genocchio una 18.
Sotto! genocchio efleriore vna 19
Sotto! genocchio di dentro vna 18.
Per mezo la gamba una 15.
Per lo ventricello della gamba efleriore vna r6.
Per l'interiore una 18
Nel fine della gamba vna 28.
Perlo monte del piede vna 24.
Seguita la deferittione dal braccio dell'ima|inein profilo.
Per le fpalle vna i r .
Sotto l'afcelle vna 20.
Per l'aggropamento del cubito vna 16,
Sopra quello una 2 5
•
Per la legatura della mano vna 48.
'
La palma fia larga vna 3 8
La latitudini della imagine inmaeftade fia
rale.
« « « o c ua
P e r la fronte una 1 1
Petto di fotto una io
Per li fopracigli una 1 1
Per le orecchie una 1 8 & una 10
Per lo nafo una 12
'
Per lo collo fotto! mento una 18
Per la fommità delle fpalle una 16.
Per locano della gola una*6
Sotto il quale gli olii delle (palle fra lorodiftantiduei*
Perlopetto,& homeri fia la larghezza di
due 9.
C
Fra le

DELLA
Fra le afcelle vna 7.
Sotto le mamelle vna 9.
Perii lumbi.o cintura vna 7.
Perl'vmbilico vna 12.& due 25.
Per lo fino delle cofcie vna 12. & vna 13.
Per la fommità de gli odi delle cofcie vna
i o . & v n a 12.
Et iui fi notino, i capi di quelli odi dittanti
fra loro vna 1
vna 16.
La cofcia fotto le natiche da larga vna 12.
La medefima per lo folco vna 14.
Sopra'l genocchio di fuora vna 18.
Didentro una 19.
Per mezo'i genocchio vna 2t.
Sotto'l genocchio di fuora vna 2 1 .
Di dentro vna 20.
Per mezo la gamba vna 17.
Sotto'l ventricello di fuori della gamba vna
19.
Didentro vna ai.
Nel fine della gamba oue ella è ftrettidìma
vna 42.
Perii taloni vna 33.
Per l'eftremità de i diti una 1
A quelli fi aggiunga la larghezza del braccio dellaimagine pofta in maellade.
Quello dunque farà largo fotto le afcelle
vna 26.

SIMMETRIA
Sopra'l legamento del cubito vna . 3 1 .
Sotto quello per l o cubito vna 21.
per la legatura della mano vna 3 8.
Per la palma della mano vna 1 9 .
Vltimatamente farai l'effigie in fchienajche

fia larga fotto le afcelle una 6.
11 calcagno una 35.
Lafifturafra le natiche fia lunga vna 1 1 .
Ora hauendo notati quelli Ipatij con punti,
come habbiamo moftrato,& coi fuoi numeri, tu fpiegherai la forma dell'imagine
propofta có le debite linee,come habbiamo fatto noi nei feguenti elfempi i quali
fiano notati con la Icttera.D.
Scpercafoti piacefle fare il capo più grand e ^ più lungo,tu potrai prendere l'otta
ua parte di tutta la lunghezza,dalla fommità del capo fino alla pianta,& fecundo
quella dal mento insù lo farai più alto,
non mutando lealtreparti.Diquìne ve
nera, che'l loco del giro de i capelli Cairi
quella altezza,che era la fommità del capo dell'altra, «Se bifognera nell'effigie in
profilo fare la fronte alquanto più in fuo
ra fopra i fopracigli > & in quello modo
tutta la lunghezza del corpo fara quaft
l'ottaua parte di quefto corpo, il che li
uede chiaro nei feguenti eflempi.
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Sommità del capo.
Fronte.
Sopracigli.
f
ìjQ

Nafo.

L

Mento.
Sommità delle fpalle.
i Cauita della gola.

2Ì&
^

Sommità del petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle.

. . Cintura.
I ik
ih.i
Vmbilico
Sino delle cofcie.
Sommità delle cofcie.
Sotto'l ventre.
Membri virili.
Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

ito
f «l'Io

ra.
Di dentro.
A mezo.
Sotto di fora.
Di dentro.
Sotto'l ventricello di fuo
ra.
Di dentro.

Il monte del piede.
Fine della gamba.
Pianta del piede.
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A Q u e f t o di huomo fi aggionga vn corpo di donna della medefima proportione, il
capo della quale fia la nona parte di tuttal'altezza, la quale cofi fi deue mifurarein
ognuiia parte.
Dalla fommità del capo fino fotto'l mento
vna
9.
Da fotto'l mento fino alla fommità della
fronte vna 10.
Quefta 10. fi diuida in tre parti, come fpefle
volte di fopra, è ftato moftrato.
Dalla fommità del capo fino alla fommità
delle fpalle fia vna15.Sc vna 16.
Dalla medefima fommità fino al cauo della
gola vna 6.
Di qui al petto vna 30.
Fino fotto le afcelle vna 16
Fino alle mamelle vna 1 1 .
Fin fotto le mamelle vna 9.
Fino ai lumbi,o cintura due 1 1 .
Di qui fino all'umbilico vna »5.
Fin alla fommità della cofcia vna 10.
Fino fotto al ventre due 17
Fin al principio delle parti genitali una 7.
Fin fotto le parti genitali vna 12. & vna
_. x 3*
Fin lotto le natiche vna 11.& vna 12.
Di qui poi fino a mezo la gamba una 12.
Dalla pianta fino al monte- del piede una
fa/
**: M f *
M
• Et di qui fino a mezo 1 genocchio vna 4.
D a mezo'i genocchio fino fopra! medefimo una 26.
D a mezo'i genocchio fino fotto'l medefimo una 30.
Fino fotto il ventricello della gamba di fuori vna l i .
Fin lotto il uentricello di dentro una <5.
La lunghezza del calcagno fia una 7.
La lunghezza del braccio poi fia dalla Pommira della fpallafinoai legamento del cu
bitodue 1 1 .
Dal legamento del cubito fino all'eftremità
de 1 dm una 4
Di qui poi all'indietro fino al legamento del
la mano una n .
Cofi poi deui mifurare la larghezza dell'imagi ne in profilo.
IIcapo perla fronte fia largo una 12.
Per li fopracigli una 10.
Perlo nafo una 1 1 .
La gola,& il mento una 13
Il collo fotto mento una 21.
La iommira delle fpalle una 19.
1 cr lo cauo della gola una 14.
7 peÌ.tf!una'?;
Pretto le afcelle due 1 9 .

Per le papille una 18.&una 19.
Sotto le mamelle due 19.
Per li lumbi,o cintura due 21.
Perl'umbilico una 9.
Per la fommità della cofcia una 7
Sotto'l uentre, & per le natiche una 14.8£
una 16.
Per la cofcia fotto le natiche una 10.
Per mezo la cofcia due 2 1 .
Sopra'l genocchio una 15.
Per mezo'i genocchio una 18.
Sotto'l genocchio una 19.
Per mezo la gamba una 16
Sotto'l uentricello di dentro della gamba
una 19.
Nel fine della gamba una *8.
Per lo monte del piede, & talone una 26.
11 f u o braccio poi deui fare largo nella fpalla una 18
Sotto le afcelle una 20
Per lo legamento del cubito una 39.
Sotto'l medefimo cubito una 16.
Per la legatura della mano una 49.
La palma poi fia larga una 40.
La figura poi in maeftade deui formare' in
queftaguifa.
La fommità della fronte fia larga una 11.
Nel mezo una 10.
Per li fopracigli una 1 1 .
p e r j e orecchie una 10.
Per lo nafo una 13.
Per Io collo fotto'l mento una 21
Perla fommità delle fpalle una-ir. 10
Per Io cauo della gola due 13.
Sotto quefto luogo fi noteranno gli otti del
le fpalle fra loro dittanti una 7.
Per lo petto una 5.
Sotto le afcelle una 8.
Sotto le papille una 11.
Sotto le mamelle unai?.& unanS.
p e r li IUmbi,o cintura una 8.
Perl'umbilico una n . & una 1 2 .
p e r i a fommità della cofcia una 10. & due
21.
I u i fiano notati i capi de gli otti dittanti fra
loro una 1
una 16.
Sotto'l uentre una i o . & d u c u .
La cofcia fotto le natiche una 2 1 .
Per mezo la cofcia due 25.
Sopra'l genocchio una 17.
Per mezo'i genocchio una 19.
Sotto! genocchio una 20.
C 3

Per me-
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Il corpo in fchiena fra le afcelle fia largo vPer mezo la gamba una 17,
na7Sotto'l ventricello interiore vna 20,
Nelfine della gamba vna 39.
La fi Aura fra le natiche vna 10.
Per lo monte a d piede vna 3 1 .
Il calcagno vna 17.
L'cftremità de i diri vna 20.
Ora hauendo notati tutti i membri in queA quelli fi faccia il braccio in quefta guifta guifa,deui farli i fuoi contorni conuefa.
nientijCome fpefle volte habbiamo dimo
fìrato,& come fi vede,che noi habbiamo
Sotto le afcelle vna 26,
fatto in quelli efsépi & fia notato có. D.I.
Sopra'l legamento del cubito vna 33.
Se tu vorrai fare il capo alquanto più granSotto quello per lo cubito una 3 3.
de a queflo capo lo potrai fare, come
Per la legatura della mano una 40,
habbiamo infignato di fopra.
La palmafialarga vna 2 ».
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Sommità del capo.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sommità delle fpalle.
Cauità della gola.
Sommità del petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle»
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Cintura.
Ymbilico.
Sommità della cofcia.
Sotto! ventre.
Principio delle parti naturali.
Fine di effe parti.
Sotto le natiche.
A mezo la cofcia,
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Sopra'l genocchio.
A mezo'i genocchio.
Sotto'l genocchio.
Sotto! venticello di fuo
ra.
Di dentro.
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Monte del piede,
Sotto 1 talone .
Pianta del piede.
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Io proponero vn'altra figura ancorala quale fia magra , Se di ftatura lunga il capo
della quale fia la decima parte di tutta la
ftatura.
Prima infegnaro il modo di fare l'imagine
dell'huomo,Iacui altezza fia tale.
Dalla fommità del capo fino lòtto'1 mento
fia vna io.
Di qui all'insù fino alla lòmmità della fronte fia vna n.
In quefto fpacio fi difegni la faccia,come di
fopra.
Dalla fommità del capo fino alla fommità
delle fpalle due 17.
Fino alla cauità della gola vna 13. & vna 14
Fino alle fpalle vna 6.
Dalle fpalle fino alla fommità del petto v- na25.
Fino fotto l'afcelle vna 17.
Alle mamelle vna 13
Sotto le mamelle due 21.
Fin ai lumbi,o cintura due 13.
Di qui fino all'umbilico vna 30.
Fino al fino delle cofcie vna 8.
Fin ai membri virili vna 14. Se vna 15.
AU'cftremità della boria virile due 1 3 .
Di qui fino al folco della cofcia vna 1 1 .
Fra l'eftremità delle natiche, e la pianta del
piede il genocchio fia nel mezo.
Dalla pianta in fu fin fotto'l talone fia vna
35- x
Di qui anco fino al monte del piede vna 26
Da mezo'i genocchio fin fopra! genocchio
vna 30.
Fin fotto'l genocchio fia vna 40.
Da mezo'i genocchio fin fotto'l ventricello
della gamba di fuora vna 10.
Didentro vna9
La lunghezza del piede fia vna 7
Si deue poi mi furare la lunghezza del braccio in quefta guifa.
Dal legamento delle fpalle fino al legamento del cubito fiano due 1 1 .
La lunghezza che e da quefto legamento la
puoi notare in duoi modi. Ouero la farai
tutta fino all'eftremità de i diti vna 4- di
qui all'indietro fino alla legatura della
mano vna 1 r. Ouero dal legamento della fpalla fino all'eftremità dei diti li farai
tre n. Etdi qui indietro fino alla legatura della mano due 21.
Doppo quefte lunghezze tu noterai preffo
i punti delie altezze le larghezze della figura iri profilo,in quefto modo.
Per la fronte vna 13.
Per li fopracigli una 1 1 .

LIB. I.
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Perlo nafo, e tempie vnan
Per la bocca,e ceruice vna 13.
Perlo mento,e gola vna 14.
Perlo collo fotto'l mento una 22.
Perla fommità delle fpalle vna 20.
Per la cauità della gola vna 13.
Perla fommità delle fpalle vna 1 1 .
Per la fommità del petto due 17
Preffo le afcelle vna 8
Per le mamelle vna 8
Sotto le mamelle due 17.
Per li lumbi,o cintura vna il.
Perl'umbilico una 1 1
Perlo finodelle cofcie vna 10.
Perla fommità delle cofcie una 17. Se vna
18.
Per li membri virili una 9.
La cofcia fotto le natiche fi a larga vna fz.
Perlo folco della cofcia vna 12.
Sopra'l genocchio vna 17.
Per mezo'i genocchio una 19.
Sotto! genocchio vna 20.
Per mezo la gamba vna 3 2. & vna 34.
Sotto'l ventricello di fuora una 17.
Sotto! ventricello di dentro una 19.
Sopra! monte del piede vna 3 2.
Per la fommità del monte del piede una 29
Sotto'l talone vna 2 3
Il braccio in profilo fia di quefta mifura.
Per la fpalla vna 17.
Sotto l'afcelle vna 21.
Perlaggroppamento del cubito una 30.
Sotto quefto una 28.
Per la legatura della mano una 50.
La palma fia una 42.
Seguita la larghezza dell'imagine pofta in
maeftade.
Perla fronte una 14.
Per la fommità delle tempie una 12.
Per li fopracigli una 1 3 .
Per l'orecchie vna 12.
Per lo nafo una 15.
Per lo collo fotto! mento una 22.
Per la fommità delle fpalle vna 20.
Perlihomeriunai2.& vnaij.
Nel medefimo luogo fi noteranno gli offi
degli homeri dittatiti fra loro una 12. &
una 13.
Per lo petto,& per li homeri tre 18. Se vna
Sotto l'afcelle vna 7.
Fra le mamelle vna+3- 1 o
Sotto le mamelle due 1 3 .
Perii lumbi.o cintura due 15.
Per l'vmbihco vna 13.& due 27
Per lo fino delle cofcie una 13. & una 14.
Perla

DELLA
Per la fommità della cofcia vna 6.
In quefto fpacio gli oifi delle cofcie faranno
dittanti fra loro due 15.
La cofcia fotto le natiche fia larga una 1 3 ,
Per Io folco della cofcia vna 16.
Sopra'l genocchio vna 20.
Per mezo'i genocchio vna 12.
Sotto'l genocchio vna 23.
Per mezo la gamba vna 19.
Sotto'l ventricello interiore vna 23,
Nel fine della gamba una 45,
Per li taloni una 35.
Sotto i taloni una 46.
Per l'eftremità dei diti una 21.
li fuo braccio fi mifuri cofi,che fotto l'afcelle fia lago una 28.
Sopra'l groppo del cubito fia vna 34.
Sotto'l cubito vna 24
Perla legatura della mano una 42.
La palma fia larga vna 22.
L'imagine in fchiena fia larga fotto le afceh

S I M M E T R I A
le v n a u . & vna 13
La fiftura fra le natiche fia una u .
Il calcagno vna 37.
Ora hauendo cofi difpofte tutte le parti, Ci
deono formare le imagini coi fuoi conue
nienti contorni,come tu poi uedere,che
noi fi fiamo affaticati per fare in quelli ef
fempi,
Se poi ti parera di fare il capo di quefta figu
ra alquanto più grande prenderai la nona parre,& il fuo punto inferiore farai,
che fia il vncnto,& il fuperiore fia la fommità del capo, 6z cofi crefcera alquanto
l'altezza del capo,Iaquale deui fare alquà
to più groffa, il refto della faccia reftera,
come habbiamo dimoftrato,il che & noi
habbiamo fpiegato nei effcmpi.Mail capo non fara più la decima parte di tutta
la lunghezza,ma la 9. quali. Queftaimaginefia notata Et
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Sommità del capo.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento."
Sommità delle fpalle.
Cauità della gola.
Otti delle fpalle.
Petto .
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle.
Cintura.
Vmbilico.
Sino delle cofcie.
Otti delle cofcie,
Parti uirili.
Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Sopra'l genocchio.
A mezo'i genocchio.
Sotto'l genocchio.

Sotto'l ventricello efleriore .
Sotto l'interiore.
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Monte del piede.
Fine della gamba.
Pianta del piede.
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Eguita che io infogni la mifura del corpo della donna conueniente a quella deli'huo.
aio c habbiamo deformala fua altezza dunque fia tale.
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Dalia fommità del capo.ouei capelli fi diiii
Per la cauità della gola vna 17.
dono fin fotto'l mento vna io
Per la fommità delle fpalle vna 13.
Di qui fino alla fommità della fronte vna
Perlo petto una 10.
12.
Per le papille vna 19.Se vna 21.
Quefia partefia diuifà in tutta la faccia, coSotto le mamelle vna 20.& vna 2 1 .
me fpeflò habbiamo detto.
Per li lumbi,o cintura vna u .
Dalla fommità del capo fino al graffo fotPerl'vmbilico vna 10.
to'l mento vna 18.& vna 19.
Perla fommità della cofcia una i f & v n a
Alla fommità delle fpalle vna 8.
'S~ Alla caurràdella gola due 13.
Sotto'l ventre una ìy.&vna 16.
l'ino alle (palle vna 6
3
Per la fommità delle parti naturali, Se per le
Dalle fpalle alla fommità del petto vna 22.
natiche una i<5.& vna 17.
Sotto le afcelle vna 16.
La cofcia fotto le natiche vna i o
Alle papille vna 1 1 .
Perlo folco della cofcia due 23.
Sotto le mamelle vna 9.
Sopra'l genocchio una 1 7 .
Ai lumbi,o cintura due 1 1 .
Per mezo! genocchio una 19.
Di qui all'umbilico una 40.
Sotto'l genocchio vna 20.
Alla fommità della cofcia vna io.
Per mezo la polpa della gamba vna 17
All'eftremità del ventre due 1 7 .
Sotto la polpa di fuori della gamba una 18.
Al principio della natura una 13.Se vna 1 4 Sotto la polpa della gamba di dentro una
II fine della natura vna 12.& vna 13.
19.
Fin fotto le natiche una 11.& vna 12.
Nel fine della gamba vna g 2.
Di qui fino a mezo la cofcia vna 1 2 .
Per la parte coueffa del piede, &per li taloDalla pianta in fu fina mezo'i genocchio
ni una 27.
due 7.
Il bracciofia tale.
Fin fotto'l talone una 38.
Per le fpalle vna 19.
D a mezo! genocchio fino al monte del pie Sotto le afcelle vna 23.
devna4
Per l'aggroppamento del cubito vna 34.
Fin fotto! ventricello della gamba « t e n o - Sopra quello vna 30.
re vna 9.
Per la legatura della mano una 60.
Final ventricello di dentro vna 10.
La palma fia larga vna 45.
Fin fotto'l genocchio una 30.
Seguitano le larghezze della figura pofta in
Da mezo! genocchio fin fopra quello una
maeftade.
30.
Per la fronte una 13.
La lunghezza del piede fia vna 1 4 . & vna 15
Per la fommità delle tempie una 12.
CQuella fia la lunghezza del braccio.
Per li fopracigli una 1 3 .
Dalla fpalla fino al legamento del cubito
Per le orecchie vna 1 2 .
due 1 1 .
Per Io nafo vna 1 6 .
Dal legamento del cubito fin all'eftremità Il collo fotto'l mento fia largo una 25.
dei diti una4.
Di qui indietro fino alla legatura della ma- Per la fommità delle fpalle una 22.
Per la cauità della gola due 17.
no una 1 r.
Ora hauendo coli ordinata l'altezza de i Perii off delle fpalle vna 7 .
membri,& notata nei fuoi luoghi, fi deo- Nelmedefimo luogo fiano dittanti quelli
off due 15.
no notare li fpaci ancora della larghezza,
Per
lo petto due i i .
& prima ddl'imagine obliqua, o in proSotto
l'afcelle vna 9.
filo .
Fra
le
papille
una 1 2 .
Per la fronte, la larghezza fia vna 1 3 .
Sotto le mamelle una 8.
Perii fopracigli vna 1 1 .
Per li lumbi,o cintura vna 8.
Per fonafo,e fopracigli vna 12.
Perl'umbilico due 13.
Per la gola, e per Io mento vna 1 4 .
Perii off delle cofcie due 1 r.
Il collo fotto! mento fia largo una 24.
lui gli off Ciano dittanti fra loro una 8.
Per la fommità delle fpalle vna 2 2,
Sotto! ventre due u
D
Perla
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Per la cofcia (òtto le natiche vna i
Per lo folco della cofcia due 27,
Sopra'l genocchio una 19.
Per mezo'i genocchio vna 2 2.
Sotto! genocchio altro tanto.
Per mezo la polpa della gamba vna 19
Sotto la polpa della gamba di fuora una ri.
D i dentro una 23.
Nel fine della gamba vna 48.
Per lo monte del piede, & taloni una 43.
Sotto'l talone una 46
Per l'eftremità dei diti una 22.
J1 braccio di quefta imagine fia largo fotto
l'afcelle una 28.

SI
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Sopra! legamento del cubito una 34.
Sotto quefto vna 26.
Per la legatura della mano vna 46.
La palma fia larga vna 24.
L'imagine 1 fchienà fia fotto l'afcelle due 15
La fiftùrafrale natiche vna 10.
Il calcagno una 40.
A quefte mifure accommoderai i fuoi,conuenienti contorni, & fe vorrai fare il capo di quefta figura alquanto più grande
farai nel modo,c'habbiamo infignato nel
corpo dell'huomodifopra come inoltra
ilnoftroeffempio . Et quefta figura,fi
poti. E. I.
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Sommità del capo.

a1

0

•t
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[3 Nafo.
Mento.
Sotto'l mento,
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Sommità delle fpalle,
Homeri.
Cauità della gola,
Petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle,
Cintura,
Ymbilico,
Sommità della cofcia.
Sotto! ventre.
Principio delle parti naturali.
Fine di effe parti.
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Sopra! genocchio.
A mezo! genocchio,
Sotto! genocchio.

Sotto! ventricello di fuo
ra.

Didentro,

Quantunque
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QVantunque fuffe flato conucniente il dimoftrare ai lettori,in che modo fi douefie-

( ro piegare nella fpina della fchiena,& nelle altre comrrfjflure de i membri, l'imagi
ni uulgnate nel modo,c'habbiamo infignato di fopramódimcno accioche la cognitione
di quelle cole fulfe più facile,che noi habbiamo,intignato nelle imagini, oblicheche noi
habbiamodefignate difopraper eflempio con fegni di triangoli perla lunghezza della
fpina, & piegatura nella parcedi dietro alla quarta parte fempre della larghezza del
corpo.
Quantunque habbiamo mifurato difopra tutte le imagini vgualmente lunghe fecondo vna fola propolla mifura.o riga, accioche la l'attica fulfè minore, fe nondimeno quelle fe voranno fare in qualche opera, fi deue fapere, che le più magre deono eflère fempre più lunghe.
Se per calo tu farai,imagini di vn'huomo, & di vna donna di una medefima, proportioneda linea con la quale vorrai mifurare la donna deue ellere piùbreue di quella dell'huomo una parte 18. Il che fe non II facelfe la donna parerebbe maggiore dell'huomo.
Perche i corpi delle donne fi deono defignare più caronofi, che i corpi degli huomi ni.
Quelli de gli huomini poi più mulculofi, & con più apparenti congiunture, & più fodi,
ma con meno carne.
Habbiamo poi defignatocofidiuerfe , & lontane forme dalla grandilfima allapicciolilfima di imagini depinte, accioche ogni uno hauelTe la uia di compire qualunque altra
con quella varietà, & copia di figure, che li piacelfe, della qualcofa fi dilputera da noi
più a lungo in quel,che fegue.
Difopra è flato deflignato, come fi è intefo, quatro differenze di humani corpi ,hora
infegnaremo più diligentemente,con maggior perfettione la compofitione, i contorni,e lineamenti di una parte fola,ciò è del capo,& prima del capo dell'huomo, feguitando nondimeno la via intignata difopra, & quella deferittione farò folo nella miffura più
lunga,la quale ho io vfato ne! deferiuere l'imagini difopra. Per quefla cagione, che bifogneradimoflrarequì le parti più minute, & la cofafi fata più rifiata, il che non farebbe accalcato nelle altre,oue la breuità della mifura hauerebòe portato ofeurirà.
Hauendo dunque propofto il capo di una figura polla in profilo, il quale fia l'ottaua
parte della lunghezza di tutto'l corpo, deui deferiuere da tutte le parti un quadrato, il
quale hauendo fatto la parte,che è uerfo'l nafo farai,che fia, oue è la A,& la parte di dierro oue è la B, la parte di fopra,oue è la C',& di fotto oue è la D .le quai cofe hauendo co
fi ordinate mifurerai tutte le particelle del capo per la lunghezza deferiuendo quelle con
linee parallele per Io trauerfo, le quali tutte noterai con le fue lettere, & coli facilmente
tu hauerai le mifure di tutte le parti del corpo,come noi ancora habbiamo fatto ne i fèguenti eflèmpi.il modo dunque fia tale.
Deui tirare la linea Eper trauerfo dal Iato D. lontana una 10. come habbiamo di fopra moftrato,chefideue fare nella imagine di huomo lunga otto tefle, quefla linea diuidera'l capello, 6c la fronte, il giro de i capelli fi deue fare più alto una 3.fra C. & E.dipoi
tu deui diuidere la linea E. D.condue linee. F.G.in tre vguali fpaci, & la fuperiore, ch'è
F.tocchi ifopracigli,& la fommitàdell'orecchie,l'inferiore,eh e la G.fiafòtto'l nafo,e fot
to le orecchie,& iui ilfinedel capo,incominci a piegarli nel collo. Dipoi tu diuiderai la
E.F.in duoi,che faccian tre uguali fpaci,& nel punto inferiore tirerai la linea per lorrauerfo.H.Quefla linea tocchi iì principio della fronte,che pende nei fopracigli,di onde Io
fpacio della ft onte.fi fa rotunda fino alla radice de i capelli. Deui dipoi diuidere la linea
F. G. in tre vguali fpaci con duoi punti,il fuperiore de i quali taglierai con la linea traucr
fa.I. & coli fra le linee F.I fìa rinchiufo l'occhio, & cofi ambiduoi gli angoli dell'occhio
ciò è l'interiore,& l'efteriore fiano compre!! dalla F.& dalla.I.la F.ancora, & G.fia diuifa
in quatto vguali fpaci con tre punti,l'inferiore dei quali tu taglierai con la linea trauerfale K. Quella tocchi la fuperiore eminétia delle narici, & la parte inferiore dell'orecchia
fia fra la K.& la G. Diuiderai ancora la G.D.in duoi fpaci uguali co Ialinea L.Ia qualh'nea
tocchi la sómirà del méto,come la D.paffa fotto'l méco.Diuiderai ancora la G.L. có la linea M.p mezo la qual linea paffera |> mezo la bocca.Ora hauendo tu partito la G.M.in
t re vguali fpaci,l'infimo hauera il labro fuperiore,gli altri duoi fi darano a quel canaletto
che fi vede fotto'l nafo.Hauédo aucora partito la L.M.in duoi uguali fpaci, quel di fopra
hauera il labro inferiore, l'altro quella ualletta, ch'e fra il labro, & il mento, la quale fi
D ?
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dice anco ninfa latinamente,& cofi tu hauerai le principali parti del capo fecondo l'alte*
2a,che fi veggono di fotto,& di fopra notate con le linee trauerfali. S e g u i t a l e io dimol arghezza, o groffezza, o come altri dicono la profondità del capo per tutte le fue
parti.Il che faremo per le linee perpendicolari. Qui chiameremo profondità ciò ch'cdal
3
la parte dinanzi oue,è il nafo fino di dietro al capo .
I duoi lati A. B. fiano diuifi con fei linee perpendicolari N . O. P. O R. S. in fei veuali - e %
i l " ? ^ t O C C h Ì r P U p Ì 1 , r a d e l P o c c h i o > & gli angoli della b o c à . M a l ' a n g ó K l 1 occhio verfo le tempie fituato fideue terminare in mezo HO. Il che s'intenda tanto fe
la faccia guarda dalI'una,come dall'ai tra parterenio
ic
Doppo quefto tu tirerai vna linea oblica di li,oue la linea trauerfale. C . fa l'angolo,We
la perpendicolare N.al angolo, il quale è fatto dalla A . F. & vi noterai la lettera T.dipri
tu tirerai vn'akra oblica C.N.al angolo fatto dall'A.C,& vi metterai il fegno.V.Per la h
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-1? C O r ? a t u i ; a d e I l a f r o n t e > & P ^ la linea N. V. formerai il nafo. Sopra la
fronte deformerai la radice de i capell i , oue la linea E. trauerfale taglia l'oblica N . T . Dipoi|ira le perpendicolari A . N . & fra le trafuerfali D. G. tu tirerai vna perpendicolare X
h qualeitoccheràreftremiradidellabrofiiperiore^del mento.DipoitudiuideraiTa R
* r a , e trauerfali M. D.con due linee perpendicolari in tre vguali fpaci, la prima delle
quai linee toccherà l'eftremità del labro inferiore,la pofteriore quellafohe difopra d i a n a hXycyx
effere fotto quefto Iabro.Farai i fopracigli poi quafi alI'O, in tal modo, che fpòrgano in
fora alquanto otera la linea trauerfale F. Frale perpendicolari Q . R . & l e rrauerfaliF G
n 3 t l i t r a , J T S C h r a t U t t \ , a P a r t e d a b a f I b nòdimeno dell'orecchia fia nella prima
p a d e l l a m e l a dello fpacio,che è fra Q J l . e k. G . & il giro de i capelli fi metta fra la S.
i u T Pr r , ' S F Ì ? ?, a r t e d l q , U e f t o f p a c i o > l a quale farà preffo ad S. & la ter za proflìmaalla trafuerfale.E Nella trauerfale G. fra S.B.nelIa quarta parte di quefto fpacio pref
in t
- m a r • d C O , 1 °- ° r ? q u a n d o tu hauerai difpofto tutte quefte cole in quefta
Sì i ! f l T 1 C 0 n ; 0 ^ n , d e l c a p o i n p r o f i ] o i n quefta quafi graticola, o ferrata in
tal modo,che a fommità del capo tocchi la C . fra la P . Q la parte di dierro a B fra H F
Perche tirato in quefto quadrilatero fin al collo. effo cJìio peruenera al lato S i
!
? u e P S f i i ia U
T T ^ b d C l W fin a , , a Ì " r ? n t e f o r m c r a i , a F » e P d i n a n z i del capo,& doppo
l " 9f o 'a& . l a b o c nc eal ' uf ra le m i t a del nafo tocchi la rffra k.G.in quefto modo il capo
m^flAt
' q ^ g l i e i n c h i u f o i n ogni fua p a n e . Dipoi tu defignerai la
° d o p p o l a o r e c c h i a > & PP'"4hcrai l'orecchie, & palpebre
poi tutto il circuito della fronte fotto le radici de i capelli,
" f ? ? d , T n z , ' d d c a p o p e r l a E.fra P. Q , fino a meza la orecchia, Defcrfoera
S t t n ^ l h n r J a I , n c a ? ' f r a dp- F-Prendendo
il principio dello fpado,nella quarta parte
Xuare ^ l o r ^ r ^
' ^ c * p Ì 3 C e r a , a r § o u n a 1 4» Ouero due 27. Si deono
olleruare i contorni da coloro, 1 qual. fanno quefte cofe con grande diligenza ilchenon
t 1 1 1 r n e ^ a » ° ^ c o r r e r e « n qualche deformitadc, ancorché non fi pattino moko
dalle mifure difopra,& graticolatone.
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Hora hauendo ritrouato la forma del capo in profilo in quefta guifa, feguita, che noi
,a f o r m a d d c a p p p o f ì o in
™ * a 7 r e l medefim°
roacftade.Ordinando Hfteffo
rettan
ua e ara
ma mem>fargo°
^°
^q * ^
unaparte piùlungo,ciò è ugualmentealto!
tu hai fatto ìènl'fio? t r T , r f a l Ì P e r , 0 q ^ d r i I a r e r o p r o p o f i t o
medefimo ordine,che
S t e r e Da o n i L f a d d c a p o , n profiloda C fino a D. fecondo la difpofitione delle
lei ere. Da quefte linee tu auertirai le parti della facci a difopra & difotto,dipoi tu taglieTCrpradfcoIari A B ^ p ^ r p f n d , c 0 ' a r , l d d ' c q u a b f j v e g g a 'a latitudine . ^ v n i r a i le du^
n fr" p i ' ° p o f t e tra uerfah,Ie quali fiano diftanti fra loro una 10.
P
m !
n S ' t f p a C , ° / ; o n a I c r e t l u " " > perpendicolari C . D. E. F. vgualmcn1C
mml i W o é h . f ;
T f n ' C E - f a r a Ì l a Ammira dei capo dinanzi, Dipoi cofi for
a h a d d l e a n c i tocchi d a
S i K r r fcno f T l
F
ambedue le parti,la D.E.fta le trauer
8 h d , a b C C a p o 1 f a r a i c h e f i m o p e r la traue
S S L rff
1
°
'
rfàle M . a D.E. & fra le me
defime tu formerà, il mento ancora. Gli occhi poi tu deui formare in modo
tale, che coi
o c a i e c n e C01
fuo. quatto ango , tocchino le linee C.D.E. F.fra le trauerfali F. I.
>
A

- C . & F.B.có duealrre perpédicoIarl^.H.p
mezo la som. ta delle guacie tocchino quefte due linee,da ambedue le parti $ le treuerit
leK.
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le K. Li fopracigli poi fin ifcano da ambedue le parti fra G.C.& F. H.fotro la trauerfale F.
Oltre acciò diuiderai. A. G.&H.B.per mezo con due perpendicolari. I.K. e con quelle lì
lèparerà lo fpacio della fronte della radice de i capelli da tutte due le parti fra le trauerfa
li E.F.le tempie poi paffèràno oltre quelle linee da tutte due le parti in tal modo, che fiano coperte le metadi delle orecchie : &: fiano rubbate alla villa tra le trauerfaliF G Formerai poi ambedue le orecchie fra H. I. & K. B . & le trafuerfali k. G. in tal modo, che
foprauanzino le perpendicolari A.B.& di fottofidillendino alle perpendicolari I. k.
Hauendo cofi,ordmate tutte quelle cofe,deui formare i contorni, coli che la fommita del capo tocchila linea trauerfale.C. frale perpendicolari D.E.& di li fi faccia rotonda da ambedue le parti, verfo le linee perpendicolari A.B.& la linea H.& di li alle orecchie preflò la trauerfale. F. da ambedue le parti fra le medie A.I.& k. B. Dipoi tu farai la
ff>aciofa'fróte,&le mafelle per G.H.perpendicolari,& la trauerfale M.& la finirai nel méto.Dalla M.trauerfale tu cauerai il collo fino all'vltima trauerfale D.& lo farai largo vna,
X j.o poco piùjdipoi tu formerai conuenientemente gli occhi, il nafo, la bocca il mento alle altre parti, talché fi riduca a perfezione tutta la faccia.
Vltimatamente venirai all'vltimo quadrilatero di angoli retti ,& in quello tu defcriuerai il capo della figura in fchiena.II quale deui formare fecondo il difegno,& linee del
capo pollo in maeflade,& meterai il giro de i capelli nel loco fuo,& doue il capo fi fa ro
tondo nella parte di fotto tu vi farai la ceruice con buono difegno.
Ora volendo tu tirare in feurzo il capo formato da noi nel modo, c'habbiamo detto
difopra, in modo tale,che i contorni di tutte le parti; termini, e fuperficie fi veggano per
le linee trauerfali : come fe il capo ,che noi habbiamo defignato folle formato dicera fi
tagliafle per alcuna delle linee tirate per trauerfo ,fi raperebbe, quale fufle la planitie
di quello taglio, il che fi chiama ridurre in fondamento,o in feurzo.Volendo dunque fare; quello deui preparare vn triangolo nel modo , che io intignerò, quale habbiamo
nominato trasferente : perche fi può trasferire in altrecofe,mutando alcune cofe, & feruando la debitaì proportione di quello ,che tu intendi di fare. Lo deui preparare in quello modo : farai vn triangolo, c'habbia vn angolo retto, & Io noterai con quelli numeri 1.2.3.In tutto vi fia vno angolo retto, come io ho detto, accio che fe ne polla feruirc
da tutte le parti voglia come egli habbia i lati,o eguali,o disuguali,o lunghi, o curti. Vno
di quelli Iati,quale tu voi, che no importala diuifo, onotato con puti,come per eflèmpio in quello luogo e 4 . 5 . 6 . dai quali punti deui tirare iinee vgualmentc dittanti all'altro lato del triangolo con le quali parimenti & l'ifteflòfiadiuifo : dai noui punti della
quale diuifione tirerai altre linee vgualmente dittanti nel Iato, che è non ancora diuifo,
laqual cofa hauendo fatta,farà parimenti fatta la diuifione di quello ancora.
Per mezo di quello ordigno,c'habbiamo qui deferitto tu potrai ritrouare le differenze di molte cofe: ma hora dimoftreremo, come fi polla accommodarc a fare lo feurzo
del capo,che noi habbiamo defignato.
•
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Tu deui dunque accommodare quello trasferente in quello modo al feurzo,che

noi habbiamo detto.

Tu deui proponerti le forme del capo oblico,& in maeftade fatte ne i fuoi quadriate
rheome di (òpra habbiamo infegnato. Dipoi dal quadrato della tetta fatta in profilo deui tirare le linee perpendicolari A.N.O.P.Q.R.S. & quello tanto all'ingiù,quantoricercailbifogno. Dal quadrato parimente del capo pollo in maeftade deui tirare le perpendicolari A.I. G.C.D,F.H.k. B. doppo quelle cofe tu tirerai vna linea retta trauerfale
vgualmente per tutte le linee tirate,in quello modo fotto le figure de i capi, la qual cofa
poi,che tu haueraifatto,auuertirai,inqual parte quella linea trauerfale feghi le perpédicolaridel capo in maeftade A.B.& prelfola linea A.fcriuerai,i,prelTo la B 2.dipoi dal lègno.l.all'ingiù mifurerai tato fpacio,quàto ev occupato dalla larghezza del capo in maefta
de,& nel fine di quello fpacio fcriuerai
giungerai la linea oblica con z.^.&cofi tuhauerai fatto il triagolo.che io ho chiamato trasferéte. Doppo quello vedi,oue la linea obli
ca 2.3. feghi le linee perpendicolari tiratedal capo in maeftade, & da quei punti,del taglio tu tirerai linee equidiftanti per trauerfo alle perpendicolari,che fono tirate dal capo
in profilo,Se nel luogo, oue palfera la linea 2. i.8c la linearle perpédicolari de i duoi lati,
dal capo in profilo A.B nel primo luogo metterai 4.y .& nel fecondo. 6. /.quello làra un
quadrilatero lungo, nel quale fi fara lo capo in ifcurzo,che noi habbiamo detto.
Hauendo fatto quella figura, e notata 4.5.6.7. co l'aiutto del triangolo preparato,tirate
lelineedel capo in maeftade,& del capo in profilo; hora mai fi inoltreranno, oue cadano
tutte le parti del capo,come troncamenti de ìquadrangolfichetu vedi in quello. Perciochecialcheduno diquei triangoli minuti tenerannoiluoghi dellefue parti ,come degli
occhi,del nalò,della bocca.del mento,delle orecchie,del collo,&(per dirlo in una parola)
di tutti i contorni,& linee del capo. Habbiamo metto qui gli elfempfidel capo in profilo,
in maeftade,che fi vede di dietro,& in feurzo, come dicono. Per mezo dei quali è utile
conofcere chiare quelle cofe,& le fuperficie piane.
S e parera poi ad alcuno defignare in tal m o d o il capo, che ei fia la fettima parte di rut
t o l corpo,hauendolo noi fatto q u i iottaua fcruando tutte le altre mifure allungherà pri
ma il capo in profilo folo a quella mifura f a r à poi il collo largo due 27. Umilmente il capo
in maeftade habbia la fronte larga conuenientemente-, tal che lo fpacio della f r o n t e fia
quali di due 1 7 . & pretto le orecchie di nouo fi ftringa, le quali ifteffe fiano alquanto pai
alte. L e radici dei capelli parimenti, & Io fpacio della fronte fi allarghi alquanto più, le
quai colè tutte potranno ettèreconliderate dalli ftudiofi nei feguenri ettèmni,fi deue anco fapere, che la diliger te fimmetria del c o r p o , i! cui capo fia la letama parte di tutta la
lunghezza,non deue e fiere /prezzata.
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Tu potrai fare in feurzo tutta l'imagìne ouero dritta, ouero in qualche atto nel medefimo modo, n'hai fatto il capo.
Hora io defe rìuero più diligentemente la mano di vn'huomo robufto per tutte lefue
particelle,la anale tu farai lunga vna io,come habbiamo infegnato difopra. Tirerai due
linee in trauedo C . D. lequali fiano vnite con vna perpendicolare, la cui altezza fia di
vna io, & no.aca A B. il medefimo farai con un'altra perpendicolare dittante da quella
con mediocre fpacio,la quale fia notata E. F. deui poi diuidere la linea A B. con 18 pun
ti, che facciano 19. fpaci : mala E.F. fia cofi collocata,che palli per mezo la mano veneti
do dall'eftremità del dito di mezo. oue tocchi C. Scia linea D.la quale tagli la mano nella legatura, che ella fa col braccio. Dipoi dal punto 1 . fi tiri la linea 6. la quale tocchi l'eftremità del dito prolfimo al minore.Dipoi tu fcriuerai in mezo 1. & 2.vn punto dal quale tu tirerai una linea in trauerfo fignata H. & quella tocchi l'eftremità del dito indice:
dal punto 4. poi tirerai la linea trauerfale T . la quale tocchi l'eftremità del dito minore .
Tirerai ancora dal punto7. la linea K la quale tocchi l'eftremità del dito pollice,cioè del
piùgroflò. Poi che tu hauerai notatole fommitadi di tutti i diti deui ordinare illoro
principio ancora,& radici d'onde nafeono dalle mani,Dal punto 1 [.tirerai la linea trauer
fal^per li articoli più vicini alla mano dell'indice, & del dito di mezo, la cui pofitione fi
vede nella mano fpianata, & cofi il dito di mezo farà più lungo che il refto della mano ,
cheli è fotto. Oue poi la linea E. F. taglierà la perpendicolare L. deuinotarui M.&met
cere vn piede del compatto nel punto F. & l'altro in M.& tirerai vna linea con quello per
la mano di li verfo il dito minore lungaquanto batterà, & nella piegatura di quella linea
formerai gli inferiori articoli del dito minore,&del Aro vicino,il cui fito è più batto, che
de gli altri diti. Dopo quello tirerai la linea trauerfale dal punto 14. fignata N.laquale
fi diftendi per l'articolo inferiore del dito pollice.
Hauendo horamai mifurato la man^Sc l'altezza de i diti fornita feguirla,che fi dilunghino i luoghi di tutti gli articoli o modh
Del fegno 10, tirerai la linea trauerfale O. la quale patti per l'articolo fuperiore del dito più groflb.Dipoiia linea trauerfale fra H.L,diuida j> mezo l'indice, & per l'articolo,o
nodo d ! mezo da quello luogo quanto è lungo il dito all'in fu deui diuidere con lei punti, che facciano /.uguali fpaci, & dal punto tirerai una linea trauerfale,la quale patterà
per
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per l'articolo più alto dell'indice : la linea poi trauerfale P. tirata dal punto ó.paflèrà per
l'articolo medio del dito di mezo; lo fpacio parimente fra C . P . fi diuida in parte 7. con
punti 6. & dal punto 7. tirerai la linea trauerfale, la quale patterà per Io articolo più alto
del dito di mezo.la linea trauerfale K fi uederà pattare per mezo l'articolo del dito annu
lare,di qui tutto lo fpaciofinoalla fommità del dito fi diuida con 8-punti in 9. vguali /paci j & d a l punto 4. tu tirerai la linea trauerfale, che patterà per l'articolo più alto del medefimo dito.
L a lunghezza poi del dito minore, ouero la lafcierai cofi,come è fatta per la ragione
difopra. ouero farai quella, eh e dall'articolo, ò nodo medio del dito di mezo fino al fuo
fine,& quefla Iunghezaa diuiderai con 10. punti in 1 1 . vguali /paci,& dal punto 6.tirerai
vna linea tranerfale,la quale pafsi per l'articolo medio del dito minore. Di nono Io fpacio di quefla larghezza dei 6. punti fuperiori lo diuiderai con punti io.in n.vgualifpa
ci. Dal punto 6. tirerai una linea trauerfale, la quale pafsi per lo nodo più alto del dito
minore. Fra quelli auertifei, quai numeri,& quai mifure fiprendinodella perpendicolare A.B. & quali de gli altri fpaci più minuti per non commettere errore.
L'altezza delle vnghic deue e/fere perla metà dello fpacio,ehe della fommità del fuo
dito fino al nodo più alto.
Oltre acciò fi deui auertire, che la fittura de i diti da l'una, & dall'altra parte del dito di
mezo ntrouarfi in mezo la lunghezza della mano : ma quella.ch'è fra il dito minore,& il
luo profsimoè alquanto più batta,& più batta di quella ancora è quella del dito grotto.
Poi,che tu hauerai ordinata la lunghezza della mano,ordinerai ancora la fua larghez
za.Ne qui fi può tenere la uia,c'habbiamo tenuto difopra nel difegnare le figure che pri
ma wfignattemojla uia di fare le figure in profilo, & poi l'ai tre,fi che nel primo luocodiJponerai la larghezza della mano in piano la quale non è della figura oblica, ouero in
profilo. Farai la mano nella fua legatura col braccio fopra la linea D. larga fette 19. di
quella lunghezza, la quale è nella linea A. B. la mano poi per la linea M. trauerfale farai
larga vndici 19, delle medefime parti. Percioche donerà ettere per lo modo maggiore
del pollice, o diro grolfo . Mifurcrai dipoi quella larghezza, la quale fia per l'eftremità
dell indice per la linea trauerfale L . & per li articoli inferiori de i diti ve rio-quel pezzo
di arco,del quale habbiamo parlato difopra preftò la radice del dito minore, i! dito di me
z o , il quale e si psu lungo nella parte inferiore de uc* fiere largo la quinta parre della fua
propria lunghezza nella parte difopra lo deui fare più ftrertovn a. l'indice nella parte
più balia lo deui fare largo quanto tu hauerai fatto.Iargo il medio nel mezo. il dito minore, & i l luo via.no denono ettere larghi nella parte inferiore una quinta della propria
Iunghezza.& nella parte più alta iéuane uia la 4. parte, il più grotto poi fia grotto nel me
&
20 la 4. parte della Ina lunghezza.
I diti poi fono cofi fitti nella mano,che le radici di ciafeheduno penetrino in mezo al
le lue larghezze laqual cofa habbiamo notatone i noftri ettempi con piccioli circoli
Si deue confiderare in quello luogo,che non fi ritroua alcuno dito nella mano,che fia
limile ad un'altro della medefima mano ; come fi può vedere chiaro,fe tu loconfidererai
li deue ancora auertir quefto , che tuttala mano ndn fi eftende dirittamente,ma fi ftrinl
ge alquanto vicino al dito minore.
Or fatta quella mano deui ritrouare la larghezza della mano in profilo. Quella fia
larga nel a iua legatura col braccio cinque 19-delIa lunghezza A.B.Per l'articolo inferior e delpollice, o dito più grotto,& per la linea trauerfale N. la farai la metà di quello
c habbiamo derto difopra douere ettere la mano fpianata.Ia farai altro tanto perla polpa della palmata1 perche la mano in q uella parte fi caua alquanto alzandofi le parti bafie del dito grotto,& minore di qui ne uiene,che la mano non tta cofigrotta,come pare, &
moftrano ì fuoi contorni. farai il dito grotto cofi largo nel fuo primo articolo , 0 nodo
quanto ali infu auanza il dito minore quello grotto, ma nella parte più alta del dito lo
deuifare piùfiottileuna 4. di quella grettezza. Nella parte inferiore p o i , oue fi eftende
ali inferiore nodo lo deui fare bene grotto,& la fua larghezza fia oblica,come habbiamo
intagliato nella mano pofta in pieno. Quefto falla in alcuni luoghi netti articoli
Ora hauendo /piegato la lunghezza,la larghezza,& la groffezza della mano (ì devono
/piegare acconciamente i fuoi contorni,& la fua forma,il cui ettempio noi habbiamo po
ilo qui lotto, Et le alcuno uorrà imitarli egli deue ufare diligenza per non commettere
errore
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errore nel tirare le li nee. Percioche il dipingere bene vna mano non è cofa cofi da tutti
ne di una negligente mano.

Hora io deferiuero il piede diligentemente di vnhuomo robufto, come ho fatto della mano, cauando la ragione dalla lunghezza del corpo 3 il cui capo fia una 8. di tutta
la lunghezza.
La 6. parte dunque di quella lunghezza fi deue dare al piede, il quale fi farà largo vna
17.il quale fpacio fi deue rinchiudere in un quadrilatero, che fia più lungo, che largo, come ricerca la mifura del piede. Quefto quadrangolo deui notare nella parte difopra ,
« A oue è più lunga A . la parte inferiore,che corrifponde a quella con la B. il lato deliro de i
più breui, verfo il quale fono i diti la noterai con la lettera C. quello,che reità verfo il
calcagno con la D. cofi deuefi dipingere in quefto quadrilatero il piede, che pollo in pia
no tocchi tutti i lati deH'ifteflò. diuiderai la lunghezza di quefto quadrangolo fra C,& D.
con due linee E. F. in tre uguali fpaci in tal modo, che la E. fia inanzi. Nel quai luogo
lì deue auertire, che quantunque i fegni delle lettere fiano mifchiati inficine nondimeno
quelle fi deono riputare fempre prime, i cui nomi fono flati proferti prima. Et hauendo
difpofti li fpaci in quella guifa nel primo fra C . E . farai i diti del piede, nello fpacio di me
zo fra E. F. il piede fra i diti, & il talone,oue fono gli otti, & i nerui, nell'ultimo fra F.D.
il calcagno,& la legatura del piede con la gamba. Dipoi tu diuiderai la lìnea D , con fi i
plinti G.H.I.K.L.M. in fotte uguali fpaci, Se del punto G .tirerai una linea retta alla linea
C . & oue toccherà quella ia fegnerai con la lettera N. & oue taglierà la perpédicolare F.
fermerai la O. Dipoi tu diuiderai la L.M.per mezo nel punto P.dal quai punto tu tirerai
una parallela alla perpendicolare F. Se oue la toccherà li fcriuerai la Q. di quefto luogo
tu deui poi tirare la linea oblica K. Dipoi tu metterai il punto R. nel mezo del Iato C . me
zofral'A. B.dipoi tu diuiderai la R.B.con duoi punti S.T.in tre uguali fpaci. Dipoi tu diuiderai la B. E. con dui punti V. X. in tre uguali fpaci. & diuiderai la E. F. con due linee
Y.Z.in tre uguali fpaci. Diuiderai ancora la F D. con dui punti fi. & f j in tre uguali fpaci.
Dipoi oue tu vederai la linea G. tagliare la linea E. iui fcriuerai il fegno Ti dipoi dal punto H. tu tirerai una linea trauerfale alla linea F.& oue la toccherà ui fcriuerai A I . diuiderai poi la linea R.S.con duoi punti 1.2. in tre uguali fpaci. Diuiderai ancora la X. E . con
dui punti 1.2. in tre uguali fpaci, & dipoi diuiderai f ; d. con quatro punti 1.2.3.4. in cin
que uguali fpaci, Sz del punto 3. tirerai una linea perpendicolare alla trauerfale H. A.I. &
iui metterai il fegno B I . Qui fi deue fapere,che fecondo quella noftra ragione, che tutti
i fegni delle linee più breui li^ritrouano fcritte nella linea trauerfale A. Di onde fian o tirate alcune obliche E. N.fia^àdangoli retti . & cofi la R T ; & v a a d a l p u n t 0 2.fraR.S.al
punto Y. & laT.Z. & la B.O. Se quella diagonale, cofi la linea V. A. I. dipoi tu tirerai dal
punto fi. la linea retta all'oblica K. Q^Se oue la toccherà ui fcriuerai C I . dipoi tu metterai un piede del compattò nel punto T , & con l'altro toccherai ii.punto N. ftando dunque quello fermo nel T-, come è flato detto, deui volgerlo intorno verfo all'ingiù fino
alla linea R . T . & cofi tenendo fermo il piede del cópatto lo uolgerai più oltre dell'oblica
T . Z all'oblica B.O.oltre acciò hauendo nel medefimo luogo un piede del cópatto lo finn
gerai alquaro tal che tocchi il puto T; nella linea B. fra X. E. Se di li lo uolgerai fino alla
linea oblica B.O, Dipoi ancora lafcièrai il piede del cópaftò nel punto T;ma tu lo allarghe
rai
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rai alquato accio che l'altro piede tocchi il puto R . Se di li volgerai difotto fino alla linea
T . Z . Se in qfti piccioli lince, come tu noterai le eftremitadi de i diti del piede,Pvlcimi articoli, o nodi, de i q uali Se le fue legature col piede fi deono notare in quefta guifa, farai
vn punto nella linea E. inmezofraleobliche B . O . & V.A.I.& iuicollocarai l'vltimoar
ticolo del dito del piede,il quale è vicino al minore. Dipoi meterai vn piede del compaf
fo nel punto F.& l'altro nel punto già fatto nella linea E. Se il piede fitte in Z. volgerai all'infìi fino alla linea trauerfale G.H. Se oue il girare del piede toccherà quella,iui fara il lo * c
co dell'articolo,del dito maggiore del piede. Poi che tu hauerai fatta quefta linea corua
cofi all'infù meterai duoi punti nel mezo fra le linee oblicheS.Y.T.Z.H-0. Se iui collo- $
cherai l'articoli inferiori del dito di mezo nel piede, & di Quello,che è più vicino al maggiore,! quai luoghi tu vederai notati nell'elfempio con circoli alquanto Iunghitt'artico10 inferiore del dito minore fia notato col punto pofto fopra la linea E. in mezo la linea
trauerfale B. & l'oblica V-H. I-fi deue auertire, che la prima parte del dito maggiore nel
piede,nel quale fono duoi modi; è alquanto più lunga. Diuiderai i tre diti di mezo per li
fpaci, che fònojjuoi articoli i n modo tale, chegli altri duoi fiano vguali all'inferiore di
lunghezza. Ma la fommità di quefìi fpaci ecceda vna quarta li fpaci di mezo per quel ere <l
feimento di carne, la quale auanza fuora dalle vngie. Pretto l'inferiore articolo del dito
minore metterai un callo alquanto grande, & la fua eftremità termini alla linea X. & la
fua parte inferiore fia più lunga delle altre.Farai le vngiedi ciafcheduno diro meno lunghe la metà di quel fpacio,nel quale fono. Doppo quefto meterai un piede del compattò
nel punto Y. Se l'altro fòpra'l punto.del inferiore articolo del dito minore fopra la linea
E . Etdi qui lo uolgerai all'infù, denoterai con picciole linee, oue il piede incomincia diuiderfi ne i diti. Dipoi indietro alquanto lontano farai le forme, & quafi certe caue delle
fìflùre.Dipoi tu auertirai,che la linea F.tocca la fupremà parte del piede, oue egli fi congiunge con la gambali qual luogo è chiamato monte del piede,ma la figura di quefto ragliamento nellp parte da batto patti la linea. F. con due 3. verfo la linea Z. vlcimatamente
diuiderai la fi d. conquatro punti in tre vguali fpaci,& del punto 3.tirerai unalinea retta perpendicolare , la quale tocchi il poplite pretto il fine, ilquale è chiamato dai tMocupw
Greci Tenonta. Et hauendo cofidifpolìi le linee trauerfe parallele perpendicolari, & le
obliche,& quelle,che fono diagolani,& le corue, nelle quali li defignafìè il piede cofi pofto in piano, feguita.chctudefcriuiil piede in quefto modo.
Diffonderai il dito maggiore della linea F.alquanto fopra la linea ohlica E. N. com.e
auar,za in fuora il fuo articolo inferiore , dipoi lo piegherai alquanto fra la linea oblica
E. N . & d i nouo come auanza in fuora da iurte due le parti il fuo articolo fuperiorelo
piegherai all'insù alla linea E. N. dipoi tu formerai quello rettamente fin che formerà
nella coniatura notata per l'adi ctro ira N . R. & lo ri uolgerai rutto fopra la linea R. T ; fino oue il piede li diuide nei diti.
Dipoi tu rinchiuderai ciafcheduno dito nelle curuature, c'fiai fatte prima fra le linee
fatte óblic he.Nel quale ! uogo tu offei uarai,che non fi tirano dritti, in uno ben compito
piede,come occorre in alcuni brutti corpi. Ilche acciò,che meglio fia intefo ho deferitto
11 fitode iditi per quelle linee obliche, che fono nelefìempioper le quali più,e manco fi
baflafìero come la bellezza,& la ragione delle commifìure ricercafìero. Si che tu auertirai lo fpacio lafciato fra il dito maggiore,Se quefto,che li è vicino; piegandoli tutti gli altri al minore,& il minimo Ci volti in quelli,che fi voltano verfo di lui, fopra la linea oblica.V. A. I. farai lungo quefto dito minore la terza parte della linea B. cariando la mifura
dal punto E. Oue fta il fuo nodo più batto.
Vorrei,che tu conofcefli,& contemplafli la figura di tutti i diti.come fono fra loro ditti
mili,la rotondità de i loro nodi, Se le figure dell'altre parti, le quali tutte non fi poflono
dire da alcuno per nome. Per la qua! cofa io ti rimetto all'efìèmpio,oue fi doueuano>& fi
poteuanofpiegare. Dopo queftecofedopo'lditominimoall'indietro vefo'lpiedequello,che quafi auanza in fuora tu fai ai rotondo all'angolo D . Y .
Deui poi tirare le linee interiori del piede piegate alla linea, y. fra le trauerfali A , &
H. G. Se indietrofiano tirare alla linea F. fra F. O. piegata indietro fino al calcagno, &
qui incomincieraiafarlo rotondo finche tocchi la linea D. òr il punto H.diondetu tirerai una corua linea difuguale fino afta linea oblica K. Q. & p r e f f o la linea, it. ali'iasù
farai la coruatura : ma dal punto
feguita a formare il piede fin , che tu arriui, a
quello
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quello, che quali auanza fuora preffoì minimo dito alla linea Y.B. Auertifte, che la pianta del piede è notata con certi piccioli punti. La troncatura del piede, oue il calcagno
lì vniffe con la gamba,ouero oue il piede incomincia piegarli fra ambiduoi i taloni lo farai largo vna 26. nella linea ft. fotto i taloni poi vna 31.e quella troncatura tu allargherai fuori della linea F verfo la Z.duo 3. Farai il talone interiore alquanto più piano*3, Se
l'efteriore più acuto. Se l'interiore alquanto più dittante dal calcagno, che l'tfteriore.
eon quella concauità, la quale è fra il talone efteriore, Se il poplite pi etfc'i calcagno farà più piana,& più lunga,che quella, eh e fra quefto, & l'efteriore. Dopo quelle cole tu
vi noterai quel callo nel piede,eh'e dalla linea Lalla linea Z. accioche pari bello, & quel
callo ancora del dito minore per la linea Y. tirandolo aliìndietro lino a mezo', fpacio,
eh e fra Y,& Z. fra tutte le cofe fara,che la bellezza delle linee torte non vi manchi.
Hauendo fatte quelle cofe in quella guifa non ho voluto, che vi manchino quei troncamenti notati E. & F. come lì vede, fatti in piano,accioche meglio ft vedette quella no
lira via. Per quefto tu deui inuelligarei troncamenti di tutte le parti del corpo tanto fe
cattano in profilo,quanto in ogni altra forma come io ho fatto.
Hora farai in quella guifa il piede, che giace nel piano, come è il piede della figura in
oblico. Noterai vn luogo,come tu vederai,che io ho fatto nel ettempio,Copra Io fpacio,
di vna 24- di qui tu cauerai dal piede fatto per via del trasferente le linee C.E.Y.Z.F.D.
Se le altre,che perteneranno a quefto con limile ordine, Se modi della deferirtione difopra . Chiuderai quelle linee tirate perpendicolari con due trauerfali, Se cofi tu farai vn
quadrilatero più lungo, che largo della larghezza come è fiato detto nella forma del
piede di fopra, di altezza poi di vna 24. in quefto cofi tu fcriuerai quella fabrica del
piede. Dipoi diuiderai il lato A. 13. con due linee trauerfali E.F. in tre vguali fpacij , &
cofi quelle lince perpendicolari ti moftreranno il fito di tutte le parti del piede per là lun
ghezza,come fono le eftremità de iditi, dipoi i modi,&lefiffure,&poila polmone delle vnghie,vltimatathente fia formato tutto il piede, come le linee trauerfali poi ti dimoftreranno, l'altezza del piede, ch'è in quefto luogo in quefto modo. Farai la pianta del
piede in tutto nella linea B. il iato C fia diuifo con dui punti 1 . 2 . in tre vguali fpaci* &
la perpendicolare E. fi diuida in quatro vguali fpaci con tre punti 1 . 2 . 3 . frale linee trauerfali E. F. dipoi tu tirerai la linea trauerfale fra le trauerfali A. E. & le perpendicolari
Z D. Se fecondo quelli fegni tu defignerai i contorni del piede incominciando dall'angolo A.F. a fare il monte del piede fino alla perpendicolare E. nel punto 3 .di qui tu formerai quella parte,che porge" in fuori dell'articolo inferiore, nel maggiore dito piegandola alla linea trauerfale F. & poco più a batto terminerai il dito maggiorepreftò'J punto I. ma nel dito minore tu volgerai in sù l'articolo inferiore, & quella carne, che fporge in fuora fino alla quarta parte dello fpacio, ch'è fra F. B. Vferai diligenza poi, che gli
altri diti fiano defignati,come fi conuiene, & in modo tale, che il più largo fia più grotto
ancora del fuo vicino meno lungo, tal che il minore fia fottiliffimo ancora. Quello eccedere poi, che egli fa intorno l'articolo inferiore, fi deue tirare in dietro oltre la linea Y.
Tirerai poi quell'altro callo,efolo del piede difopra alla linea trauerfale E. & difetto al
primo de i tre fpatij defignati fra le linee trauerfali F . B . & douerà toccare l'angolo della linea trauerfale F. Se della retta Z. in quella parte, che mira i diti, verfo'l calcagno poi
deue pattare oltra la linea retta ft. fra la trauerfale E. F. Dipoi tu rotonderai il calcagno
cofi nella trauerfale F. che tocchi la perpendicolare D. Et difopra lo tirerai all'angolo, il
quale è fatto dalla linea tirata dal punto 3. che catta nella linea trauerfale E.fra f; D.nel
la trauerfale A . Di li tu tirerai in sù il neruo della gamba, & tirerai il talone efteriore
cice\quel!o,che fi vede, dal punto 1; poco, fotto la linea trauerfale, cheèin mezo fra le
trauerfali A E. Se fopraì monte del piede ; la larghezza del talone fia di vna 24. La gamba fi difegni all'insù dalla linea perpendicolare F. da tutte due le parti. La forma del calcagno poi fia prolungata auanti,& difetto nel piede fotto'l talone della linea trauerfàle E.
Hora feguita, che noi moftrammo il piede di dietro per lo calcagno,cioè della figura,
che fi vede nella fchiena. Quefto ancora fi deue rinchiudere in vn quadrilatero conueniente alla larghezza, & grettezza del piede. & le lince,& punti fiano tirate in quello per
io transferente, con le quali fi pattano difeernere tutte le parti del piede, nel formarlo
E
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nondimeno fi feruerà diuerfo firo de i taloni. Percioche l'interiore farà più aIto,& l'elle
riore più batto. Farai la larghezza nel monte per li taloni vna 26. Per la linea medi apo*
fra le trauerfali A. E. vna 37. la gamba poi fopra i taloni vna 34.
Nelmedefimomodo tu potrai formare ancora il piede pollo al contrario di quefto.
quali cofe tutte con ogni diligenza fi fiamo affaticati di mettere auanti gli occhi di quelli,che defiderano intendere quelle cofe ; con linee corrifpondenti a i precetti, accioche
portattero lume a quelli, &intelligentia.Perciochc egli è manifefto a tutti,quanto beneficio portino gli eflempi alla intelligentia delle cofe.

Hauendo fpiegata la via di formare il piedejin quello,che fegue dichiareremo più diligentemente,che difopra, come fi for mi il capo della donna, Se intrarò per quella v i a ,
la quale habbiamo inueftigato di fopra nel formare il capo di huomo.
Si come difopra dilli, che fi doueua fare il capo della donna alto vna 8. cofi hora lo farai, Se in quello fpacio tu accommoderai la quantità al modo diligente del capo virile.
Et tutta la cofafiatrattata in quella guilà.
Farai tre quadrila teri con l'aiuto del trasferente,ciafcheduno de i quali fia alto vna 8.
il primo habbia fimile latitudine, & coli làrà quadro, la latitudinedellialtri fia una 10.
Noterai poi i lati, oue fi volge il nafo, & la bocca có la lettera A,& il lato oppofi to col B.
Dipoi con lettere perpendicolari trai'A, Se B. deformerai la larghezza del capo, ouero
groffezza dì tutte le parti incominciando dalla vifla, & andando quali all'indietro, & a
tutte quelle metterai 1 fuoi numeri,& i nume ri dellerniiurefaranno parti di tutta la lunghezza dell'imagìne. Si che tu metterai la primalinea C . dopo l'A, per fpacio di vna 80.
la quale farà toccata da quella parte, la quale è termine delle radici de i captili fopra la
fronte, la tocchino ancora gli elleriori fòpracigli, i quali non fi deono congiongere fopra'l nato, il labro dfopra ancora tocchi la medefima. Dipoi farai vn'altra linea D.lontana da A vna 64. lcftremirà delle palpebre tocchino quella linea, & il labro inferiore, Se
l'eftremità del menro. Dipoi farai vn'altra linea E. lontano dall'A vna 56. Quella concauità, eh e fopra le palpebre, & l'eftremità della pupilla tocchi quella. Se la parte alta delle narici verlu i' -rcccnie, & l'angolo della bocca,e quella parte,c'habbiamo chiamato ninfa. Dipoi farai vn'altra linea F. lontana dall'A. vna 40. la quale fia toccata da
gli angoli delli occhi verfo le tempie farai ancora la linea G , lunghi dall'A. vna 32.
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il fine de i fopracigli pretto le tempie tocchino quefta. Se quei Se quelli quafi recefti, che
fon fotto le guancie. Dipoi farai un'altra linea H lunghi dail'A vna22 ,Se l'eftremità del
collo tocchi quella. Dipoi vn'altra finca g.diftante dail'A. vna 14. laquakfia toccata dal
nafiimento dell'orecchia . Dipoi farai la linea K. dittante dall'A. vna 1 1 . alle quale arriuii eftremità dell'orecchia ,mala parte batta dell'orecchia ftia pendente fra quefta, Se
la I. Dipoi farai un'altra linea L. dittante dall'A una 9. laquale fìa toccata dal giro d e i
capelli, Se dalla vnione del capo di dietro col collo, laqual tu tirerai ancora più a baffo,
farai ultimaramente la linea M. dittante dall'A. due 17. quefta fìa il termine delle eftremità del mezo della ceruice, o coppa.
Hauendo tirate tutte le linee perpendicolari. & notate tutte le parti, che toccano
q uelle feguita,che fi noti l'altezza,cioè il capo di fopra & di fotto ilthe fi farà con le lince
trauerfali paralleli. la prima delle quali, laquale farà del lato fuperiore,fia la N. la quale
fia locata della fommità del capo : l'ultima, & del lato inferiore fia la Y. Dipoi tu tirerai
la trauerfale, O,lòtto la N. vna 80. la quale fia toccata dal giro de i capelli : Dipoi tu tirerai la trauerfale P. dittante dalla N. una 30. la quale palli fopra la fronte, oue hal'origine
i capelli. Dipoi tu ne tirerai un'altra dittante dalla N. una 16, la quale fia termine della
fommità delle palpebre, & della fommità delle orecchie > & i fopracigli ancora giaceranno fopra quefta,& nel mezo s'alzeranno alquanto all'infu . Dipoi tu tirerai l a T . nel mezo fra Q.Y .laquale fia termine del nafo. & cafchi nella medefima la commifura della cer
uice col collo di dietro. Dipoi ne forai un'altra R. con la quale fi taglierà la terza parte
difopradello fpacio diuifo ugualmente, ch'è fra Q . T . laquale fia toccata dalle palpebre
inferiori,farai poi l'angoli dell'occhio,& la pupilla nel mezo di Q.R. Dipoi tu tirerai un'al
tra linea S. co ia quale fi taglierà l'infima 4. parte dello fpacio diuifo ugualméte fra Q. T .
la quale fia termine della parte più alta delle narici, Se della parte più batta della orecchia. Dipoi diuiderai T .Y.con lalineaX. nel mezo, laquale fia termine della fommità
dal mento . Dipoi diuiderai T . X . con la linea V. per mezo, & quefta patterà per mezo
la bocca. Diuiderai ancora T.V. in tre uguali fpaci, nel più batto dei quali fia il labro fuperiore,ne gli altri duoi forai quella quafi ranetta,ch'è fotto'l nafo. Diuiderai parimente V.X. in due parti,nella fuperiore delle quali formerai il labro inferiore, & quella valletta della ninfa,ch'è fra'l mento, & il labro.
Doppo quefto tu tirerai una linea dall'angolo, che fanno le linee C . P. all'angolo
della A. Y. fora della quale palli alquanto la fronte fra P. Q. & il nafo difeenda fotto
fra Q . & T.
Le quai cofe cofi ordinate, feguita il prolsimo quadrilatero, Se lo noterai con lince
fatte con l'aiuto del trasferente, Se l'uno dei lati più lungo lo noterai con la A
l'altro con la B . & di li forai dentro 9. pendicolari,chelodiuidanoin io,fpacij vguali. le
quali fiano notate co le lettere D.E.F.G.H.lXL.M.dipoi tu diuiderai A . D . & M.B.con
due altre lineeC.N. permezo.
Hauendo cofi difpofte tutte quefte linee, Se defignate le parti della faccia. Tu fpiegherai la forma ne i quadrilateri preparati, ma con linee lottili, & delicate, Se meno robufte, di quello, che defcriuefti i capi virili. Prima farai cofi del capo in profilo, che tocchi con la fommità la linea trauerfale N. pretto la perpendicolare I. & T. la parte di dietro dal capo ripofi fopra'l iato B. fra P. Q. dipoi farai la parte dinanzi del capo, la fronte , il nafo, la bocca, il mento, le guancie, le orecchie, gli occhi lo fpacio della fronte, a i
luoghi fuoi notati difopra,& il collo fia grotto una 14.
Dipoi forai il capo pollo in maellade cofi, che la fommità tocchi nel mezo lalinea N.
Se le tempiedefeendanoa i lati A. B. ad ambi duoii quali fiano applicate fraP. Q^dipoi
fi facciala rotondità delle guancie dalle perpendicolari C . N. fotto la trauerfale R. fin
che fi unifea col mento. Ambedue le orecchie fiano formate tra A. C . Se N.B. & le trauerfali Q . S , ma le parti battè delle orecchie , s'inclinino alquanto di qui oltra la C . Se
dall'altra oltra la N. fia poi tirato il collo dalle orecchie fino al lato inferiore Y , & iui fia
largo una 15.
Dipoi fi faccia lo fpacio della fronte dall'una, & dall'altra parte fra le perpendicolari
A C . & N.B. & le trauerfali P.Q, le radici de i capelli poi fiano deferitti dall'angolo A. P.
all'infufo dall'una, & dall'altra parte, nel mezo alle P. O. trauerfali. Gli occhi fiano fatti
coli eche le linee E . G . & IX.termini fiano de gli angoli de gli occhi,i lopra cigli nel mezo
È 2
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di F. K. pattino col mezo la trauerfale Q. & da tutte due le parti pretto le tempie finifcanofrale perpendicolari D.E,& L,M. dipoi fi defcriua il nafo,male parti eminenti delna
fo fiano comprele dalle perpendicolari G.I. dall'una,& dall'altra parte,alle quali arcuino in rutto gl'angoli della bocca.
Dopo quelle cole ; in quello quadrilatero, cherella limile a quello, nel quale è il capo in maeftade ; metterai il capo, che fi uededi dietro co i fuoi contorni, & dipoi tu deui incominciar a formare il capo in ifcgrzo,& a ricercare la fuperficie.dell'altezza di ciacheduna parte, nel medefimo modo, che noi habbiamo moftrato difopra nel trattato
del capo virile.
Tutte quelle cofe ho io fpiegato con tale diligenza ,&attentione nei elfempi, che
lènza fcrittura ancora io fpero, che s'intenderanno ottimamente.
Nel releuarc poi que fto capo di donna, lèguita la uia dimollrata difopra nel capo virile; ma in tale modo però,che tutte le parti in quefto fello parino, come fono, meno grandi.

A quelle deferirtioni de i corpi adulti de l'uno, & dell'altro fetto aggiugero il dilègno
de'capi de i fanciulli. 11 modo del fare i quali farà limile al fuperiore. Percioche, & qui fi
deono proponcre tre linee per fare trefigure, l'una fia per la figura in profilo, la feconda
per la figura polla in maeftade, la terza per la polla in (chi na. lòpra quellefia tirata una
linea , &: una fol to, la fuperiorefianotata con la A ,& l'inferiore con le Z. Dipoi fi deono difcerncrc le altezze del picciolo corpo con linee ttaucrfali in quefto modo. le linee
propoj»
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propofte occupino lo fpacio del cor picciolo dalla: fommità del capo /irlo alla pianta del
piede tal che la fommità del capo fia l'A,& le piante del piede fia Z Prima mifurerai d°l
la fommità del capo una 4. & iui farai la linea trauerfale B. quefta ragli il collo nella pia
batta parte due e la cauità della gola. Quefto fpacio fi deue ridurre in uno quadrato,
nei quale fia ìnchiufoil capo, il quale mi è piaciuto deferiuere minutamente,auanti che
10 parli dell'altre parti. Il laro primo dunque di quefto quadrato fia quello,due riguarda il nafo , & fia notato A, & quel di dietfofia B. Ricerca prima l'altezze delle parti col
Legno delle linee trauerfali, come difopra habbiamo infegnato nelle altre imagini ancora, & tirerai Urta trauerfale linea dittante dall'A, vna 14. la quale tocchi la fommitàdel-*
la fronte. Cofi dall'A dittante una 16. fi faccia la linea C, laquale patterà per lo giro de i
capelli, dittante dalla quale vna 6. tirerai la trauerfale D. laquale tocchi la parte inferio
re del mento, & le committura del capo di dietro con la ceruice,& la fommità delle foal
le ancora s'alzino a quefta . Percioche cofi fi fa del contorno del collo fpiegandofi que- '
fìo con linee curue. Dipoi tu diu iderai la linea D.B.con duoi punti i n tre quali fpaci l'inferiore dei quali diuiderai con la linea e, fopra la quale ripofi quella carne che porge in
fuora fotto'l mento, & cofi tu vederai, che i colli di quefti corpiccioli fi deferiueno breuiifimi. Oltre acciò diuiderai la linea A B . con la linea F.Per mezo a quefta appoggino
le cftremitadi de i fopracigli, & nel mezo s'alcino alquanto fopra quella. & le fommità
de«I orecchie tocchino la medefima, & a queftafipieghi la nuca del capo nel lato B. Oltre acciò diuiderai la F. D. con la linea G. nel mezo, alla quale venga il fine delle narici/
& l'eftremità dell'orecchia. Oltre acciò diuiderai la F.G. condue linee H.I.in tre vguali fpaci, & l'H, palli per la pupilla dell'occhio, & per ambiduoi gli angoli dell'occhio, &
tutto l'occhio fia rmchiufo frale linee trauerfali F. I. &l'iftefta linea l, tocchi quella rotondità di carne, eh e fopra le naricirla batta parte dell'orecchio poi iìa collocata fra I. G. dipoi tu diuiderai G . D . con quatro linee trauerfali K L.M.N. in cinque fpaci vguaii la
A. tocchi il labro fuperiore la L. patti pèrla bocca. Diuiderai poi laL.M. per mezo,difo-'
pra vi metteranl labro inferiore,&difotto fino alla M. la valletta chiamata nrnfotta.
Nella linea L. poi fi piegherà molto la parte pofteriore del capo, come chiaramente fi
può vedere nell'eftempio. La linea N. vada per mezo'i mento , oue fi feorge quella pie-'
ciola cauità, & parimenre il fine delle guancie,& la fommità del collo. Dipoi per quefte
linee trauerfalifitirino le perpendicolari , chedimoftrino la larghezza di tutte le parti,
ouero le loro profunditadi. il che fi faccia in quefto modo. Nel mezo de i lari A.B. farai
la perpendicolare C , laquale patti per lo nafeimento dell'orecchio, & s'affermi nel mezo
del trunco del corpo. Farai poi vn'altra linea D,fra l'A, & C , la quale defeenda per l'eftre
mi ta del iopracigho, & della tempia pretto la fronte fin oue noti il principio del collo.
tU d u u d c r a i l a A

- D - c o n 4- linee E.F.Q.H. in cinque fpaci vguali, la linea E toccm 11 [abro fuperiore, & il nafo oue difopra fi vede alquanto inclinato, la linea F. tocchi
leitremitadei fopracigli, & l'altezza del nafo, & la forma, lunare delle guancie pretto labocca, & la ninfetta fopra'l mento .la linea G. tocchi'! capello fopra la fronte, & il cauo
delie palpebre, & la pupilla dell'occhio, ilfinedel mento-, oue egli Ci vnifee con la carne , che depende da quello. la linea H tocchi l'angolo preffo le tempie : ma l'altrofia nel
m e

u v ° ì r a - ' F ' D o p o q u e f t e c o f e d i u i d e r a i l a A - E - P ^ mezo con la linea I . & quefta tocchi 1 eftremità delia fronte,& il nafo la pafsi alquanto. Dopo quefta diuiderai la E.F con
vn altra perpendicolare L. D. per mezo,la quale linea tocchi l'eftremità del labro inferiore, & del mento. Dipoi tu farai la linea K dittante dall'A. lo fpacio di tre 2 0 , e quefta fia
il termine dell'orecchia: ma la parte batta dell'orecchia fideferiua nell'altra parte dello
&
fi??.
r C
' n quella, ch'è vicina alla C. Oltre acciò farai la linea L lontanatali A lo fpacio di vna. 5. e quefta tocchi quella commiffura,che fa il capo con la ceruice,
la quale ceruicefinifcain mezo lo fpacio fra K. L. Vltimatamente diuiderai L. B. con tre
punti in quatro vguali fpaci,il terzode i quali ti darà il giro de i capelli. Ora hauendo co
11 notate tutte le parti del capo.fi per l'altezza,come per la larghezza nel quadrato, c'habDiamo defcritto difopra. prima, che io metta innanzi gli occhi de i Lettori l'effempio di '
ma' a i

&'- la f r
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Prima fotto B. vna 6®. fia la fommità delle
fpalle.
Alla fommità del petto vna 16.
Sotto l'afcelle vna io.
Alle mamelle vna 9.
Sotto riflette vna 7.
Ailumbi.o cintura una 5.
Diquìfinall'vmbilico vna »1.
A l fino delle cofcie vna 14
Alla fommità della cofcie vna 15.
Alfine del ventre vna6.
A l membro virile vna 1 o. & vna 11,
Alla eftremità de i tefticoli due 9
Al fine delle natiche vna 4.
Et di qui all'ingiù vna yo, incomincierai
crefparelacolcia.Percioche quella etade
e cofi piena di carne, il medefimo tu farai fopra'l genocchio lontano dalle natiche vna 18.
Nel mezo fra la fommità della cofcia, & la
pianta del piede farai il genocchio.
Damezo'l genocchio fino lòtto i taloni interiori fia vna 3 6.
Et di qui fino fotto'l ventricello della gamba vna 9.
Dalla piata del piede infu vna 20.fia il mon
te del piede.
Il braccio fi defcriua in quella guifa.
Dalla fpalla fino al legamento del cubito
fiano due j i .
Dal legamento del cubito finoall'eftremita
dei diti 11034.
Di qui all'indietro fino alla legatura della
mano vna 9.
Seguitano ì ter mini della larghezza di quella imagine polla 111 profilo.
Perle fpailedue i y .
Per la fommità del petto vna 6.
Per le mamelle due 1 1 .
Sotto riflette vna n.&: vna 12.
per li lumbj,o cintura vna 6.
peiTvmbilico due 1 1 .
per lo fino delle cofcie vna 10.& vna 1 1 .
Per la fommità della cofcia vna 9.Se vna 10
Per lo fine del vétre,& per le natiche vna y.
Per l'eftremità dei tefticoli vna 6.
La cofcia fubito fotto le natiche fia grotta
vna 7<& alquanto più baffo vna 14 &
vnaiy.
Sopra'l genocchio una 8.
Per mezo'i genocchio vna 10.
Sotto'! genocchio vna 1 1 .
Per mezo la gamba vna 10
Sotte»'i ventricello della gamba vna 12.
Sopra'! monte del piede vna 16.
La lunghezza del piede fi a vna 13, & vna 14
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Il braccio in profilo fi faccia cofi largo.
Per le fpalle vna 1 0 .
Sotto i'afcella vna 1 2
Perlo groppo del cubito vna 16
Perlo cubitopretto'l legamento vna i y .
Poco più innanzi vna 18.
Poco fopra la mano vna 2 3.
La mano fi faccia larga vna 21.
Ora cofi hauendo notate tutte le parti del
corpo in profilo, patterai al luogo dell'imagine polla in maeftade,& per lo trai
ferente trafporterai in quella tutte le linee dell'altezza,& dipoi tu inueftigherai
le larghezze in quefto modo.
Ilchetu'farai prima nel capo diligentemen
te facendoui il fuo quadrilatero, il quale
nondimeno ceflèra di eftère quadrato.
Percioche la latitudine faradi due<>.&
cofi fara alquanto più ftretro della lunghezza.
I lati dell'altezza di quefto quadrilatero ciò
è la linea retta fia notata con l'A .B. lo diuiderai poi per m ^ o con la linea perpen
dicolarc. C. la quale paffera per la fonimi
tà del capo per lo nafo, per la bocca, &
per lo mento. Dipoi tu diuiderai A. C. Se
C . B. per mezo con le linee D. E.qucfte
due linee fiano il termine dcìlvftremità
de i Ibpracigli verfo le tempie, Se il collo. Dipoi tu diuiderai D. E.con due linee
F.G.in tre vguali fpaci. Gli angoli de gli
occhi pretto'] nafo tocchino quella , &
l'eftremità dell'altezza delle narici i'ango
li della bocca, Se fi a termine ancora del
tnento.Dipoi tu diuiderai la A. D.có due
linee H. I.in tre vguali fpaci,& E.B.in tao
te altre K. L. in tanti altri vguali fpaci, Le,
linee H. L.fiano il termine della larghez
za della faccia nella trauerfale.H.le orecchie poi fiano defignatein quella guifa,
che la loro fommità fi pieghi, ad A . B.
Et la parte inferiori cafehino fra l'H. L.Ie
due perpendicolari I. K. tocchino quelle forme lunari delle guancieoue lì gonfiano . Dipoi tu diuiderai A. H. & L . B.in
cinque vguali fpaci con quatro punti, Se
& ambedue le parti dai duoi punti vicini ah'H.& al B.tirerai due perpendicolari
M. N. Quefte fiano il termine della larghezza del capo fra le trauerfali C . F. la
fronte poi fifaccia fpaciofa da tutte due
le parti oltra l'H. L . & f r a C . F.Iinee trauerfali,! fopracigli di quà,& di là finifchi
no fra la. I. D. Se E. H. fra la trauerfale F.
Hauendo fatti, i fegni in quefto quadrilatero ancora di tutte le parti, feguita ad in,
ueftigare
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ueftigare le altre larghezze di quefto cor
piciolo il quale farai largo per le fpalle vna q.Se iui farai diftanti gli otti due 9. fra
loro.
Per la fommità del petto due 7.
Fra le afcelle una 5.
Fra le mammelle una 7.
Per Ij lumbi,o cintura una 5.
Per i'umbilico quatro 17.
Per Io fino delle cofcie tant altro.
Per la cofcia una 15. & tre 16. Se iui i capi
de gli otti fiano dittanti fra loro due 1 1 .
Sotto'l ventre quatro 15.
La cofcia fotto i tefticoli fia larga una 1 S e
una 16.
Per ì'eftremirè delle natiche una 8.
Per lo folco della cofcia due 17.
Sopra! genocchio una 19.& una 20.
Per mezo'i genocchio una 12.
Sotto'l genocchio una 13.
Per mezo la gamba due 23
Sotto! ventricello della gamba una 16.
La gamba fopra! monticello del piede una
19.
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Il piede per l'eftremità dei diti fia largo due
27»
II braccio poi fi mifuri cofi.
Sotto l'afcelle fia larga vna 1 7 .
Perlo legamento del cubito vna 16Ì
Sotto quello vna 14.
Per la legatura della mano una 20.
La mano fia larga vna 13.
La lunghezza di limili corpiccioli fi a la terza parte della lunghezza del corpo materno,il quale mi furato,come habbiamo
detto,fi douera fpiegarecoi fuoi contorni cóuenienti al corpo in profilo, in mae
ftade,& in fchiena: come noi dimoftreremo nei feguenti effempi forfì più chiaramente,che con la fcrittura, oue fi è inoltrato, & il piegamento della fpina, & il
fito degli altrimembri.
Nel corpo in fchiena poi tu deui formare
con le medefìme linee con le quali tu hai
formata il pofto in maeftade.
Fra le afcelle poi fia alquanto più di una y.
La fifiùra delle natiche lìa una 9.
Il calcagno fia largo una 21.

Sommità
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Sommità del capo.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Grattò fotto'l mento.
Cauifà della gola .
Sommità delle fpalle.
Sommità del petto.
Afeelle.
Papille.
Sotto le mammelle.
Cintura.
Vmbilico.

Sino delle cofcie.
Sotto '1 uentre.
Membro virile.
Sotto i tefticoli.
Sotto le natiche.

Sopra'I genocchio.
A mezo'l genocchio.
Sotto'! genocchio.
Sotto'l ventricello .
Monte del piede.
Pianta del piede.
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N quefto fecondo libro delle mi fure de i membri del corpo humano trattaremmo la medefima materia, chabbiamo trattata
difopra: ma facciamo quefto in vn'altro modo,per lo quale pof
fiamo venire in cognitione delle mifuredi tutte le parti,che fono nei corpi humani.Quefta via fara certo più efquifita,& fifa
ra con una picciola perticchetta, Se conle fue particeli! ùmquefto modo.
Parecchiarai vna perfidiata,la cui lunghezza fia là fefta parte
di tutta la figurala quale tu intendi di voler formare,il fegno di
diqucftamifura,nei noftri precetti ì'habbiamo notato con la a.
Diuiderai quella in diecefpaci vguali, ciafcheduno de i quali Ila chiamato numero, Se
notato con quefto fegno. b".
Dipoi diuiderai quelle fpacio detto numero parimenti in diece fpacij,& ciafcheduna
di quelle parti fia chiamata portione>&: habbia quefto fegno. eCialcheduna di quelle portioni lìa diuifa in tre vguali fpaci > Se ciafcheduno fia detto
particella,& fi intenda con la lettera d.
Coli procederai con quella via.Quando tu vorrai incominciare qualche opera,hauerai alle mani vna rauoletca accommodata, nella quale tirerai cinque linee,come cinque
colonnette . Lequali facciano quatro fpacij,de i quali noterai i fuoi fegni al primo il Legno della pertichecta vn, a, al fecondo, il fegno del numero un,b, al terzo, il fegno della
portione un, c, al quarto il fegno della particella vn, d, Quando tu incomincierai à cercare l'altezza,la lai ghezza,& groffezza del corpo per tutte le fue parti, Se membri tu aggiungerai a tutti quei fegni di numeri la fua conueniente mifura, feruta nel fuo fpacio,nel
quale occorrerà .odi pertichetta,o dinumero,o di portione, o di particella, Se feper cafo
in qualche fpacio non occorrerà cofa alcuna lo norarai cofi, o, & nelle mifure tu procederai con ordine moftrato difopra.Farai tre linee della lunghezza,che tu vuoi fare Immagine,l'una delle quali ferua per la imagine in profilo.Ia feconda per la pofta in maeftade,
la terza per la polla in fchiena. Aqucftcdifòpra.&difottofarailefuelinee tirate in trauerfo come nel primo libro. Dipoi tu ordinarai tutte le parti dell'altezza nel corpo in
profilocon linee paralleli trauerfali, di onde trasferirai ancora nel corpo inmaeftade
quelle,che'l negocio richiederà Pei cioche la ragione dell'altezza è una fola.
Noi habbiamo dechiarato tutte quelle cofe con eflempi, come habbiamo fatto difopra ancorarne i quali tu vederai,c'habbiamo pollo a tutti i corpi polli in profilo le mifure
dell'altezza con lince trauerfali tirate fuora dell'imagini, che ti dimollrano quefto. Vi faranno i fuoi fegni.delìe mifure,le quali habbiamo detto di pertichetta,di numero,di por
tione,di particella. Nel medefimo modo tu vederai notati li Ipacij della larghezza, ouero,groftezza.Hauendo noi dunque propelle, Se dechiarate quelle cofe daremo principio a fpiegare gli elfempi nel modo vfato,& prima dell altezza.
Dalla
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abcd
abc d
Dalia fommità del capo al giro de i
Dal legamento del braccio fino al capelli.
la legatura della mano.
0 7 .6 0
Alla fronte.
Di qui fino all'eftremità de i diti. 0 6 y 0
Fin fotto'l mento.
Le larghezze poi ouero groflèzz
Alla cauità della gola.
del corpo in profilo fiamo tali
Alla fommità delle fpalle.
Perlo giro dei capelli.
0 0 0
Diuiderai lo fpacio, chefara dalla
Per la fronte.
07 00
fommità della fronte fin fotto 1
Per li fopracigli.
0 8 20
mento con due linee in tre vgua
Per lo nafo.
07 y 0
li fpacij,nel fuperiore farai la fpa
Perlo labro.
0 70 0
ciofa fronte, nel porto nel mezo
Per lo mento eceruice.
07 0 0
il nafò, nel terzo, Se inferiore la
Oue farà la grofiezza del collo. 0 5 0 0
bocca,& il mento .
Per la cauità della gola.
0 6 0 0
Dalla fommità delle fpalle fino al
Per lo petto.
09 7 0
o
o Preflò l'afcelle.
petto.
I 0 4 0
0 , 4 0 ; 0 Perle mamelle.
Alì'afcelle di dietro.
' i o;3 0
Alle mammelle.
o,5 4 : ° Sotto le medefime.
0 9'7 0
Sotto le medefime l
o\6 9 o Per li lumbi,o cintura.
0|8j6 0
Ailumbi,ocintura.
5 0 0 Perl'vmbilico.
0 84 0
Di qui fin all'vmbilico.
1 5 o Per lo fino delle cofcie.
0 9 5 0
Oj3 o o Per la fommità della cofcia.
A Dino delle cofcie.
104 0
0:67 1 o Perii membri virili.
Alla fommità della cofcia.
0
9 6 0
o
Ai membri uirili.
La
cofcia
preffo
le
natiche.
0
7 6 0
0800
Alfinedeitefticoli.
Alquanto
più
baffo.
0
7 30
060
! 1 Per Io folco della cofcia.
All'eftremità delle natiche.
0
7 y 0
IOO
Dalle eftremità delle natiche al fol
Sopra'l genocchio.
0 y7 0
o Per mezo'i genocchio.
co della cofcia.
0y 3 0
0 8 0 0 Sotto'l genocchio.
Sopra'l genocchio.
04 5 0
0 0 Per mezo'i ventricello della gaba. 0
A mezo'i genocchio.
y4 0
60 Sotto l'ifteflò efleriore.
D i qui fin fotto'l genocchio.
0 y 3 0
Fin fotto'l ventricello della gamba
Sotto l'ifteflò interiore.
04 y0
di fuora.
Nel fìnedella gamba,oue è ftrettifDidentro.
2 0
fima.
03 20
Alla fommità del monte del piede.
6.0 Perlomontedel piede.
03 y0
Fin fotto'l talone di fuori.
00 Sotto! talone efleriore.
0y 3 0
Fin alla pianta del piede.
9 o Seguitano le larghezze dei braccio
Il piede fia lungo.
3 o
in profilo.
Cofi mifurerai il braccio.
0 y y 0
Per le fpalle fia largo.
Dalla fpallafinoal legamento del
0 4 7 0
Perii mufcoli della fpalla.
braccio.
6 o Per lo legamento del cubito.
0 3 y 0
a

Perlo

d e l l a

S I M M E T R I A
bcid,
a
6> oPermezo'l ventricello.
Per lo cubito.
o
i Sotto'l ventricello efteriore.
Per la legatura della mano.
o
La palma fia larga.
o
3 Sotto l'interiore.
Dopo quefto tu noterai li fpaci del
Nel fine della gamba.
o
le latitudine pretto l'ordine del
Per lo monte del piede, e per li tale linee,le quali habbiamo detto,
loni.
o
cheferuono all'imagine polla in
Sotto i taloni.
o
maeftade, il che facciali in que
Per l'eftremità de ì dici.
o
Ito modo.
Il braccio di quella figura pofta in
o
Il capo per lo giro de i capelli.
5
maeftade,fia largo.
2 o Sotto l'afcelle.
Per la fronte.
o
o
8
o
Per le tempie.
Sopra'l legame del cubito.
o
o
Perii fopracigli.
Sotto'l medefimo cubito.
o o Per la legatura della mano.
Perle orecchie.
°
oo
o
Perlo nalò.
La gola fia larga.
3o
6
Sotto'l mento.
quella guifa fi deue accommo°
O
Per la cauità della gola.
dare ad ambiduoi quelli corpi
3
8 o
Per le fpalle.
i fuoi conuenienti contorni
E t iui meterai gli odi delle fpalle di
dipoi meterai le mani alla terza
linea preparata per la figura po
ftanti fra loro.
4
i 8 °0
Ita in maeftade,alla quale farai
Per lo petto.
i l °3 o
i
medefimi contorni , c'haueFraleafcelle.
.
o'8 2 o
rai
fatto alla polla in maefta
Sotto le mammelle.
1 1
de.
Per li lumbi,o cintura.
4 o
Perlvmbili co.
7 o
Ma fotto l'afcelle farai larga.
E 8 o Ora in quella figura in fchiena efPer io fino delle cofcie.
6 o
Perla fommità della cofcia.
feodo le afcelle più batte,che nel
lui fi facciano gli otti fra loro dila pofta in maeftade per quefto
ttanti .
J o x tu farai.
perii membri virili.
*l4 5 o Dalla fommità delle fpalle fino al
La cofcia fotto le natiche.
o\6 7 o le afcelle.
Perlo folco della cofcia.
o6 0 La fiffurafra le natiche.
° o
Sopra'l genocchio.
o,4 6\
Il calcagno fia largo.
Per mezo'i genocchio.
o,4 4 o Le quai cofe tutte fono manifefte
Sotto'l genocchio.
°,4 o 0
neifeguentieffempi.
V
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Sommità del capo.
Giro de i capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Cauità della gola."
Sommità delle fpalle.
Petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle."

Cintura.
Vmbilico.
Sino delle cofcie.

Oflò della cofcia.
Parti uirili.
Sotto laborfa.
Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Sopra'l genocchio.
À mezo'i genocchio.
Sotto'l genocchio.

Sotto! verricello'citeriore.
Sotto l'interiore

Monte del piede.
Sotto! talone efleriore.
Pianta del piede.
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A quefto corpo di huomo ne agDa mezo'i genocchio fin fotto'l me
giungeremo vn limile di donna
defimo.
nel mifurare il quale teneremo
Fin fotto'l ventricello della gamba
il medeiìmo modo,c'habbiamo
efteriore.
tenuto difopra & prima notare
Fin all'interiore.
mo le parti dell'altezza.
Al monte del piede.
Dalla fommità del capo fino al giFin
fotto'l talone,efteriore.
6|o
ro de i capelli.
08
Alla
pianta del piede.
5o
Alla fronte.
i 6 La lunghezza dei piede fia .
o o
Fin fotto'l mento.
3 Il braccio fia lungo.
Alle fommità delie Ipalle.
o
Dalla fpalla al legamento del cubi
Alla cauità della gola.
to
02
Lo fpacio poi, eh e dalla fommità
Dal medefimo alla legatura della
della fronte fin fotto'l mento fi
mano.
<y ~f' 6 o
deue diuidere in tre vguali fpaci
La mano fia lunga.
|o 6 8
0
con due linee , Io fpacio difo
Facciali pei la mifura della groflèzi
pra fia dato alla fronte, il profilza delle parti del corpo pollo in
ino a!nafo,a gli occhi,alle orecprofilo in quella gii ila.
chie,l'inferiore alla bocca, & al
Perlo giro dei capelli.
mento.
Per la fronte.
o 69 o
Dal cauo della gola a gli oflì delle
0 8 1 0
Per li fopracigli.
fpalle.
o O6
- r -o Per lo nafo.
Alla fommità del petto.
°\7 o o
0 J 2 7 0 Per lo labro.
Cólto
Alfafcella verlò'I petto.
o|4 4 ° Per lo mento.
Ali afcella verfo lafchiena .
°!4 o Etiuiilcollohabbìa.
Alle papille.
0
°|4 00
J | 7 i IPer la fommità delle fpalle.
Fin fotto le mammelle.
4 O
0 8 , 2 0 Per la cauità della gola.
AilumbijO cintura.
5O
V
1 1
Per gli o/fi delie fpalle.
0 6 6 O
Dai Jumbi finoali'vmbilico.
° j i <S o,Perlo petto,
08 3 O
Alla fommità della cofcia.
6
\ ° Per l'afcelle.
0
92O
Fin fotto'i ventre.
* 0 Per le papille.
0
90 O
Dal principio delle parti naturali
Sotto le mammelle.
08 SO
oue ì corpo fi diuide in due parPer li lumbi, o cintura.
0 8 O:O
90.0 Perl'vmbilico.
0
Alfine delle parti naturali.
1W
9 f o Per la fommità della cofcia f
20
0
AH eftremità delle natiche.
I r
| ojSottoi ventre.
D i qui fino al folco delia coj Per Io principio delle pani natura
fcia.
0 0
|
3
Fin lòpra'l genocchio.
li
per
la
cofcia,e
natiche.
4 o o
oj 7 0
Sotto le parti naturali.
Fin amezoì genocchio.
I'O
3 o
OS
° | u c °Lciapoi fotto le natiche.

Perlo

d e l l a
Per lo folco della cofcia.
Sopra! genocchio.
Per mezo! genocchio.
Sotto'! genocchio.
Per mezo! ventricello della gaba.o
Sotto! ventricello di fora .
°
Sotto quel di dentro.
Per la ftrettezza della gamba.
Per lo monte del piede.
S o t t o ! talone efleriore.
11 piede della dona fi deue fare meno grotto del piede del huomo.
Quefte fiano lemifure del braccio
pofto in profilo.
Per la fpalla.
Per li mufcoli della fpalla.
Per lo legamento del cubito.
S o t t o ! medefimo.
Poco più fotto ancora.
Per la legatura della mano.
La palma fia larga.
Seguita,che tu noti le larghezze del
corpo in maeftade.
Per lo giro de i capelli.
Per lafommitàdella fronte.
Per mezo la fronte.
Perii fopracigli.
Perle orecchie.
Per lo nafo.
La gola fotto'l mento fia.
Per la fommità delle fpalle.
Per lo cauo della gola.
Per li off delle fpalle .
lui ieapi de gli otti fiano fra loro
dittanti.
Per lo petto,e per le fpalle".
Sotto le afcelle.
Sotto le afcelle.
Perii l a m b i i cintura.
Perl'vmbilico.
Per la fommità della cofcia.

s i m m e t r i a
d,

lui i capi de gli off fiano fra loro
i
dittanti.
4
Sotto!
ventre.
i
o
o o Per lo principio delle parti natu1 6
rali.
i'O
o 6
0:0 Sotto le medefime.
4 aio Sotto le natiche,
°Ì7 6
1 0 per lo folco della cofcia
06 9
o 5 3
i ° Sopra! genocchio.
o4 5
7 0 Per mezo! genocchio.
o4 5
Sotto! genocchio.
Per mezo! vétricello della gamba. o o
o 5
Sotto! ventricello efleriore.
botto l'interiore,
o|J 8
oj Per lo monte del piede.
T
4|5 OjSotto! talone.
3 5 °i All'eftremità dei diti.
04
3 7" 0 ; 11 braccio fia tale.
2 7 °;Sotto l'afcelle perii mufcoli.
034
ajò.o Sopra! legame del cubito,
030
2 4" 0 Sotto! medefimo cubito.
oj 8
Per la legatura della mano.
La palma fia larga.
35
52 0
Hauendo ordinate quefte mi
6 90 fure in quefto modo fi deono
formare i fuoi conuenienti con7
torni fi del corpo in profilo, co7, 2 -, 0
800
me del corpo in maeftade: il cor
6 0
po in fchiena poi fia ehiufo dalle
il !
400
medefime linee , dalle quali, e
4jz|o
chi ufo il pofto in maeftade, l'a1 ,0 o
fcelle di quefto corpo effondo
2 2
più battè difopra habbiamo dimoftrato il fuo fpacio fra quefte
oli
&2 le fpalle.
Sotto l'afcelle fia largo.
4
La fiffura fra le natiche.
9
Il calcagno fia largo.
7
0 2 Le quai cofe tutte {piegate con diligentia hauerai nei fuoi effom37
1
P'
5
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la He d

Seguita la mifura di vn corpo viriDalla fpalla al legameto del cubito
le nel modo moftrato difopra,
Di qui alla legatura dell a mano.
&: feruato. Oc prima mifura la
Da quefta legatura ali'cftremita de
lunghezza.
i diti.
Dalla fommità del capo al giro de
Dopo quefte mifure fi noteranno
i capelli.
1 o
la larghezza di quefta figura in
Alla fronte.
2 2
quefto modo.
Fin fotto'l mento.
8 6 Per lo giro de i capelli.
o
Alla fommità delle fpalle.
9 2. Per la fommità della fronte.
o
Alla cauità della gola.
4 Per li fopracigli.
8o
Della fommità della fróte fino fot
Per lo nafo.
o o
to'l mento fi facciano tre vguali
Per lo labro.
4 o
fpaci con due linee in vno de i
Per la gola,& mento.
4 o
quali fi faccia la fiòce, nell altro
Il collo fia largo in quefto loco.
2o
il nafo, gli occhi, Se le orecchie,
Per la fommità delle fpalle.
o
nel terzo la bocca,& il mcto.Do
Per la cauita della gola.
oljrjy
po quefto feguirai a mifurare .
Per li off delle fpalle.
o '66
Dalla fommità del cauo della go
Perlo petto.
o
8'ojo
la dalle Ipalle.
06
Perl'afcella.
°
8
7.'°
A! petto.
0 2 2
08 8 o
! ° Per le pupille.
Ali'afcella dinanzi.
0 4 o!o Sotto l'ifteffe.
081 0
Ali afcella di dietro.
o j y o ' Per li lombi o cintura.
7l4 o
Alle pupille.
Per l'ombilico.
0:58
7|y o
Sotto le mammelle.
Perla cofcia.
8 6o
3 ° Per li membri virili.
! :
A i lombi o cintura.
0
107
7 7o
0 2 2
Di qui fino all'ombilico.
La cofcia fotto le natiche.
066 o
Alla fommità della cofcia.
Perlo folco della cofcia.
OiójO o
° i 0 Sopra'l genocchio.
A i membri virili.
0.7.7
s\s o
All'eftremità delle natiche.
Per mezo'i genocchio.
098
4j°
D i qui fino al folco della cofcia.
ol 5 i o Sotto'l genocchio.
40
Sopra'l genocchio .
Per mezo'i vétricolo della gamba
097
414
A mezo'i genocchio.
Sotto'l ventricello efleriore .
o
D a mezo'i genocchio fin fotto
Sotto l'interiore.
o
quello.
Per lo ftrettiffmo della gamba.
o
Fin fotto'l ventricello della gamba
Per lo monte del piede.
o
di fuora.
Sotto! talone efleriore
05
All'interiore.
Il
braccio fi faccia cofigroflò.
06
A l monte del piede.
Per
la fpalla.
13
Fin fotto'l talone.
I
Perii mufcoli della fpalla.
40
Alla pianta del piede.
Perlo groppo del cubito.
26
Il piede fia lungo
Sotto'l medefimo.
1
7
Il braccio cofi fi mifuri.
Perla legatura dellamano.
X7

LaPaf-
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d
bjc
La palma larga
o Sopra'l genocchio,
3 5
Dipoi tu anelerai alla linea prof
Per mezo'i genocchio
30
lima del corpo in maeftade. &
Sotto"! genocchio.
313
cofi tu defcriuerai le fue parti.
Per mezo'i ventricello
olO
o 5 0 Sotto'l ventricello efteriore.
Per lo giro de i capelli.
o
Perla fommità della fronte.
Sotto l'interiore,
il
o LO Per lo ftrettifsimo della gamba.
Perii fopracigli.
16
o 9\o Per Io monte del piede, e taloni.
Per le orecchie.
2 2
0 0
o
Per lo nafo, e guancie.
Sotto i taloni.
2i o
o 1 0 Il piede nell'eftremità de i diti fia
II collo pretto'! mento fia largo.
Per la fommità delle fpalle.
0 o!o
largo
Per la cauità della gola.
1 zio Il braccio poi fi faccia cofi largo.
Oue gli otti delle fpalle faranno fra
Per li mufcoli della fpalla.
loro diftanti.
i 0 0 Sotto'! ligamento del cubito
Per lo petto.
i 4 7, ;.° ,Per la legatura della mano.
Fra le afcelle.
3 o|o jLa palma fia larga.
o|
Fra le pupille.
1 1 7 2:0 Hauendo defignate quelle feguiSotto le mammelle.
t a , che fi facciano i debiti con
1 1
Per li lumbi, o cintura.
torni alla figura in profilo , &
°9 9°
Perl'ombilico.
in faccia. il corpo in fchicna poi
I 30 o
Perla cofcia.
1.1:9 o
fia circondato coi medefimi con
lui gli capi de gli offi fiano fra loro
torni,eh e circondato il corpo in
diftanti.
maeftade, & la larghezza farà
0,88 o
Perii membri virili.
fra le afcelle.
118 o
i 5
La cofcia fotto le natiche
o
o La fittura fra le natiche.
063
Per lo folco della cofcia.
0 4 4 o U calcagno.
o 20 o

Se tu chiuderai quefto corpo fra quatro linee fatte in quadro con la fquadra toccherà co i piedi duoi l a t i . & li altri duoi con la fommità dei diti fe allungherai li bracci,& le mani. Et cofi potrafli deferiuere fecondo quefto quadrato, nel modo che fi uede
nel! effempio pollo qui a ballo.
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In quefta

<?» ?

d e l l a

s i m m e t r i a

La Iu nghezza del piede fia
In quella parte aggiungeranno al
Il brac ciò fi mifura in quefta guifa.
corpo virile definito il fuo di
Dalla fpalla al legamento del cudonna,che licorrifpondeinpro
bito .
porrione.il quale con fimile mo
Di
qui alla legatura della mano.
do eótre linee tirate per lungo
Dalla
legatura della mano all'eftre
fia mifurato in quefto modo.
mita
dei diti.
Dalla fommità del capo fino al gi
Ora
hauendo
cofi notate le altez i
ro dei capelli.
ze delle parti con linee trauerfa
2
Alla fommità della fronte.
li fecondo la prima linea del col8 6
Sotto'l mento.
I
po in profilo,le quali tirate nelAlla fommità delle fpalle.
T
2 o
le linee del corpo in maeftade,
Allacauìtàdella gola.
& in fchiena quanto bafta , fi
Fra la fommità della fronte, & fot
deono poi notare le loro larto'] mento fiano fatti tre vguali
ghezze , & prima dcll'imagine
fpaci con due linee,nel fupcrio
in
profilo.Quefte dunque fiano
re fia rinchiufa la fronte, nel fe
le fue larghezze.
guente il nafo, gl'occhi, nel ter
Per lo giro de i capelli.
°;4 6 0
zoil mento,& bocca, feguita
o
Per la fronte.
7 L0
poi cofi le altre mifure.
Per li fopracigli.
O7 L 0
Dalla cauita della gola alla fommi
0 6 5i 0
Per lo nafo, e ceruice.
tà del petto.
3 4 ° Per lo labro fuperiore, & la cerAll'afcella dinanzi.
o 6 0 0
'4
oi u
uice.
AU'afcella di dietro.
!o
o
°
Per
lo
collo
fotto'ì
mento.
0 4 0,0
Alle pupille.
oy 0 0
7
4
j
Per
la
fommità
delle
fpalle.
Sotto le mammelle .
" Per lo cauo della gola.
o|y 5 0
A i lumbi,o cintura.
0 7 OjO
Di qui all'ombilico.
o i 9 o° Perlo petto.
0 8 0 0
3 Per l'afcella.
Alla fommità della cofcia.
°
0 8 2 1
Per le pupille .
A l principio delle parti naturali,
o
0 7 4 0
Sotto le mammelle.
o 9 i
o Per li lombio cintura.
0 6 4 0
II fine delle parti genitali.
I o o
0
0 8 0 0
o
Per
l'ombilico.
All'eftremità delle natiche. I i
2
i 0 4 0
6
Per
la
cofcia.
Di qui al folco della cofcia .
o 2
Sopra'l genocchio.
° i 7 7 0 Per lo principio delle parti na0 9 0 0
A mezo'i genocchio.
turali .
i Oi o
Di qui fin fotto'l genocchio.
O : 2 o 0 Nel fine di quefte parti, & per le
0 8 5 0
Fin fotto'l ventricello di fuora.
natiche.
0<? 3 o
0 7 2 0
Fin lotto l'interiore.
La
cofcia
fotto
le
natiche.
o
° 74
0 7 1 0
A l monte del piede.
Per
lo
folco
della
cofcia.
o
;
i
0 y 1 0
Sotto'l talone.
Sopra'l
genocchio.
0
i 3
0 4 X0
Alla pianta del piede.
Per
mezo'i
genocchio.
i
3 o
I5
Sotto!
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lo 4 0
Sotto'l genocchio.
Per mezo'i ventricello della gaòa. 0 4 4
Sotto'l ventricello efteriore.
04 0
Sotto l'interiore.
Nel fine della gamba oue è ftret- 0 3 5
tifiìma.
02
Per lo monte del piede.
02 9
Per lo talone di fuori.
Tale fia la larghezza del braccio. ,0 4 4
Per la fpalla.
04 4
Sotto l'afcelle per li mufcoli.
0
Per lo legamento del cubito.
38
0
27
Sotto quello per lo cubito.
02 6
Per la legatura della mano .
0 1 3
La palma fia larga.
Dopo quefto pretto la linea propo 0 1 8
fìa dell'imagine in maeftade cofi defcriuerai le larghezze.
Perlo giro de i capelli.
04 8
Per la fronte
O 63
Per li lòpracigli.
.0 6 0
Per le orecchie.
06 3
Per lo nafo,e guancie.
04 9
Il collo fotto'l mento.
0 3 8
Per la fommità delle fpalle.
r02
Per la cauità della gola.
1
lui gli otti delle fpalle fiano fra loro 2 2
diftanti.
Per lo petto,e fpalle.
i [y 9
Fra le afcelle
0 9:o
Frale papille.
o7'4
Sotto le mamelle.
o?3
Per la cintura.
Perì'vmbilico.
099
11 6
Per la fommità della cofcia.
luii capi degli otti fiano fra loro 1 4 o
diftanti perpendicolarmente.
Sopra'l talone efteriore.
Sopra le parti narurali oue'l corpo I o o o
fidiuideindueparti
1
13
A
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La cofcia fotto le parti naturali fia
70
larga.
6
La tnedefima fotto le natiche.
7
Per lo folco della cofcia.
Sopra'l genocchio.
Per mezo'i genocchio.
Sotto'] genocchio .
33
4J0
Per mezo'i ventricello.
Sotto'l ventricello efteriore.
>1'
Sotto l'interiore.
3 o
La parte interiore , e ftrettittma
della gamba.
Jjo
Per li taloni.
2jO'o
Sotto i medefimi.
80
La larghezza del piede per l'eftremità de iditi.
3 4
A quefte fi aggiungano le larghezze del braccio di quefto corpo
pofto in maeftade.
Perii mufcoli.
290
1
Sopra'l legamento del cubito.
i yo
Sotto'l medeftmo cubito.
290
Per la legatura della mano .
I 9o
La palma fia larga
30 o
Poi c natierai fatte quefte mifure,
farai i fooi conuenienti contorni ad ambedue quelle figure, &
alla terza, ch'éla pofta in fchie
na farai i medefimi contorni
c'haucrai fatto alla pofta in mae
ftade.
Lo fpacio poi,che deue ettere fra la
cauirà della gola, & le afcelle di
quella figura,e flato dimoftrato
difopra , la larghezza poi fra le
80
afcelle fia.
£0
La fittura fra le natiche.
8 o
Il calcagnofia largo.
Tutte quefte cofe fono lpiegate
nei feguenti etterapi.
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Girodciìcapelli.
Fronte.
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Mento.
Sòmità delle fpalle
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Petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mammelle
Cintura
Vmbilico

Sino delle cofcie.
Principio della natura.
Fine dell'i fletta.
Sotto le natiche.
Solco della cofcia.
Sopra'l genocchio.
mezo'i genocchio.
Sotto'l genocchio.
Sotto'l ventricello
di fuora.
Sotto quello di den
tro.
Monte del piede.
Sotto'l talone efleriore.
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a b cld
a bc d
0 9 30
Qui formaremo in quefto, che feIl piede fia lungo.
gue vn corpo virile ditterete da
Quefta fia la lughezza del braccio
quelli difopra feruando nondiDalla fpalla allegamento del cu
meno la medefi ma via. Et pri ma
X1 2 0
bito.
0
80 0
diremo della lughczza delle par
Di qui alla legatura della mano.
ti,eh e la fua altezza pretto la liDa quefta legatura aH'eftremità
nea del corpo, che fi dee fare in
0 6 3 0
dei diti,
profilo, la quale altezza però fi
Et cofi hauendo'defignata l'altezdeue trasferire all'altre figure
za,fi ricercherano le fue larghez
tanto, quanto fiabifogno.
ze,& groflèzze in quefto modo.
Dalla fommità del capo al giro de
Il capo dell'imagine in profiloper
o o
0 4 7 0
i capelli,
lo giro dei capelli fia.
ori 41° Per la fronte.
0 6 00
Alla fronte,
o 8 0 Per li fopracigli.
0 7 2 0
Fin fotto'l mento
o 4 0 Per lo nafo,e tempie.
Alia fommità delle /palle,
0 6 1 0
Atti otti delle fpalle,
I OjO o Per lo labro fuperiore, & per 1
Al cauo della gola
I o 6,0
0 57 0
uice.
I
Di qui al petto ,
ori y;p Il collo fotto'l mento fia.
0 3 ,8 0
All'afcelle dinanzi,
0 4 'o 0
Per la fommità delle fpalle.
V
0 Perii otti delle fpalle.
All'afcelle di dietro,
0 4 '3 0
0,4 3
Alle papille.
0 49 0
0 0 Per la cauità della gola.
Sotto le mamelle,
2 o Per Io petto.
0 7 i 0 i°
0
Sotto'l ventre,
0 77 0
3 Per l'afcelle.
V
Ailumbi.o cintura.
o
o
0179 0
Per le papille.
I I
D i qui ali'vmbilico.
0
0 1 9 ° Sotto le medefime
<7 7 0
Alla fommi tà della cofcia,
0 17 8
9 0 Sotto'l ventre.
Ai membri virili,
0 40
Per Ij lumbi,o cintura.
7 3
°l l'o
All'eftremità delle natiche.
0 6 3 ÌQ
o Per iVmbilico,
Di qui al folco della cofcia,
0
° , 4 3 Per la cofcia.
7 6 0
Fin fopra'l genocchio,
070 0
0 9 o Per li membri virili.
Finamczol'ifteflò,
0 3 7\°
La cofcia fotto le natiche.
Da mezo'i genocchio fin fotto'l me
0
Poco più fotto.
33 0
defimo.
0
Per Io folco della cofcia.
3 3 0
0
Fin fotto'l ventricello della gam
Sopra'l genocchio.
4 0 0
0
Per mezo'i genocchio.
3 6\°
ba di fuori,
0
Sotto!
genocchio.
3 6 »0
Fin fotto l'interiore.
0
Per
mezo!
ventricello.
40 0
A l monte del piede.
0 3 6 0
Sotto!
ventricello
efleriore.
Fin fotto'l talone efleriore,
0 3 3 0
Sotto l'interiore.
Fin alla pianta,
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a ib c d
°|4 0 o
o
o
3 oo
5 '7 o
o

Nel fine della gamba oue ella e
|Per lo folco della cofcia.
ftrettiffima.
Sopra'l genocchio.
Per lo monte del piede.
Pèy mezo'i genocchio.
Sotto'l talone efteriore.
Sotto'l genocchio.
libraccio fia cofi largo.
Per mezo'i ventricello.
Per le fpalle.
Sotto'l ventricello efteriore
Sotto le afcelle per li mufcoli.
Sotto l'interiore.
Per lo legamento del cubito.
Nel fine della gamba,oue èftrettif
Sotto'l cubito ilmedefimo.
fi ma.
o
Perla legatura della mano.
Per Io monte del piede.
o
L a palma della mano fia.
Perii taloni.
20 o
Dipoi fi disegnino le larghezze
Sotto i medefimi.
i 9o
del corpo pofto in faccia, od in
II piede per l'eftremità de i diti.
o
5
maeftade.
Tale fia la larghezza del braccio
Perlo giro dei capelli.
pofto nella medefima guiià, che
T 0
Per la fronte.
quefto corpo.
y ! 8 lo
Per mezo la fronte.
Perii mufcoli.
66\z lo 0
Perii fopracigli.
\ ° pi Jì pra'l legamento del cubito.
O2
Per le orecchie.
6 4 0 Sotto'l cubito.
0320
Per lo nafo,e guancie.
4 8 0 Poco più fotto.
1
Per lo collopreftol mento .
o; 2(2 lo
7 0; Per la legatura dellamano .
Per la fommità delle fpalle.
0*1,8 o
2 ;o La palma fia
03
Per li offi delle fpalle.
0 9 , 5 0 Hauendofi notate le altezze,Se lar
Per la cauità della gola,
! 3 ! i ghezze di tutte le parti con gran
lui gli offi fiano fra loro diftanti.
diligenza, ft deono deferiuere i
o|9|tf
Perlo petto,e fpalle.
contorni della figura in profilo,
I;4|o
Sotto le afcelle.
e maeftade, Se da quella fi traf0:9 7
Sotto le mamelle.
ferifeanoi
contorni nella pofta
oj<%
Sotto'! ventre.
in
fchiena
,
come /petto è flato
ilo 2
Per li Jumbi,o cintura.
detto.
0 9I2
Perl'vmbilico.
E
quella
fìa larga fotto l'afcelle.
Fra ilumbi, & IVmbilico la carne 9 7
Quanto poi fiano dittanti dalla ca
fi gonfia alquanto,& per quefto
uità della gola habbiamo detto
fi faccia la fua larghezza.
difopra.
9 9
Perla cofcia.
La fiftura fra le natiche.
8;o
lui gli offifianofra loro diftanti
o|
II calcagno fìa largo.
8
7,9
Perii membri virili.
Qui
lòtto
fono
gli
eflèmpi
di
tutte
07
L a cofcia fotto le natiche.
quefte cofe.
48
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Sommità del capo.
Giro dei capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sommità delle fpalle.
ÒITÒ della fpalla.
Cauità della gola .
Petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mammelle.
Sotto! torace.
O
o2 O /.. S'oj
Cintura.
Vinbilico

Sommità della cofcia.
Parti naturali.
Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Sopra'lg enocchio.
A mezo'i genocchio,
Sotto l'ifteffo.

Sotto'l vétricello efleriore.
Sotto l'interiore.

Monte del piede.
Sotto'l talone efleriore.
del piede,
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Si aggiunga un corpo di donna a
quefto di huomo,il quale li corrifponda, il qual corpo prima tu
mifurerai per lunghezza in quefto modo.
Dalla fommità del capo fino al giro dei capelli.
Alla fronte.
Fin fotto'l mento.
Alla fommità delle fpalle.
Alli olii delle fpalle.
Alla cauità della gola.
Di qui al petto.
Alle afcelle dinanzi.
Alle afcelle di dietro.
Alle papille.
Sotto le mamelle.
A i lumbi, o cintura.
Dai lumbi,al vmbilico.
Alla cofcia.
Fin fotto'l ventre.
•Al principio delle parti naturali
oue! corpo fi diuide in due parti
Fin fotto a quefte parti.
All'eftremità delle natiche.
D i qui fino al folco della cofcia.
Sopra! genocchio.
A mezo! genocchio.
D i qui fin fotto'l genocchio.
Fin fotto'l ventricello di fuora.
AI ventricello di dentro.
A l monte del piede.
Sotto! talone efleriore.
Alla pianta del piede.
Il piede fia lungo.
Quefta fia la mifura del braccio.
Dalla fpalla fino allegamento del
cubito.
Dal legamento del cubico fino alla
legatura della mano.

S I M M E T R I A

bc d
Da quefta legaturafinall'eftremità
de i diti.
3 8 0
A quelli fi aggiunganole larghez
ze,& forma del corpo in profilo
Per lo giro de i capelli.
4 3 0
Per la fronte.
6 7 0
6 Per li fopracigli.
7 0 0
o : o Per Io nafo.
6 0 0
Per lo labro,e ceruice.
3 6 0
i o Per lo mento,e collo,
3 50
41° lui il collo fia largo.
3 3 0
1 Per la fommità dèlie fpalle.
4 4 0
Per Io petto.
7
60
2 Perl'afcella.
31 0
H
o!o Per le papille.
1
7
<j
I jojSotro le mamelle.
7, 0 ° ì
6 °,Perli lumbi.
O tfjl oj
°;Perl'vmbilico.
p 8io|oj
0
P e r l a cofcia.
r 000
0
Sotto 1 ventre.
o 9 3 o
Per lo principio delle parti natu
rali.
o!8 o 0
o Sotto quefte parti.
o 74
° y e r la cofcia preffo le natiche.
o'6 9
1 jPer lo folco della cofcia.
oh o 01
^Sopra'l genocchio.
4 3 o
°;Per mezo! genocchio.
o
t (Sotto ltfteflò.
8 o
3
oj Per mezo'i ventricello.
4* o
° j Sotto! ventricello efleriore.
3j4 o
oj Sotto! interiore.
3 2o
Per la maggiorftrettezza della gàba.
o
Per Io monte del piede.
o
o Sotto'l talone.
o
Queftafiala grettezza del braccio.
Per la fpalla.
o
6 o Per li mufcoli.
o
Perlo legamento del cubito.
o
Sotto quefto.
o

Perla
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Per la legatura della mano.
Sotto l'interiore.
La palma fia.
Per l'interiore parte della gamba
Le larghezze dellìmagine inmae
oue è ftrettiffima.
ftade fiano quelle.
Per lo monre del piede.
Perlo giro dei capelli.
5 o Per li taloni.
06 2 0 Sotto i medefimi.
Per la fronte.
Perii fopracigli
05 7 i ° 11 piede per l'eftremità de i diti.
Per le orecchie.
06 4 0 Il braccio di quefto corpo in maePer lo nafo, e guancie.
ftade fia largo .
04
80
Il collo prclfoì mento .
Per li mufcoli della fpalla.
o3
Perla fommità delle fpalle.
02
Sopra*» legamento del cubito
o3
Per iicapidelli offi delle /palle. 0 8 760 Sotto'l cubito,
02
Per la cauità della gola,
oli,
i o j2|2 jPcr la legatura della mano,
lui fianodi/lantiqueftiolfi.
o 8 j 3, o |La palmafia larga.
03
Per lo petto,Se /palle.
1 i
Hauendo ordinate quefte cofe in
o 8 4 o
Fra l'afcelle.
que/la guifa fi deue fpiegare la
Fra le papille.
05 Itf'o forma del corpo coi fuoi conue
0900
Sotto le mamelle.
nienti contorni, nel modo, che
0
8 5,0
Per li lumbi e cintura.
ricerca la figura in profilo , &
XI
Per l'vmbilico.
maeftade, i contorni deono an1:2 5 O cora e/fere politi, come fi ricerPer la cofcia.
lui gli offifianofra loro diftanti. 0 8 7 O
cano nei corpi delle done, il cor
I240
po in fchiena poi habbia i mede
Sotto'l ventre.
fimi contorni, c'ha il corpo in
Per lo princip io delle parti natura1 2 3°
mae/lade.
li .
o 4 1° Fra le afcelle poi fia.
La cofcia fotto quefte parti..
Sotto le natiche.
o 4 o|x Difopra habbiamo detto quanto
Per lo folco della cofcia.
o 5 5j°( deono ettere più batte l'afcelle
Sopra'l genocchio.
0 42^0
nella fchiena.
Per mezo'i genocchio..
o 4
° 3
Lafi/Tur?frale natiche fia.
Sotto'i genocchio.
o I
0;3 4j° Il calcagno.
Per mezo'i ventricello.
0 3 9 0 Tutte quefte cofefi deono confide
0
Sotto'l ventricello efteriore.
340
rare nei feguenti e/Tempi.
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Petto.
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Vmbilico.
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Sotto'l ventre.
Principio della natura.
Fine dell'iftefla.
Sotto le natiche.
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Sopra"! genocchio.
A mezo.
Sotto.
Sotto! ventricello
di fuora.
Di dentro.
Monte del piede.
Sotto! talone efteriore.
Pianta.
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In quel,che fegue dimoftraremo le
0 8 7 0
della mano .
milure di vn'altro corpo di don
Dalla
legatura
ali
efiremità
de
i
dina, feruando però l'ordine ,
0 57 0
ti.
modo fuperiore, la quale fi deue
Dipoi per quefte linee trauerfali fi
aggiungere al corpo virile fupe
notino le larghezze , &: prima
riore.
della figura in profilo cofi.
L a cui lunghezza ha tale.
0 4 50
Per
lo giro de i capelli.
Dalla fommità del capo fino al gi0 7 0 0
5 Per la fronte.
ro de i capelli0 7 30
Per
li
fòpracigli.
9
Alla fronte.
0 6 50
o|7
6
Per
lo
nafo.
Fin fotto'l mento.
o
8
!
6
Per Io labro fuperiore s & per la co
Alla fommità delle (palle0 ^ 1 0
I 0 i
uice.
Allioflì delle fpalle.
0 3 60
1
o
I
Il collo prefìfo'I mento.
Alla cauità della gola.
0 3 7 0
o
Per la fommità delle fpalle.
Di qui al petto.
T
0 4 3 0
o '3
Per li capi delli olii delle fpalle.
Alle afcelle dinanzi.
0 4 90
o 4;o Perla cauità della gola.
Alle afcelle di dietro.
o
0 7 0 o!
Per
lo
petto.
Alle papille.
6|2
0
075 0
Pejrl'aicella,
Sotto le mamelle.
1
I!4
Per le papille.
° , 7 6 0•
A i lumbi,o cintura.
o
li
0 7 1 °
9:0
Sotto le mamelle.
D i quhall'vmbilico.
6
70
0 i 3 0
PerlilumbijO cintura.
Alla fommità della cofcia.
0 80 O
Per l'vmbilico.
A l principio delle parti naturali
0 9 7 O
Per la fommità della cofcia.
oue'l corpo (I diuide in due parti °
Per
lo
principio
delle
parti
natu
7
Fin lotto a quefte parti.
4i0°
0 90 O
rati.
Fin (ottole natiche.
4
0
0 4 O
Sotto
quefte
parti.
Di qui al folco della cofcia.
0
0
9
La
cofcia
fotto
le
natiche.
7 1 O
Sopra'l genocchio.
2 O
1
o
0
Per lo folco della cofcia.
A mezo'l genocchio.
2
0
Sopra 1genocchio.
4 4 O
D i qui fino fotro l'iftelfo.
0
3 8O
3 Per mezo'l genocchio.
Fin fotto'lventricello efteriore.
3
1
0
Sotto ! genocchio.
37 0
Finfotto l'interiore.
80
0
Più
fotto.
3
D a mezo'l genocchio fin al monte
04 1 0
5 Per mezo'l ventricello,
del piede.
0 3 7 0
Sotto!
ventricello
efteriore.
3
• Fin fotto'l taloneciteriore.
1
0
Sottoì
interiore.
34 0
Alla pianta.
2
2
0
Nel fine della gamba.
4 0
La lunghezza del piede fia.
2
0
Per lo monte del piede.
7 0
Il braccio fi faccia coli.
0 4 1 0
Sotto! talone.
Dalla (palla al legatnéto del cubito

Quefìa

!
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Quella fia la larghezza del braccio
Per iVtnbilico.
m profilo.
7 o
Per la fommità della cofcia.
Pel- la 1 pai la.
3
lui gli offi faranno fra foro diftanPerii mufcolifiottol'afcelle.
ti.
o
l e r Io legamento del cubito.
- Per Io principio della parti naturali 9 o
o
Sotto'l medefimo.
° j La cofcia fotro quelle parti.
o
Per la legatura della mano. ° Sotto l'eftremità delle natiche
70
-La palma fia larga .
° P e r i o d i c o della cofcia.
Seguitano le larghezze del corpo
7
Sopraigenocchio.
in faccia, le quai notaremo pref4 1
Per mezo'i genocchio.
3 6
to la linea feconda delle tre proSotto'l genocchio.
o
j
j
pelle come fpeflè voice, è Ilato
Per mezo la cofcia.
0
4
i
detto in quefto modo.
Sotto 1 ventricello efteriore.
0
3
Per io giro d e i capelli.
o-|-t|
(Sotto l'interiore.
O 3 I o
Per la fronte.
O f f fo Nel fine della g i m b a .
o|x
4o
Per mezo la fronte.
0 6
14; o. Per Io monte dei piede.
0,1 8 o
Perii fopracigli.
0 518 j 0 ,Per li taloni.
02 o o
Per le orecchie.
11
ó I( 4 ( j (i o I Sotto
i medefimi.
~
0190
Per lona(ò,eguancie.
dei ditifijo ) 3 o
0
IIcolloprelfo'i mento fia.
3! 3 il calcagno
calcagno
fia.
fia.
,1,D rl e r la fommità delle fpalle
ó 4I2 0 Hauendo preparate tutte quelle
Per h capi delli offi delle fpalle.
ò 9 4'o
mifure in quella guifa, fi deono
Per la cauità della gola,
ii oo , 8
S0
o
accommodarei
fuoi contorni ai
lui faranno diftanti fra loro eli offi ° 8 fio
fooghifuoi come habbiamo in
Pel lo petto.
ii 22 8o
fignaco molte volte, & la figura
08
Fra le l'afcelle dinanzi.
in fchiena fia rinchiufa nelle fi-'
x 0,0.0
Fra le afcelle di dietro
nee della figura fatta, in faccia,
ò
Fra le papille.
3,7,0
[iella quale fi faccia Iafiftùra fra
Sotto le mammelle.
0 8 9 0 .. le natiche.
Poco più fiotto.
o 37 o
o 8i 7 !
L'efiTempi di tutte le quai cofe hab1
1
/
Per li Jumbi,o cintura,
o9
biamo polle qui a ballò
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Sommità del capo.
Giro de i capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sómità delle fpalle
Sopra l'oflb della
. (palla .
Cauità della gola .
Petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mammelle

Cintura
Vmbilico

Somità della cofcia
Principio della natura.
Sotto l'ifteflà.
Sotto le natiche.
Solco della cofcia.

Sopra! genocchio.
A mezo'l genocchio .
S o t t o ! genocchio.
Sotto! ventricello
di fuora .
Sotto quello di den
tro.
Monte del piede.
Sotto! talone.
Pianta.
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Hora

rj d e

i l a

Hora fpiegaremo le mifure d'un
d
Sotto'ltalonedi fuora.
o!
altro corpo virile , nel modo
La lunghezza del piede fia.
o
c'habbiamo vfato difopra per
Del braccio fia quefla.
prima infogneremo le fue altez
Dalla fpalla alfeg-uméroctel cubito.
o
ze.
Da queftp legamento alla legatura
Dalla fommità del capo fino al gifi ella mano.
ro de i capelli.
o
Dalla giontura della mano all'eflre
Alla fronte.
oji
mira dèi diti.
o
o
Fin fotto'l mento.
7
Hauendo defignace quelle miAlla fommità delle fpalle.
o|8 !
fure, il facciano le larghezze, &
Alla cauità della gola.
i:o
prima dfl corpo in profilo, ch'ai
Dipoi fra la fommità della fronte
tro non è,che la fua groflezza
e fotto'l mentofia.partito in tre
Per lo giro de » capelli.
parti vguali con due linee, nella
Per la fronte.
fuperiore parte delle quali fia la
'Perii fòpracigli.
8o
fronte, nella parte di mezo fia i
Per lo nafo.
3
nafo,gli occhi,& le orecchie,ne
Per Iò labro,fuperiore,èceruice.
8.o
l'inferiore fia la bocca, & il meo
Il collo fotro'l mento.
to,dipoi feguiterai in quefto mp
7j°
Per la fommità dcllf fpalle.
o o
do le altre mifure.
Per la cauirà della gola.
4
io
Alla cauità della gola al capo del
Per li capi delli ofodelle fpalle.
>|7 o
r
l'otto della fpalla.
o o ° Per l'afcclla.
Sotto le afcelle dinanzi.
5 :4 ° Per le papille.
Sotto le afcelle di dietro.
V 6
° | 4 j i ©[Sotto le mamelle.
°
7
Alle papille.
°i 3 ;4j° Perla cintura
o
o;o
Sotto le mamelle.
o 4 j o.Perl'vmbilico.
o
Ai lumbi,o cintura.
!
913 ° Per la fommità della cofcia.
o
oUjz 1
Di qui,all'vmbilico.
! Di fotte, ventre.
o
ylo'o
Alla fommità della cofcia.
°\6\S
Perle natiche,& membri virili.
o' 6 8 o
Sotto'l ventre.
0 La cofcia pretto le patiche .
o3 6
Ai membri virili.
1
! POCO più fottO.
f
AH'eftremira delle natiche.
6 o
|ojo ° Per lo folco della cofcia.
i
Di qui poi al folco della cofcia. ° | ) io
4°
°j Sopra! genocchio
Sopra'l genocchio.
8,o
O 9,8 ~ Per mezo'i genocchio.
A mezo'i genocchio.
3 Sotto'l genocchio.
T
Di qui fin fotto quello.
>11
Per mezo'i genocchio.
Sotto'l ventricello efteriore.
o,7
Sotto! ventricello efleriore.
Fin fotto l'interiore.
° 7
Sottv'i,interiore.
Al monte del piede.
4
Nella parte più Oretta della gaba.
Di li fin fotto la pianta.
2
Per lo monte del piede.
Palla pianta all'info
I
Sotto il talone efleriore.
I

I

l

—|

-
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A quefte

DE

I CORPI

A quefte mi fu re aggirerai la grof
fezza del braccio.
Per la ipaila.
Preifo l'ala di dietro.
Per lo legamento del cubito.
Sorto! medefimo.
Perla legatura della mano.
La palma ha.
Segt irano lemifure della larghezza del corpo in faccia.
Per lo giro dei capelli.
Per la fommità della fronte.
Per mezo la fronte.
Perlifopracigli.
Perle orecchie.
Per Io nafo,e guancie.
II collo fotto'l mento ha.
Perla fommità delle fpalle.
Per la cauità della gola.
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•a
Sotto! ventricello efteriore.
Sotto! ventricello di dentro.
^ N e l fine della gamba ohe più fìret

4?
b
i tf'c

o Per lo monte del piede,& taloni.
8c
° Sotto i taloni.
8 o
Il piede nell'eftremità de i diti fia
largo.
z'o
La larghezza del braccio fia tale.
Per li mufcoli della fpalla.
o M o
jSopra! legamento nel cubito.
0|2 .0 0
Sotto! medefimo.
'2- 7 0
° ° P e r la legatura della mano.
' I
) o La palma fia larga.
I 7(o
1 D o
P ° quefte mifure farai i fi,oi co 3 2 0
4; O

torn, ad ambedue quefte figure
come conuiene la figura in fchie
napoi fia rinchiufa nei contorni della figura in faccia & frale
Frà gli oflì delle fpaiie ha.
afcelle la farai larga.
O 2 c
Perlo petto.
5 o Le afcelle deonoeftere lontane dal
Fra l'afcelle.
* °
la linea della cauità del collo ran'
Fra le papille.
to quanto habbiamo dimoftraSotto le mamelle.
to difopra.
Perla cintura .
,La fiftura frale natiche.
55 o
Per l'vmbilico.
9 jojo II calcagno.
i 6o
Per la fommità della cofcia.
Ol'o
Se
tu
metterai
vn
piede
del
com
lui: tomo diftantiicani de gli ohi
paifo nel vmbilico di quello
fra foro.
corpo
come in centro,& forme
Sotto! ventre.
rai una linea circolare co! altro
Perii membri virili.
piede il quale tocchi i diti del
La cofcia fotto le natiche.
piede diftefo ràderà ancora l'èPer Io folco della cofcia.
{fremita de i diti della mano efSopra! genocchio.
fendo diftefo il braccio, & eleua
Per mezo'l genocchio.
to alquanto in fùrie quai cofe
Sotto 1 genocchio.
tutte fi veggono chiare nei Ce
Per mezo la cofcia.
3 3 o guenti e/Tempi.

H
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Sommità del capo].
Giro de icapelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sommità delle fpalle.
Cauità della g o l a .
Capi de gli olfi delle fpalle.
4-

Afcelle dinanzi.
Papille.
Sotto le mamelle.

3

Cintura.
Vmbilico.

Sommità della cofcia.
Sotto '1 ventre.
Genitali.
Sotto le natiche.

fa

[Vy

Solco della cofcia.

Soprà'I genocchio.
A mezo l'ifteflo.
Sotto liftelfo.

Sotto! ventricello difuora.
Sotto quèfto di dentro.

Monte del piede.
Sotto! talone.
Pianta.

DE
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A queftq huomo, Ci aggiunga vna ^
j
:
'-"bb'W'ga Via
Di qui fino alla pianta.
Mi'lfini
. I ». •
Dalla pianta in sii al talone eftedonna conforme, il cui corpo
riore .
(defcriueremo in tre modi feril calcagno fia lungo.
uando però il modo feruato disopra. Quefte dunque fiano le
Il braccio fi faccia co fi dalla fpalla
lue lunghezze.
o9
al legamento del cubito.
Dalla fommità del capo,fino al gi
Di quefto legame , alla legatura
rodei capelli.
della mano.
Alia fronte.
i
Diquiall'eftremità dei diri.
7 7 Hauendo cofi ordinate quefteIun
Fin fotto'l mento.
Alla fommità delle fpalle.
8,7
ghezze,fi faccia il corpo in proAlla cauità della gola.
o
filo largo.
Dividerai poi lo fpacio.che farà
^rlo giro dei capelli,
fra la fommità della fronte,&: jl
'er la fronte,
fine del mento, in tre fpaci vgua
'er li fopracigli.
li con due linee. Il primo de i
Perlo
nafo.
quali habbia la fronte, ilfecon
^er
io
labro
fuperiore.
do, il nafo, gli occhi, & le orec'er
lo
collo,
& mento,
chie. il terzo il mento,& la bocui
il
collo
fia
largo.
ca. Dipoi feguitale altre mifure
?er la fommità delle fpalle.
mqueftaguifa.
?
erla cauitàdellagola.
Della cauità della gola,fino alli ofPer
li oifi delle fpalle.
fi delle fpalle.
o
Per lo petto.
Alia fommità del petto.
o'2'4'o
Per l'a (cella.
Alli capelli dinanzi.
° 3 7O
,
Per
le papille.
r
All'afcelje di dietro.
o4
4
!
o
jSotto
le mammelle.
Alle papille.
o 5
°
.
o
Per
la
cintura.
Sotto le mamelle .
066 1
Alila cintura.
1 i 4 o Per 1 ombilico.
Per le fommità della cofcia , & na
D i qui ali'vmbilico.
o2
tiche.
Alla fommità della cofcia,
o 6
Per lo principio delle parti natuAl principio delie parti naturali.
o 8
rali,
A I fine di quefte parti.
0 9 ° jSotto quefte parti.
Ali eftremirà delle natiche.
1 0 ° jLa cofcia Cotto le natiche.
1
Di qui al folco della cofcia.
o4
Per lo folco della cofcia.
Sopra! genocchio.
09
Sopra'l genocchio.
A tnezoì genocchio.
1 2
Per mezo!genocchio.
p i qui fin fotto'l genocchio.
o 1
Sotto'] genocchio.
Fin fotto! ventricello efteriore. o 6
Per mezo la gamba.
Fin lòtto l'interiore.
0 7 o Sotto!ventricello efteriore.
A l mqpte del piede.
1 3i* Sotijo l'interiore.

Nel
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a

Nel

fine

della gamba, oue è ftret-

d

Sotto quefte p a r t i .
Sotto le natiche.

O
O
0
1
o
o
o
o
o
o
o
o
o

tiftìma •
Per lo folco della c o f c i a .
Per lo monte del piede.
Sopra'l genocchio.
Sotto i taloni.
.
Per mezo'l g e n o c c h i o .
D i p o i farai il braccio in profilo in
Sotto'I genocchio .
quefto m o d o .
Per mezo la g a m b a .
Perlafpalla.
Sotto'l v e n t i c e l l o e f t e r i o r e .
P e r i i mufcoli.
S o t t o l'interiore.
P e r lo legamento del cubito .
N e l fine della g a m b a .
Perlo medefimo.
Per lo monte del piede.
P e r la legatura della mano.
S
otto i taloni.
L a palma fia larga.
11 p i e d e n e l l ' e f t r e m i t à d c ì aiti.
S e g u o n o le larghezze della figura
Quefte f o n o le mifure del braccio
in faccia.
2
5 o
o
o
Per li mufculi della (palla.
P e r l o giro de i capelli.
o ' i ' o o!
, o'Sopra'l legamento del c u b i t o .
P e r la lommità della fronte.
°i'j
o Z 6\o
P e r mezo la f r o n t e .
r o ojsottol'ifteflb.
Ol 6 O
Perlifopracigli.
° 5 8 o Per la legatura della m a n o .
02.90
o 6 z o L a palma fia larga.
P e r le orecchie.
8
o
A quefte tre figure di donna fi d e o
P e r lo nafo,e g u a n c i e .
|° 4
JT.r*. ° 3 3 ° no a c c o m m o d a r e i fuoi contorIl collo fotto'l mento.
o 3 7 ° ni, facendo i medefimi alla figu
Per la fommità delle (palle
P e r li otti delle f p a l l e .
ra in fchiena,che farai alla p o f t a
l u i fiano dittanti f r a loro i capi de
in faccia,come fpefle volte habo
biamo detto j & lafiflìira f r a le
gli o f f »
057 0
o
natiche fia.
P e r lo petto,e fpalle.
OI 5
o Il calcagno.
F r a l e a f c e l l e dinanzi.
o Se farai,che q u e f t o corpo dia co i
Perl'afcelle di d i e t r o .
o
piedi d i f t e f i , & con le m a n i , &
F r a l e papille.
o
metterai vn piede del compatto
S o t t o le mamelle.
8io
nel fuo o m b i l i c o , & l'altro volP e r la cintura.
o o
gerai intorno . l'eftremità de i
Perrvmbilico.
P e r la f o m m i t à della cofcia.
diti delle mani, & del piede toclui i capi de gli otti fiano dittanti
cheranno il c i r c o l o , come noi
habbiamo dechiarato ne i fuoi
f r a loro.
ettèmpi.
P e r l o principio delle parti natu-

T

rali.
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Sommità del capo.
Giro de i capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
&
1e
•K /

Asjg/-""'
c
ri*-? X

Mento.
Sommità delle fpalle
Cauo della gola.
Otto della fpalla.
Petto.
Afcelle dinanzi.
Papille.
Sotto le mamelle.
/• -

Cintura.
Vmbilico.

Sommità della cofcia.
Principio della natura.
Sorto la natura.
Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Sopra'l genocchio.
A mezo.
Sotto.

Sotto'I venticello d f u o r a
Didentro.

Monte del piede.
Sotto'I talone.
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Iodcfcriuero
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a b,c d
Per lo labro, è ceruice.
o 54o
Per lo mento e c o l l o .
o 4o
Et iui il collo fia.
o 4o
Per la f o m m i t à delle fpalle.
o
Io
Perii capi delli olii delle fpalle.
o 4 o
edere alto
Per la cauità delle fpalle.
o 3o
Dalla som irà del rapo fin al mento
Per Io petto.
o 4 o
E t di qui alhnfu fino alla fronte.
Prelfo l'afcella.
o z o
D a l l a fommità della f r o n t e ai foPerle papille.
o 3o
pracigli.
Sotto l'iftelfc.
6o
o
D a i fopracigli fin fotto'l nalo .
Per la cintura.
o
,0
5
D a l nafo fin fotro'i m e n t o .
Perl'vmbilico.
o
3 o
D a l l a f o m m i t à del capo alla fomPer lo fino delle cofcie.
o 5o
mità delle fpalle.
Per li capi de gli odi della cofcia
° 7
o o o
A i capi dclli odi delle fpalle.
0:9
Sotto 1 ventre.
o 7 z o
A l l a cauità della g o l a .
Per li mébri virili,& per le natiche o 6 9 o
0 z
D i qui alla fommità del petto.
La cofcia fotto le natiche.
o 9 o
S o t t o le afcelle.
3
Poco più fotto.
o ) 9 o
A l l e mamelle.
5
P m fotto ancora.
o 78 o
S o t t o le mamelle.
6
o Per Io folco della c o f c i a .
o 5k o
A l l a cintura.
9 6 lo Sopra'l genocchio efteriore.
o 4i'° o
D a l l a cintura all'vmbilico.
0,1 0|0 Sotto l'inreriore.
o 3:7 o
A l fino delle c o f e i e .
01
Per mezo'l genocchio.
o 3j 5o
Alla cofcia.
o!*
Sotto'J 8 e i l ° c c h i o efteriore.
o 3|4 o
F i n f o t t o l ventre.
° : 7 6 o Sotto l'interiore.
o 3 o
A i membri virili.
O 8 6 Per mezo la gamba.
o4 oo
AH'eftremità delle natiche
Sotto'l ventricello efteriore.
7 o
o
D i q u i fin alquantopiu fotto.
6 o Sotto l'interiore.
4 o
o
D i qui ancora più baffo.
5 N e l fine della gamba.
1 o
o
A l folco della cofcia.
6 Per lo monte del piede.
o 4 o
A mezo'l genocchio.
Sotto i t a l o n i .
o o
D a mezo'l genochio fin fopt a qllo
Seguitano le larghezze del braccio
F i n fopra l'interiore.
in profilo.
D a mezo'l g e n o c c h i o fin f o t t o
Perhhomeri.
o
quello efteriore.
Sotto l'afcella per li mufcoli
o
Fin fotto l'interiore.
Per Io legame del cubito.
o
Fin fotto'l ventricello d i d e n t r o .
Sotto'l medefimo.
o
Sotto i'mteriore.
P o c o più bado.
o
A l monte del p i e d e .
Per la legatura della m a n o .
o
D a l m o n t e alla pianta.
L a palma fia larga.
o
D a l l a pianta in fu fotto'l talone
Q u e f t e fiano le larghezze del corefteriore.
po in faccia.
11 piede fia l u n g o .
0 0 P e r l a fommità della fronte.
o
Q u e l l o fia il b r a c c i o .
Per mezo la fronte.
o
D a l l a cauità della gola.
Per li fopracigli.
o
Fin al legamento del cubito.
Perle o r e c c h i e .
o
•
D a quello legamento fin alla giun
Sotto'l nafo.
4
tura della m a n o .
Il collo fotto'l mento.
3 3 o
L a palma fia.
Per la fommità delle fpalle.
o o
Q u e l l e , che feguono fiano le larPer li odi delle f p a l l e .
1 o
9
ghezze del c o r p o d d l ' h u o m o
Per la cauità della gola,
4 o
p o l l o in p r o f i l o ,
lui gli odi dano fra l o r o dittanti.
9 7o
P e r la f r o n t e .
Per lo p e t t o , & p e r l e fpalle.
4 4 o
P e r i i fopracigli.
6\6 Sorto la/celle.
o
2. o
Per Io nafo,e ceruicc
0\6T5 o S o t t o le mamelle.
3 o
1 0 defcriuero duoi altri corpi, v n o
di h u o m o , & v n o di d o n n a , &
prima darò le mifure delle altez
z e , c o m e i o fon f o l i t o . •
E t prima dell'huomo,il quale deue

Perla cin-

o 7

de

i

c o r p i H V M ANI,

P e r la cintura.
Per Tom bilico.
Per lo fino delle colcie.
P e r la cofcia,o capi de gli otti
lui fiano dittanti i capi de gli olii.
Sotto'I ventre.
P e r li membri virili.
Per la cofcia pretto le natiche.
A l q u a n t o fotto.
P o c o più fotto.
Per lo f o l c o della c o f c i a .
Sopra'l genocchio e f t e r i o r c .
Sopra l'interiore.
Per la fommità del g e n o c c h i o .
Per mezo'l g e n o c c h i o .
Dalla medefima larghezza fiano i
duoi fpaci notati più fotto : ma
nel f a r e i contorni fiano fatti in
quefta parte alquanto cerui.
Per'mezo la gamba.
Prettb'l v e n t i c e l l o d i f u o r a .
Pretto l'interiore.
N e l fine della gamba.
Per li taloni, & per lo mote del pie
de.
S o t t o i taloni.
Il piede per rettremirà de i diti.
I l braccio fi-faccia in quello modo.
II braccio fatto in drittura fia largo

a b

LIB.
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0 9
DiquìaH'vmbilico.
1 o
Alla fommirà della cofcia.
I 0
Sotto'I ventre
I 1
Al principio delle parti naturali
oue'l corpo fi diuide in due parti
08
Sotto'I fine di quelle parti.
1 I
All'eftremità delle natiche.
I x
Alquanto
più fotto.
o 5
A
l
folco
della
cofcia.
o 5
5
Sopra
!
genocchio.
o 5 ì
o 4 z Amezo'lgenocchio.
o 5 z Di qui fin fotto quello.
o 3 z Fin fotto'l ventricello efteriore.
o z 9 lo Fin fotto l'interiore.
o z\9\o Al monte del piede.

5°
b
i
6

7

o
o
o4 o
2-Ì3 o
4,'* o
9 2 o
o
o
6\0 o
7 z
8'8

9-6

4! f
Di qui alla pianta del piede.
1
Dalla pianta in fu al talone.
l8
La lunghezza del piede fia.
8 5 fo
Il braccio fi faccia c o l i .
3 o Dalla fpalla, eh e l'altezza della cauità della gola fino al legamen3 ° o
to
del cubito.
8o
i 5 o
Di
qui
fin alla legatura della mano
4 o
85 o
La mano fia.
|o
5 8
i 9 o Dopo quelle altezze noterai lej lar
ghezzein quefta guifa.
O OEt quelle fiano del corpo in profi
lo,le larghezze.
Per la fronte il capo
fia.
o 5
o
per ii mufcoli fotto l'afcelle.
o z f o Perii fopracigli.
0!6l
o
o
S o p r a ì legamento del c u b i t o .
o z I o P e r l a ccruice,e nafo.
o
o
S o t t o 1 medefimo.
°|'3 o o Perlolabro,eceruice.
o
o
P o c o più fotto.
o z
Perlo mento, c c o l l o ,
o
o
P e r la legatura della m a n o .
lui il collo fia.
o
X
L a mano fia.
Per la fommità delle fpalle.
V
o
o'j
03
D i p o i farai le mifure del corpo
Per la cauità della gola.
o
della donna in quefta g u i f a , pri
Per Io petto
o
ma dell'altezza.
Pretto l'àlcclla.
o
Dalla sómità del capo fin al colio ° ì 7
P e r l e papille.
o
D i qui all'info fin alla fommità del
Sotto lemamelle.
o
la f r o n t e .
Per li Iucnbi,cintura.
o
Dalla fommità della f r o n t e ai fo
Perì'vmbilico.
o
pracigli.
Per la fommità della cofcia.
OjZ
o
Sotto l'interiore.
D a i fopracigli fin lotto'! nafo.
OjZ
o
D i qui al collo,
oz
Per io p a c i pio delle parti naturali.
o
D i quibifognera volgere il mento
Sotto quefte parti.
o
Per la cofcia pretto le natiche.
alquanto i n f o .
o
Poco più forco.
Dalla fommità del capo alia fora
o
Per lo folco della cofcia.
mità delle fpalle.
o
Sopra'l genocchio.
A l l a cauità della gola.
o
Per m czo'l genocchio.
D i qui alla fommità del petto.
o
Sotto'I g e n o c c h i o .
Sotto lafcelle.
o
P
ermczolacolcia.
\
A l l e papille.
5
O
Sotto'I ventricello efteriorc,
Sotto le mammelle.
7 °
o
Sotto
l'interiore,
0
i,z
A i Jumbi,o cintura.
o

!

I

2.

Q

O

Perla

DELLA
P e r la parte più baffia della gaba.
P e r l o monte del piede.
Sotto italooi,
11 braccio fi faccia con quelle mifu
re.
P e r la fpalla.
Sotto l'afcella.
P e r lo legamento del cubito .
S o t t o ' l medefimo
P e r la legatura della mano.
L a m a n o fia larga.
P r e d ò la proffima linea,
le latitu
dini della figura in faccia lìano
n o t a d i i n quella guifa.
P e r la f o m m i t à della f r o n t e .
P e r l o mezo.
Perii fopracigli.
P e r l e orecchie.
P e r l o nafo,e bocca.
I l collo predò'! mento fia.
P e r l a fommità delle (palle.
P e r la cauità della gola,
l u i fiano diflanti gli olii.
P e r lo petto.
F r a le a f c e l l e .
F r a l e papille.
S o t t o le mamelle.
Per li lumbijO cintura.
P e r iVmbilico.
P e r la fommità della cofcia.
l u i fiano didanti i capi de gli odi.
Sotto'l v e n t r e .
L a cofcia f o t t o le parti naturali. ;<>
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r wd
6 X0
6 0 0
•)
) y 0
380
3) 0
31 0
3 0
34 0
30 0
1
40
2 6 0
I
2]6 0
1
0
0
7
0 24 0
01 0
O l 9;0
o:ij,:|o
01 80
a
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Per l'eflremità delle natiche.
P o c o più fotto
Per lo folco della c o f c i a .
Sopra'l g e n o c c h i o .
Per mezo'l g e n o c c h i o .
o Sotto'l genocchio.
ojPer mezo la cofcia.
o |Sotto 1 ventricello efieriorc.
o S o t t o l'interiore.
0 | N e l fine della gamba,
o Per lo monte del p i e d e .
S o t t o i taloni.
Il piede per l'edrcmità de i diti
C o fi facciali il fuo braccio.
5 1 o S o t t o le afcelle fia largo,
Il 7 o Sopra'i legamento del cubito .
medefimo.
I ' joo [Sotto'l
Perla legatura della mano.
5.8 L a palma fia larga.
À queftemifureaccommoderaij
°
i
fuoi contorni conuenicnti allei
37
imagini di h u o m o , & di donna,;
87
c
o m e fi può vederc.che noi fi fia'
I85
mo
affiancati p e r f a r e neifegué-j
z z
ti c f f e m p i , & f è vorrai fare a que
6o
di corpi il capo alquanto più
84
grande lo alzerai.
o080
E
t
c
o
f
i
l
o
farai
alquanto
più
lun7 7
g o ^ più graffio, & più largo nel
y
c o r p o in profilo,Se in faccia co20
me habbiamo detto d i f o p r a ,
8,4
che fi dee f a r e , & habbiamo m o
1
6 3z
Arato nclli e f f e m p i .
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Sommità del capo.
Giro d e i capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Somità delle fpalle
Sopra gl'nomeri.
Cauità della gola
Petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle.
Cintura.
Vmbilico.
Sino delle cofcie.
O d o della cofcia.
Sotto '1 ventre.
Parti genitali •
Sotto le natiche.
Poco più fotto.
Più fotto ancora.
Solco della cofcia.

Sopra'l genocchio
difuora.
Didentro.
A mezo.
Sotto di f u o r a .
Sotto di dentro.
Sotto'l ventricello
difuora.
D i dentro.

Monte del piede.
Sotto 1 talone di
fuora.
La pianta.
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Sommità del capo.
Giro de i capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sómità delle fpalle
Cauità della gola.
Petto.
Afcelle.
Papille.
Sotto le mamelle.

Cintura.
Vmbilico.

Sino della cofcia.
Sotto'I ventre.
Principio della natura.
Fine.
Sotto le natiche.
Alquato più fotto.
Solco della cofcia

Sopra'l genocchio.
A mezo.
Sotto rifletto.
Sotto'I ventricello
di fuora.
Di dentro.

Monte del piede.
Sotto'I talonc di
fuora.
Pianta.
T e l
Seguitano
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Seguitano le mifure di un' altro
dipoi le larghezze del corpo in
corpo di h u o m o . le altezze d e i
faccia, queftefiano le grottezze.
principali membri del quale fi
Per Io giro d e i capelli.
noteranno pretto la prima lirra
Per la f r o n t e .
della figura in profilo in quella
Perii fopracigli.
guilà.
Per lo n a f o .
Dalla fommità del capo fino al giPer lo labro fuperìore,e eeruice.
ro de i capelli.
o 3 er lo collo fotto'l mento.
Alla f r o n t e .
o Per la fommità delle (palle.
o
Sotto'I m e n t o .
o >er li otti delle fpalle.
o
A l l a fommità delle /palle.
o 3 erla cauità della
della gola.
gola.
o
A Ili ofsi delle fpalle.
O o Per l'afcella.
o
A l l a cauitadella g o l a .
fio Per le papille,
o
D i qui fin fotto l'afcella.
r i s o t t o lemedefime.
o
A l l e papille.
0 0; Per la cintura.
o
S o t t o le papille.
5|Q|Perlvmbilieo.
•
o
Alla cintura.
o o Q P e r la fommità della cofcia.
o
D i qui all'vmbilico.
z 3 ° Per li membri virili,
o
Alla fommità della c o f c i a .
°{7 j o, Per la cofcia pretto le natiche,
o
A i membri v i r i l i .
0 8 j f.0 Per lo folco della cofcia.
o
AH eftremita delle n a t i c h e .
0.0 S o p r a i g e n u c c h i o .
o
D i qui al folco della cofcia.
z\i Permczo'lgenocchio.
o
Fin lbpra'I genocchio.
4 j ° Sotto'I g e n o c c h i o .
o
Fin a mezo'l genocchio.
f.fo Per mezo la cofcia.
o
D a mezo'l genocchio fin fotto
Sotto'I^ ventricello di f u o r a .
o
quello.
Sotto l'interiore.
o
D i qui fin fotto'l ventricello ette
N e l fine della g a m b a .
o
riore.
o6
Per lo monte del piede.
o
Fin fotto l'interiore.
o 7
Sorto i t a l o n i .
o
A I monte del piede.
II braccio fia cofi g r o t t o .
4
A l f i n e della g a m b a .
Per la (palla.
5
Perii m u f c o l i .
A l fine della p i a n t a .
ìyo - o
/
Il piede fia l u n g o .
Per lo legamento del cubito.
o
I l braccio fia t a l e .
Sotto'I m e d e f i m o .
D a l l a (palla alla legatura del cuPoco più fotto.
o
bito .
Per la legatura della mano.
o
D i qui alla legatura della m a n o .
L a palma fia.
D e l l a legatura della mano alivftreQ u e f t e fiano le larghezze del corm i t a d e i cisti.
po in f a c c i a .
O r a h a u e n d o d e f i g n a t o le altezze
delle parti, prima fi trouinole
grottezze del corpo in p r o f i l o ,

P e r l o giro d e i capelli.
Per la f r o n t e .

Per
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Per li mufeoii.
Per li fopracigli.
Sopra'I
legamento del cubito.
Perle orecchie.
Sotto
1
medefimo.
Perlo nafo,e bocca.
Poco
più
fotto.
Per lo collo preflò'l mento.
Per la legatura della mano.
Per la fommità delle fpalle.
La palma fia .
Fra li offi delle fpalle.
Cofiaccommoderai i tuoi contorPer lo petto, & per le fpalle predo
ni al corpo in profilo , & infac
lacauitàdellagola.
cia,come fpcftè volte habbiamo
Fra le afcelle dinanzi.
i
detto, Se fi può vedere, che noi
Fra le afcelle di dietro.
0
habbiamo filtro. Parimente traf7
Per le papille.
K
ferirai ,i contorni del corpo in
Sotto le mammelle.
1 j i \6
maeftade nel corpo in fehiena.
Per la cintura.
La
fiflùra fra le natiche fia.
Per I'ombilico.
I o o
Il
calcagno
fia.
Per lo fino delle cofcie.
I
Nel
corpo
in
fehiena fi deono fare
lui fiano diftanti i capi delli offi
8 $
le
afcelle
più
battè, come fpeflo
fra loro.
I 9 °
habbiamo
detto
. dunque dalla
Per li membri virili.
|
o
4
linea della cauità della gola, al5
Per la cofcia predo le natiche.
4 5 ° le afcelle , nella fehiena fia lo
Per lo folco della cofcia.
fpaciodi
° 3
Sopra'I genocchio.
o
In
quello corpo eftèndo diftelb il
Per mezo'l genocchio.
3f i
o
braccio
cofi da l'eftremita che i
Sotto'l genocchio.
o
diti
fiano
vguali al capo, Se met
3
Per mezo la gamba.
o
tendo
vn
piede del compattò,
3
Sotto la gamba efteriore.
Ojo
nell'ombilico
, Se con l'altro fa3
Sotto l'interiore.
cendo
vn
circolo
toccherai Pei
Nel fine della gamba .
ftremita delle mani, & de i pie2
Per lo monte del piede.
d i , il che tu potrai vedere nelli
2
Sotto italoni.
3
cflèmpi.
Il piede per l'eftremita de i ditti,
La larghezza del braccio fia tale

hc
z 6
z 3
30
z
z o
32
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Sommità del capo.
Giro de i capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento
Sommità delle fpalle.
Olsidegli homeri.
Cauità della gola.
Petto.
Papille.
Sotto le mamelle.

Cintura.
Vmbilico.
Sommità della cofcia.
Genitali.
Sotto le natiche.
Solco della cofcia.

Soprai genocchio.
A mezo.
Sotto I'ifteflo.

Sotto'l ventricello di fuora.
Didentro.

Montedel piede.
Sotto'l talone.
Pianta.
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la

Cld
mitadeiditi.
Aggiongafx la defcrittione di v n
Poi
che tu hauerai notate quelle
corpo di donna a quello di huo
altezze
de i membri vi metterai
mo , la cui altezza facciafi nel
apprettò
le mifure delle groflèz
m o d o difopra preflò la linea
ze,
&
delle
l a r g h e z z e , & quelle
del c o r p o in profilo in quella
fiano del corpo in profilo.
guifa,
Per lo giro de i c a p e l l i .
Dalla fommità del capo fino al gio Per la f r o n t e .
o
ro d e i capelli.
o ! P e r li fopracigli.
o
Alla f r o n t e .
o\Per lo n a f o .
o
Fin fotto'l m e n t o .
0
o Per lo labro fuperiore,e c e r u i c e .
A l l a fommità delle fpalle.
o j P e r l o collo fotto'l m e n t o .
1
A Ha cauità della g o l a .
8
|o
Per la fommità delle fpalle.
O1
Diquifinall'afcella.
3 7 o Per la cauita del c o l l o .
Fin all'afcelladi dietro.
ò 4 5 o Per l'afcella.
A l l e papille.
o\6 o o Per le p a p i l l e .
S o t t o le mammelle,
i j o j 7 ; o Sotto le m a m m e l l e ,
A l l a cintura,
o 2*6 o T e r la cintura.
D a l l a cintura all'ombilico.
o j z ì o Per 1 o m b i l i c o .
Alla f o m m i t à della cofcia.
o 8 .3 2 Per la fommità della c o f c i a .
A l principio delle parti naturali.
o' O) o o Per lo principio delle parti natura
S o t t o a quelle p a r t i .
'oj y |o
li,& per le natiche.
AU'eftremita delle natiche4® 5 o S o t t o quella p a r t e .
A l folco della cofcia.
9 o|o|Per la cofcia pretto le natiche,
Sopra'I g e n o c c h i o .
i V o P e r l o folco della c o l c i a .
A mezo'l g e n o c c h i o .
1 9 0 Sopra'I g e n o c c h i o .
D i qui fin fotto l'ideile).
6 4 ' o Per mezo'l g e n o c h i o .
Fin fotto'l ventricello di f u o r a .
Sotto 1 g e n o c c h i o .
F i n fotto'l ventricello di d e n t r o ,
Per mezo la g a m b a .
3|3 Sotto'l ventricello e f t e r i o r e .
A l monte del piede •
4 ; z Sotto l'interiore.
A l fine della gamba & talone.
62 0
Alla pianta del piede.
N e l fine della g a m b a .
9
40
Il piede fia lungo.
per lo monte del piede.
Q u e l l e f o n o le lunghezze del
Sotto'l t a l o n e .
braccio.
Il braccio in profilo fiatale .
D a l l a fpalla al legamento del cuper la fpalla.
4 O perii m u f c o l i .
bito,
D a l l e g a m é r o d e l cubiro a l l a g i o n
p e d o legamento del cubito.
4:0
tura delle m a n i .
Della giontura della mano ali'eltre

Perla

o

o4 5 o

7 1o
7 4 o
60
I 1
oo
5o
3 o
o
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Perla legatura della mano.
o Sotto'] genocchio.
0 3 1
La palma fia.
o Per mezo la cofcia.
038
Quelle fieno le larghezze del corSotto Wntricello efieriore.
0
3z
po in faccia.
Sotto l'interiore.
0
z
8
Perlo giro dei capelli.
Nel fine della gamba.
048
0 1 6
Perla fronte.
6 4 Per li taloni.
0 1 9
Per li fopracigli.
y 8 Sotto i taloni.
0 1 9
Per le orecchie.
6 |z Il piede nell'eftremità de i diti.
034
Per lo nafo,e bocca.
o ! 4 '8 Seguita la defcrittione del braccio.
Per lo collo fotro'l mento:
o ? 9 o Perii mufcolidellafpalla.
0 12 7 (
Per la fommita delle /palle
OJ|j!o Perlo legamento del cubito.
024c
Per la cauità della gola,
ijijSjo Sotto l'iltelTo.
02 8c
lui fiano dittanti gli o/fi.
0 9 51° Piùfotto ancora.
02 1 c
Fra l'afcelle.
Per
la
giontura
della
mano.
8 7
O
°| i i°
li 7 c
Ma di dietro.
,Lapalma fia.
0z 8c
1
o
o
(
4
j
Fra le papille.
0 3 7,0 Hauendofi defignate le altezze , &
Perle mammelle.
larghezze delle parti,fi facciano
IjlO
Sotto le mammelle.
l'oi.o
i debiti cótorni al corpo in profi
Perla cintura.
l o , & in faccia, & il corpo in
09 40
Perlombilico.
fchiena fia rinchiufo ne i contor
ri1 7
I ° ni del corpo in maeftade.
Per la fommità della cofcia :
iu
lui fiano diftanti fra loro gli olfi. 0 9 0400 La filfura fra le natiche fia.
o 6 z'o
Per lo principio delle parti natu
Il calcagno.
190
rali.
z 8 0 Quello corpo parimente hauendo
Sotto quelle parti.
6 i\o le mani diftefe, come habbiamo
Per l'eftremita delle natiche.
6 rio
detto del corpo di huomo, fi
Per lo folco della cofcia.
potrà rinchiudere in vn circolo,
5 zjo
» L come noi habbiamo fatto in
Sopra'l genocchio.
3
Per mezo'l genochio.
quelli effempi.
31*10
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S I M M E T R I A
Sommità del capo.
Giro dei capelli.
Fronte.

Sopracigli,
Nafo.

Mento.
Sommità delle fpalle.
Cauità della gola.
Sotto l'afcella.
Le papille.
Sotto le mamelle.

Cintura,
Bellico,
Sommo della cofcia.
Sopra le parti naturali,.
Sotto l'ifteflTc.
Solco della cofeia.

Sopra'I genocchio,
A mezo l'ifteflò,
Sotto l'ifteffo,
Sotto'l ventricello di fuora,
Sotto3! vétricello di dentro.

Monte del piede.
Sotto'l talone di fuora •
La pianta.
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Di nuouo deformerò vn corpo di
f huomo nel modo,che dimoftra
ro difopradouerli fare le mifure
del quale fiano tali.
Dalla fommità del capo al giro de
_ i capelli.
Fin fotto'l mento.
Alla fommità delle fpalle.
Alliofli delle fpalle.
Alla cauita della gola.
Diuiderai Io fpacio,che fera tra la
fommitta della fronte fin fotto'l
mento in tre /paci uguali co due
linee, lo fpacio di fopra fi dia al. la fronte, ilfocondoagli occhi,
al nafo,& alle orecchie, l'infimo
alla boria, & al mento, & fla bene diuidere la faccia in quella
guifà quantunque non lo raccor
diamo in tutti i luoghi, tu lo poi
trasferire per re fteflo.

57

Fin fotto'l l'intcriore.
Al monte del piede.
Fin fotto'l taione efteriore.
Alla pianta del piede.
La lunghezza del piede,
I 0
libraccio fia tale.
Dalla fpalla ai legamento del cu/ 6
8i<r
bito .
0 *
Del legaméto del cubito allagion1 5
tura della mano.
Dalla gionrura della mano all'eflre
mira dei diti.
Hauendo difpofie in quella guifa le altezze deui aggiongerui le
larghezze, & prima del corpo in
profilo in quello modo.
Per Io giro dei capelli.
Per li fopracigli.
Perlo nafo.
Per Io labro difopra.
Per lo mento,e collo.
Dalla cauità della gola alla fommi
lui il collo fia.
ta del petto !
o * o o
Per la fommità delle fpalle.
Fin fotto falce! la.
°
3
9
°|Per
li odi delle fpalle'
(
Fin fotto l'afcella di dietro.
0,4* °jPer la cauita della gola.
Alle papille.
°i5 r ° (Per lo petto
Sotto le mammelle.
I o Per l'afcella.
Sotto al petto,
0|7
Per le papille.
t
Alla cintura.
Sotto le mammelle.
09
Di qui all'ombilico.
o * 9,o Nel fine del petto.
Al fino della cofcia.
0 4 7
i ° Per la cintura.
Alla fommità della cofcia.
6 9 0 Per 1 ombilico.
Fin fotto'l ventre.
7 9 o p e r io fino della cofcia.
A i membri virili.
8
Per la fommità della cofcia.
AU'eftremità delle natiche.
Sotto'l ventre.
Di qui al folco della cofcia.
Per li membri virili.
4
°
Sopra'l genocchio.
X Perla cofciapre/fo le natiche.
A mezo'l genocchio.
o Poco più fotto.
D a mezo'l genocchio fin fotto l'i.
Per lo folco della cofcia.
fteflò.
5 Sopra'l genocchio „
Fin fotto'l venticello efterìorc.
Per mezo'l genochio.

K
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390
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4|5 0
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813 0
8'40
7! 9 0
7 80
7 00
6 80
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7 60
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a b. c d
a b Cd
o 5o
Sotto la patella.
ti
fra
loro.
0 830
3
Sotto'l genocchio.
o 4 o 0 Sotto'l ventre.
i I 4 <J
Per mezo la cofcia.
o 4 % 0 Perla cofcia pretto i mébri genitali. o 3 3 0
Sotto'l ventricello efteriore,
0 3 9 ò Per l'eftremità delle natiche.
o 33 0
Sotto'l ventricello interiore.
o 3 3 o Per lo folco della cofcia.
0 44 o
Nel fine della gamba.
o 2 4 Sopra'I genocchio.
0 3 3o
°
Per lo monte del piede.
0 2 8 lo
o 3 3 o
Per mezo'l genocchio.
Sotto i taloni,
o 3 8 o Sotto'] genocchio.
o 5 Xo
11 braccio in profilofifaccia cofi.
0 3 80
Per mezo la cofcia.
Per la fpalla • ,
o o o Sotto'l ventricello efteriore.
o 3 z o
Per l'afcella di dietro.
o 3o 0
0 3 8 o Sotto l'inferiore.
0
o i 7 o
Per Io legamento del cubito.
o 2 3 Nel fine della gamba.
Sotto'l medefimo.
o 2 6;o Pt r lo talone,e monte del piede. o z z o
o 2 Xo
Poco più fotto ancora.
o o Sotto i taloni per li piedi.
Per la legatura della mano,
0 I 4 io II piede per l'eftremità de i diti. 0 3 0
7,
La palma iìa.
o I 7 o Quefte fiano le mifurc del braccio.
Lelarghezze della figura in faccia
o z 6 o
Per li mufcoli della fpalla.
fiano quefte.
0 2 4|o
Sopra't legamento del cubito.
Per lo giro de i capelli.
0 3 oo
o 6 o 0 Sotto'l medefimo.
Per mezo la fronte.
o 2; 4 0
o 616 Più fotto ancora.
Per li fopracigli.
o 6 2 0 Per la legaturadella mano.
0 2
1
Perle orecchie.
o 340
o 6 8 o La palma fia.
Per lo nafo, e bocca.
o 3 z 0 Dipoi accommodarai i debiti con
Il collo preflb'l mento fia.
o 3 3 0 torni al corpo in profilo,& it
Perla fommità delle fpalle.
o 4 o o faccia.
Per li otti delle fpalle.
I o 7 o
Per la cauità della gola.
I 3 4 o
lui gli otti fiano diftanti.
I o 8{o
Per lo petto.
o 3 3
zo
I
natiche fia.
Fra le afcelle.
o 2 2 0°
I o 4 o Il calcagno.
Fra le afcelle di dietro.
I I 8 o Chiuderai quello corpo
Sotto le mamelle.
Io 9o
per la cintura.
o9oo
Per lVmbilico.
r3 oo
Per lo fino delle co/eie.
ì o7 0
me difopra habbiamo inlegnaPer la fommità della cofcia.
to , & moftrato ne i foggetti
j i 3o
lui gli otti delle cofcie fiano diftan
elTempi.
2,

'
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Sommità del capo,
Giro de i capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sommità delle fpalle.
Cauità della gola,
Petto.
Sotto l'afcella.
Le papille.
Sotto le mamelle.
Sotto'l petto.
Cintura.
Vmbilico.
Sino della cofcia.
Sommo della cofcia.
Sotto '1 ventre.
Parti naturali.
Sotto le natiche.

Solco della cofcia.

Sopra'I genocchio.
A tnezo Metto.
Sotto M e t t a

Sotto'l ventricello di fuora.
Di dentro.

Monte del piede,
Sotto'l talone
La pianta.
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Ddcriuiamo

<?»?D E L L A
Defcriuiamo vn corpo di donna di
conueniente ftatura, la quale fia
alta dalla fommicà del capo.
Al giro dei capelli.
Alla fronte.
Sotto! mento.
Alla fommità delle fpalle.
Alla cauità della gola.
Di qui allioflì delle fpalle.
A l petto.
All'afcella dinanzi
All'afcelladi dietro.
Alle papille.
Sotto le mammelle.
Alla cinturaDalia cintura all'umbilico.
Alla fommità della cofcia.
Fin fotto'l ventre.
Sopra le parti naturali.
Al principio di qucfte parti.
Al fine delle medefime.
All'eftremità delle natiche.
Di qui al folco della cofcia.
Sopra! genocchio.
Per mezo'l genocch io.
Da mezo'l genocchio fin fotto
quello.
Fin fotto'l ventricello citeriore.
Sotto l'interiore.
A l monte del piede.
Aitatene citeriore.
Alla pianta del piede.
La lunghezza del piede Ila.
Il braccio fia tale.
Dalla (palla al legamelo del cubito
D a quello legamento alla giuntura della mano.
Dalla giórura all'eftremità de i diti
Dipoi fi notaranno le groflezze, &
larghezze del corpo , le grof fezze preflò la linea del corpo

SIMMETRIA

in profilo.
Per te giro dei capelli.
Per la fronte.
Perii fopracigli.
Per lo nate.
Per lo labro,fuperiore.
Per lo mento.e collo.
Il collo iui fia.
Per la fommitàdellefpalle.
Per la cauità della gola.
Preflb gli offi delle fpalle.
Per te petto
Preflb l'àfcella.
Per le papille.
Sotto le mamelle.
Per Jilumbi,cintura.
PeriVmbilico.
Per la fommità della cofcia. '
Sotto! ventre.
° Sopra le parti naturali.
1
Nel principio d'effe parti.
° Nel fine dell'iflcfle.
° Per la cofcia preflo le natiche.
° Per lo folco della colcia.
° Sopra'l genocchio.
Per mezo'l genocchio.
Sotto! genocchio.
Permezo la cofcia.
Sotto! ventricello efteriore.'
Sotto l'interiore.
0 ONel fine della gamba.
1 O Per te monte del piede.
o Sotto i raloni per te piede,
libraccio in profilofifaccia coli.
Perla fpalla.
Perii mufcoli.
Perlo legamento del cubito.
Sotto! medefimo
Più fotto ancora.
Perla legatura della mano.
La palma.
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60
a bc d
s 37 0
04 3 0
0 3 90
0 34 0
0 i 70
0 2 1 1
03 5 0

Farai quelle mifure.
Sotto'l genocchio.
Per le larghezze del corpo in maePer mezo la cofcia.
ftade pretto la fecuoda lìnea.
Sotto'l ventricello efteriore.
Perlo giro dei capelli.
Sotto l'interiore.
5
Perla fommità della fronte.
o'6
Perlo monte del piede.
Per mezo la fronte.
Sotto i taloni,e per lo piede.
Per li fopracigli.
o Il piede per l'eftremità dei diti.
i
I
Perle orecchie.
o A quella figura aggiungerai que°r
Perlo nafo,e bocca.
o llo braccio.
Per lo collo prettòlment o.
o Periimufcoli fia largo.
° 3
0 2 90
Per la fommità delle fpalle.
o Sopra'I legamento del cubito.
0 1 40
Per la cauità della gola.
1
o Sotto'l medefimo.
00
3!
Per li otti delle fpalle.
ojo
X 2
Più fotto ancora.
0
2
4
P
lui fiano dittanti gli otti fra loro. 0 6 3i°
1
, Perlagiontura della mano.
i
80
0
Per lo petto,& fpalle
1 3 j7|x Perla palma.
0\ 3 0 0
Fra le afcelle.
o ; 9 rI |O Poi che tu hauerai accommodate
Fra le afcelle di dietro.
i o y o coli quelle mifure deui accomFra le papille.
6,8,'o modarli con vaghezza , i fuoi
Sotto le mamelle.
0:9 7.0 contorni in modo, che fia politi,
Per la cintura.
o 8 8 o & quello in ambiduoi quelli cor
Per l'vmbilico.
il A
pi. Il corpo in fehiena poi lo faì i
Per la fommità della cofcia.
rai nel modo, c'habbiamo infe}1 o o
!I
lui fiano dittanti gli otti.
o 9 5 O gnaro più volte rinchiudendoPer fotto 1 ventre.
lo nei contorni del corpo in fac-1
32 P
Soprale parti naturali.
eia.
1
fx»
Per Io principio di quelleparti.
3 4 La fiflurafrale natiche fia.
io 6o o
Perla cofcia pretto le parti natura
I II calcagno.
,0200
il •
°l Rinchiuderai quello corpo in un
Pretto le natiche.
o 16 6 °l circolo facendo centro l'ombiPer lo folco della cofcia.
5 •6 o lico nelmodo,c'habbiamo fpefSopra'I genocchio.
fe volte detto difopra,& moftra
4(2 o
Per mezo'l genocchio.
8
toneglieflèmpi.
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•"Sommitàdel capo.
Giro de i capelli.
La fronte.
I fopracigli.
II nafo.
Il mento
La fommità delle /palle.
Sopra gli olii.
Offi delle fpalle.
Il petto.
Sotto l'a/cella di fuora.
L e papille.
Sotto lemamelle.

La cintura.
IlBelico.

Sommità della cofcia.
Sotto! ventre.
Sopra le parti naturali.
Principio d'e/Ie parti.
Sotto 1 ifteflè.
Sotto le natiche.
Solco della cofcia.
Sopra! genocchio.
A mezo'l genocchio.
Sotto ! genocchio.

Sotto! ventricello di fuora.
Didentro.

Montedel piede.
Sotto! talone di f u o r a .
La pianta.
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Alla pianta del piede.
Seguita la defcrittione del feconII piede fia lungo.
do corpo di donna conueniente
Il braccio fia tale.
col corpo di huomo defcritto
difopra,le cui altezzefianoqfte.
biro.
Dalla fommità del capo al giro de
o
o
•aquefto
legame
i capelli.
!
0
I
ra
della
mano,
Alla fronte.
oj
alla giontura a
Fin (otto! mento.
diti.
o'8
Alla fommità delle fpalle.
r
Alla cauità della gola.
V
ghezze del corpo in profilo.
Dalla fronte ai fopracigli.
O2
Per lo giro de i capelli.
Dipoi diffiderai per mezo lofpaPerla fronte.
cio,ch'è fra i fopracigli, Se il mcn
Perii
fopracigli.
to con vna linea in due parti
Perlo
nafo.
vguali la fuperiore darai al naPer Io labro fuperiore.
fò,a gli occhi, alle orecchie, l'alPer Io collo fotto'l mento.
tra alia bocca,& mento,8c dipoi
Perla fommità delle fpalle.
feguirai le altre mifure in quePer la cauità della gola.
llo modo.
Per la fommità delle fpalle.
Dalla cauità della gola alla fommi
0 0 8 0 Per li offi delle fpalle .
rà delle fpalle.
o-Periafcella didietro,
0 I
A gli odi delle fpalle.
°ì
oj
0
All'afcella dinanzi.
4 7 0 Per le papille.
All'afcella di dietro.
0 5 7 ojSotroìe mamelle.
0 .5 o! Per la cintura.
Alle papille.
30
0 o'Perl'umbilico.
0
Sotto le mamelle.
I * I 0 Per la cofcia.
Alla cintura.
0 X 6 0 Per fotto'l ventre.
DiquialtVmbilico.
0 6 3 0 Per lo principio delle parti nati
Alla fommità della cofcia .
tali.
0 7 30
Fin fotto'l ventre.
Al principio delle parti naturali. 0 8 7 0 Per lofinedi dette parti.
Fin fotto quelle parti.
0 9 6 0 Per la cofcia fotto le natiche.
All'eftremità delle natiche.
X 0 8 0 Per lo folco della cofcia.
Et di qui al folco della cofcia.
0 4 3 0 Permezo'J genocchio.
0 8 7 0 Sotto! genocchio.
Fin fopra'l genocchio.
I 0 9 0 Per mezo la gamba.
A mezo'l genocchio.
0 1 3 0 Sotto! ventricellocfteriore.
Di quifinfotto quelli.
Fin fotto'l ventricello efteriore. 0 3 8 0 Sotto l'interiore.
Fin fotto l'interiore.
0 6 7 0 Per lo fine della gamba.
Al monte del piede.
I 3 0 © Per lo monte delpiedc.
Fin fotto'l talone efteriore.
I 3 9 0 Sotto!talone efteriore.
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04 50
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07 z 0
0 60 0
0 57 0
0 3 z 0
0 3 50
04z 0
0 3 50
0 6,1 0
0 77 0
07 30
o,7 0 0
0* 1 0
07 X0
09 80
09z 0
0 8 6 0
0 87 0
07 3 0
06 00
03 7 0
03 60
04 0 0
0 3 60
0 3 4 0
0z 3 0
0z 50
0 3 7 0

Seguitano

D E L L A '
Seg ui tano le mifure del braccio.
Perla fpalla.
Per li mufcoli.
Per lo legamento del cubito.
Sotto'l medefimo.
Per la legatura della mano.
La mano fi a.
Dipoi noterai le larghezze del cor
po in faccia cofi.
Per lo giro dei capelli.
Perla fòmmità delia fronte.
Per mezo la fronte.
Per li fopracigli.
Per le orecchie.
Per lo nafo, e bocca.
Per lo collo fotto'l mento.
Perla fommità delle fpalle.
Per la cauità della gola.
Per la fommità delle fpalle.
Perii otti delle fpalle.
E t quelli fiano dittanti fra loro.
Fra le afcelle.
Fra le afcelle di dietro.
Sopra'I petto,&: le fpalle.
Fra le papille.
Sotto le mamelle.
Per la cintura.
PerlVmbilico.
Per la cofcia.

luifianodittanti gli o/fi fra loro.
Per fotto'l ventre.
Per lo principio delle parti naturali .
Sotto l'iftefie parti.

S I M M E T R I A
Sotto le natiche.
o
Per lo folco della cofcia.
o
Sopra'I genocchio.
o
Per mezo'l genocchio.
o
Sotto rifletto.
o
Per mezo la cofcia.
o
Sotto'! ventricello efleriore.
o
Sotto'l ventricello interiore.
o
Nel fine, e parte più ftretta della
4
gamba.
o
6
Per lo monte del piede.
o
6
Sotto i taloni per lo piede.
o
6
Il piede per l'eftremità de i diti.
o
6
Il braccio fiatale.
4
z
Per li mufcoli della fpalla.
7o
3 ° Sopra 1 legamento del cubito.
4* o
4 o. Sotto'l medefimo.
O j z -9 O
8
Più fotto'l medefimo.
okjjo
0 ° Perla legaturadella ma no.
OjX 6 o
2 z |o;La palma fia.
o J3 'o o
I/
mifure deui accommoda
« l o l ° A quefle
re i fuoi contorni con linee fotti
i
°
9,9 o li, che facciano l'effigie di don3
na cofi in profilo,come in faccia.
6
° Et il corpo in fehiena habbiaicon
9 oj torni del corpo in faccia.
8 o Et la filfura fra le natiche fia.
o 68o
1 z jII calcagno.
0190
2
Quello corpo ancora fi può rin
9
chiudere in vn circolo il quale
3
tocchi l'eftremitadi delle mani,
& de i piedi come è flato detto
2
alcune volte da noi, & ipiegato
6
nelli effempi.
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ss Sommità del capo.
Giro de i capelli.

Fronte.
Sopracigli „
Nafo.
Mento.

Sommità delle fpalle.
Cauo della gola.
Sopra gli offi delle fpalle.
Gli offi dcll'ifteffe.
Afcelle.
Papille.

Sotto le mamelle.

Cintura.
Belico.

Capi delli offi dellla cofcia.
Sotto'l ventre.
Principio delle parti naturali
Sotto l'iftelfe.
Sotto le natiche.

Solco della cofcia .
Sopra'I genocchio.
A mezo l'ifteflo.
Sotto Lift elfo.

Sotto'l ventricello efteriore.
Sotto l'interiore.

Monte del piede.
Sotto'l talone.
Pianta.
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a|b c d
In quello, chefeguedefcriuerò la
Hauendo notate quelle altezze co
forma di vn'huomo di lunga fta
me è flato detto fi deono deferitura,& magro, il quale potrà fcr
uere le larghezze del corpo in
uire per eflempio, a chi voleffe
profilo, & a dirittura, Se prima
fare vn corpo alquanto lungo.
del fatto in profilo.
Tale adunque farà la fua mifura.
Per lo giro de i capelli.
Dalla fommità del capo al giro de
Per la fronte.
o
Perii fopracigli.
i capelli.
o Per lo nafo.
Alla fronte.
o Per lo labro fuperiore .
Fin lotto!mento.
o Per lo collo fotto'l mento.
Alla fommità delle fpalle.
o Perla fommità delle fpalle.
A gli odi delle fpalle.
o Per li ofsi delle fpalle.
Alla cauità della gola.
o Perla cauita della gola.
D i qui alla fommità del petto.
o Fer lo petto.
Fin fotto l'afcella dinanzi.
o
PrefTo l'afcella.
Fin lotto l'afcella di dietro.
o Per le pupille.
Alle papille.
o Sotto le mammelle.
Sotto le mammelle.
o Sotto! petto.
Fin fotto! petto.
o IPer la cintura.
Alla cintura.
o: Perl'vmbilico.
Di qui all'vmbilico.
Per lo fino della cofcia.
Al fino della cofcia.
S
0 5 9 0 Per li ofsi della cofcia.
Alla fommità della cofcia.
3 ° Perii membri virili,& natiche.
A > membri virili.
1
lui la cofcia fia.
AU'cftremità delle natiche.
o
Per lo folco della cofcia.
D i qui al folco della cofcia.
Sopra! genocchio .
Fin fopra'l genocchio.
Per mezo! genocchio.
A mezo! genocchio.
Sotto
l'ifteflò.
Di qui fin fotto! genocchio.
Per
mezo
la gamba.
Al ventricello efteriore.
Sotto!
ventricello
efteriore.
All'interiore.
Sotto
l'interiore.
A l monte del piede.
Nel fine della gamba.
Fin fotto'l talone efteriore.'
Per lo monte del piede.
Fin lòtto la pianta.
Sotto! talone efteriore,& per lo
II piede fia lungo.
piede.
Quello fia il braccio.
A quefle aggiongerai le mifure de!
Dalla fpalla al legaméto del cubito.
braccio in quefto modo
D a quello legamento alla giontu
perla fpalla.
ra della mano.
perlimufcoli.
Dalla giontura della mano ali eftre
l

mita dei diti.

°3

Perlo
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Perlo legamento del cubito.
Sotto quello.
Perla gionturadella mano.
Per la palma .
Le feguenti lìano le larghezze del
corpo in dirittura.
Per la fbmmira del capo.
Per la fronte.
Per li fopracigli.
Per le orecchie.
Per lo nafo, e bocca.
Per lo collo prelfo'l mento.
Per la foinmitàdelle fpalle.
Sopra la cauità della gola.
Per la cauirà della gola,
lui fiano diftanti i capi delli olii.
Per Io petto,e fpalle .
Fra l'afcelle.
Fra le afcelle di dietro.
Per le papille.
Sotto le mamelle.
Nel fine del petto folo.
Per la cinturaPer 1 vfnbilico.
Per lo fino delle cofcie.
Per la cofcia.
lui fiano diftanti fia loro gli offi.
Per li membri virili.
Per la cofcia fotto le natiche.
Per lo folco della cofcia.
Soprai genocchio.
Fer mezo'l genocchio.
Sotto'l l'ifteflo.
Per mezo la gamba.
Sotto'l ventricello di fuora.
Didentro.
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Nel fine della gamba.
Per lo monte del piede,e talone.
Sotto i taloni per lo piede.
Il piede per l'eftremitàde iditi.
libraccio fi faccia cofi.
OiZ
Per li mufcoli largo.
Sotto'l legamento del cubito.
°0i 12
Per la legatura della mano.
O2
La palma fia .
Dipoi tu deuifpiegare quelle mifu
re in tutti tre i corpi coi debiti
contorni, come fpeffo habbiamo infignato,& dimoftrato ne i
fuoi effempi.Et il corpo in fchie
na rinchiuderai ne i cótornidel
|i|z
corpo in faccia.
9,4
La fiffura fra le nat iche.
o 3
t'
9,° Il calcagno fia.
Liftudiofi deono auertire in que- O I
lle mifure, che le larghezze del
|7;°
corpo in profilo,chefonolafua
96O
groffezza fono minori per tut9OOo to! tronco del corpo,delle mifu
18 i
9II o re del corpo in faccia. Ma per
I o
tutta la cofcia , &: gamba fono
90
o 0,0 maggiori. Oltre acciòfideue fapere, che non farà di molta fatica,lè ad alcuno piacerà,il confiderare con quelle mifure anco7
ra le imagini defcritte nel pri3 7
mo libro. T u deui anco raccorz
darti il modo di variare il capo
del quale tante volte ho parlato. Percioche quando il capo fi
fadiuerlò tutta l'effigie del corpo pare anco diuerfa.
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Sommita del capo.
Giro de i capelli
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sómita delle fpalle
Sopra gli offi delle
fpalle.
Cauo della gola.
Petto.
Sotto l'afcella dinanzi.
Le papille.
Sotto le mamelle.
Sotto'l petto.
La cintura.
Il Belico.
Sino della cofcia.
Capi degli offi del
la cofcia.
Parti naturali.
Sotto le natiche.

Solco della colcia.

genocchio.
A mezo M e t t o .
Sotto rifletto.

Sotto'l ventricello
di dentro.

SS-S-

Monte del piede.
Sotto'l talone.
Pianta del piede.
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biamo detto.
A quefto corpo di huorao aggiun
0 37 o
Per
lo giro de i capelli.
geremo in quefto, che fegue vn
0 5 ) o
Per la fronte .
corpo di donna conueniente a
0 6z o
Perii
fopracigli,
lui,le cui altezze fiano quefte.
0 5 5o
Perlonafo.
Dalla fommità del capo fin al giro
5 Per lo labro fuperiore,& ceruice .. 0 0 o
de i capelli,
047 o
z
Per lo mento e collo,
Alla fronte,
6
0 z 8o
7 lui il collo fia,
Fin fotto! mento.
0 3 1 o
8 i Per la fommità delle fpalle.
Alla fommità delle fpalle.
045 o
o 16 Per li olii delle fpalle.
A gli otti delle fpalle.
0 50o
Per la cauirà della gola,
Alla cau ita della gola.
0 650
Il 6 Per lo petto.
Di qui alla fommità del petto.
0700
- , 3 (2- |°,Preflò l'afcella.
Sotto l'afcella.
0700
Pj3 9 ;°Per le papille.
Sottol'afcella di dietro.
0 6z 0
0 4 8 0 Sotto le mamelle.
Alle papille,
0 550
0 6 i j o perla cintura.
Sotto le mammelle.
0 67 0
1 i z o Perl'vmbilico,
Alla cintura.
880
p
0 1 3 2 Per la cofcia.
Di qui all'vmbilico.
d 6 0 0 Per lo principio delle parti natuAlla fommità della cofcia.
0740
Al principio delle parti naturali. 0 8 2,1o! r a l i .
070 0
0 8 7 0 Per fotto quefte parti.
Sotto a quefte parti.
o'ez 0
0 9 5 0 Per la cofcia fotto le natiche,
AU'eftremità delle natiche.
0 J3 0
o 4 . 5 0 Perlo folco della cofcia.
Di qui al folco della cofcia.
0
09
Sopra! genocchio.
380
Sopra! genocchio.
0
6 o p e r mezo'l genocchio,
3z 0
A mezo'lgenocchio.
0
300
I i Sotto J'ifteftò,
Damezo'l genocchio fin fotto l'i0
o i <?jO Permezolagamba.
350
fteflo.
0
z q Sott'l ventricello di fuora,
3z 0
Il fine del ventricello di fuora,
z
0
90
0 6 9 0 Sotto l'interiore.
Didentro.
4 0 0 Nel fine della gàbaoueèpiùftret'
Il monte del piede.
0 z 00
5 ;o,°i ta.
Fin fotto'i talone eftriore,
0
0 z 20
1
, Per lo monte del piede.
Alla pianta.
Sotto il talone citeriore, &: per lo
Il piede fia lungo.
0 530
piede.
Quefte fiano le mifure del braccio.
0
Dipoi facciali il braccio con queDalla fpalla al legamelo del cubito
lle mifure.
Da quefto legamento alla giontu0 360
Per
la fpalla.
ra della mano.
0 3 30
Q Perji mufculi,
Dalla giótura aU'eftremità de i diti
0z i 0
0
Per lo legamento del cubito.
Dipoi feriuerai le larghezze,& pri0 230
Sotto! medefimo,
ma del copo in profilo ,che fono
0 1 |2io
Per la giontura della mano,
legroflezze, come fpelfo hab

La palma

n
1

DE

I

COR PI

H V M A N I ,
L I B. I I .
b cjd
1
pa palma fia.
4 Sotto le natiche.
Dipoi noterai le larghezze del colPer lo folco delia cofcia.
po in faccia in quefta guifa.
Soprai genocchio.
Per lo giro dei capelli.
Per mczo'i genocchio.
5
Perla fòmmita deìla fronte.
Sotto! genocchio.
3
Per mezo la fronte.
Per mezo la gamba.
3
Per li fopracigli.
Sotto'l ventricello di fuora.
3
Per le orecchie.
Sotto l'interiore.
3
Per lo nafo, e bocca.
° 4 3 Per la parte più ftretta della gamba
Per lo collo fotto'l mento.
8 0 Per li taloni,& monte del piede.
Per la fommità delle fpalle.
03
Sotto l'ifteffo per lo piede '
Per li offi delle fpalle.
o[8
Il piede per l'eftremita de i diti fia.
Perla cauirà della gola,
09
lui fiano diftanti fra loro li offi.
0 8 4 Quelle mifure fiano del braccio
Perii mufcoli.
Per lo petto,e fpalle.
i[ i 3j°
Sopra'I legamento del cubito.
Fral'afcelle.
°i7
Fra le afcelle di dietro.
r J 3 I° Sotto'l medefimo.
Per la legatura della mano.
Per le papille.
Perla
palma.
°j
9
o
o
Sotto le mamelle.
Dipoi
fpiegherai quelle imagìni co
Per la cintura.
1
contorni
conucnienti al feffio &
o
8jo
o
Per lombi lieo.
il
corpo
in
fehiena fiachiufo ne i
° 7 3lo
Per la cofcia.
contorni del corpo in dirittura ,
lui fiano diftanti i capi degli offi. o 9 9:0 & alla filfura fra le natiche darai
Per Io principio delle parti natu- i jz o ,11 calcagno fia.
rali.
8 o'o
4,o Lequai cofe tutte fipofsonove
Sotto quelle parti.
30
dcre ne ìfeguenti e/Tempi.
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0 3 80
0 4 80
0 3 30
03 00
0 280
0 3 3 0
02 90
02 7 0
0 1 20
0 1 60
0 1 3 0
029 0
0' 2 0
1
0!i2 0 0
i
0 2 3|°
0i
3 0
0 2 40
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Sommità del capo."
Giro dei capelli.
Fronte.
Sopracigli.
Nafo.
Mento.
Sómica delle fpalle
Sopra l'offo delle
fpalle.
Cauo della gola.
Petto.
Afcella dinanzi.
Le papille.
Sotto le mamelle.
Sotto! petto.
Cintura.
Il Belico.

La cofcia.,,
Principio delle par
ti naturali.
Sotto l'ifteffe.
Sortole natiche.
Solco della cofcia.

Sopra! genocchio.;
Amezol'iftcfiò.
Sotto l'ifteffo.

Sotto! ventricello;
difuora .
Didentro.

Monte del piede.
Sotto! talone.
Pianta del piede.
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Nel fine di quefto libro infogneremmo il modo più certo, Se piùcfquifito di quello,
c'habbiamo fatto fin hora, di formare dui capi di huorno , il che fi deuefarcin quella gui fa.
Prima tu farai vn quadrato nel modo, c'habbiamo infognato nel pattato libro, il quale
fornirà per lo capo in profilo, i cui lati fiano la fortuna parte dell'altezza di tutta P l a g i ne . i quali potrai ancora fare l'otraua,& nel reftanrc nondimeno foruare le medefìme mi
fure,che fi infogneranno nel quadrato della fottima parte.& cofi tu noterai prima del qua
drato il lato dinanzi A , & il lato di dietro B. il lato trauerfaledi fòpra C . & il lato di fotto D. Dipoi diffiderai quefla fottima parte, c'habbiamo detto in otto parti vguali, cioè i
numeri, che come tu dcui ricordarti lìgnattìmo con lab. & il numero in dicci particelle
fignate con la C. Se con quelle mifuraremo le parti del capo deferiuendo prima le linee
perpendicolari in quefla guifa,
,,
/u.
Dall'A lontanoairindictrob.o.c.p.tireraivnalinea perpendicolare,la quale fia notata
, /
tir^so conia E.& quefla tocchi l'eftremita della p u p i l l a r e narici di détro. Dipoi farai la linea
y
, • £>•'>
F.lonrana dall'A.b.x.c.8.Iaqualetocchi l'eftremità dei fopracigli verfo le tempie,&l'an:
. /c
golo vicino dell'occhio fi a pofto'iu mezo fra la E & la F. Dipoi farai la terza linea perJ
'y.
nrnrtirnlarp
n n u n i^oll'A
insti»»<v\ b.j.c.
K , r yC
f' Quefto
" termini l'eftremità
pcndicolarc,
la nitnlp
quale tì-j
fia CZ
G lontana
dall'A,_indietro
ri « ti fan
ijr'b-i'
dell'orecchia.
Dipoi farai lalinea Ida quale fia lontana dalla. B.a.i.b.^. pretto la quale il capo di die
c
tros'vnifcaconlaceruice.Farai poi la linea K.lontano dalla B.a.o.b.j.quefta tocchi nella
parte di fòpra il giro de i capelli,&: di fotto la ceruice pretto la linea trauerfale D.fi deono
poi fare le lin ee trauerfali paralleli, fotto la linea trauerfale C . farai la linea L. lontano da
efla C.a. z.b.6. quella fia il termine dei capelli fopra la fronte. Diffiderai poi la C . L . c o n
vn altra trauerfale per mezo notata con la M. Se quella patterà per lo giro de i capelli, Se
iui fegherà la perpendicolare K. Dipoi diffiderai la L.D.con due linee N. O. in tre vguali
fpacij. la linea N.pattèrà per li fopracigli,& per la fommità dell'orecchie,& la O.toccherà
la fommità del nafo,& la parte inferiore dell'orecchia. Diffiderai poi O.D. con lalinea P.
per mezo,&quella tocchi la fommità del mento.Diuiderai ancorala O.P.pcrmezo con
la line^ Q. &queftà patti per mezo la bocca- Diffiderai ancora N-O.per mezo con la linea
R . & nello fpaciodifopta vi metterai tutto l'occhio Diffiderai ancora la R.O. infètte par
ti vguali,&diffiderai tre fpacij inferiori con la linea S. la quale tocchi la fommità delle narici di fuora,& l'inferiore parte dell'orecchia detta oricchina fia comprefa fra la S.O.fiano
poi tirate d ue linee obliche l'vna tirata dall'angolo, il quale è chiufo dalla linea perpendicolare E. alla trauerfale C. all'angolo della petpendicolare A,&la trauerfale O fopra que
fta fia formata la fronte fra la trauerfale L.N.ma il nafo fotto fra le trauerfali N. O. l'altra
oblica defeenda dall'angolo del iato retto A , Se la trauerfà N indietro all'angolo della per
pendicolare E.& della trauerfale D.con quella fi terminino ambi duoi i labri,& l'eftremità del mento. Le quai linee cofi diuifo/piegherai la forma del capo con le fue linee in mo
do tale,che fi faccia la rotondità del capo,che tocchi ad H. perpendicolare con la fommità,& poi fi uolti al lato C.& la parte di dietro del capo tocchi il lato B. fra le linee tiauerfa
li L. N.l'inclinatione del collo poi cioè la fua groflèzza fia della committura del capo con
J h ; e ~ ceruice al gorgozolo a^.b.y .le quai cofe tutte habbiamo fpiegate ne i feguenti ettempi co
ogni diligenza. Ma perche è poftìbile, che quefto capo in alcun luogo paia più grande di
quello , che comporta la ragione dell'imagine propofta, lo porrai fare minore in quefto
modo. Facciali la rotódita della fommità del capo in mezo fra C.M.linee trauerfali preffole perpendicolari G. H. & la parte di dietro del capo alia linea K. in mezo le linee trauerfali L.N.Dipoi pretto la committura della parte di dietro del capo piegherai la ceruice
nella linea O , che fia di dante dallato B.a.i.b.8. Dipoi tu volgerai indierro al lato D. &
alla perpendicolare I. Vorrei,che diligentemente tu intendeftì l'uno,& 1 altro modo.Pcrchc non fenza cagione habbiamo /piegato ambe due quelle vie.Et quella fia la deferittionedi una teda delle due, c'habbiamo propoftò.
-
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Nel mede/imo modo tu deui fare vn quadrato,come tu hai fatto dilbpra,cióè e i e ! lato rcrto dinanzi fia notato con la A . & il lato di dietro con la B. bc il lato fuperiore de i tra
uerfì fia nuotato co la P. & l'inferiore con la K. in quefto quadrato prima farai le linee perpendicolari in quefto modo ne farai vna lungi dall'AddietroA.^B J J a quale fia la C.que
fta tocchi l'eftremitàdella pupilla, & le parti eftremedelle narici verfole orecchie. Farai
poi vn'altra linea lontano dall'A. adierro b A i & z , & fia notata con la D. la quale rocchi
i fopracigli,Se fopra la linea K tocchila patte vltima del mento. Gli angoli poi de gli occhi prefto le tempie fiano terminati in mezo fra C. & D. Farai ancora la linea E. lontano
dall'A, a,4,<?,o, La quale tocchi l'orecchia,oue nafte dalle tempie,& prefto la medefima la
fommità del capo rade il lato i.Tirerai vn'altralinea notata F.lontano dall'A all'indictro
«hl-Go. La quale terminerà l'orecchia, formerai ancora la linea G. lontano del lato B ,
a.5.6.0. la quale tocchi la certi ice,& noti la commiftura del capo di dietro con la ceruice.
Farai poi le linee trauerfali parallele in quefto modo. Lontano dalla trauerfale P. verfo
all'ingiìi a.o.6.8. farai vna linea trauerfale notata L. la quale tocchi i! giro de T capelli
prefto la perpendicolare G.Farai ancora fotto la I, la linea trauerfale M. lontano a. 1.6.4.
la quale tocchi la radice dei capelli fopra la fronre. Dipoi diuideraila M.K. códuelinee
N.O.io tre vguali fpaci.& la linea N. pallerà per li fopracigli, & per la fommità delle orec
chie.& la linea O. toccherà fotto'! naCo, & fotto l'orecchia, & prefto la medefima il capo
finirà nella ceruice. Et di qui il collo fino al gorgozolo farà groflò a. 4.6.6. Farai vn'altra
linea notata con la P.N. fotto la N.lontana a. r.6.o.& fra P. N.fia tutto l'occhio, & glian
goh faranno in mezo. Farai parimente la linea R. fopra la O.a.0.6. j. la quale toccherà le
parti più alte dell'orecchie,ma l'orccchina fi accommoderà fra la R. & la O. Farai ancora
la lineaS. fopra la A.a. 1.6.o.Ia quale tocchi la fommità del mento. Diuiderai poi la O. S.
con la linea T per mezo,la quale paflèra per la bocca, tirerai poi le due obliche, vna dall'
angolo della perpendicolare A. & della trauerfale N , all'angolo della perpendicolare C.
& della trauerfale K. fopra la prima fi formi la fronre fra M. N. & il nafo fotto la N.ÓT
preflb l'altra fi formerà il labro,la bocca,& il mento.Et cofi hauendo notate tutte le parti con linee rette fi deonoaccommodaruiifuoiconuenienti contorni, come noi habbiamo fatto ne i fottopofti eflempi. fi dette fapere ancora, che nel medefimo modo fi poflono ricercare le mifure de tutti imembridellefuealtezze, come per eflempio mettali la
gamba dal mezo del genocchio fino fotto'i talone queftafara l'altezza, da quefta ricerche
rai le larghezze,come per eflèmpio farai la gamba nel mezo,cioè ouc è più groftà, la quar
ta parte dell'altezza,& la meta di quefta quarta farai per li taloni.Et nel medefimo modo
a tuo arbitrio potrai fare in ciafcheduno membro , ritrouando diligentemente tutte le
fue mifure.
Hora quefto fia il fine del fecondo libro delle mifure de i corpi diritti. Oue fiami lecito dimandare perdono a i Lettoti de gli errori, che forfi ritroueranno nelle pitture de gli
effempi. Percioche non pofiìamo noi rendere conto de i vitij dell'intaglio, nè mantenere
nel fuo vero eflerc le ftampe di legno,nè fare altre cofe taii,che fuperano le noftre forze.
Lecofenondimenopertenentiallafcrittura fipoflonocorreggere,& filiamo affaticati
con ogni cura,& perleuarequelli,che erano nella impresone Latina,che erano molti,&
importanti, & per fare,che l'opera fufleftampatacorretriflìma, non fi può però fare tantoché non ve ne corra alcuno, il quale deue eflère leuato dalli ftudiofi Lettori.
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Della, rvarieta delie figure.
N quefto noftro terzo libro di pittura,ci habbiamo propello nell'animo di moftrare alcune ragioni per mezo delle quali fi polfano variare le figure, c'habbiamo descritte difopra fecondo la lùa
proporcione,&: fra loro,talché ogniuno a fuo arbitrio le potrà fa
repiùgrandi,epiù picciole,come le pareratalché pareranno,
in quelle tutte le cofe diuerfe, Se non hauere ne l'ifterta figurane
l'ifteife figure,che fono nellefuperiori. Et habbiamo determinato di /piegarequefto nelle imagini dellihuomini,delle donne,
& dei putti.
Prima quefto deueeflfere noto, e m a n i f e f t o , dionde fogliano nafeere le varietadi delle
figui e. Prima fuoleauuenirc quefto per la contrarietà delle mifure, & quando i contrari
s'unifeono infieme più chiaramente fi uede quefto, il che non accalca quando s'unifeono
i fimili.Quefto genere ha quefte differenze.

Grande.
Lungo.
Diftefo.

Graffo.

Picciolo,
Breue.

Riftretto.

Magro.

Et tutte quefte fono differente della quantità.Perche confiftono nellaggiongere, & nel
lo fminuire,nelmolto,& nel poco.
L'altro genere,è la qualita,nella quale fono le differenze delle etadi, come della giouen
tu,delia vecchiezza,dello flato del corpo,come fe egli fia macilento,ouero grattò,dura, o
molle. Del la forma,come fe gli fia bello,Se amabile,o brutto, & ingrato. Parimenti dell'ha
bito,fe è piegato,o retto,vguale,o ineguale,fublime,& alto.o humile,e batto,rotondo, angolofo. Acuto razzo,pofto diritto,o in trauerfo, oblico,la pofìtione ancora fra le fue differenze,che fono da parte deftra,da finiftra,dinanzi,di dietro, difopra difotto.
Quefte fono le differenze,per le quali fe ricercano le diuerfitadi delle figureu cui eflem
pi ordinatamentemeteremoin quello, chefeguene i quali confitte lafomma di quefta
dottrina.Et prima propongali la differenza del grande,e picciolo. Quefta fi deue confiderare in duoi modi. Primo di un tutto verfovn tutto per la qualcofa l'uno fi chiami grande,&1 altro picciolo : nei quali nondimeno può effere fìmilitudine,& quafi Iamedelima
faccia.Parimenti quefti corpi nei quali fi metta la medefima proportione delle parti fi poi
fono fare,e grandi, e piccioli: come veggiamo , che fi fa nei diftegni. Perciò che fi come
vogliono farfi nelle carte cafe regali di forma adombrata cofi ogniuno dice, & tiene,che
un globo di diametro lungo fiafimilead un globodi diametro breue.Et quando fi auertil
fe quefta differenza nclleparti,ne fegue la diflìmilitudinedel tutto vcrfc'i tutto come fe
alcuno ordinerà un corpo,c habbia il fianco alquanto più grande di quello , che fi deue,&
le parti

A
. . . . . .x . D
^ E
,r jrL L An
o Sa IjviMIVIMt E 1T kR 1I A
e parti inferiori più piccioli. Egli potrà fare il medefimo in tutte le parti del corpo, le qua
i differenze,o vanetadi poffono effe re infinire.Et ufamo quelli nomi di grandi e p i c e l o
S
P
li ri/petto a quelle cofe,delle quali,quelle fono polle fra loro
La feconda differenza fu della larghezza,& breuita. Vorrà dunque alcuno allungare,
oue o accorciare alcuna particolare figura, come farebbe per effèmpio quella,ch'è nel pr
mo libro deferuta nel primo luogo, la quale è di huomo "coftui dunque auertirà n e » "
proliffitade lagracilitadc,& la riftrettezza,nella breuita poi la graffetta jst la eftentione fe
bedue le mifure dei a larghezza, & graffetta,ette fi veggono norate nella figura principa" o b e d U e , e ^ f 1 1 ' ^ ! 0 ^ ^ « " S ^ quella breue far a a c c o m o d a t i all'u kez
za dell imagme principale: allhora quei Ipaci della larghezza
della groflèzza rifperto al
la conllitutione di l'uno,& dell'altro faranno digrandezza diuerfe,li fpaci poulell'akez
za,che fono conuenienn dimoltreranno grandiffima dìffimilitudine. Perchenell una faremo andate a maggior altezza dalla figura principale, & dall'altra, a maggiore breuitade,
P a r t
oSonifCrqU
' r gr3CllÌ'ePiùriftrette>&^efteSrofeJpiù
diftefe,&in
quefta guifa fi potranno allungare, & accorciare le altezze di ciafcheduno membro conuenientemente fra le linee notare trauerfa!i,che dimoffrano le mifure delle altezze, li fpa
ci delle quali fe farai magg.ore l'.magine fi farà maggiore.fe minori fara più picciola, nelfioraà
detto,le miurc della larghezla", e grdffezza non L d i u e r f a m a f i
u c f l o cor
^
P,° ^ a allungato,& queflo accorciato, quantunque e nell'una,Se
nell'altra fi fia partito molto dal principale diffegnoffe volelfimo fpiegare quefto mimi amente in cialcheduna parte tanto neli'allungark quanto nell'accorciarle, la f a t i » S S L
be troppo lunga, &:a> lettori farebbe moietta. Pertiche noi habbiamofpiegata quefta
dimetCda Ì n p r a
- f p Ì ~ * » ^angolo,il

l',Sln^ahnC?fiadUrÌpUMi'
quale fe ne facciano due altre l'una più breue
P
p l ! T a r n e l , a ( e g U C n t C figura I a A B
fit t
' 1
' '
q«ale fia coli lunga come e la
fc
r ? h • ° m ( 0 n c l / r i m , 0 ^ro.Quefta fi deue diuidere con linee trauerfali per la
f u i altezza. Perciò che tu fai che con quelle fi mofirano le altezze delle parti : dai punti
di quella linea A . B. tirerai ad un altro punto pollo nella parte delira, e notato con la C .
due linee,le quali toccandoli in quello punto facciano il triangolo, la cui bafe fiala A.B.
nel medefimo punto. G .fiano tirate tutte le linee dell'altezza . Dipoi preffò quefta linea
fiano tirate due linee,equid.ftanti una maggiore, ehe fia notata conia F . & G . & quella
fia nella parte fin.ftra,l'altra minore nella parte delira verfo il punto C . & quanto metterai1una,& 1 altra più lontano da la linea di mezo tanto làra quella maggiore,& quefta mi
nere. Per quefte linee dunquele linee dell'altezza ancora deono paffare conuenìentemen
te,come la cofa ricerca. Qui fotto habbiamo di propria mano f e g a t o quefta figurala
qudefara utile a molte cofe,la quale fia chiamata per nome variante. Perciochepcr quella fi variano le parti delle cofe,& fi fanno mirabili mu tationi delle lìatue fi nel aggrandir
c come nello fminuirk come fe ti pareffe di allungare qualche propofta figura , l a cui altezza fia di fette fpaci del fuo capo; all'altezza di o S o , o none capi, onero diece, quello, e
aggiongere allaTua altezza,che fava fiala fommità del capo, & la pianta lo fp«io di uno
di duci,o tre tetteJa qual cofa ifteffa s'intenda del fminuirla ancora. Ora fe per calò tu vor
rai allungare la figura ui accommodarai ancora il capo alquanto più lungo,& tanto quan
to ricercherà la forma dcll'iraagme propoftaiaccio che fi ierua Ja proportione, & il decor
deueferuareancora nell'accorciarlerifpettoall'accorciamento, una fe
vorrai mifurarc ali bora 1 altezza non haue. annoi capi vguali fpacii come haueuano pri
J : I T s B P l u o § ° b a a u iT a t 0 c ° I u .!j. c b e v o r r a bruirli di quefta noftra moftrata ragione
di mutare,che uogliano affaticarli diligentemente,& con grande attentione, & fepararafTnon è f i d i ?
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Haue'ndo dunque coli dirtinte tutte quelle linee,come hahbiamo infegnato,fi deue dipoi fare la forma deli'imagine,che conuiene,il che non habbiamo potuto fare nella fuperiore carta perelTerepicciola ;ma l'habbiamo fatto nelle carte,che fèguono perii fpaci
vguaii,& conuenienti dell'altezze/eniando le debite mifuredi ciafcheduna,& quella hab
biatno fatto nel modo,che noi dicemo.il quale fi deue feruare da qualunque vuole feruir
fidi quelle mutationi. La figura fatta alla linea F. G. fara più gracile,e piùriftretta alla Unea.D.E.piùgrofla,e più diflefa .Ne minore vtileti porterà quella variatione nei modi
de i corpi più gracili, & più grotti,^ de i riftretti,& dirteli,eh e in quelli della lunghezza, Se
breuita.Perciò che non farafuoradi propofÌto,nedifconueniente,che tutte l'imagini fiano fatte nei eflempidi vguale altezza,accio che folooccupino l'altezza di vna carta quan
tunqtie fianodi ftaturadiffimili. Perciocheelfendoinqueftaguifapofteincomparatione li fanno le colè più,chiare,& più mafhifefte.
In quello modo fi potranno variare ancora le parti feparate delle imagini,talché alcune lìano variate alcune no,nelqualcafo tutto quello,che fileuera di una parte,fi deue ag
giongere ad un'altra il medefimo fi deue intendere di ciafcheduna linea trauerfale nell'ai
rezza dell imagine,& cofi preliba quelle dcll'aftòttigliarle,& ingrortarle,&delftringcrle,
& allargai le.Perciochc ogni volta,che predò la linea propofita, & principale, nel variante
di qua,& di la tu farai due linee fi moftra in tutti i luoghi una conueniéte mutatione dall'
vna parte l'allungare, nell'altra l'accorciare. Hora diremo in che modo porta ciascheduno
ornare la fua botega di quello triangolo,& come,quando bifogna,egli lene porta lèruire.
Prima lui la linea trauerfale del punto A . nel punto B.la quale Aia ferma in luogo certo.Da qucfto punto A.fi tiri la linea A . C . la qualefiafermata nel punto A. ma Ila mobile
del punto.C.in modo tale, che fi gìonga nel medefimo loco con la trauerlàle A. B. &: dal
punto C.fi porta fare più lontano,& più appreflb.come ti pare. Ne vorrei,che alcuno s'imaginafifeheio parli qua di linee,e punti,come fogliono i Geometrici quali fiferuonodi
quelle cofein modo tale , che le comprendono folo co'l penfiero. Percioche noi hora.,
habbiamo l'occhio alle opere delie mani .-nondimeno quantunque io voglia, che tutte
quellecofe fianoefprerte , fi deono riferire quelle c o f e , a quella certa , & invariabile certezza di quelle,che folo fi comprendono con la mente.Ora quello fara l'ufo di quelle cofe, c'habbiàrno dette. In una tauola preparata perquertò effetto dcui formare la linea A. B.&: nel punto A. deui mettere vno picciolo pironcello,che Aia feimo,aIquale deui appendere vn filo,che fia vguale,& alquanto forte,come farebbe di feta, & quello diilenderai nell'altro punto. C. il qual filo ne raprefenti quella linea mobile del medefimo
punto. C.Doppo quello tu farai la perpendicolare D.E.inmezo la trauerfale A.B.Ora hauendo preparato tutte quelle linee in quella guifà deui fàpere, che nella linea peipendicolarc D.È.fi deue formare la parte,che tu intédi di allungare,ouero di accorciare in mo
do tale, chefinilca, tipofàndofinella linea trauerfale A . B. Dipoi tu diftenderai il filo, il
quale fta per la linea A. (. .in modo tale,che difopra tocchi la fommità della parte conili tuite nella linea D.E.Dipoi farai quella parte tanto lunga,quanto tu vorrai in qucfto mo
do.Farai la linea della lunghezza ricercata innanzi la linea D.E.farai parimenti vna linea
perpendicolare,la quale termini fopra'i filo diftefò della linea A . C . fotto la trauerfale A .
B.& quefta fia per efiempio la F.G.fe vorrai fare più breue la parte proporta , farai il medefimo della linea della breuita,laquale parimenti fia ftatuita nella trauerfale. A. B.dopo
la perpendicolare D.E.uerfo la A. & difoprafiadefinita co'ì filo della linea A. C . & quefta
fia per efiempio la linea H-L
Orahauendo per ordine porte le tre linee perpendicolari nella linea trauerfale fogget
ta nella linea dì mezo,ch'è la D. E.fi metta lo fpacio della lunghezza propofta, & principa
-l'e. Nella F.G.lo fpacio allungato,& nella H.I.lo accorciato, & la linea del filo A. C . dilegua quelle cofè da tutte due le parti quando fi alza alla fommità della linea E. D. Quella
cofapuò elfere comoda in innumerabil i cofe,in quelle cofe ancoramele quali non fi pof• fono dire i nomi delli Ipaci. Come fc non fi potefie nominare quanto debhe efière lunga
qualunque parte come farebbe una. 2..una. 3.5. 6. qua fotto habbiamo dechiarato quefio
in eirempio,accioche la noftra dottrina fi facefte maniferta ancora a gli occhi. Quello rtro
métoè flato chiamato da noi Deligéte, pclie ferueallaelerrionedi quelle cofe,le quali in
qual-uque cofa propofta vogliamo fare maggiori,o minori.Et le feguenti figure fono fiate
formate con quelli precetti, & con l'aiuto di quefto ftromento, le quali fono dibuomo

DELLA

SIMMETRIA

per le lunge,& parte gròfife.In quelle varietadi fi deono auertire,che tutti i corpi,grandi
neirallungarli,ingroflàrli,& allargarli,hanno le parti più dittanti, & quali più profonde,al
contrario quellfiche fi fanno curti,che più concorrono infieme, & più vicine. Di qui ne
viene.che i corpi più gracili fono ancora più grati da vedere, che i corpi più graffi. Qucfto ftromento ha quali la figura il modo d'un quadrante, il quale noihabbiamo dclignato con lioee» alquanto corue •
Figura

delDeligentel

Ora fi deue fapere,che alle ftature delle feguenti imagini allungate, e Hata aggiorna la
quarta parta dell'altezza dell'illette. Et le alcuno vorrà feruirfi di quella via douera accomodare il capo, che fia alquanto più proportionato, il che fe non fi faceflé la figura parerebbe meno bella.Hauendo dunque leuato il mento verlò alla parte difopra, ouero tolto
via alquanto della fommità del capo,con l'aiuto del Deligente fi deono rnilurare le parti:
In quelli ettempi noi non habbiamo leuato via parte alcuna della fommità : ma di li fino
fotto'l mento habbiamo fatto lo fpacio di due x y. dalla fommità del mento fino alla fommità deila f o n t e vna io.hauendodifliibuitetuttele parti dell'altezza col beneficio,del
Deligente la largbezza,& grettezza,fìa la fatta per l'innanzi. Habbiamo ancora pollo pref
fi) le imagini gli ettempi di quefti capi. Io feci lo fpacio del piede, che fotte lungo due 1 5 .
percioche era riufeito troppo breue,& fpianaffimo alquanto il monte del piede. La bellez
za della figura ricercaua ancoraché le gambe formate con la ragione della vadanone fuf
fero più gracili,& più rifìrccte : Et li fpaci della grettezza di quefta imaginehabbiano meno delli {paci della imagine principale vnaj.Ora noi habbiamo con diligente mano fatto
nelli ettempi tutte quelte cofe nel modo,che io ho giudicato,che fi debbano fare rettamé
te, & quello in tutte le fue parti : accioche non folo con parole, ma con gli ettempi amaeflraffimoilegenti.
Quanto poi alla figura accorciata neèparfodiauifare,cheneIla cìefcrittione del Variante per la linea A. B. che è la linea principale dell'altezza tiraffimo due linee obliche.Ie
quali nel mezo della linea A . B . f e diuideflèro vicendeuolmente : quefìe dunque tirate,
dalla linea della lùghezza F.G.fopta& fotto toccano le linee C.F.& C . G . & d a i punti del
toccarediqueftehabbiamo tirata la linea dell'accorciamento D. E. la figura della quale
breuira,fe elio fi comparerà alia principale altezza fi fara in tutto grotta, come fi f i con lo
ftromento del Deligente,l'altezza poi,& la larghezza fi deue (minuire, fe noi vogliamo ac
commodarfi aii'numana milura. Il piede poi fia vna 6.1 cui ettempi habbiamo poftoquì
fotto. De i quali, & della noltra dottrina ogni uno potrà fare quello, che li piscerà cioè
più lnnghi,è più breui.
Sommità
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Sommità del capo.
La fronte.
I fopracigli.
II nafo.
11 mento.
Sómità delle fpalle.
Cauità della gola.
Il petto.
Le afcelle.
Le papille.
Sotto le papille.
La cintura.
Il belico.
11 fino delle cofcie.
L'oflidelle cofcie.
Sopra le parti genit.
Sotto l'ifteffe.
Sotto le natiche.
Solco della cofcia.
Sopra! genocchio.
Amezo 1 ifteflo.
Sotto l'ifteflò.
Sotto! vétriccllo di
fuora.
Didentro.

Monte del piede.
Sotto! talone di fuo
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Sommità

Sommità del capo
Giro de i capelli.
La fronte.
Sopracigli.

delle (palle.
Cauità della gola.
Petto.
Afcelle.
Papille .
Sotto le marne Ile.

Cintura.

Belico.

Sino delle cofcie.
Otto delle cofcie.
Sopra imébrigenit.
Sotto.
Sotto le natiche.
Solco della cofcia.
Sopraì genocehio.
Amezo.
Sotto'l vetricellodi
fuora.
Didentro.

Monte del piede.
Sotto'l talone.
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gu "i ancora della differenza della lungheria, & brenna lopta'l capo

yasfi a.
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te faperai,che tu hauerai ritrouato vna hneaproportranata afta
fìYX linea A E Dipoi fi deue ricercare la linea fra A. B . & A. E. n quello modo,ponge
irffieme amb«Ìue le linee A.B.& A.E.inmodo tale,chc paiano, defcnuere vna folahnea
t m u « ^ l e mi eftafi a la E.A.B. Dipoi tu deui fare vna linea perpendicolare nel punto A . &
mette v nwe dedelco m p a (To nel mezo della linea E.A.B. Sci a ero ptede al puro E. dipoi
S
S
&
i
o
che fia defcritto vn femicircolo il quale oue taglierà la 1 S a t t a ^ ^ r p e n d cola e nel punto A.fi deue notare con la F quefto fara lo fpacio de i la
d e d t r i a r l h e ^ cul>o,il qPualc fat n maggiore del principale, il cui ecccfTo, e defxgnato
nC

]DeuTfar^neì'medefimomodo volendo abbattere il cubo principale accio, che f u pari rnenre in fuora alquàto fe non,che tutte le parti riufifeono
ra diù baflh t^che 1 "A
fi come difopra l'altezza del cubo fù fatta più alta,cofi quefta fra fatta p u baffia talché 1 A.
C.fia la linea della breuita la larghezza poi tu deui ntrouare in quefta gmfa,il latoA i hfia
accomodata alla linea della breSita A. Oche,è trauerfale in modo tale, che f a a fqu dra.
Dipoi oltra il punto A.fi tiri in dietro la linea A.laquale finifca nel puh o D. Dipoi fi facda'la obliea ancora la quale fia B.C.Dipoi mette il gnomone co vn iuo lato a quefta ifteffa obHca B.C.in modo tale,che l'angolo fatto a fquadra tocchi il punto B & la linea fatta
a fquadrafiatirata nella linea trauerfale D.A-C.la qùà èòue r - a d . u , f a f ì t a n l p u n o E &
cofi fara ritrouata la prima linea della proportione fra le due A. B. & A . C . Se quefiadiala
A E cofi poi ricercherai l'altra linea della proportione.Grange infieme le due linee A B
& A E cofi,che facciano vna fola linea trauerfale E. A. B. dipoi nel punto A farai cadere
vna linea p rpendicolare,& metterai vn piede del compatto nel mezo della linea E. AJB.
& 'a
dal punto E.defcriuerai vn femicircolo, & oue vederai,che la fua circonferenza
fagli la perpendicolare fopra'l punto.A.vi farai il fegno.F & quefta hnea fara la lunghezza dei fporgere in fuora del cubo abbattato.La cui altezza fu la linea propofta A. C.le figa
re delle qua! linee tutte fono polle feparatamente in quello,eh e iegue inficine coi coruoi
ni de tutte le parti delle tefte fatte ne i fuoi cubi.
\
r
'si deue faperc,che nel fare la tefta,chefiapofta in faccia fi deueleuarne vna qumtadel
la fua larghezza,come ricercala raifura.Lo potrai fare ancora in quefto moao.i ropone la
larghe zza di un cubo,che fporga in fuora,& abballino otto uohe,& quello fpacio chiuder
lo in diece fpaci vguali,vno di quelli diece fpaci fara larghezza della faccia poft n dmttura alquale fi tirerala quadratura del cubo di onde fu fatto /porto in fuora,& pm lungo,
che largo. Et in quella guifa tu farai le linee della forma con 1 aiutto dei Deligente -, U qual
modo tu deui vfare per variare tutte le parti del corpo.
^
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Cubo propriamente» e principale.

Linea per allungare.

Linea per breuiarc.

Cubo eleuato.

Cubo
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Cubo principale.
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Linea per allungare.

III.

Linea per abbreuiare.
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Cubo depredò,ofchiauiato.
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Vi fono altre varictadi di cubi, per cagione dei qualifi r i t r o u a diuerfitadefimilicapi,
ne Ile facri e Pr ima fe tu farai la fuperficie fuperiorc del cubo quadrata, & allargata, fotto
roituneleùi tan™della fuperficie quadrata quanto la fuperiore fara più larga. Et quefto
f f t c f l b S a tu potrai volgere al'mfu, talché quanto! cubo fara fotto più grande, an o
niuftrettedia dUopra,le quii cofe ordinate cofi,fideono farli dentro le linee con 1 aiutto
I t i M ^ T & i M t ì contorni. Et cofi ne rifulterà una tefìa di faccia larga Afona & S
o di faccia ftretta,l altra difopra ftretta,& di fotto larga.L'ufo della qual ragio
ne PUÒ feruire per tu tto'L corpo, fi come noi habbiamo detto,che'l cubo.variato in duoi
m o ^ cioè neHa^ruperficie difopra,^ difotto fa
Percfoche fe la
è dalla dcftra,& finiftra effendo mutata la fuperficie
fi
g
prima cioè quella,ch'è alla parte deftra fi allarga, quella,eh e di dietro, cioè allaiiinmra n
£ a Et fe quelU fi ftringe,quella fi allarghi.Et le linee, delle parti con 1 aiutto del Delieente& dei contorni fiano formate nel cubo,conuenientemente, la faccia del primo mo
do riufciflè neU? fronte più grande,* di dietro più «retta,lafàccia del fecondo mode>dilarga, le quai cofe tutte ne i feguenn eftèmpi fi poflbno
vedercMa^er^
porrai'o Sifopra (minuire Squadratura del cubo,ouero
di fotto a uafi tagliarla via,come noi habbiamo fatto ne ì eflempi.
S t a i n e , & via da variare le tefte, la quale è quefta fe tu farai vn rombo
cubico conduf angoli oppofti à quelli, & l'altridui oppofti ottufi, i che fi potrà fare in
dui m o d f Prima che Z n g o l i acuti fiano fituati alla fronte, & al giro de i capelli , &
o u f i l p r c d a d i e l o d e l c a p o , P a l m e n t o , il fecondo modo è volgendoli quefto al
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Contrario,gli ettempi delle quai cofe fono q ui fotto. La primafecciade lafronteacutada i !K
feconda fa il capo acuto di dietro,& quefte faccie fono in turto differenti dalla principale,
ciò che è defcritto in vn cubo vario bifogna, che egli ancora fia vario effendoh però fermata la conueniente diftrib uti one delle parti per lo Deligente, ouero Variante.
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linee trauerfali.& obIiche,conle quali fi deferi ue la loro altezza j a q naie ifteffa ope/arione fi può fare ancora nel cubo variato.Quefta via può feruire a fpiegare innumerabili differenze delle cofe Propongafi la faccia del capo principale, & in quello fi facciano prima
l
t 1 1 a l t C Z Z a d e I I 5 P a r t i P r i n c l > a , i ' l e q« aIi fono tre- in numero, la prima la ,
K.la quale e della fommità della fronre,la feconda Ida quale paffa, per li fopracigli, & p e r n i i
la Jommita de le orecchie, la terza la M. & termini il nafo. Quefte linee dunque quando
fono mode dal Aio locoall'infù oueroall'ingiù nafeono differenze di fcaci, *diuentano
cuero più alti,o più baffi.Et quello,cheper quefta via Ieua ad uno fpacio, e necc(Tario,che
li dia ali altro, in quefto modo potrà ciafcuno alzare, & abbacare ciafcheduna parte del
capo,* tutto quefto , che noi habbiamo detto del mouere delle tre dette lince s'intenda
0-Pancora delle altre S.RP. Q.O,fi conferuandol'ordinedi quelle cioè,che reffino parallele,
li lucendolii quelle obliche,d'onde ne venga, che dall'una parte fiano più Arene,& dall'altre pm larghe,in quefto modo fi poflono variare tutti quei fpacij, chefiinrendono dei no
mi della lunghezza,breuita,larghezza, fìrcttezza groffezza, * gracilità. Ora ciafcheduna
linea trauerlalein tre modi fipuòmuoueredal fuo luogo all'infù, all'ingiu, & ebreamente. Quantunque fi poffono muouere vna parte in fù,& vna in giù,o tutte,in f u , * tutte in
giù,* quali tu puoi muouere le linee trauerfale, & perpendicolari, a tutte le parti, come
ti pare. Ma fe tu mutami qualche cofa,la quale tu vogli, che conuenge col principale cioè
con quello, d onde e flato mutato lo deui mutare co'l aiutto del Deligente.Non fi poffono raccontare tutte le cofe, che occorrono, ne quanto admirabili fiano, a coloro , che in
quelto ftudiofiaffaticano con diligenti*,& induftria.Tu deferiuerai linee rette per quella faccia,che tu vorrai fpicgare,fra le quali fi formi la faccia accommodata,* refpondente
alla tua volunta. Habbiamo detto dilopra, che per lo mouimento delle linee trauerfaK, fi
tanno gfiinteruallii di uerfi, d'onde fc farai quelle vicine,nelle quali quefto accalchi alle pai?
ti effe dmenrano più breuiffe più diftante,le parti di quelle douentano fi a loro più lunghe!
Quelkpòi,che tiell vtio,& nell'altro modo faranno fatte preffo le perpendicolari vi darai»
no differenza nella faccia in profilo di gracilità,* di magrezza. Ma colui, che ptftèra nelle mani quefta cola per trattarla,penfara,che mutationi,* quante la narura della cofa peri
merta. Talefial'effempio d. quefte ifteffe cofe.fi proponga li capo principale, che noi habbiamo propello nel primo libro,& nel primo luogo fi laluno tutte le linee perpendicolari
ne. modo,che iui fono,le trauerfali farai cofi,che le tre linee K. L. M. fianodiftribuite fra
l.N.in quacro vguah fpaci.ne i quali fiano rinchiufi le parti principali.Dipoicol beneficio
dei indigente vi rimetterai diligentemente le altre linee cioè O.L.P.Q R.S Quefta forma mi e paria riufeire polita perla fua egualità ,laquale habbiamo fpiegata qua fotto in
pronlo,* in dintura.
^
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. Si deue nondimeno offeruare.che la faccia in alcuni luoghi diuenra alquanto lunga,*
in alcuni alquanto breue. Per la qual cofa tu Caperai, che fe tu farai la faccia molto lunga,
che 1 olio della tefta diuéta più fchiacciato. Metraffidunque per effempio tanra altezza nel
la taccia,che la linea K.fi metta nella linea. I.& che dipoi con i'aiutto del Deligente le altre
linee fiano collocate fra la K. & N.cioè O.L.P. M. R.S.& fiano diftribuite cóucnientcméte.
Vedersi
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Vederaf dunque per quefta eleuatione, che la radice de i capelli, fi lafciera fuora del d ifegno,al contraiio fe tu farai la faccia più breue perche la parte deloftò del capo ,chefa
quafi vna fcutellafifara più alta, & più accura.Tale dunque fia la differenza ne i fottopofti effempi, che la breuita della facciafiala K. fotto la I. vna terza parte di tutta l'altezza
della linea I.N. & che le altre linee O.L. P.Q^M.R.S.conl'aiurtodel Deligente,fianodiftribuite3& tu Yederai farfi quello,che fi vede nel fottoferito effempio.

Vi è vn altra via di variare i capi delle figure,quefto è che il lato dinanzi del cubo prin
cipale fi riftringa,& di dietro fi allarghi,& quefto proportionatamenre, ciò è, che quanto
fi leua all'uno fi aggionga all'altro,Tale deue effere la via del modo contrario ancora,que
(lo c la parte dinanzi fare più larga, & la parte di dietro più «retta, & in quelli quadrilateri variati in quefta guifaeffendo diftribuite rettamente tutte le parti, come fi deue tu
formerai tali faccie,quali tu vedi (atte in ifcurzo,comedcuono,i fottopofti effempi.

In quefto
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In quefto luogo ancora fi deuelàpere, che tutte le linee trauerfali fipoflòno rnouere
del luogo in quel modo , che io dimoftrerofin modo tale , che li fpaci difopra fiano alquanto più lunghi,la qual colà fi può volgere al contrario ancora, & vlàre nella metà di
qual parte tu vuoi,& in quali linee trauerfali tu vuoi. Le contrarie fono molto manifeste, come fe tu tirerai ingiù quella linea perpendicolare, o trauerfale,la quale prima hauerai tirata in f ù . Hora dunque io defcriuero alcune faccie di capi,per dimoltrare con
effempi,in che modo per mezo de i noftri effempi tu poffi fare vn'opera polita. Perla
qual cofa io fpero> che a noftro effempio fi rifueglieranno cofi ,che ritroueranno cofe
maggiori, & megliori di quello, che noi moftrereuio. Ma ritornatilo a quello, che ci
habbiamo propolto. Prima fia il noftro difegno di mutare cofi ogni linea, che nooui
refti in parte alcuna conuenientia, o che vogliamo la fronte lunga, o breue, il nafo lungo,obreue.il mento lungo, obreue ,fe dunque tu tirerai la linea L. molto in fù verfola
linea K.lo fpacio della fionte farà breue, del nafo alquanto più lungo,fra la L . M. al
contrario fe tu tirerai la linea L. a baffo verfola linea M. lo fpacio K. L. rinchiuderà la
fronte longa,ma la L. M. hauera il nafo più breue, lafciandofi poi la linea L. fi moni all'in fù la linea M. il nafo fara più breue nello fpacio L. M. mala bocca, & il mento fara lungo . Se la linea M. fi muoue in giù il nafo fara più lungo nello fpacio
L . M. ma la bocca, te il mento più riftrerto. Fa poi, che le due linee K. M. fiano fra
loro molto dittanti, & cofi, che la linea K. fiapreffolal. & l a M . pretto laN. Farai,
che la fommità del capo,&: il mento, la bocca fara breue, mail nafo, & la fronte molto breue. Se farai il contrario cioè , cheK. M. trauerfali fiano meno dittanti, fra loro
la fommità del capo , &c il mento con la bocca diuenteranno alquanto più lunghi,
ma la fronte, & il nafo breue. Parimenti fi tiri all'infùK. L. la fommità del capo, con
la fronte fara pi ù breue, dipoi diftribucndo le altre linee, che fono fra L. N . co'! affitto del Deligerue ne rifultera il nafo lungo,il mento, &hmga la bocca. Volta al contra/
rio l'ifteffo,&hauerai alto il capo nella fommità , & l a fronte piùlunga ,mail nafiapiu e 'a éoco*.
breue la bocca, & fi mento. Dinouo facciali più aitala K. alla. I. & l a linea M. più
batta ad L. la quale non fia motta, in quefto modo fi fara il capo batto difopra lafronte lunga,i labri, & il mento alquanto maggiori. Voltili quefto al contrario,che la liaUfó >
nea K. fia più batta alla L. & la linea M. alla N. fi fara il capo difopra alta la fronte breue,il nafolungo ,la bocca,&: il mento alquanto più breue. Potrei in qucfto effere molto lungo, ma ho determinato di attendere alla breuita. Deue effere auertito colui,che
vuole feruirfi di quefti documenti,che cofi moua le lince in fu,&: in giù fra loro,che non
fi sforzi la natura delle cofe, &: che le faccie delli huomini conferuino il fuo modo. Ora
quello, c'habbiammo detto delle tre linee K . L . M. fi deono intendere ancora delle altre O. P. Q. R. S. anzi quelle efièndo fatte a quel modo, che piace ad ogniuno di
varieta,in tal modo però, che tutte fiano parallele quantunque alcuno faccia varie le faccie propofte,co'l fare obliche le medefime linee,talché,o di dietro,o dinanzi fi abballino
otutteouero in parte . Oltreaccioquantunque fi muti la polmone dellalinea oblica,
che nel capo principale fu deferitta dalla radice dei capelli fino alla cftremitàdel nafo,
&quantunquefi tronchinole trauerfaliin parte all'infu , ouero all'ingiu , & le perpendicolari nel medefimo modo innanzi od indietro, la qual cofa, ifteffa fi può fare
nelle obliche ancora. Dopo tutte quelle mutationi fatte ad arbitrio di ogniuno fi poffono muouere li fpacifra le particelle delle linee trauerfali, oue faranno fiate troncate, all'infu all'ingiu all'innanzi, & alhndietro . Quelle cofe non fi pofiòno dire molto chiaramente, per quefta cagione bifogna ricorrerli agli effempi, & alfoperatione.
Ma perche ho detto,che le linee fi troncano vorrei, che fotte intefo quale fia la meza
opinione,fia per effempio la propofta linea A. B. nella quale fia notato il punto C.oue
ti piace, oue i pezzi della linea retta fe muouino vno all'infu, l'altro all'ingiu, cofi faranno due
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no due particelle di quel troncamento,nelle q uali la propofta lunghezza fu ditiifa fi no
tino parimenti nella linea propofta duoi punti C . D. & fi tagli v f quel o 2
'che f t
°u5U^-atOCrjn^,U^P1101!
^u^lapafncellatagliata viali muouililFinfii,oiLra
alhngiu. Habbiamo pofto qui Cotto l'effempio delle linee trauerfali, ma quefto medefimo fideue intendere de lo linee perpendicolari, & obliche ancora, le pa^tfceHe delL
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Queftafecciaha folo la linea L.
cleuata.

L I B. III.

Si

Quefta al contrario ha folo la medefima abbaflata.

In quefta faccia folo lalinea M.c
alzata insù.

y
In quefta faccia la linea K. è alzata,
& la M.è abbaflata.

In quefta al contrario la linea M.
c alzata,* la k. abbaflata.

<?»?D E L L A
Quefta faccia hai due linee K.L.
molto alte:ma
i M. fi mette in
mezolaL.N.

In quefta faccia le lifrètè K.& M.fono
tirate insù.

S I M M E T R I A
Quefta poi ha molto bafle le linee L.
&M.maIaK.ftainmezolaI.L.

In quefta al contrario leK.&
M.tirateingiù.

Oltre quefti detti moti di quefte tre linee K. L . M . * queftedue la prima,che Io fpacio
più alto fra I.K-fia altiflimo,ma il proffimo fra KX.fia meno alto,& meno ancora il fegue
te fra la L.M.& meno ancora il più baffo fra M. N. nell'altra quefte medefimefivolgono
al contrario,ma conuenientemente,comefi vede ne gliefi'empi,quì fotto.

Nafcono
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Nafcono grandiflìme,varietadi quado le linee rette parallele,fì trauerfali,fi perpédicolari lì troncano,ouero fi fanno obliche. Per laqual co fa quando fera necelfario, fideono
conlìderare diligentemente quefte parti,che io ho dette troncate,* fette obliche, le quai
cofe accioche meglio fiano intefe fpiegaremo la noftra opinione con l'eflempio della obli
quatione. Percioche tutte le linee trauerfali fi poflòno alzare,* abbaffare dall'una parte,
&'dall'altra, & le perpédicolari di lopra,* di forto tirarli auati ouero indietro,le quali nódimcno Tarano rette.Per la qual cofa ricercandolo il negocio fi fatano corue difopra.o dilòtto,auanti,o didietro, in quelle vicendeuoli cornature fi poflòno fare ancora delle par
ti tronche. Dimoftriamo quefto nella linea della fronte,* de i fopracigli,percioche quefta
fi può dall'una, & dall'altra parte alzare, * abbaffare, & quefta quanta c frale perpendicolari fpezzarfi,* mouerfi afl'insù,* all'inetti,& troncarli anco nel mczo,& ccfi nel luo
godei troncaméto piegarli insù, & ingiù percioche egliè lecito piegare nell'imagir.i l'occhio in f u , * in giù rifpecto alla figura che fi vuole fare, & tutta la linea delli angoli fi luo le alzare dall'vna p a r t e , * abbaffare dall'altra,per che fi faccia oblica, come noi vediamo
inquei piccioli horologi folari,che fi chiamano compafli, che Ialenguettafiparteoblicamente dalla linea meridiana,* in quefta via gli angoli intcriori, & li efteriori fi fanno più
* manco profondi,fi fpezzi la linea del nafò,& cofi le altezze delle narici fi alzeranno,oue
ro fi abbatteranno,ilche fi deueintenderc della bocca,* guancie tirate in fu,od in giù nella fua parte di dietro : Nelle faccie in profilo è molto diuerfo quando fi fa il collo preflb
al mento ouero fi allontana alquanto,& fi tira in oblico. Perche quelle paiono abbaffarfi,
& mirare la terra, & quelle alzarli,& mirare in alto, & retto.Rcfta il luogo delle orecchie
il quale fi potrà mouere nel medefimo modo in fu,in giù,innanzi, indietro, & ancor fare
obliche nell'vna,* nell'altra parte a fuo arbitrio, fi potrà fare ancora rifletto luogo più
grande più picciolo,più lungo,più breue: piti diftefo,piu contratto . P.crcioche fi può vedere nelle faccie humane,che alcuni hanno le orecchie quali fpianate uerfo le tempie,in al
cuni rette,* eminenti.Da quello,c'habbiamo detto credojche i lettori ftudiofi potranno
facilmente conofcere,qualc fiala noftra opinione del modo di mutare lecofepropofte.
Percioche quando haueranno villo in che modo le cofe rette, & perpendicolari fi poflano fare corue, & obliche ,*inequali fenza molta fatica ritroueranno la via di accorciare
le altezze,& le groffe fare gracili,& le rette piegate, chi non intende quante mutationi na
Areranno facendoli vna figura nelle lince,mutatcjcome habbiamo detto,fè la comparare1110 con quella dalla quale l'habbiamo mutata? Fra tutte le cole deueogniuno con diligenria raccordarli delle differenze narrate difopra,& nel principio,delle quali auertira tre
principali differenze di forme nella faccia in oblico,ouero in profilo. Vna rettala fecóda
corua,o in forma rotonda, talché fiano tutte le parti,come nella bocca, d'un lapore fi veg
gono:la terza al cótrario di quella coruata,& incauata.Ora quelle coruarione all'indietro,
&all'innanzi, fi potranno defignare non folo con la linee corue, ma con le rette ancora,
nefolo con le intiere,ma con le troncate ancora, lafomma della qual cofa confitte nell'ac
crefeere,* nello fminuire.Horamai fi potranno fare quefte faccie,* più accute,& più pia
ne.Nei feguenti effempi fono quefte tre differenze.

Faccia retta.

Faccia rotonda.

Faccia concaua.
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Vi fono oltre accio duedifferéze della faccia in profilo, che fi disegnano quali in duoi
figure dette rombi lafciandofi però le due le linee trauerfali difopra, &C difetto parallele,
jnaiduoi lati fiano fatti oblichi,&reftino parimenti paralleli, talché in comparatone de i
Iati oblichi le linee difopra concorrino infieme,&: abafiò paiano partirli. Di qui ne venera
che nella prima faccia l'angolo preflb la fronte fara acuto, &c fotco'l mento ottufo dietro
al capo foprafara l'ottufo,& fotto l'acuto, nella fecunda faranno quefti angoli al contrario . Ora hauendo fatti quefti duoi rombi fi doueranno diftribuire tutte le parti per le linee trauerlàli,nó però cafcherano le perpendicolari per le trauerfali in modo tale, che fac
ciano angoli retti,ma tutte forano obliche,& nella prima figura la faccia fia fatta inclinala alquato,& nella fecòda fia voltata in siialquato, come chiaro fi vede in quefti effempi.

Faccia inclinata ingmfo ,

Faccia volta in fàjò.

In quelle figure,Se faceie mutate,come noi habbiamo dimoftrato,fipotranno mouere
dal fuo loco tutte le linee rette trauerfali,che fono tirate in quelli,!! perpendicolari, fi trauerfali ,& obliche ancora nel modo,che difopra habbiamo detto. Hora refta, che noi dimo
ftramola via del mouerequelle linee,lequali tirate per lo trauerfo, perpendicolarmente,
& obliche,dimoftrano il largo, & grotto. Perciochc hauendo noi notato nel propolìto
quadrilatero della tetta polla a dirittura il lato d'inanzi con la A.& il lato di dietro con la
B.& fra quefti la diuifione delle parti con le linee C. D.E.F.G.H.in fette vguali fpaci,tut
tequelìe lince ad arbitrio di ogniuno fi potranno tirare innanzi,& indietro,o tutte,o parte,& gli iftclfi fpaci rinchiufi in quelle linee,fi potranno ridurre innanzi,& in dietro. Et in
quello modo riatteranno le varietadi delle larghezze, &: delle grettezze, talché la faccia
parera più gracile, più larga, o più ftretta ,ficome delle trauerfali le parti erano fatte più
lunghe,&: più breubil medefimo modo vi è la via di aggiógere,o di fminuire.fi deuedi più
fapere,chc cioche fi infegna delle linee rette,& perpendicolari, il medefimo fi deue intendere delle corue, & obliche . Et quelle cofe ricercano diligente attentione , fi come
per incominciar di qui,cioche fi Jeua dal giro,o fpacio della fronte tutto q uefto fi deue ag
giongere alla lunghezza del nafo,nel medefimo modo fi deue nel contrario ancorarne lecito defignare quelle ancora per linee-corue,&: cerchi coi corni voltati dall'una,& dall'ai
tra parte,& per linee rette troncatc,& i 1 medefimo potrai fare nella faccia in profilo, & in
ciascheduna fua parte. Talché fi vede,che nella mutatione della figura fempre cócorrono
infieme cottati,perche hauédo tu allungato vna parte, l'altra vicina bi fognatile fi faccia
corta,o difetto, o difopra. Di qui ne vengono le differenze delie parti, le quali fi fanno
grotte,o diftelè,gracili,o in fe contratte.Ora hauendo variate le parti nella telta,comein
tut to'] corpo hauendo tiratele linee perpendicolari,ouero obliche per le linee trauerfali,
fi deue fapere,che i'vfo di quelle differenze è in tutte le parti quantunque fiano minutiffi
me non altramente di quello,che èin tutta la faccia, come habbiamo dechiarato difopra,
che quella è retta,o circolare,od incauata,come per efièmpio fe tu vuoi la fronte retta ciò
è piana circolare,od incauata,ouero jl nafo, i labri, la bocca, il mento, ouero alcuna dell'altre parti, fi deue ancora fapere, chelalinea, che dimoftra la rotondità del capo fi p u ò
formare in modo diuerfo . Percioche fi vede in un huomoilcapo, alquanto piano> in
P
a
^ m V n a l t r ° / n e ^ l e > & c o , m e u n fàttofo monticello, & in fomm nelloftudio, che la natura vfa nel fare tuttelecofe diuerfe fono infiniti modi di
quefta
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quefla varietade. Diciamo dipoi della linea oblicaja quale habbiamo detto,che fi deue
defignareperilnafò. Quefta lì potrà inclinare verfo la linea perpendicolare D. & a
quefta Facendo angolo fia tirata alla trauerfale M. in modo che con quefta ancora faccia
vn'altro angolo, Si potrà tirare ancora alquanto più diritta di mezo la A. C . e fi potrà in
cìinare ancora alla perpendicolare A . nella parte di fopra infintile cofa mi piace molto
quella conuenientia delle parti, Iaquale infieme la uenufta perche tutte le cofe aliene, *
interrotte paiono inufitate,* admirabili, ouero lontane dal confenfo de gli huomini,come farebbe per effempio. Diciamo noi,che quella tefta non ha uenuftade,che tiene la sómità del capo,o alto5o baffo, talché l'uno fia acuto,l'altro piano. In mezo a quefti duoi vi
refta quello,ch'è conucniente * fta bene,ch'è di figura rotonda, * da tutti approbato,il
qualejcome ho detto,noi habbiamo pofto per effempio della noftra dottrina,non per pio
uare, che tutte le cofe medie fono ottime,ma per hora queftofiadetto retto. Ora fi come
in tutra la faccia è brutto da uedcre,che ella fia troppo lùga,o troppo curta.l'ifteffofipuò
dire della bruttezza di ciafcheduna parte,anzi che fono molte,come lettere la fronte trop
po lunga,troppo lieue,finuofa,ouero ineguale,come un faflòfo monte,il medefimo fi può
dire di quelli,c "nano i grandi nafi, i quali o fono lunghi,onodofi,o pendenti in fuora. Al
contrario altri fono coi nafi culti, ritorti,fchiacciati come le capre,crefpi, rotondi,altri di
fopra li hanno alti, altri baffi. Gli occhi poi altri li hanno piccioli, & quali nafeo fi, altri
grand|,& che faltano in fuora,altri li hanno mezi aperti,come i porci, & fempre battono
gli occhi,* più con la palpebra di fopra,che con quella di fotto.alcuni rifguardano co gli
occhi in tutto aperti,alcuni hanno i fopracigli alti,ad alcuni li ftanno pendenri fopra le pai
pcbre,«aìtrUihanno pendenti in fuora,altri li hanno fottili,altri grotti. Quelli c'hanno i la
bri grandi,ouero li hanno grotti,o earnofi,o rotondi.o femplicemente grandi, o in altri Co
no riftretti,* fottili, in alcuni il labro fuperiore.e più alto dell'inferiore, in altri al contrario l'inferiore del fupcriore,* fpeffe uolte l'uno e più grotto dell'altro,fpefle volte fra"! na
fo,& il labro ui e vno fpacio alquanto alto, alcune volte pare,che quefto calchi fcpra'l labro,oltre acciò in alcuni il mento eottufo, e grande, in alcuni al contrario e acuto, e picciolo,alcune volte il mento emolto dittante dal collo, alcune uolte vicino molto, alcune
volte lungo, alcune curto, le quai cofe fono defignate con le fue linee trauerfali, come di
fopra habbiamo dimoftrato, fi ritrouano ancora alcune faccie ineguali,come fono le fcaI c , * qpefto in duoi modi. Percioche ouero pendono in fuora molto di fopra,& di fotto
fono ritirare in dietro,ouero fporgendo in fuora di fotto, * attèndendo in fu di grado in
grado fi va ritirando in dietro. Quefte parti fi diflegnano con linee troncate. Delle quali
quantunque fi porettino dire molte altre cofe,* in che modo fi potette fare quefto nelle
cofe minime ancora : nondimeno quefte baftino, perche li ftudiofi habbiano via di rimo
uere le altre.
In quefto luogo fi deue fàpere,cbe egliè conceffo ad ogn'uno fare piu,e manco linee di
qucllojche noi habbiamo fatto fi trauerfàli,corocperpcdicolari,& obliche,ouero per mag
gioi e certezza, ouero per fugere la fatica, fi concede ancora,che fi facciano le linee rette,
curue,comeadogniuno para,fe la cofa lo ricerca : le quai cole accio che meglio fiano intefe fecondo la mia opinione,ho uoluto mettere qui fotto vari effempi delle figure,che di
fopra habbiamo parlato. Quefte ditierfitadi fi veggono nafeere della mutarionc delle linee perpendicolari,trauerfali,obliche,troncate,* corue, alle quali è ftata acccmmodata
la conuenientia della forma.Quefte paiono molto vtili a coloro, i quali non haueftèro po
tuto intendere i noftri fcritti fenza effempio. Quefto modo di variare nondimeno è mol
to vario,e quafi infinito. Percioche fi può trasferire la forma di vno nell'altra.* mifeiare
tutte le parti dalla prima all'ultima. Egli è certo diffìcile da dii fi, che licentia fi concede
inqutfte tofè,lequal cofa fi deue effercitare nel fare fpeffe volte di quefte mutationi,fi co
me noi habbiamo fatto nei effempi,i quali a cafo habbiamo motto le linee perpendicolari,
& trauerfali,le quali habbiamo anco fatte obliche,come ci è parfo có molta licenza.Dipoi
gli habbiamo defìgnata la fua forma conucniente,nelle quali fi può credere, che cofa ne
lìa riufei to. Qui però fi deue tenere a memoria,che fe fi leua parte alcuna grettezza della
faccia,per filo,che quefto fi deue aggiongere alla lunghezza di quella,che fi uede di dietro
& al contrario,fe fi aggionge qualche cofa a quella,che bifogna leuarlo di qutfìa. Si deue
anco fàpere, che quefte varietadi fonoìpiu vtili per le differenze, cheperlabellczzadella
figura,* per acquiftarfi l'habito farà molto vtile defignarne molte.Ne una bella forma fi
può conofcerc per fe ma bifogna compararla ad una brutta, colui dunque che conofcerà
quello,che ftia bene,Metto conofcerà ancora per ncceffità qual cofafiadifferente.
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Reft3,che noi parliamo della mutationedelle faccie,che fono pollea drittura,ma fi veg
eono di dietro,& delle loro varietadi,ma perche vno folo modo vi è da trasferire le linee
trauerfali nelle figure pofte in fchiena dalle figure in profilo cioè con l'aiutto del trasferente ; però farebbe fouerchio,c'hora parlalfimo della varietade delle lince trauerfali folo
daremo quefto auifo, che le linee trauerfali fi poftòno fare obliche ancora nella faccia,
che fi vede di dietro,& quefto fi può fare,& in tutte, & in parte. Percioche le facciefifaranno torte nel modo, che auuiene quando fi alza vn lato del cubo, & l'altro fi abbatta.
Trattiamo dunque delle linee,perpendicolari,le quali notandofi fra i lari A . B . con quefte
lettere l G. C. D. E. F. K. fecondo la noftra dottrina, & defignando le parti principali,
come la fronte gli occhi,il nafo,le orecchie,la bocca, il mento fi deue Capere , che ciafeheduna di loro fi può muouere dal luogoTuo,o tutte infieme,o parte di quelle,talché quanto più lontano faranno fra loro,tanto maggiore fara la larghezza delle parti,& quanto faranno più vicine, tanto minore fara quella parte, fi defenuono ancora in modo tale, che
quafi concorrono infieme difopra,Se al contrario difetto fi allontanano l'una dall'altra .
Si defenuono ancora piegate,& allhora ceffono di cadere, perpendicolarmente,ma diuentanOjO corue,o obliche. Nella figura efpretta tu vederai per quefta via, che la fronte
fi allarga,o fi riftrmge,U che auuiene a gli occhi, ancora i quali fi fanno, & maggiori,& mi
non fecondo, che maggiori,o minori fi fanno ifuoi fpaci, fi potranno ancora defignare
inegualmente fi di grandezza,come di luogo gii occhi,le palpebre,i fopracigli .Tu vederai ancora in uno allargarli,in vn'alcro reftringerfi cioè difopra,o difetto,e diritto,& ineor
uato,&: rotondo,& acuto, colonnato, o nodofo, & in quella parte,fotto la quale fono le
narici dreno,effondo l'ifteffenarici grandi, ouero al contrario fopra le narici diftefo effondo riflette nat ici riftrette,il medefimo fi può dire della larghezza,& Strettezza della bocca
del mento,& delle maffelle, U il medefimo di tutte quelle parti, che difopra fi ftnngono,
& difetto fi allargano,ouero al contrario. In quello modo di 1 neguafo dtllributionefafan
no le faccie gobbe.diftorte
diuerfe, o aliene in molti modi,come farebbe con la bocca
ftretta,o fparfa,coi labricorui,grotti,piccioli,grandi, & ancora ineguali,con le mafielle diftefe ristrette,acute,ottufe,con la gionturaapparente, o no, illettore fludtolo douera con
Esperienza inueftigare diligentemente tutte quefte cofe. Di onde ne cauera molte cole
mirabili,che fono nafeofte lotto quefte.Quella certo è cofa certiflìma,che coloro, che intenderanno la bruttezza, & deformità facilmente intenderà, che cofa egli deue Ichiuare
nell'opera incominciata per bellezza,^ quanto alcuno più fi difcoflera dalla brutezza,tan
to più fi auuicinera alla bellezza. Et colui, a chi faranno mamfofte quefte cole, chianlhmamente intenderà la differenza di due cofe fra loro, Se perche ragione
quefto non
folo nelle p i t t u r e a c c a d e , m a in quelle, opere ancora, chefifanno, col Icarpello, le
quai cofe, fe alcuno vorrà fperimentare fenza quefta cogntnone , quantunque egli
polfa fpiegare qualche cofa concordante, & uguale: nondimeno quefto fora fotto a calo
non con arte.
„ „ ,
,
Hora ritorniamo a propofito,altramente appare il capo pollo fopra 1 collo lungo, e lo
tifo,altramente fopra'l curto,è grotto.Oltre accio fi deono auertire, i lineamenti del a taccia,i quali in alcuni fono gradi,è pieni di occhi,di nafo,di mento,in alcuni iottUS* breui;
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Paiono anco diuerfe le faccie,fe il capofia pieno dicapelli,o fia rafo, fe coi caoeUi crefpi,o
retti,denfi,o fctili,lunghi,o to fati,intortigliati, o diftefi, hùmidi, o Pecchi,Yc'ha la barba,
ouero è fenza barba,& l'i fletta barba può hauere tutte quelle differenze, c'habbiamo detto dei capelli,habbiamo fottopofto alcuna cofa di quelle nel'elTempio, che qui habbiamo pofto.Nel medefimo modo fi muta,e varia il capo della d o n n a , nel quale habbiamo
detto,che fi può mutare il capo,dell'huomo.SoIo fi deue fare fi,chel'vno, e l'altro raprefenti la natura del fuo feffb,con quefte mutacioni fi potrà rtafeorrere per tutto! corpo, &
per ciafcheduna fua parte.Mafi deue vcdere.come habbiamo'detto,chel fcffodi huomo,
e di donna nò fiano confufi infiemc.Perciochene cofi muterallì l'effìgie dell'huomo,che
in un certo modo diuenti donna,ne della donna,che diuenti huomo,Percioche fenza que
fta mutatione,larghitfìma alterfi, e la uiadi variare tutte le figure .
Omettendo tutti gli animali fimili fra loro nel fuo genere, nondimeno la differenza
del feflò è in tutto manifefta, come fi vede fra gli huomini,* frale betti e - Oltre accio fi
deue ufare diligenza,che quefte differenze nelle imagini de gli h'uomini ritengano l'huma
nità,come vediamo, che tutte le beftie ritengono quello, ch'è proprio delle fue fpecie.
Percioche,il Icone non mai è cofi diffimìli a gli altri leoni , che egli paia un afino,ne la voi
pe è tale,che ella paia vn lupo, fi che in tutti fi deue cóferuare quello,ch'è proprio del ilio
genere, & della fua natura.
Che cofa vogliono dunque inferire coloto, i quali dicono coftui guarda,come un leone,onero come vn'orfo,coftui,è vn lupo, quell'altro è una volpe,quell'altro è vn cane, rapendo etti certo,che egli non fono animali da quatro piedi,ne fimili di corpose fimili di
membri? Quelli vogliamo inferire una certa fimilitudine,mentre,che dicono, che cofi
quelli viuono,che coi fuoi ingegni, raprefentano lenaturedi certi animali, ilche però
non pertiene allo flato de 1 membri ne fi deono mifeiare infieme quefte fpecie.
Non fi può però negare,che hon fia grandiflima diffimiliania fra gli huomini: ma que
fta però non fa,che non vi rimanga una perpetua fimilianza della fua fpecie,la quale cofa
ìftefiafi uede nella fpecie de 1 cani.Percioche altri fono grandi,altri piccioli,altri pelofi, al
tri lenza pelo,nfpetto ai colon poi fono differenti in mille modi,non fono però cofi dittimi li fra loro,che non ritengano la fimilitudine della fua fpecie, talché etti pareranno,uolpi,o lupi.Di qui chiaro fi fcorge,chequantunquc le eofehabbiano le fue mutationi,& va
netadi,non però quefte fono tali,che diftruggamo, o confondano le loro nature. Si che
eglie facile conofcere la figura del cane,dalla figura di un'altra beftia, Della quale differen
ze per non effere più lungo di quello, che cóuiene.Iafcieremo da parte tutta quefta difpu
d u n q u c al n o f t r o
*a;
proposto,che fù,di auifare,i pittoriche non confondeffero
ì iefli fra loro & che non faceffero nella donna la forma di huomo, & nell'huomo la forma, e figura di donna.
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Hora dimoftrero vn'altra via ad vna nouamifura deirimagine,che ci habbiamo,propo
Ilo: fe alcuno vorrà farla più grotta,o più lottile,più larga,o più ftretta. Quefta fia contenuta da due linee nelle quali fi faccia la mutatione nel modo, che difopra habbiamo mostrato della lunghezza,& breuitade,ma queftofideue fare altrimenti, & in quefta guifa,fe
tu hauerai l'altezza della figura propofta.come l'altezza di quella, di onde ne vuoicauare
vnanoua,& farla per le linee trauerfali,o più grotta, o più fottile,piu larga, o più riftretraHora mai dunque è nota la linea dell'altezza hauta.nefarai dunque vn'altra alla mifura
della grettezza, & larghezza. Percioche fe tu vorrai,che la figura fiapiugrandequellahnea fara più lunga,& più breue fe vorrai far la più curtarta quale linea deui diuidere nelle
fue principali parti con l'aiutto del variante,& cofi tu accommoderai le mifure alle muta
tionidell'imagme, che tu ti hauerai propofto. Etcoficonuenientemente della linea più
lunga riufciranno tutte le parti più grotte,e più diftefe,& della più breue più fottili e più ri
ftrette,qui fotto habbiamo fpiegato la figura di quefte due linee, & vi habbiamo pofto il
nome di Gemelle per l'vfodella propria linea per trarne vna fola mifura.Queftafidefcriue
in quefta guifa. Prima tu farai vna linea retta perpendicolare della lunghezza nota la
quale fia la linea A.B la quale deue ettcre notata con ladillintioneditutte leparti.Dipoi
tu deui tirarnd vn'altra fotto intrauerfo in modo tale, che fia conlaprimaafquadra,&
quefte deue effere, o più breue,o più luga ,come ti pare, & quefta fia notata B.C. & cofi
tu hauerai formato un triangolo di Iati retti, il quale fara A.B. C & cofi in quefta linea
trauerfale vi fara diftinta di nouo la figura perfetta delle Gemelle corrifpondente alla linea dell'altezza perbeneficio del variante,odiuidente,il quale èftato dechiarato nel
primo libro, la quale tu potrai vfare al mifurare tutte le parti della grotte zza, o lar-
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L'vfo di q uefte gemelle pertenerà ancora alSmifura dell altezza.Percicchela linea diritta A-B.fe fara Catta più lunga , &co'l aiutto del Variante ;diftinta dinouo per l'altezza
fua tu hauerai la mifura di una imagine più lunga, ma più fottile. Voglia dunque quale di
quefte due linee fara mutata nella mifura dell'irnagine propofta per duoi diuerfitade,fe
dunque,tu vorrai, che l'imagine propofta habbia la fua altezza, ma diuenti più lottile, o
più grotta,tu deui feruirti della linea trauerfale la quafe fia mutata, come ti pare,fe tu vorrai ritenere la grolfezza,ouero la larghezza,ma fare la ftatura più lunga, o più breue, vferai la lineadeiraltezza mutata,come habbiamo dettò difopra. Cofi tu vedi ambiduoi i lati
delle Gemelle cioè il retro, & il trauerfale hauere le fue particolari diuifioni fecondo, il
modo della diuifione.c'habbiamo fpiegato fubito nel principio del primo libro. Ricordati
ancora del tropo,* poco dì quefte particelle.
In quefto luogo vorrei, che fuffeauifato il lettore ftudiofo, che egli auertifea quello,
che egli conofcerà dal frequentare quefte cofe,quanto fiano mirabili le mifure,che poffono nalcere dalla lunghezza, & breuita di due linee, & molto più fe o l'vna, o l'altra farà
motta con la punta,& fc tutte due più ancora.
Quefto,che io dico,fara manifefto ad vn perito architetto, &grandiftlme difticoltadi,
faranno in quefta guifa /piegate Faciliflìmamente.
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Figura delle Gemelle.
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Facciamo hora mai quefta dottrina manifefta con qualche effempio,lafigurapropofta
fìa quella di donna,ch'è nel primo libro, dopo la prima di huomo, * il noftro dilegno è
prima di farla nella larghezza piùriftretta, dipoi più larga, & quefto co'l beneficio delle
Gemelle,in quefto fi deue fàpere,che, fe per cafo in quefte mutationi l'humanafigurafara
fatta troppo fproportionata,* hauera perfo i'effere fuo per efferecrefciute troppo alcune
parti,* alcune troppo fminuire, allhora bifogna rinouare quella figura, & corregerla aggiongendo,o (minuendo quello,che fara neceflàrio,il che eredo,che farà intefo da quello
c'habbiamo detto,cofi dunque noi habbiamo corretto quella figura, riducendola allafottilita,* groftezza perfetta,prima rimouerdo alquanto della lunghezza del capo, non col
leuarne punto difopra,ma co'l ritirare insù le parti inferiori tanto,che dalla fommità dei
capo finofotto'lmento vifufte lofpacio didue ij.&inquefta altezza noi diuideflìrao
tutto'l capo vgualméte,Allungammo con proportione lo fpacio, eh e fra la linea del men
to,& quella,che patta per li otti de gli homeri. Il piede poi,che per quefta via veneua ad ef
fere accorciato, i'àllungallìmo ad vna 13. & vna 14. Accommedalfimo ancora alquanto
la cofcia ,& la gamba. Nell'eftèmpio dell'imagine grotta, poi habbiamo quali Sciatola
defcrittionc dell'imagine principale,habbiamo folofatto alquanto più grande quella carne , che pende fotto'l mento, & habbiamo alzato in sù alquanto verfo'l collo le fpalle da
gli homeri,& habbiamo rotundato alquanto le natichefottola fua linea,accioche non fuf
foro più fuccinte di quello, che conueniua, habbiamo riformato ancora alquanto la gamba in profilo,& pretto i taloni ancora nellafigurapofta in dirituraja lunghezza del piede,
poi è una <?.il medefimo potrai fare del capo,che noi habbiamo dimoftrato di hauere fatto nel capo virile.Qux fotto habbiamo pofto l'eflèmpio dell'vno,* dell altro modo,quefto è dellafiguragrotta,* fottiie.
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Qua meteremo vn'altra effempio di imagine alfotigliata .[dalla quale fia la principale
figura quella dell'huomo polla nel quarto luogo del primo libro. La linea trauerfale aggiorna all'altezza di queftafiguradeue effere più breue di quella vna terza parte,& cofi la
partirai dinouo col beneficio del Variante. Le parti dell'altezza reftano diftinte perle tra
uerfali,come fono defignate: le afcelle folamentefideono alzare alquanto in sii accioche
la forma delle fpallefianoproportionate, nefianotropo grotte,fi deue anco tralafciarela
linea del petto inferiore, & le mamcllefideono formare fopra la prima linea delle afcelle,
acciochefianoalquanto più in sù. Tu abbatterai ancora le linee trauerfali fopra'l piede,ac
cioche'i monticello del piede nonfiatropo alto,& cofi tu darai all'imagine formata con le
gemelle la fua grettezza,& larghezza,& la farai fottile,la quale fe tu vorrai, chefialunga
diece de i primi capi tu potrai farla,ma in tal modo, che la linea della frontefiatirata molto in sù diuidendo vgualmentele altre di quefta altezza. Alzandoli in quefta guifailcapo l'effigie del collo riufeitte molto lunga.la lunghezza del piedefiavna 7-Iequai cofe tue
te accioche ogniuno potta impararle, habbiamo polle qui gli ettempi formati fecondo la
noftra dottrina. Nella effigie di donnafideono mouere le medefime linee,e tralafciare,
c'habbiamo detto,che fi mouono,e fi tralafciano nel corpo virile.
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In quello, chefogliedi moftraremo vn'altromodo ancora di mutare Timsgine propofta,con la quale nondimeno la Tua altezza con via,& ragione certa fi volti aliarono fia,al
zandofi,& abballandoli le linee dell'altezza in tutte le parti,come pare ad ogniuno rollando non variati gli fpacij della grettezza,& larghezza per le linee trauerfali,fipotrebbe nódimeno fare l'imagine fatta difopraalta attotigliarfi,&: retti ingerii in un modo conuenien
te,ficome quella,che fuffo fitta Uretrafipotrebbe ingrottare,& allargare. Hora diremo
in che modo fi potta fare quefto.Si tiri vna linea trauerfale la quale fia A.B.fotto quefta fi
metta il punto . C. le vorrai poi allargare molto le parti difopra farai, che'l punto C. fia
più vicinoalla linea A. B.fomediocremente vorrai allargartela farai ettere molto lontana.Saperai.chela linea A.B. difegna la piar.cadeU'imagine.Tirerai vn'altra linea trauerfale parallela tanto lunga,da quella inferiore A.B.quanta vorrai,che fia l'altezza dell'imagi-.
ne,& queftafiaF G . Da queftafitiri perpendicolarmente vna linea fopra l'inferiore, nella qualefialadiftintione dell'altezza delieparti. Et quefta fia H. I.Dipoi farai pattatela
trauerfale quefta perpendicolare, la quale fara in mezo fra F. G & A. B.& queftafiaK. L.
le quali linee,poi e'hauerai ordinato iffqOefta guifa.fi deono tirare le linee trauerfali delle
parti per tutti i punii della diftintione nella linea perpendicolare H.I. dipoi dal punto C.
fi qualeftiafra la perpendicolare tirerai in sù due linee cofi lontano, quanto vederai, che
l'iftctti colà comporra.Queftc deono ettere di (polle in tal guifa, chefittenel punto. C .
difoprafiallarghino Ira lororpercioche cleono'ettere mobili.In queftaforalamifura della ^
,;ixxjxta~ larghezza,&ftrettezzaifognidi queftafianoD. E .Hauendo tu dunque propofta la parte
la quale tu vuoi fare più largare piùftrettacofifarai. Fra la linea K.L.metterai la linea traueifoledella grottezzare larghezza, voglia oue ella futte prima, & quefto farai in modo tau f
le,che la linea di mezo H. L. tagli la linea trauerfale della parte, chefideue mutare.Dipoi
dairvna,& dall'altra parte bifogna, che fi allarghino quelle lince mobili, le quali habbia-, t f. ( ì
mo detto etterefittenel pnnto.C.ma di quefte dunquefideueapplicare dall'una,Se dell'ai
tra parte all'eftremità della linea trauerfale della parte,che tu vorrai mutare, che cofi giaHì/lct ce,come habbiamo detto, fiala linea K.L. Qpando poi quelle linee mobili toccheranno
quefte trauerlàlidall'vna,&: dall'altra parte, noteranno la larghezza della parte, in quel
luogo, che Cara proprio di quefta trauerfale, la cui parte tu vorrai mutare. Et cofi foranfi
grandi,e picciole tutte le parri,& difopra, & difetto la linea K. L. fi potràfornireancora
. di quefte alla rouerfia,&allbora tutte le cofe faranno, al contrario,&: diuerfe,comeil dif
fegno di quefta noftra deferittìone dimoftra, che qui fotto habbiamo pollo, a cui habbiamo pofto nome indice.
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Ora per ritornare,alla via di voltare lafiguradell'i magine propofta,aIla qual co fa ferue
l'Indice ancora,del quale habbiamo parlato difopra,fiproponga per eflèmpio l'effigie di
huomo,& quella di donna agionta a quello,c'habbiamo polla nel quinto luogo del fecondo libro.La linea dell'altezza d'ambidue quelle imagini deono eflère notate coi punti,che <***- r 5 ) ; a*air«tìiftinguono le Tue p a r t i i l fegno di quelle fiano A B. Dipoi dal punto B. fi tiri Ialine» a ifalaM**
,g
- J r / JurXo a fquadra,nelfinedella quale fi mettala Cvltimatamente fian gionti 1 lati con la linea A.
, t r , . . rvotA c
C. fi deonopoi da tutti i punti delle diuifioni farce nella linea principale tirare linee rette
n e Ì # C . o u e tutte deono concorrere infieme:& coli Tara compito l'iftrumento accommoff';
dato a trafmurare leimagini all'alzarle,& Itringerle difotto,è di fopra. Habbiamo chiama
to quelloftromentoil peruertente,percioche per quellefifogliono perucrtire, o trafmutate le milurc in quella guilà .
Prendali vn'altra linea dell'altezza, & quella fia D. E. Quellafiaflatuitafiottocol fiuo
punto E.nellalinea ti auerfiale B.C.& il punto Elia lontano dall'angolo B.vuottaua parte
dell'altezza dell'effigie,chefideue fare;difopra poi douera giacere co'lfiuopunto D.fiopra
l'obliqua A. C. & coli tu vederai quella noua linea dinouo conuenientemcnte elfierc diflinta per le linee trauerfali tirate da i punti dell'altezza,che fono nella linea principale,ma,
con mutatione effondo difiopra alzate le parri,& difiotto riftrette.Si proponga dinouo que
Ila linea,Se per tutti i punti delle diftintioni fiano tirate le linee trauerfali della groffezza,
& larghezza della principale,&: formili l'imagine,& fi vedera quefta mutatione della quale io parlo. Habbiamo formato quifiottoquelloftromentodetto peruertente in duoi mo
di,il primo,e nel modo c'habbiamo dimoftrato,il fecondo voltato al contrario. Percioche
fe alcuno vorrà ordinare la mutatione contraria a quella c'habbiamo detto difopra egli
douera vfiare vnoftromentopollo al contrario al primo,& il reftante fare nel modo,c'hab
biamo dimoftrato.Habbiamo pollo quifiottogli elfiempi dell'imagine mutata fi dell'huotno , come della donna,ma ne difiopra ne difiotto habbiamo fatto le partì, o più grandi,o
più piccioli nel modo,c'habbiamo infignato,chefideue fare quando moftraflìmo il modo
di fare l'indice,& fi concede ad ogniuno ilfieguirlo,comeli pare.Ora fe alcuno vferà il per
uertentc confomma diligenza , nel cui modo fi ritrouano lefignificationi di tutte le
differenze fpiegate difiopra necelfiarie aifiecretidell'artejgli certo rirrouera nelle cofie admi
rabili vn frutto tale,che non fene pentirà: ma nifiuno douera allontanarli nell'opera
tanto dal vero co'l aggiongere,o fminuire,c ome è flato fatto ne i effiempi. Hor mai potrà
ogniuno mifurare dinouo quelle effigie coli mutate con la perticherà da mifiurai e.&deffignare quali,come noi habbiamo fatto difiopra. In ogni luogo oue deueffi correggere la
\I
bruttezza la quale ti rera lafigura» uora dal vero. Percioche non habbiamo noipropofte
quelle IJ^UiV
figure IH
inVjUVlKV
quelloIIIWMV
modo perche nó« fi| pollano
per
infignare
ac-«UJWvÈ.
t|UUiW
— — — fare altriméti,4ma
_ più
l
I
C
- i r
/V.
. .> . ..
11
C. fi/,»/, I n n M n a d J irorn f ì i ì r A i lo I n m m o r n P
, (^b ciochefuflèro più notabili quelle cofie,che fono lontane del vero. Quefta eia fomma,che
a
O 1 vfio di quefta dorrrina deue feruire al commodi della neceffirade nonAalle brutezze. Tu V
f
dunque deui guardarti di non allontanare tropo dall'angolo B.quello linecpendente della
nouità,ouero,che delcriueflimo nel primo luogo, ouero nel fecondo oue è voltato alla ro
uerfia,accioche ella non partorifea vn mofiro. Percioche la curiofità fouerchia fara tanta
bruttezza quanta vtilità potrà partorire il vero ufo di quefta via,fie non fi vfera diligenza.
Percioche fenza cagione non fi dice : Ne quid nimis: Orafideue fapere,che l'vfo di
quello peruertente tanto gioua nelle parti,come nel tutto. Ora per quefte mutationi delle
imagini humane fi feorgono le diuerfitadi della natura della fortezza, della imbecillità
della preftezza,della tardita;della pronteza,& della pegrezza. Per la qual cofa ,chi non fia
che quefte cofiefideono fapere dall'ftudiofi di queft'artefSpecialmente effondo flato fipiegatoin quello luogo il grandiffimo beneficio,che può portare?
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Hauendo difopra dimóftrato alcune ragioni di mutare l'imagini humane,hora ne moftraremo vn'altra per mezo della quale fi faccia varia l'altezza deli'imagine propellala
mutationepai della grofièzza, della larghezza fi puòfarebene co'i Deligentel'vlo di
quefta mutatione ha luogo in tutte le cofeffiqualeèdi due forti,la prima ha vn pezzo di * ? 5 A
y circolo nella cui parte conceda fi raccolgono le mifure l'altro nella concaua in ambedue l WN
^
le quai vie potrà ogni uno andare tanto lontano quanto egli vorrà. Et facilmente s'inten- c&i <
' ^
dera la pratica di quello da colui.che confiderera quefta do ttnna. Di qui ancoraficonof c ^t^fsv «
la cagione perche nello fpecchio,chèffia conuelfo la regola, chefiadiritta paia arcuata,& U
A** £
nel mezo più larga,& nell'eftremitadi piùftretta,perciò che corrifponde al circolo, come
'
fanno tutte lealtre cofe.Egli è necertàrio, che colui intenda quefte colè,il quale vuole dipingere le nicchie,& le volte delle camere,& ogni altra cofa.chefiaconcaua. Et quantunque ciò nonfiain tutto perlpetiua: nondimeno fe gli fa vicino quando fi confiderà nello
fpecchio.Noi habbiamo parlato delle mifure per fe.Percioche quefta mutatione, la quale .
.
vogliamo fpiegare,abbraccia la mifura del retto adynjpezzo di circolo conueflb,o conca t v
f'"
uo,Quando poi tu confidererai, che colàfifaccia con quefta via lubito fi fcorgera la cagione, Sefimanifeftera nell'iftelfa opera. Ora quefte cofe quantunque paiano nel dilègno
marauigliofe,n5 fono però (è non fono accommodate alla pratica.Quefta cognitione no- { }
c,
dimeno è neceflària all'artéfice, il quale da molte fcienze elega Iecolè accommodate, &
>'<••<•''f*
conuenienti al fuo propofiro,& alla fua volontade_, Quantunque gli imperitifiridanodi
quefte cofe, Se di più eccelienri ancora. Ma horamaifideue fpiegare la via di quella per//
mutatione,la quale fe alcuno vfera bene potrà fare alcune cofe megliori del principale.In
aMi-^klmi. quefta parte ancora lì deue fare,che non fi calchi nellacénfuradel tropo. Ora chei noftri
elfempi, c'oabbiamo fpiegatifecondoi precetti della noftra dottrina non hanno fugito K * y? i
quello,che fulfe tropo,ciò èflatofatto_fi per la piccolezza delle carta,fi anco,àccio che più
• ' ' m,A
chiaro fi vedelTe la differencia della mutatione,fi deue nondimeno feruare modo, quando
il pittore vuole feruirfi di quefta via in vn'opera grande.
Primafiproponga la linea dell'altezza deli'imagine principale diftinta coi fuoi punti,la
qualefiafcritta difopra X. & difotto Y. Sefiatagliata nel mezo co'i punto. C. di onde fi
tiri una linea trauerfale ad angoli retti, ileuifinefi noricol fegno. 3. Dipoi fi chiudili
triangolo di vguali gambe X.Z.& Y. Z. la cui partefiaZ. dipoi tu tirerai,le linee da tutti t j'^'Y*puntidellalineaX.Y. verfoil punto j.tantoquanto faranecclfario. Dipoi tufaraiuna pa
ralleladopo la linea X.Y.verfo'l punto G. tanto lunga,quanco fara bifogno.Percioche làra molro pi uiunga, che quella prima,cioè che la bafe del triangolo. Dipoi deui prendere
vn comparto alquanto grande,Se mettere vn piede di quello nel punto l.Se allargarlo tari
to,che balli a delcriuere vn arco il quale tocchi il punto di mezo dell'altezzadeilalinca
principale del triangolo i cui cornifivoltino, &finifehinolòpra la linea, c'tlabbiamo detto douerfi fare dopo la linea X. Y. alquanto lunga,Oue quefte lineefigiongeranno infieme difopra le noterai con laS.&di foto conia T. In quella parte poi oue in medelìmo arco taglierà le linee tirate dai punti dell'altezza principale uerfo il punto Z tu deui tirare li nee trauerfali da tuttiquei pumi di quei ragliamenti per la linea S.T. che fiano parallele
tutte,&coli dinouo quefta fara diftinta dalla linea principale, ma le mifure farannodiuerfe. Perciochefi fa la lunghezza più breue, & il circolo è auttore della diftintione. Et coli
difopra, & difottofonoaccorciate dal punto di mezo. Ora hauendo fatte quefte linee in
quefta guifa tu deui mettere a tutti i punti della noua diuifione i fuoi legni. Prima difopra
coli, il primo punto difopra fia notato conia A. il proflìmocon la B. Se cofi di mano in
mano B. C. D. & le altrefinoal punto di mezo , & d i li fino all'vltima linea trauerfale
coi fegnj delle linee la più baffadunquefianotata con lo numero. 1. la feconda afeendendo co'l numero.z. dipoi co'l 3.4. j . & con gli altri. Quefta dunque fara vna linea dell'altezza diftinta dinouo (ignara A. x. la quale deui proponeredopia l una per l'effigie in profilo l'altra per l'effigie a diritu raffi come habbiamo detto fpefle volte , che fi deue fare. Et
cofi tu tirerai le fue trauerfali per tatti i punti delle diftintioni. Hora hauendo ritrouato
le parti deH'a!ttzzerefla,chetu ricerchi la larghezza, & la grofsezza, la quale tu deui fare
co'i ajuttodel Deligente della linea mobile di quello.il cui vfo è da tutte due le parti accio
chefipofsano delignare eonuenientemente difopra, 8c difotto in q uefta guifa.
Prima fi tiri vna linea trauerfale,! cuifinifiano notati con L. A. A, nel mezo di quefta
farai cadere perpendicolarmente vn altra linea, & quefta fia notata difopra con la G. &
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difetto cSIaB.Dipoì tu accommoderai da tutte due le parti la linea mobile A.C. le qua
li ti feruiranno in quefta guila.Prende dal peruercentedefcrittodttoprala lunghezza della metà della linea,la quale,cerne habbiamo detto fe ne va diritta nel punto Z.cioe quanta è di quella linea,maggiorenne fra la linea diri tta,& quella,ch'è tirata al punto Z. & l'ar u
co Collocherai dunque come ho detto quefta maggiore lunghezza diritta fopra la linea 4
trauerfale A. A. nella linea perpendicolare B. G. nella fommità della quale deui mettere
da tutte due le parti le linee mobili A.B.ouedeono incrofarle inlieme.Dopo quefto caue
rai tutte le lunghezze della parte fupct iore delle linee trauerfali fra l'arco,& la linea retta,
& le noterai diligentemente con le fue lettere, & metterai quelle rette nella linea trauerla
ledei Deligente A. B . in modo tale, che tutte tocchino equidiftanti la linea polta
fopra,ch'è notata A. G diquì ne venera,che tutte lebreui.fo ne vadano al punto A. del
Deligente,ficome nella linea dell'arco furono vicine al punto S. Ma li fpacij di mezo non
fono i medefimi per la diuerfitade del retto,& coruo.Sicome ho detto, che fi deono mettere le lunghezze delle parti notate con lettere,che fono fupenori, in una parte del Deltgentemel medefimo modofideono mettere nell'altra parte del medefimo,lii quali io dilli,
che fi doueuano notare coi numeri.Deui poi mettere ogni latitudine di ciafoheduna parte dell'imaginc principale nella linea retta di mezo, la quale nel Deligente fi driza notata
con le lettere GB.come qui fotto nella trauerfale A. A .ali hora moue la linea mobile oue,
il filo A. C a quefte,che tocchi quefta,cofi di qui ne venera,che per ordinefianodefinite
tutte le latitudini dell'altre parti a quefta confeqóentia. Et ogni principale larghezza, che
tu noterai in quella/ara trouata al fuo luogo notato di lettere, & numeri cpnueniente aj
la fua mutatione definita per la detta impelinone nella linea trauerfale A. A.& perlaceo
modamento della linea. ofiloA. C. le quai cole io ho pofte qui fotto deforme, chiarftfimamente. Et ho formato a quefto modo duefiguredi huomo, & due di donna,la milura
de quali èftatafpiegata difopra nelfinedel fecondo libro. Dalle quali nondimeno mi ion
partito alquanto ne i bracci,& ne i piedi per darli maggior bellezza. Percioche quelto mo
ito modo di mutate tropofiallontana dal vero nelle parti fuperiori,& inferiori.
Quando fi volgerà al contrario queftoftromento,&fvferainenulcira vna ìmagme
tropo lùga nelle parti fuperiori,& inferiori,nelle parti di mezo tropo breui, come e parlo
nella fuperiore ancora. Quefto riuolgimento fi fa in quefta guifa . Prendali la linea dt Ila
diftintione dell'altezza,& fi metta pretto la propofta della produzione S. T.come hai tee
to difopra,dipoi farai .1 punto Z.dipoi farai le due linee X Z & Z Y.dipoiallungherai le
linee da tutti i punti della diftintione della lineaX.Y.nel punto Z. dipoi fermerai .1 punto.
C che corrifuonda dallafiniftraal punto Z. metterai poi un piede del compaflo.che lia
grande innanzi la linea S.T. tanto che fi delcriua un pezzo di circolo,il quale tocchi i punti S T & fi uolti in arco fra X-Y.& il punto. C.oue tu vederai.che 1 arco palla le linee tirate nel punto Z,iui tu deui tirare le linee parallele ,le quali fono nella linea tirata per quelle doppo l'arco verfo la Z.ti moftreranno vna diftintione fatta in tutto di nouo . Le quai
linee, & mi fure poiché tu hauerai cofi di fpofte, deui difponere le larghezze ancora, 8c
grettezze col beneficio del Deligente nel modo, c'habbiamo dimoftrato dilopra. Ugni
vno può con quefta via formare quelle imagini, che li pare:a noi balta hauerformatolo
ftromento.
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Ora quefte uariationi fi fanno nel modo, c'habbiamo infegnato, lequali nondimeno
poi che tu hauerai fatte potrai uariare per Io uariante, ò Deligente : Gemelle .Indice,
0 peruertente, & quefto potrai fare in tutto'l corpo, ouero in certe parti, & mifeiare ancora le mifure di diuerfe imagini nel modo, che o erti o altri giudicheranno, chi debba
ftar bene. Si deue nondimeno auertire che da quefte miftioni ne riufeifeono alcune uolte parti monftruofe,&: per quefto bifogna efsere auertiti,&: con grande cura fi deono fermare le-figure nelle parti mifurate dell altezza larghezza,& grofsezza. Percioche nell'cftre
ma nota dell'altezza Se per le trauerfali,chefinifeonoquella,lequali dimoftrano la larghez
za grofsezza,tutte hanno la fua certa defcrittioneima fra quefte i tiri delle linee fono inclinati in quanto che fpiegano le linee, o più adentro,o più infuora di quello,che conuiene di ondo ne uiene o grofsezza,o fottigliczza,o larghezza,oftrettezzamaggiore di quel
lo,checonuienc,lequai cofe non fonoftate fpiegatein tutto da noi, che attendiamo alla
breuità,come in effetto fi potriano moftrare . Ora mi fouuienc,che alcuni imperiti,
1 quali uolendo fperimentare quefte uie moftrate da noi,& non operando,come habbiamo infegnato per la loro ignoraza forfè ci fcriucranno la colpa del loro errore, Se ripren
deranno la noftra dottrina . Io fo anco quefto, che quefte cofe pareranno difficili a quelli,che uorràno feruirfi di quefta dottrina nel principio. Quelli,uorrei io chefimettefsero
inanti gli occhi un corpo uiuo più accommodato,chefia poffibile alla mifura della propo
fta effigie, & cofi contemplando l'opera della naturali affattichino di fpiegare la fua fatta con arte alla uericade iftefsa, il che deue efsere fatto con ogni forza, & ingegno.
Percioche fi laudano quelle imagi ni .nellequale pare, chefiuegga la uita,& perfetta fimilitudine, fpecialmente quando infiemeui è gionta la bellezza . Perciò che cofi fono
molto laudate l'imagini o ritratti, &fono ftimati molto, come meritano. Ma ogniuno
deue affaticarli come li piace in qjei homi di differenze, che fonoftate{piegati da noi difopra. Percioche egli potrà affuefarfi àfegu ire quell'arte, laquale feguita il uero,& fenza quella libertà di allontanarli tutte le parti.L iqual fatica è ridiculofa a quelli,ch'intendono, come al contrario le cofe fatte bene Se diligentemente fono all'iftefso Dio di hono
re agli huomini utili,& grate,& gioconde. Quella fatica poi del fare le cofe brutte fi deue
accu fare.edanneneuole,&odiolò cofi nelleopere grandi, come nelle piccioli. Perlaqual
cofafideono fare con cura,&diligentia quelle cofcchefi penfano di dare in luce, & fi
deue uedere,che non fi leui, nefiaggionga colà alcuna alla naturale caritade, che nonfia
tollerabile, Si ritrouano ancora alcuni iquali cofiftringonole fue mutationi, che con difficulradifiueggono,laqual cofa non potendoli difeernere col fènfo pare,che fi debba ui
tuperare meno, che oue fi pecca nell'eccefso . In tutte le cofe dunque la uiadi mezo e
l'ottima, Noi dunque habbiamo fpiegato nei efsempi cofi g randi contrarietadi, acciò
che più chiara & più illuftre fuffe la chiarezza nelle colè piccioli , Iaqu3l ifteffa colà nort
fuffe bene imitare nelle grandi. Percioche in queftefideue fuggire quella rigidità, & fi
deono fare più molliquei lineamenti,accioche fi fugga quella nerezza,Se piùfifcorga l'ar
tificio. Chi auueftiffe ledifferenze difignatemalamente, & fenza arte ? Ma niffuofimarauigli,che tante cofe, e cofi diuerfe pollano uenire in mente ad un artefice perito nell'elle
guire alle quali non balli lo fpacio della fuauita, & la breuità Io sforci a tralafciarle.
Percioche fono innnmerabili quelle cofe, che occorrono
l'animo degl'artefici, e pie
no difimulacri,lequali cofe tutteeffendo prima incognite fi nelle pitture delle effigie hu
mane,fidelle altre cofe l'animo parturifee di giorno in giorno più fe per cafo accadera ad
alcuno lo hauere aita di molti fecoli, ingegno dal cielo,ftudiodi quell'arte , & fperienza. Percioche quelli, che per diuino beneficio fono periti fanno mirabili cofe fi in quell'arte,fi ancora in tutte l'altri. Ora hauendo noi parlato allungo delle diuerfìtadi, & uaietadi,egliè nondimeno manifefto,che no ui è alcuna opera,ò alcuna cofa fatta da gli huo
mini, che fu in tutto limile ad un'altra cofa , ouero ad un'altra opera, che non fia per fe
ftefsadifferente, talché non ui è alcuno artefice cofi perito,che poffa fare dueoperein
tutte le parti cofifimili,chenon fi poffa conofcere la differenza,eh'è fra quelle. Percioche niuna noftra cofa mai giungerà a tanta fìmilitudine quantunquefiìforriamojanzi noi
uediamojchefenoiftampiamouna carta fopraunaftan pa ,&dipoi foprala medefima
ftampa neftampiamoun'altra, ouero fe nella medefima creta gittiame mettallo fufo, fo
no nondi meno differenti molto le cofe che de lì ne cauamo , Se per molte cagionifirico
nofeono lima dell'altra, OraTe quefto occorre in quefte colè, così certe chedobbiam
penfare
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Benfare noi » che debba auenire in quelle,che non hanno tanta certezza? M3 qui nòn parliamo noi di tale differenza, ma uoglio intendere di quella, che alcuno fi proponeradt
uolerefpiegarecon fludio,&tutto quello,c'habbiamodetto fi intende di quefti. Percioche ogni uolta,che alcuno fe propone nell'animo qualche opera fubito li foccorrono
l'jmagini delle differenze non di quella ,che non fi può lchiuare,& neceffaria, ma di
quefta per mezo della quale fi conofconole cofe belle,e brutte, la quale fottogiaccndo
a'uocaboli fpiegati difopra della differenza s'affatichi per fare. Poiché l'opera è compi
,ta, il giudicio dell'animo leguitala contc mplatione de gl'occhi, nella qual colà perlo più
diueifi hanno diuerfi opinioni, &gufti. Per quefta cagione io uoglio, che nelle noftre
cole folofiaconcettò ad ogniuno,che mutino le cofe noftre fe li-parera,temoua ogni cofa dilche parleremo più copiolàmente in quel,chefcguc,in quefto modofideue guardare
che non fi riduca l opera ad vnamifuratroppoaliena,&nó naturale le per cafo il tuo fine
non foffe il formare moftri,& gente limile ai fogni,oue fi confondano le nature delie colè.
Ma per venire al noftro propofito.Facciali nel principio vna effigie diftinta nelli fpaci dell'altezza per lefue linee trauerfàli.Quelle linee fono ordinate da noi in certo numero, ma
fi concede a tutti farne piu,c manco, come li parerti farne più feruc a maggior diligenza,c
certezza,il che perticne al buono artefice, il lame meno, e minore fatica,& minore moleftia,ma non gionge a ferma certezza : Quantunque quelli, che fono molto cftèrcitati non
faccianoanco le linee,ma fola lì feruino de i punti : fe quefto ballerà al feo intelletto. Et
quefta è vnamutatione della noftra ragione,l'altra è limile del mouere le linee per tutto 1
corpo, a quella,c'habbiamo dimoftrara nella varietà delle faccie ne i capi. Pei cioche nel
medefimo modo,quelle linee trauerlàli di tutto! corpo,ouero fi auicineranno,ouero fi allontaneranno,talché quella via fara le parti più breui,& quefta più alte,& quefta differenza tutta confitte nella breuità,& nel la lunghezza.
Non fi deue anco fprezzare la difteréza della grettezza,& della larghezza,la quale fa va
rietadefi per le linee trauerfalffi fra quelle.Per cioche fe tu farai le trauerfali più lunghe,la
larghezza de i capi in maeftade crefcera, te la grettezza de i fatti i ri profilo : ma fe le forai
più breuii'vna,& l'altra parte fara più picciola , il che accafchera fi a quelle ancora, che fi
facciano più grandi,o pi ù picciole : Ma in qucfto luogo vn altra volraauilò, che in tutti i
nomi delle differenzefifuga il tropo,fe per cafo colui, che leggera quefti miei precetti,&
cheli vfera,fera ingegnofo/aia mirabili murationi,& varieta di figure.Da quali neriufeiIcono quefte colè,gli homeri lai ghi,lecofcieftrette,ouero il contrario : il tronco breue,le
gambe lunghe,ouero diuerfe,i corpi retti,o torti co i bracci, te gambe.La natura dell'huo
mo in tutto fi manifefla per la mifura. Per la qual cofa di qui ne viene la via di fare le cofe
belle,&: le brutte,& comefifaccia l'opera bella stebrutra. Deue dunque l'artefice prima
che metta le mani nella tauola determinare,che cofe egli voglia dipingere,accioche ricercandone di qui fama, inueftighi tutte le cofe migliori, &: più conuenienti, per fare l'opera pcrfetta.Quantunque vn artefice perito,& effercitato in un'opera non molto lottile, te
picciola meglio dimoftrerà,che cola polla l'arte,e l'ingegno, che vn altro in vna grande,e
lottile. Gli artefici eccellenti d'intelletto, & di manofolifacilmente intenderanno quelle
cofe inufitate,è noue. Donde ne uenera,che elfi nello fpacio di un giorno,con la penna fpie
gherànno in carta , o co! fcarpello in un picciol legno cofe più laudabili, &: migliori,
che l'opera grande d'vn altro,fotta con la fatica,d'vn anno: il qual dono certo fi deue ripu
tare particolare di Dio.Perciochefouenteoccorre,che alcuno habbia tale ingegno,& coli
li fuccedal'opera,che nóoccorfemai ne alfilotempo,ne in molti feguenti fecoli,chealcu
no ne haueffe tale . Il chefipuò conofcere dalle memorie de gli antichi,i cui fragmenti fi
ritrouanofopoltfinei quali vi è tanta arte, che nonfegli potta comparare alcuna cofa delle noftre .Orafealcuno volefle làpere,che cofafottebellezza nelle imagini,forfi alcuno ri
fponderebbe quella,eh'è comprobata da i giudicij de gli huomini,i! che non lo concederajio gli altri,ne quefto anco è il mio parerete il giudicioficoncederà a glihuominiignoran
ti.Orache potrebbe determinare la cognitione,che deue effere in colui,il quale potta giù
dicare bene qucfto? Percioche iofondi quefto parere, che non fi ritroui alcuno, il quale
pur penlàre con l'animo la perfezione d'un animale vilifiìmo.il che effondo cofi, come po
tre io pcrfuadermi,chefiritroui alcuno,che potta giudicare quefto neH'huomo,il quale fa
bricato da Dio con /ingoiare configlio volfe,chefottefignoredi tutti gli altri animali?Nó
negherò io,che l'imagine dell'huomo non potta effere concetta nell'animo da uno più bel
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la, che dall'altro, & anco (piegata con la mano, laquale fi dimoftra ancora, perche fia
cofi con ottimi ragioni.Non però coftui farà gionto a rale perfecrione, che non fe ne poffa ritrouare una più perfetta. Percioche quefta non fi può ritrouare nelle humane forze . La mente diuina la conofce, laquale fòla può ammaeftrare l'humana mente di
fimile fcienza . Percioche quefta è la regola della uericade > quale fia la forma , & quale
fìa la mifura bellirtìrna.e conuenientiffima, alla quale non molte cofe è neceffarie, che
cóuengono ma una eerta fola particolare. Molte cofe nondimeno , e diuerfe occorrono
a gli h uomini, che uanno ricercando le parti belle in molti modi, a*quali nondimeno fe
gli rapprefentano più tofto le cofe brutte in ogni luogo. Ne ioritrouo uia, con laquale
10 porta dimoftrarein quefti noftri tanti errori, qualefiala uera,e perfetta bellezza.non
defiderano'o io più cofa alcuna, lcuata uia dalle opere de' noftri huomini, la rozezza, Se
bruttezza ,fe però erti a belftudionon uogliono feguir quella, Se io potendo in quefto
poflo eflère di aiuto a gli huomini fon per farlo con ogni ftudio, e diligenza.
Horaritornoa quel giudiciode gli huomini,del quale io parlaua, iquali fe uederanno
una imagine,c'hora li piaccia, poco dipoi ncritrouano un'altra,eh'antepongono alla prima . Ora quell'artefice è lodato meritamente, ilquale polfa fare una figura lodata
dal giudicio di ciafcheduno, al fare laqual cofa, fi ricerca molra prattica, & fperienza.
Ne può accadere a quefto cofa alcuna migliore a queftofine,c'hauere chiufo nell'animo
11 modo della ueritade, per intendere la mifura retta, & accommodata al fuo propofito,
laquale bifogna,chefiafola, e femplice. Ora fe alcuno farà profertìone di hauere quefta
farà una grande imprefa, fe lo moftrera ,ilcheame parequafi impoflibile in quefte tenebre. Nondimeno quell'opera, che fara fpiegata, e confirmata con ragione geometrica,
fara certo fenza alcuna reprenlìone. Percioche non fe gli potrà contradire . Et tutti riueriràno quefto artefice, come diuino. Et la dechiaratione di quefto è certo cofa giocon
da da udire, ma molto più gioconda fara il uederla. Dirà forfè alcuno, perche dunque
debbo io affaticarmi in quefta fcientia,oue non ui c fperanza di potere confeguire la perfettioné? Quefta farebbe cofa inhumana, ne farebbe cofa conueniente, che eftèndofi
propolli i beni>&: i mali non fi affatticalfimo per conlèguire il meglio,quantunque ci fufiè negato l'ottimo. Etacciochenoi moftramo in alcuna effigie, che co fafiail meglio, fi
deue fare prima, che fi ricerchi la mifura certa, & conueniente di tutte le parti, laquale
conilituita col ordine fuo, Se modo,tutte le parti cosi piccioli,come grandi deono elTere
polite con grande cura,e diligenza, & uedere fe noi portiamo ritrouare in uerita qualche
bellezza, & andare uicini al biàco del berfaglio .Ora elfendo il corpo humano,come hab
biamo detto comporto di molte parti, cialchcduna, dellequali ha la mifura della fua rettitudine, fi sforzeremo d'intendere, qual cofa fia contraria a quefta mifura, accioche ne
fìa concerto più facilmente fchiuarlo, & accollarli più uicino,chefiapoffibile, alla naturale conftitutione, allaquale dobbiamo carni narc per la uia diritta con tutte lenoftre for
ze,accioche noi facciamo l'opera con arte,& per decoro degna di uederlùlc quai cofe tue
te ricercano non mediocre cura, ne uolgare attentione. Percioche prima fe alcuno auer
tira quella deferittione feparata della faccia nei capi, c'habbiamo fpiegata difopra ritrouerà certo una mirabile fottigliezza di linee corue, e rette, & d'altre notationi, che nonfi
polfono deferi uere con la riga,& intenderà, che l'huomo fonacchiofonon può ridurre a
perfettione quelle rotunditadi della fronte,delle guancie, del nafo, de gli òcchi, della
bocca, del mento, ne quelle eleuationi.come monticelli, ne quelle uallette, non douendolì lafciare parte alcuna , quantunque minima, laquale nonfiatrattata con diligenti filma cura. Ne deue ufare minore diligentia nel formare i particolari, che nella compofitione di tutti inlìeme. Seguita il collo, ilquale deue corrilpondere al capo, in modo tale, che nonfiabrutto, ne per la breuità, né per la larghezza, ne per la grofsezza, ne per
lafottilita : & cofi fucceffiuamentefideue uedere, che nelle linee del petto , del uentre,
dff la fchena, delle natiche,delle gambe,dei piedi, dei braccia delle mani,fiano fatte tutre le cofe diligenti,& diftintaméte, Le quai cofe có ogni fua minutirtimaparte,fideono fa
re compitifiìme con ogni diligenza. Nefideono udire coloro, iquali dicono, che quan
do erti hanno preffia non fogliono tratenerfi molto nelle fue opere,il che non fi deue con
cedere fe non quando l'iftelsa cofa ,ouero il defio di quelli,che chiedono non comporta
che lì dimori in quella. Laqual cofa fe alle uolte occorre , fi deue allhora concedere
qualche cofa alla prefeia, fe però in quellafifiafermatala uera ragione, Se fe in quella fi
uede
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vede rifplendere la cognitione dell'arte, & cofi tutta la faccia dell'imagine dalla fommità
del capo fino alla pianta del piede deue ettere conueniente, voglia di chefortefiaquella
figurare che fia d'un'huomo rigido,o molle, carnofo, o macilence, acciò che in vna parte
non paia foprabondante di carne,nell'altra mancare,come per effempio,fè hauendo i brac
ci fottiffle gambe frano grotte, ouero nelle parti d'innanzi fiano tutte le parti piane, & di
dietro non,ouero al contrario. Percioche defideriamo,che tutte le partifianofra loro con
fentienti,& che nonfianoporte inficine temeraria, te malamente. Percioche quelle cofe,
che fono conuenienti, Cogliono anco parere belle. Per la qual cofafideue feruare ancora
la forma dell'etade. Perche non fi deue fare ad vna medefimafigurail capo di giouane,
il petto d'un decrepito,le m ini,tepiedi d'vn huomo di meza etade, ne menofideue fare,
che fia nella fronte giouane, te nelle fpalle vecchio, ouero al contrario . Percioche tutte
quelle colè fono riputate malamente fatte, le quali non corrifpondono con la natura. Per
la qual cofa fara bene, che in tutte le etadi,conftitutioni, te modi fi ferua la conuenientia
delle parti,nellafigurad'vn giouane,di vn decrepito, di vno di matura etade>d Vn macileti
te d'vn carnofo,d'un rigido,tedi un molle, l'imagine dunque della giouentu fplendente,
piena di fucco,& equabile,la vecchiezza rugofa,diftorta,& ineguale,te: priua di carne.Ora
per compirequefte cofe con laude,bifogna prima,che fi meta per fornire parte alcuna,che
l'artefice difegni tutte le parti con tratti,te linee,accioche fi potta conofcere fe qualche co
fa manca alla perfettioneicolui, che feruera quefto non mai fi pentirà dell'opera c'hauera
fatto,il che per poterfi fare bene bifogna, che l'artefice habbia piena cognitione delle linee
conuenienti. Percioche quefto porta molto commodo all'arte.Perche non effendofiper
cafo defignata giufta la mifura, facillittimamentefipuò corrumperela cofa dalla mano di
colui,che non ha cognitione delle linee, feorrendo egli a cafo per l'altezza, per la larghezza,teper la grettezza.Ma l'artefice perito di quefte hauendo ritrouato la buona,& vera mi
fura,nello fpiegare la forma fara l'opera tuteauia migliore. Ora perche noi polliamo acqui
ftarfi qualche veritade della mifura,te per fuo mezo ridurre nelle noftre opere la bellezza
con tutte le noftre forze,io non ritrouo colà alcuna più vtile,che meterfi innanzi gli occhi,
5 corpi viui:& belli,& con giudicio da quelli raccogliere la mifura di tutte le parti, deue in
tutto il buono artefice raccogliere da una grande moltitudine di huomini la bellezza delle parti.Chi potrà mai moftrare un huomo,nel quale fiano tutte le parti compite,in modo
tale, che non li manchi cofa alcuna ? Qui nondimeno deue l'huomo ettere auertito, che
non confonda i modi della natura,ma fi deono fare tutte le cofe fra loro cóuenientijilche
difopra accénailìmo ancora. Se vorrai fare imagini di giouani, lèruiti della olferuationede i
corpi giouanili,<S£ de i vecchi al Fare l'imagini de i vecchi,il medefimo fi deue dire di quel
li,che fono di matura etade,come ancora per farei macilenti,! carnofi,i rigidi,! molli,irò
bulli,i debolifideono vfare quelli,che fono viui limili di natura.No è dubio certo,che colui,che vorrà affaticarli in tutte le parti in quefto modo,che egli non ritroui molto più co
fe di quello,che egli ricercherà,& potrà anco fare. Percioche a pena l'arte potrà mai fpiega
re la bellezza delle cofe,non dico la (ingoiare,e perfetta, ma quella eh eanoi manifefta,&:
nondimeno, che fuperale forze del noftro ingegno, te fugge la diligentia delle noftre mani.
Hauendo noi detto,che al fare diuerfe imagini dobbiamo feruirfi didiuerfe nature di
corpi viui,fi deue auertire,che a noi fi offerifcono quali due forti di diuerlìtà di huomini,
ciò èdeinoftridquali fono bianchi, «Sederti auftrali, chefononegri, che da i Greci,fono
detti Etiopi, te da noi mori. Le faccie di quefti fono fra loro diihmili, ne i capi de i mori fono cofi belli da vedere,come i noftri, per hauere il nafo cofi fraccato,ei labri coli grof
fi; Oltre che le nari, i genocchi le gambe,& piedi fono brutti per li nodi. Io nondimeno
ho uilto corpi di quefti,che nell'alt re parti tutte erano cofi proportionati,«Sz con tanto ftu
dio la natura lo haueua politi, che non fi poteffe vedere per Io mio giudicio colà alcuna
più polita in ciafeheduno genere fi offerifcono molte diuerfitadi vtili all'òfferuatiooedell'imagini rilpetto alla varietade delle conftitutioni,cofi tutte le parti de i corpi robulli, fono grandi nel tronco quali limili ai membri de i Leoni : ma gli imbecilli hanno quefte par
ti polite,ne fono mufcolofi,coniefonoquelli,però nonfiaccommoderanno i membri l'uri
molle all'imagine d'un robufto,ne d'un imbecille i contorni d'un rigido. Et quantunque
alcune volte fia bi fogno attendere alla macilenza,& carnofità,nondimenofideue feruare il modo di quefta rigidità } te mollezza, fecondo l'arbitrio di ciafcheduno, la verità di
q uefti
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quelli precetti lì verifica,nella natura,& nella vitainelle quali fe tu dimorerai, & le pieghe
raigh occhi,non certo ti patirai da quelle per feguire le tueopinioni,fperandodifare mcglio.Percioche tu deui fapere,che fallerai. Percioche l'arte è in tutto immerfa nella natura,,
la quale fe tu patirti da quella tirare in te,tufchiuarertì molti errori nelle tue opere, la cui
giuftezza per lo più la potrai moftrare con ragioni Geometriche. Le quali fe in qualche
parte non fe li auuicineranno,queftofideue lafciare al communegiudicio de gli huomini,
Se alla fua opinione,in tal modo però,che noi fapiamo, che l'vfo può molto. Quello nondimeno è certo,che quanto più vicinali fara l'opera tua allafimilitudinedVna,che fia villa,tanto maggiore laude ella ricrouera prelfo gli huomini, per la qual cofafiaquella opinione lontano da te,che tu porti fare cofa alcuna meglio di quello, che Iddio ha donato alla fua fatura. Percioche le tue opere comparate con quellefiritrouéranno fenza forze: dalla q ual cofafipuò concludere,che niuno può dal fuo.fenfo, e penfiero trarne la bellezza,
ma elfere necelTario,che tutto quello,eh egli cauera di bello dall'animo fuo , fia pollo prima in quello con ftudio,diligente mutatione,il che nonfideue giudicare proprio,ma ar
tificio acquili to,conftudio,Sediligenza,il quale incerto nell'animo habbia prodotto quelli f r u t t i d i qui quel Teforo recondito nella mente, & le fpetie concette di dentro fi riducano in opera, la onde non è fempre necelfario alli artefici ,etfei;citatij l'hauere auanti
gli occhi animali viui,& elfempi,allafimilitudinedeiquali facciano le fué imagini,percioche per la lunga fperienza,eftudiotante cofe fono intrate nell'animo di quelli,-che de li
ne polTonocauare molto, quelli hanno tutte le cofe in pronto: ma pochi fono quelli , i
quali habbiano cofi grande cognitione, ma in contrario molti fono quelli,dai quali la
bruttezza è fpiegata con grande artìduitade.ma quelli, iquali io diceua elfere artefici elfer
citati,& ornati di arte,& di meditatione quantunque no volgano gli occhi ad alcun effempio,facilmente potranno fare operefignalate,quantunqueil rifguardare alla vita,& alla na
tura faccia le opere migliori, non deuono però gli homi indotti, Se imperiti fperare cotal
fucceflo, percioche niluna de quefte cofe è fatta à cafo. Siche fi può ritrouare alcuno, il
quale per feftelTo,&dalla intelligentiafola del animo fuo, non rifguardaodo in alcuno effempio animato polTa.formare nondimeno alcune volte imagini più eccellenti,che li altri,
i quali contemplano conogni cura, Se diligenza la vita,&la natura,che elfi hanno prefente,percioche à quelli manca la cognition del arte,ma quello,che vuole in quefta arte acqui
ftarfi laude deueno guardarli Copra tutte le cofe,che no facciano alcuna parte brutta nelle
opere, per la qual cofa douera elfo Ieuar via da quefte imagini,le ouali ei vuole, che fiano
belle,tutte le parti fouerchie,per che quefte le fanno brutte,il cheli può conofcere da que
fto,perche l'huomo cieco,debile,tifico,zotto,ftorco, è brutto, per lo difetto del vfo naturale,ma non men brutto fara colui da vedere,il quale hauera tre occhi,o tre mani,o tre pie
di, non per lo difetto,ma per la lùperfluira, quanto più dunque tu fchiuerai cofe limili,&
in fuo luogo tu farai le neceftarie,le rette,le chiare,& robulte,Ie quali fono grate a tutti,&
da tutti Iodate-,tanto maggior laude tu acquifterai alle opere tue,i noftri giudici) certo fogliono feufare quel bello, ch'è nafeofo nella natura,fi poftbno duque ritrouare duoi belli,
Se ornati per la opinione delli duoi,& de gli altri altri,i quali nondimeno non haueranno al
cuna cofa commune,ne di mifura,ne di coftitutione, ne però, è manifcfto qual di quelli
duoi fi debba dire più bello,quelle fono tenebre del noftro intelletto, chi dunque dira i l
vero del eccellenza della bellezza?ma quantunque à noi non fi feopra quefto: è nondime
no verilimile, che vno di quelti vgualmente bello, fuperi l'altro nella perfettiohe di alcune parti.
Di qui ne viene, che l'artifice ingegnofo non deue elfercitarfi in una fola forte di pittur a l a in molte,e diuerfe,di onde ne venga quello,che egli polfa fpiegare l'imagini di qualù
que conditionedi huomini,come d'iracondi,di mirti,e piaceuoli,& di qualunque altra fon
te tale,i quali tutti fatti,come conuiene nel fuo genere lòno laudati. Viene dunque alcuno
&dimada vna imaginedi huomoinfidele,faturnino,o martiale,o più tolìo venerea,amabile,e delicata,qual cofa fara più facile ad vno elfercitato, che dai precetti infignati difopra ritrouare vna mifura conueniente,& vera di ciafcheduna di quelle imagini, Se poi che
1 hauerai rirrouata formarla,come Ci deue? Percioche cofifipoftono formare le nature di
tutti,le qualifianoo di foco,o di aere,odi terra,vfando però l'arte, che è moderatrice del1 opera,la laude, & ornamento dell'opera non folo,è manifefta a gli imperiti artefici, i quali
lungo tempo mirano in quella,mafidimoftra fubito,& tira quelli,ch'intendono nell'amo
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re Incredibile di fefletta.Quelli,che fono molto pratichi in quefto, conofcono chiaro, che
e^li è vero quello, che io dico, & quefti hanno la fcientia del vero vfo.Et la fciétia fempre
abbraccia il vero,& l'opinione fpelfo fi allontana da quello. Per la qual colà nifuno deue
confidarli tropo di fe medefimo, accio che nell'opera non s'inganni,fiche lo ftudiofodi
quell'arte fara cofa vtile,fe fpeffè volte egli confiderera l'opere de i lodati artefici,& l'imiterà còl dipingere,te vdirapiù fpelfo,che egli potrà gli artefici, che deputeranno di dilegui,& pitture.Non vorrei però,che alcuno s'ingànallì,che vi fuflè opera cofi bella,& lodarla,nella quale no vifianoerrori degni da effere offeruati, il cognofcere 1 quah,& leuarli no
fia bene Ne deue alcuno perfuaderfi,chefiabene obligarfi a certe forti di difegni,& modi
d'imagini,le quali tufàperai,che fiano fiate fatte da alcuno pittore ftimato .Percioche-la
natura cofi comporta,che l'opera fia tale,quale è il giudicio dell'animo,te la ragione:Ma
io vorrei,che tu contemplarti diuerfe opere, te di quelle elegeflì le migliori. Percioche la
fallita delle opinioni quafi fi ritrouain qualche parte in ogniuno. Ora chi ardira dire,che
alcuna'operafiacofi perfetta, che non fi potta fare cofa migliore, non potendo dire, che
quantunque egli habbia villo vn huomo bello, che non fe ne potta ritrouare vno più bello? fara cofa ottima certo l'intrare per la viaficura.oueroper la dottrina d'altn,ouero per
la fuaimitando l'animale viuo. Maio non laudo quei pittori, i quali effendo foliti parlar
dell'arte fua fenzafine,nonmai fanno opera alcuna degna di lode, della qual forte di huomini io ne conofco alcuni.Percioche fenzadubio tu farai erroreffetufeguirai quelli. I ercioche la bruttezza delle loro opere cridano quantunque io non parli. Perciò non hanno,
che fare inlieme quefte due cofe il parlare molto delle cofe,& l'operare. Non però io non
laudo,the non fia bene,che vifianohuomini,che amaeftrino gli imperiti. Percioche egli e
polfibile, che gli iftetti contadini ti tnoftrino gli errori della tua opera, il quale feloleueraiin qualche modo non te lo potranno dimoftrare.
Vorrei io che gli ignoranti di quell'arte fuffero auifati in quefto luogo, & quello,che li
mettono per imparare da quefta noftra dottrina,che bene intendano quelle cofc,che noi
habbiamo infignato,&: che prima fi propongano d'imparare quelle cofe, o di farle,lequa
li poi c'haueranno bene appreftè deono feguire per imparare le altre. Percioche deue la
fcientia crefcere con la Dratica,acciò che la mano fi accommodi alla uolonta,&: alla intelligenza, di onde poi ne viene grande fpcrienza,& certezza,le quai due cofefideono vnire
ànfieme,«Sz feparate nulla vagliono alli huomini imperiti, te al volgo pare certo,che portano giudicare fra le molte pitture qualifianole piùbellejnon è però vero,potendo fare
quefto folo l'artefice peritoci quale fpeffo s'haucra acquiftato laude con le fue opere.
' Diraforfi alcuno: dunquefideue mettere tanta fatica,te opera in quefte mifure,tanto
tempo,che tutte l'imagini fianòridotte a quelle mifure, occorrendo, che fe ne facciano
molte in poco tempo.Non commandiamo quefto certo,ma,che deue l'huomo con lo Audio,& diligenza, acquiftarfi vna certezza,la quale confiftc folo in quefte ragioni,te poi,
che fel'haueranno acquiftata con una certa libertà infallibile,nifuno ricercherà le mifure di
tutti i corpi,& di tutte le cofe. Oltré acciò gli occhi amaeftrati dall'arte ineominejano ettere a noi in luogo di regola,la mano ancorafifa obediente all'arte, le quali ci da cófidéza,&
co'l fuo valore leua gli errori, & fcaccia dall'opera la falfitade. Oltre acciò ti fai prello, &
pieno di fdenza non perdi tempo nelricercare,checofa tu deui fare, ne fai, o punto,o linea indarno.Quefte opere meritano laude,le quali paiono amabi!i,& libere,non fatte con
affanno,& fete. Quelle fono laudate da tutti,le quali hanno vna bontade fparfaper tutte
le fue parti; Ma gli imperiti,& ignoranti non mai fanno cofa bona,o retta, quantunque la
mano s'habbia acquiftato quella libertà, che potta ettere maggiore, anzi quella liberta fi
deue giudicare vna prigione ligando gli huomini a gli errori. Quefto dunque non può far
cofa alcuna fenza arte ne quefta può molto fenza fperienza, deono dunque eftère quefte
due cofe congionte inficrne, come difopra habbiamo detto.Di ondefifacciano che gli Ire
diofideueeflèremanifelìala viadi quelle mifure le quali bene intefe partorirono mirabili fucceflì.
Percioche tu non defignerai con la riga ,o co'l volgere intorno vna volta il comparto,
l'humana effigie , ma e neceffario , che fiano deferirti i punti per le fue parti nel modo
c'habbiamo dimoftraro.Ne t'rouera laude cofa alcuna la quale manchi della giuftezza della mifura .
. . . . . .
Io fo,che può accattare, che alcuni volendo feguire quefti noftn precetti nelle imagin
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grandi commettine) errore per la fua ignoranza, & diano la colpa a me come quello, c'ha
incignato regole, che riufcifcononell'imagini piccioli,ma non nelle grandi . Quefto però
none poflibile . Percioche fe tu laudi le piccioli, perche riprendi le grandi? Perche fe
le piccioli fono fproportionatedo ti concederò, che le grandi ancora meritino ripréfione.
Percioche effendo effe limili non deono e f f e r e diffimili di bellezza, di bruttezza, come ri
circolo il quale quantunque lìa picciolo,nondimeno ritiene la fua rotutidità, come il gran
de la fua,& ilquadrato ritiene l'effere fuo tanto fe è formato da linee breui quanto feda
lunghe.Percioche le ragioni delle propor rioni coiiuengono tanto nelle cofe grandi,quanto nelle piccioli, come vedremo, che fuole auenire ne i canti, ne i quali quel tuono,che 1
mulìci chiamano ottaua,ritiene l'effere fuo tanto fe è;proferto da vna voce alta, & acuta
quanto da vna humilef.&baffa.
Vltimatamente fi deue fapere,che le figure moftrate difopra , fipoflono variare
ancora in molti modi: ma ciò II deue fare in modo tale, che la mifurafiain tutto la medefima,& fenza alcuna confufione.
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Delle piegature, e gefli delle figure defcritte difopra.

A v e n d o noi dimoftrato, nei tre partati libri alcune ragioni di
formare imagini,& termini certi, &conuenienti,& di variarli a diuerlì modi, refta hora, che moftramo il modo di piegare quelle fecondo il gufto diciafcheduno , &c di voltarle nelle gionture de ì
membri, & nei legamenti in modo tale, che la natura lo comporti.
Perciò, che qual vtilità, qual bellezza farebbe in quelle figure diritte, che fono fiate defcritte da noi nei libri fuperiori ? Perche quantunque vn membro del corpo Ha polito,&: proportionato-.nondime
no fuole diuentare brutto,& eftere fprezzato, che è formato in un gefto brutto,come anco fuole effere laudato,quando è bene fituato. Non è già il noftro diftègno lo trattare in
quefto luogo quàto mirabiltnenrefianoi membri dalla natura fabricati,& fra lorocolligati,per eftere quefto proprio delI'Anatomifti,però non li toccherò fe non sforzatamente,fi
deueduque fapere,cheficome habbiamo in(ignato,che l'imagine,c'habbiamo fatte in prò
filo foghono piegarli in tutta la fpina dalla ceruice fino alla cofoia,fiper tutte le linee,che
fono tirate fopra quella,come ancora fra quelle in modo tale però, che tu le facci più tofto guardare in giù,che in sù. Quefto piegamento per lo piùfideuedefignare nell'vltima
quarta parte della groftezza verfo fa fchiena per tutte,& fra tutte le linee trauerfali,come
noi habbiamo detto,fuora,che oue è la piegatura dell'orto della cofcia nella fua fommitadeffifteffo genocchio nejla fua linea,il piede preffo la linea del talone,& fe fa bifogno nel
mezo anco dell'ifteflòpiede,I ditifipieghino per li fuoi articoli, ilbraccio nella fpalla,nel
legamento del cubito nella legatura della mano 5 &iditi tutti nei fuoi articoli, e nodi,
l'imagine poi fatta in maeftade fi fuole piegare in ambiduoi i Iati del collo per tutta la fpina della fchiena, la quale perchefia auertita più facilmente habbiamo pofto nelle imagini
rette i fuoi (ègni con piccioli triangoli, ouero cerchietti. Ora perche il modo di piegarli
nqn è un folo,per fare la dottrina più chiara ho giudicato, che fia bene preferiuere alcune differenze,per lequali fuftèintefa la noftra opinione, e dottrina, fi deue ancora auertire diligentemente J'iftertbftato,e faccia del l'imagine, la quale yogiiamo,chefia,cioèfela
Vogliamqfeuera,o facile, però quella fi deue fare horrida,& afpera?&quefta amabile,e
foaue.Qjcftefianole differenze delle piegature,
Piegato,
Diritto.
Coruato.
Contorto.
Voltato,
Moflq di luogo.
Intricato,
Il corpo humano fi piega fecondo quefte fe? differenze,che con lei nomi habbiamo no
minate, & più,& manco infieme rilpetto al fuo moto
quefte cofe fi dechiareranno in
quel,che fegue,accioche iofiaintefo,
Prima
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Prima dunauefideue làpere, che io chiamo piegata qual- c . .
che cofa in quefto modo, fia la linea A. B. te in quella fiano
notati duoi punti C. D. ne i quali fe tu piegherai della fuadiritr ura la linea in qual parte tu vuoi in modo tale però,che le
parti fra i punti defignati non fi pieghino maAgli ifteffi, come in articoli dipuntififaccia la piegatura,faperai,che tu ha
uerai farto la piegatura, come noi vogliamo intendere in
quefto luogo.

Secondariamente noi diciamo coruato quello,che in tutto hauerà perfa la fua rettitudine voglia , come ltubbia perfa, ilche fi fa in piùmodi,come làrebbe la linea A.
B. la quale è vn pezzo di circolo, la quale o^ fia piegata
ctifopraAì di fotto,o difopra/n mezo,te dilètto,& finalmen
te come ad ogniuno piace.

B

Trauerfato poi e quello, che fara tale, fia la linea A. B.&
C D. vna delle qualifiapofta fopra l'altrà in modo tale, che
paiano vna fola. Dipoifianotato in mezo di quelle il punto
E.&gionte inficine in quellofipieghino cofi,che difopra, è
di fottofiallarghino l'una dall'altra.

Intrigato,o intorchiato fara,come le linee A.B. C. D.che
qui fono fra loro riuoltate infieme.

Diritto è contorto chiamo io in quefto luogo quando la
lineare fi fpi ega, &: fi dirizza , o qualifipiega, & fi accorcia
accioche fi faccia,o più lunga, o più breue, il che non ho io
potuto moftraie altramente .che con due lineel'vnalunga,
l'altra breue.
R
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Morto di luogo intendo io quando due linee pofìe l'una fopra l'altra in modo tale,che paiono una fola,foffero cofi fcparate,che l'una non
toccarte l'altra, laqual cofa accade in molti modi. Percioche fi può fare nelle linee parertele in ogni parte, in una obIica,& moire linee corué
feparandole.come ad ogniuno pare, L'effempio di quefto habbiamo
poftonelle linee. A B . C D ,

Horafi deue fapere, cheficome quefte colè fi moftrano nelle linee,cofi occorrono nel
la fuperficie pianane'_corpi morti,iquali intendiamo efière largi, & gtofiì . Percioche
quelli foglionojcome le linee comprefe da quelli piegarli, ertère coruati, uoltati, intrigati
ìnfiemc, drizati, ritorti, & morti di luogo oue erano. In che modo poi fe ufino nell'humano corpo l'infigneremo di parte in parte in quello, che lègue.
Quelli che nel primo luogo habbiamo detto piegatola luogo nelle gióture de'mébrr.
Percioche in quelle fi piegano i membri,iquali nondimeno deono retenere lafuarettitu- X
dine, perche uolendo piegare gl'orti, Appczzeranno. Per laqual cola habbiamo dimoftrato,quefto delle linee tronche,lequali in certe punti fono congionte infieme,& foffero -frr^JOo
rfo.
delle particelle rette.
Nel fecondo luogo fi coruarano nel corpo humano i nerui,& la carne.Percioche quando il corpo fi piega ne i lati, od manzi,od in dietro,i nerui,& la carne,fi fanno corui,talché
in un luogo fi faccia alq uanto caua,nell'altro conueftà.
Nel
m
terzo luogo diceffimo de i membri, uoltato, quando'ol corpo fi uolta, ò i bracci
o piedi,o lifteflofianco,&finalmentela maggior parte de gli altri membri, che fono nel
corpo,
m
Nel quarto luogo diceffimo intrigato,o intorchiaro ilche fuole accadere nei nerui, &
nella carne, nel uolgerfi del corpo,quando le parti molli del corpofitorcono infieme,come nel collo,nel tonco,nel braccio,& nel piede.
Nel quinto luogo notai nel corpo la diretrione,& Allegamento, l'una dellequali allòtti corferwrtUTi
glia l'agra ingrolTa.l'efsempio,dellaqual cofafiatale.Se tu allungherai il braccio in modo
chefifaccia dirito,i neruifidirizano,& afottigliano la carne in lunghezza, ma fe lo tirerai
a te in modo tale, chefiapiegatola carne ancora fi piega,& fi fa lpéfsa,ilcheauiene nelle
altri parti ancora.
Vltimamente diciamo, nel corpo una parte mouerfi dall'altra, quando quali feparate
l'una fi allontana dall'altra , fi nei lati,come inanzi,od indietro. Parimenti nelle coruatio
ni,^ piegamenti,le carnifimouonoffic quali da feftelsefipartono di fuora.di dentro,oue
ro nel lato,
Aitai
Ora quelle fei differenze poffono accalcare tutte nel moto del corpo , in modotale ,
che fi dica ,che fi piegano, fi uoltano,& fi feparino i membri,fra quefto mezo la carne, &
l'altre parti moftififacciano corue, s'intricano infie me,fitorcono,& fi ueggono le parti na
••r-AnrO)
turalmenre fra loro fpingerfi 4
Da quefte còlè dunque,che fonoftatedimoftrate potrà ogniuno fare le fue imagini, in
quello atto,che egli uorrà,& che l'iftefsa cofa parerà richiedere. Ma fi deue guardare di
non partirli da quelli gefti,che fono naturali. Percioche egli è necefsario, che i gefti, che
fono sforzati,liana brutti. In quefto luogo ancora fi fchiuerà il troppo, & troppo poco.
Per Iiquali è necefsario,che l'imaginefiao furiofa, o fonnolenra,ilche fta male.Seper calò il tuo dileguò nò farà di farlo,in quefto,od in quel modo.Si deue anco fapere,che quei/rct- là
«te-'" 'ilo fi deue fermare ne' corpifiumani,sìdi mafehi, come di femine, & nelle imagini delle dL/k
Òeftie,come di cauallf&de gli altri animali,
Si deue oltre accio fapere,'efie l'imagini defcritte di fopra,che nei piegamenti di tutte le
parti nó ntégono uguale mifura,né di larghezza, ne di grofsezza .Percioche nel moto ad
una parte,pare quali partirli una parte dello fpacio,& aggiungerfi all'altra, &cofinafce
nell'opera mutatione,la quale accioche fiafatta bene,deono liftudiolìdi quefte cofe affa
ticarli
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ticarfi in molti effempi,i quali raprefentino lafimilicudinede i corpi viui. Percioche cofi
facilmente intenderanno il modo di tutte le parti, il quale deue ettere nonttimo, per non
commettere errore nell'opera.
Q
.
Oltre acciò pér ritrouare il modo di fare i piegamenti vi e vna via ottima,& molto v a
le alli fcultorl, fe ne i loro difegni rinchiuderanno le parti principali delnmagme fra le linee trauerfali,»figurequadrate,» angolari. Queftofifacommodamentene i difegni, &
nel principio-dell'opera. Nel medefimo modo fi fuole rinchiudere lofpàao del capo, te
delcollo» in particolare tutto 1 troncofinalla cintura, & di lifinalla fommità dellacofcia,» di quifinal genocchio, te cofi le gambe, te i piedi, Tifteffo li deue intendete delle
braccia. Perciochefariiiflìmamentefipotranno dichiarare tutte le parti ne corpo con figure angolari con linee, e punti talché s'intenda il fito di ciafcheduno dalle linee parallele
rette e trauerfali.Ma tutte quefte non fi pottono fare rettangole,o quadrate,te fi deono ac
commodare alle parti foggette del corpo coi lati, & angoli acciò, che la vera intelligenza
P

°Ora perdare principio ai precetti delle piegature ciò faremo,comefiamofoliti con li ef
fempi Propongali dunque l'imagine di huomo porta nel primo libro, & primo luogo,»
prima il capo feparatamente,il quale fi volti verfo'l lato perpendicolarmente. Farai quella faccia fpiegata difopra in ifeurzo in modo tale,che ti rifguardi,mafi,chevolgendola tarai,chefiaquafi collocata fopra l'angolo,non però in tutto fi formi fopra l'angolo ,la qual
cofa poi c'hauerai fatto vederai gli angoli notati coi fuoi numeri 1.Z.5.4.& da quefti tire
rai all'infu linee parallele tanto alto,quanto tu vederai far bifogno, & cofi fara fatta la defcrittione della larghezza del quadrilatero,nel quale fi deue rinchiudere la faccia voltata.
Dipoi tu deui fotto quefte linee rette tirarne vna trauerfale lunga notata coi punti X.Y.
fopra la q uale metterai la faccia in maeftade verfo la parte deftra,teco'l aiutto del trasfetutte le linee trauerfali della faccia in dirittura per quelle quatro diritte linee,
come habbiamo infignato.cofi tu hauerai defignato in quefta diftintione del nouo quadri
lacero,tutti i luoghi della fronte de i fopraciglt de gli occhi, del nafo, delle orecchie della
bocca,del mento. Dipoi tirerai da tutti gli angoli della faccia in ifeurzo le linee di tutte le
parti fi però,chefianoparallele all'infu per le linee tiratte per innanzi. Et cofi defignerafli
in quefte il nafo,gli occhi,la bocca,il mento, le orecchie, la fronte,il collo, la rotundita del
capo cioè ilcraniojfi vederain
qualifidebbano fpregare tutte le pam,nello
(piegare le quali fi dara forma conueniente alla faccia voltata , te che quafi riguarda quefta via però per fugete gli errori ricerca Angolare diligenza.Noi habbiamo poftoqui fotto
l'effempio di quefto difegno per fare più chiare tutte le cofe, ch'mfignamo.
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Nel medefimo modo,dubbiamo voltato la ùccia principale, che quafi riguardarti,co
fi dipoi dimoitreremo la via, per la quale fi faccia quella co'l giro de i capelli inclinato,&
& co'l mento eleuato,talché pari mifurare infu. Queftafiatalefideue prima fare il quadra
to della faccia in profilo fecondo la dottrina de i libri difopra. Dipoi lo limerai nell'angolo inferiore di dentro in vna linea longhetta notata X. Y.l'angolo inferiore poi del lato dinanzi oue e il mentofideue alzare.Dipoi tu tirerai una linea trauerfale lunga parallela alla
linea X.Y.fopra l'angolo alto del quadratofi,cheIo tocchi,& queftafia, r ; . f A quefta
poi deui aggiungere la farcia in maeftade,che miri in fu in quefto modo. Fra quclledue
linee trauerfali lunghe defignerai lofpacio della larghezza di ruttala faccia in maeftade
con due linee perpendicolari A.B. & fra quefte tu diftribuirai ancora le altre linee coi fuoi
legni,come fono porti nella principalecioè C.D. E.F. G.H. I X coi qualifianodefignate
le parti della larghezza. Dipoi co'l aiutto del trasferente tirerai dalla fàccia in profilo tutte le linee trauerfali nel quadrilatero pofto appreffo della faccia in maeftade, quefto è del
la fornitura del capo,dalla fronte,- da i fopracigli, del nafo, delle orecchie, della bocca,del
mento,del collo,& delle altre parti fe fara bifogno. Et cofi quelli cancelli chiaramente diraoftreranno in quai luoghi tu deui mettere le parti della faccia, che mira in fu,ma tu douerai con la tua chbgeza auertire nello fpiegare la forma,che tutte le parti cadano nei fuoi
propri) luoghi.Nel medefimo modo tu potrai ftre la faccia,eh-guarda ingiù,come tu hai
fatta quella,che guarda infufem farai il quadrato della faccia in profilo, che quafi guardi
tngiu : le quai cofe perche meglio fiano intefequì Cotto habbiamo mellò gli eflempidi
ambedue le facete,cioè di quella, che guarda in fu, & di quella, cheguarda ingiù formate
13
fecondo la noftra dottrina.
In ambedue Jefaccie ancora potrai volgerle,quefto è in quefto atto,che guardino a die
tro,il che pare,che fi muouino,& nell'opera pare mirabile. Gli feurzi fono di giouamento
a quefto nell'una,& nell'altra parte,cioè quelli, che faranno di quella facciache mira in fu ,
& ingiù. Egli e cofa mirabile quanta artefiarinchiufa in rale varierade di feurzi, Scquanra
certezza di tutte le cofe fi vegga.Nefideue penfare,che ciòfifaccia folo nellefaccie poten
doli accommodare quefto in tutto'l corpo ancora.
Perciocheficomehabbiamo infignato il modo di tirare in ifeurzo, cofi vi tiraremo tutto'l corpo
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to'l corpo quando! negocio lo richiederà. Della qual cofa parleremo poi,c'hauerertio
parlatode gli atti: Siano ordinati i piegamenti fecondo la voluntadedi ciafcheduno, &
cofi da ciafcheduno luogo fiano tirate le linee perpendicolari per fare li fcui zi.

—

^

Ora accio, che la noftra dottrina de i piegamenti fia intefa più chiaramente,» quali
riufcifcano da quefte imagini, pronoperò hora l'imagine principale virile lunga di fette te
fte, la quale fi voglia piegare in quelle particelle quali è conueniente piegare. Prendali
dunque la faccia defcritra in profilo,che guarda in giu,& fimctta nel tronco dell'imagme.
fatta in dirittura,» quefta parera,che guardi nel fuo lato finiftro, & la faccia in maeftade,
che guarda in giù fi metta al tronco dellafigurain profilo. Percioche l'imagine principale
douera ettere preparata in duoi modi. Dipoila piegherai fopra i lumbi nelfiniftrofianco,
&lafpalla delira parera più alta della delira. Oltreacciò lapiegherai perla fpinadtlla
fchiena in alcune linee trauerfali,accioche! corpo nonfiainclinato in una linea retta:» il
finiftro bracciofidirizzi coli,che paia slongarfi.Sotto i lumbi piegherai la cofcia alquanto
nelfiniftrolato, & il piedefiniftrqformerai li, che corrifponda alia tefta, & paia fermarli
fopra quello,il delirofiadrizzato fi, chefiallunghi alquanto nel lato deliro, & piegheraf
la gamba fotto! genocchio ritirandola indietro alquanto talché, in quefta parte paia fermarli fopra i diti.

Hora hauendo defignata ; n quefta guifa l'imagine in maeftade,fi deue poi aecommoda
re quella, eh e fatta in profilo, transferendo tutte le linee trauerfali co'l beneficio del
trasferente,per le quai linee fi veggano chiaramente ì luoghi di tutte le parti,per le quali
di nouofifpieghi la forma conueniente.
Il medefimo tu deui fare nel piegamento dell'imagine della donna accommodata al fu
periore
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pcriore huomo,mani habbiamo il gefto contrario nell'elfempio quefto ò dalla faccia, che
mira in fu,la quale nondimeno miri nelfiniftrolato, come fa quella dell'huomo ancorarti
corpo del q uale,fi come habbi a mo dettq, che fi deue volgere nel medefimo lato, cofi vogliamo , che quefto di donna fi pieghi in lato diuerfo, cioè nel deftro, feruando nondimeno il modo,che pertiene alla donna,la qual cofa poi c'hauerai fatta,tu deui feruirti del
trasferente per tirare le linee, & farai nel modo, c habbiamo detto, cheli deue fare nell'imagine mafchile. Gli eflèmpi di quefte cofe hauerai qui fotto ipiegare diftintamente,ac
cioche ogniuno poflàammadlrarefe medefiminel contemplarli:!} deue anco làpere, che
quefto non ferue folo per q ueftofine,madimoftra vna via tale,che ogniuno fene può ferui
re per fare cofe diuerfe,comealui parera.OItre acciòfideue fapere,chefipoflòno piegha
re ancora tutte le parti piegate nelle linee trauerfali,nel modo, che conuiene alla cofa,come per effempio, le I humerofiniftrodi huomofiapiegato verlò la cofcia,[fi può volgere
ancora il medefimo,» quafi volgerlo in dietro.Potrai anco mouere innanzi il deftro quafi , che quella iftelfa parte del corpo fi moua è-feguiti l'atto , cofi tu potrai fare in tutte le
parti,» più copiofamente di quello,che io fpiego in quefte carte con parole.
Hora mai hauendo noi fpiegaco la via di piegare l'imagine fatta in maeftade nell'uno,
» nell'altro lato:hora moftrero la via di piegare innanzi,» indietro iiell'imagine in profilo,la quale pi imafideue formare. Etficome difopra mifonferuito per principale figura
ladeferitta nel primo libro, & primo luogo,cofi in quefto luogo prendali lefiguradi huo
mo,»di donna deferitea nei medefimo libro; ma nell'vltimo luogo,la cui altezzafiadiece
delle fue tefte. Quefta contrarietade hauera grandiffima chiarezza comparandoli con la
breuita,» grettezza,» altezza,» lòttigliezza,
Prima tu deui fare,che l'imagine principale quafi fi affermi, » ripofi fopra il piede deliro,» ilfiniftrodeui ritirare indietro, verfo la qual parte feguiranno le natiche ancora: il
genocchio fatto coruo fi tirerà indietro,» la gamba talché pari fermarfi fopra i diti. Dipoi nella linea deirvmbilicoincomincierai a piegare la fpina della fchiena incornandola
indietro alquanto, & allungando la cornatura pretto la cauità della gola oltre la linea retta,che dimoftra l'altezza,tal che rifletta piegatura poffegga in tutto il ragliamento del cir
colo.Farai poi,che'l collo benefipieghi,acciò che! capofiabbatti, & la faccia miri in giù,
» acciò che! fuoftatofiafatto vguale, quafi con bilancie,fidelie tirare indietro il finiftro piede, » braccio.
Tu deui variarla piegatura dell'imagine mafchile in qualche luogo nella fua effigie
feminile in quefto modo. Dalla cintura la piegherai per tutta la fpina indietrofinalla ceruice,& tirerai indietro il braccio deftro.Dipoi dalla cinturafinoalla fommità della còfcia
tu piegherai indietro le naticheJMclla cofcia delira cofi lo piegherai, che la cofcia, & il fini A *
^ofto ftro genocchio pattino la linea ferma dell'altezza. Fralgenocchio poi deui tirare in dietro
far** la gamba,il che facendo tu agguaglierai il corpo,» il piedefiniftropaia ripofarfi fopra i di «ù «k ^
ti: Dipoi, co! trasferente tirerai tutte le linee,con le quali fono notati i principi delle altez
ze,» ifinijdall'imaginein faccia in quella. eh e fatta in profilo . Et accommoderai lalarghezza,» grettezza c'habbiamo deferi tta difopra,» volgerai le cófcie alquato nel lato deliro,» hauerai quefta imagine defignata di nouo in attorta quale ridurai a perfezione introducendoli la fua forma,come tu vederai,che io ho fatto. Di nouo queftofiaper auifo,
che in quefti eflèmpi propongo la dottrina generale,accioche alcuno non penfi, che io mi
oblighi a quefto modo folo. Percioche ogniuno può fare nelle imagini quai piegamenti, a ^
che li pare,cioè farle lèntate,» diftefe,» potrà farle in tutti gli attiche conuengono ad un
corpo viuo, & in tutti i modi, » generi. Parimenti fi come ho dimoftrato alcuni piegamenti in due imagini propofte una della breuità,» grettezza,l'altra della lunghezza,» fot
tigliezza,cofi potraffi fare in tutte l'altre imagini,le mifure delle quali fonoftatemoftratc
da noi nei libri fuperiori.
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in fletto luogofinotraUfcute le linee rette, che difègmno le furti.
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Jn mffio luogofinotraUfiiate le linee rette,che difegmno le parti*
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In quefto,che fegue dinouo trattarono del modo di coruare l'imagini, & del feparare
le parti del voltarle,del intorcerle,del drizzarle, del piegarle, Se accorciarle, Se dimoftrarò
qualche vfo di quelle,come habbiamo fatto difopra ne i piegamenti, Se riuolgimcnti.Io
dechiarero quefto in duoi corpi, percioche fpero di eflèreintefo bene facendo in quefta
guità,& quefti faranno quadrati pofti l'uno fopra l'altro. Deono i lettori raccordarli in
quefto luogo,che altro è la fuperficie,altro il corpo. Hora dunque fi deue confiderare,fe
tu intendi,che i corpi fono molli,& in che modo efii poflòno quafi fepararfRdnzarfi, torcerli, & formare ancora ne i modi, c'habbiamo detti difopra la demoftrationedi quefte
° Sia nomarti duoi corpi quadrati in luogo di alcuno membro la fuperficie di ambiduoi
contigua all'altrafianotata con alcuni fuoi punti,accioche fi riconofca l'una dall altra,come per eflèmpio noteraicon quattro lettere A. B . C D , gli angoli della fuperficie inferiore del corpo fuperiore,& li angoli della fuperficie fupenore del corpo inferiore con quat
tro numeri 1.1.3.4. fra quefti punti in mezo vi fia,O,nelquale,quellifemprefianogionti
di onde non maifipartino in ogni fuo mouimento. Dipoi fotto quefti farai vn quadrato,
chefiaquafi fundamento, Se quello feurzo della figura,del quale habbiamo parlato fpefle
volte eli angoli del quale noterai con Ietterei numeri come ricerca la ragione delle linee
rette tirate co'l aiutto dello trasferente,& cofi un angolo hauera i fegni A. 1 .B.z.& il terZ 0 C . 3 . & Ì I q u a r t o D-4.1e quai cofe tutte fono fprefle con le fue linee,& fegni.
Ora fia il noftro difegno voltare nel lato fuperiore,per lo quale volgimento tutti quel
li angoli del quadrato foggettofimouano,dunque nel quadrato dello feurzofiafatto que
fto,che l'angolo A.paia fepararfi dall'angolo 1 .& B.da z.C.da 3.D.da 4-Dai quali angoli
morti fe tu tirerai in fu linee co'l aiutto del trasferente,parera fubito il volgimento del cor
po quadrato fuperiore, fi come noi habbiamo fatto chiaramente quefto ìftcfio pretto 1
corpi,che fi fono apreflò, & il fundamento foggetto,cioc lo feurzo.
Quefto modo di voltare hauera luogo in tutte le linee trauerfali,che difegnano le parti
del corpo humano,per fpiegare tutti gu atti naturali di quìccauatoil difegno dellafaccia voltata difopra.
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Ora effondo cofi voltato il quadrato difopra, che li angolifianoallontanati fra loro Io
fludiofo di quefte colèfiaffaticherà per intédere il modo d'inclinarli,accioche i fuchi fia
no inclinati,Se dipoi metta Io Audio per ridurli in ifcurzo,Ora perche quelli angolifiveg
gano in quefti feurzi,fimettano alcune lettere alla fuperficie fuperiore del quadrato fuperiore,le qualifianoquefte E. F. G. H, comefonofiate le inferiori A. B. C. D. le quai
cofe fe farai bene, ne riufeirà vnafiguratale,quale èftatafpiegata da noi qui fotto.con li nee rette per la variatione nel ifeurzo,le quali fifogliono trasferire co'laiutto del Trafferente.
Dipoi hauendo voltato il quadrato difopra,come habbiamo dimoftrato,in duoi modi,
& inclinato verfo'l lato,fideue tentare la terza via d'inclinare verfo'l quadrato fuperiore,
il punto,O, il quale noi faceflìmo nel mezzo,douera fempre reftare immobile, fe qualche
vfo neceffario non lo mouera,cofi volterafti quel quadrato nel lato, & infieme innauzi
d'onde ne riufeira lofourzoco'l aiutto del trasferente. Se fara lafiguratale,qualehabbiamo dimoftrato nel foggettp eflèmpio.
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Oraficome per la noftra fuperiore dottrina hauendo pofti i fuperiori quadrati l'uno fo
pra l'altro,fi ha potuto intendere la via di volgere e di piegare innanzi, iodierro, & nel lato,cofi deuefi fapere,chefideue vfare, e trattare il quadrato inferiore, & fi come effondo
l'unofiftbfopta l'altrofipuò mouere l'uno de duoi, cofi tu potraitnouerlhambiduoi nel
modo,che l'ufo, & la cofa ricercherà,la qual cofa poi, che alcuno hauera defcritto.parera
vn mirabile mouimento de i lati degli angoli delle fuperficie ne gli ifteffi corpi, che ftanno in piedi,& nellifòurzatiancora, comefipuò vedere:perciò che in alcuni luoghi i corpi quafi intrano l'uno nell'altro,in altri paiono fepararfi, le quai cofe quando auengoM ne i corpi molli fi veggono, &c dirittioni,& torcimenti al contrario. Donde ne viene,
che quello,che fi leua ad una parte fi dia all'altra,talché fiano compite quelle parti,le qua*
li tu penfi effere fminuite.
Oltre acciò tu deui fapere,chefipuò vfarefimileragione è via,c'habbiamo dimoftrato
per piegare,e voltare nelle rette linee, ne i corpi molli ancora con linee,lari, & fuperficie
corue nel modo,che ad ogniuno pare , la qual colà acciochefia intefaoui lòtto metteremo le coruaturc delle piegature fuperiori,& de i volgimenti, Se quefto faremo ne i Iati,&
fuperficie,acciò che per quefta viaghftudiofi intendano.
T z
Ora effondo
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Ora effondo fiate notate le differéze della pie
gatura, & del riuolgimento, & de gli altri moti,
c'habbiamo dimoftratoneicorpi quadrati, refta
horal'inuolgimento ,la cui cognitioneè molto
vtileil'inuolgimento dunque occorre nelle linee
laterali tirate da un angolo nell'altro,con le qua
li occorre ancora,che fi riuolgano infìeme le fuperficie, La quale via none diuerfa da quella ,
c'habbiamo dimoftrato difopra delle coruationi,
q fe non,cheloinuolgimentomifcia le linee infìeme, & quelle quali rimorchiate infìeme, il riuolgimento è libero a tutti, d'onde ne viene, che
niuna colà pare ritenere la fua folita figura. Parimenti tirando in ifcurzoquelle cofe,che furono
riuolrare fi vede di gran lunga un'altro fcurzo di
uerfo dal primo, come chiaro fi può vedere ne i
noftrilòttopofti eflempi • Ora quello auiene nccelfariamente, che la mutarione della figurali
debba volgere per lo fcurzo di onde lafigurafi
drizi, & quelle cofe eftere piegate, che nelle figurefipiegano,d'onde nello fcurzofiabballano.
Quanto poi, che io habbia vfato duoi corpi
quadrati nelle dimoftrationi di quelle cofe nilunofipenfijche quefte non accafchino ancora alle
altre figure. Percioche quefte non fempre ricerCcano quadrari, ma voglionofigurealte alcune
volte, &c lunghe, cioè in qual parte tu vuoi più
lunghi,& di molti lati,& di molti angoli rifpetto
aquello, che tu inrendi di voler defìgnare, donde ne viene,che ne i lati, ne la fupcrficie,ne gli an
goli ritenghino l'ugualità, ouero rettitudine,ne
cofa alcuna ritenga cofa limile a fe in alcun corpose alcuno pigliera in mano per trattare quefte
cofe intenderà,che non fenza cagione ho ro parlato di quello, e quali l'ifteffa via in tutto della
figura mutata in qualunque modo della piegata,& voltata,che quella,c'habbiamo infigna
tade i corpi quadrati. Ora potrà alcuno rinchiudere nella feguentefiguraangolare, nella
quale però è fomma inequalita, & quello feruira in molte altre cofe. Percioche tu potrai
volgere,& piegare nel Iato,o imagini,o indietro tutte le colè naturali delìgnate nel Ino fta
ropreffo le linee, che lignificano le parti, onero i membri,& delìgnate i luoghi in figure
quadrate,ouero angolari,& formare l'atto dell'imagine,come a te parera cioè, cheftiain
piede,che,laffa,ofiadiftefo in piano, cofi nellafigurapropella quantunque tu difegni tut
te le parti in figure quadrate,oangolarf&dipoi,come ti pare tu inueftighii piegamenti,
& i riuolgimentijcofi trouerannofi le differenze raccontate difopra di drizare, di correre,
di coruare, d'implicare infìeme, di onde faccia manifefta la via dell'opera delle quali non
vi è cola alcuna più vtile alla certezza per liftudiolìdell'artificio dello lcolpire i marmori,ouero,ì fegni,
Percioche di qui fi veggono quelle parti, chefideono tagliare via in qualunque fuperficie angolare,talché non fè gli lafci ne più ne meno di quello,che li conuiene,ma in quelle cofe nonfioccupano gli artefici periti,& esercitati, fe non nelle opere grandi,& fìngo
lari,& fogliono nell'imaginedefìgnata notare le piegature con punti, & coli di nouo formare il dilegno variato è murato. Io fo molto bene quanto fia difficile lo fcriuere quella
dottrinala quale pollafiancareil lettore,&; il difcepolo,in quellaftretezzadi punti,& fegni-,& nel replicare tante volre le cofe.Vi fono nondimeno molti compendi,! quali meno
fiancheranno quelli,che lo leggeranno,& facilmente giongerannoalfine,fenza"lquale la
difficolta di quello artificio parerebbe in fuperabile. Colui dunque,che vorrà elfercitarli
molto
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molto con l'efpericnza di quelle cofe , ogni giorno più ritrouera le cofe più facili, & più
chiare. Alla quale opera non defidera più cofa alcuna il buono maeftro.Percioche quelle
cofe,che fi imparano fenza interprete fogliono partorire di gran lunga maggiore fatica, &
maggiore ftanchezza.
Noi habbiamo dimoftrate tutte quefte cofe
c'habbiamo dette nell'imagine mafchile, c'habbiamo pofta qui lotto perelfempio ,& quefta è
quella imagine,c'habbiamo defcritta difopra nel
fecondo libro, la cui altezza è di noueteftedi fe
fletta: ma co'l capo alquanto più alto, non fara
della mifura di noue capi. Noi dunque habbiamo rinchiufo la forma di quefta imagine in profilo,& in faccia infigurequadrate, & angolari,le
quali iftefle riulcifcono dalle linee fue,che diftin
guono le parti,& più alte,& più batte,& diuenta
noinequaliperla forma delle parti alle quali lì
accommodano.Habbiamo ancora diuifo l'altez
za con noue ragliamenti iffdiecefigureangolari. Quefti fono i nomi di quefti tagliamenti,la linea trauerfale del mento, della fòmmità delle
fpalle,dellacauità della gola, delle mamellc,della cintura , delle cofcie,del capo, dell'oflò della
cofcia, del ginocchioni fotto'l talone. Ora per
maggiore chiarezza habbiamo fpiegato prima
la forma dell'imagine oblica, Se in diritturainchiufa d'ogni intorno in figure quadrangolari
fatte di linee,la qualefiguraIla in piede,e diritta fenza alcuna piegatura co'l braccio deliro allungato,& co'lfiniftropendente, nell'altra parte della carta poi vederai folo lefigurequadrangolari fatte di linee, ma habbiamo tralafciato il
difegno della figura. Dipoi tu vederai quefti
iftclfi quadràgoli polli l'uno fopra l'altro, ite. che
rinchiudono l'imagine tirate in ifeurzo co'l aiutto del trasferente nel modo, c'habbiamo fatto
difopra nei capi feparatamente. Dipoi feparatamentehabbiamo deferitto tutti i contorni conuenienti ai fuoi quadragoli, il che fi deue ricerca
refi nella figura in profilo,fianco nella fatta in
maeftade.Et cofi pare manifeftamente,ehe cofafidebbaleuar via in ciafcheduna parte del
la fuperficie quadrangolare,in quefto luogofideue auertire,che quando la fuperficie qua
drangolare nel medefimo ragliamento vna è del corpo fuperiore,l'altra dell'inferiore,che
fono incorti fra fefletti,allhorafideue intendere, che i contorni di amhiduoifianovn folo, i quadrangoli ancora de i troncamenti fpiegati habbiamo diftintioni co linee,chefitrauerfano fra loro,accioche fe vi fara qualche cofa voltata, & piegata di qui lì portano nel
debito modo formare.Percioche in alcuni luoghi occorre,che i quadrangoli lono prolun
gati,perchefianoabbattati,in alcuni luoghi diuentino Rombi, allhora dunque per quefte
bifognera rinouare i debiti contorni alla forma delle parti. Ma quando i quadrangoli diuentano rombale lince ancora confequentemente, che fono trauerfate cadono nella medefima forma effendo quellafigura.Quaodopoi qualche cofa,ch'era grade è fatta picciola,feruiti del Variante, la cuifigurahabbiamo fpiegata nel primo libro. Dipoi habbiamo
tirato in ifeurzo tutti quefti tagliamenti,tralafciandoi quadrangoli, accioche fi potette
vedere,in che modo concorrono infìeme,& come l'una fupera l'altra.
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Doppo quello mi piace ricercare quale fiala diuerfitàdegliafpetti di quefti troncamenti quando nonftarannopiù diritti nelle fue fuperficie quadrangolari,ma fono mofle
da quella dirittura. Perdechiararlequaicofe fi proponga un'eflfempio,il quale fia quel
troncamento,il quale occorre fra le mamelle,& la cintura. Quefto ifreflò quadrangolo pri
ma fi metta nella linea retta trauerfale della forma oblica,o in profilo,& noterai gli ango
li difopra, poi che li hauerai troncati dalle mamelle, con lettere nella parte dinanzi con
A.B. di dietro con C. D.ouepoifara tagliato della cintura noterai dinanzi con i.z.didie
tro con 3.4-Di qui metterai lotto lo fuo fcurzo notato parimenti con limili lettere,e numeri,aacioche elfi habbiano fra lóro corrifpondenza. Dipoi il quadrangolo della forma
in profilo porto Copra la linea trauerfalefipieghi innanzi per li fegni della fpina,&: a quefto ancorafiapofto fotto il fuo fcurzo, &fianonotati tutti gli angoli con le fue lettere, è
numeri, & cofi quefto corpo pendente innanzi riceuera nouo fcurzo. Deui poi quefto
fcurzp
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feurzo nella parte dinanzi,oue è il petto piegare innanzi verfo Io fatto in maeftade, & bene nei lato retto Cotto la detta linea, il che poi c'hauerai fatto tirerai infu da tutti i fegni
delle lettere e numeri linee, che pattino olerà la linea trauerfale. Dipoi per tutte quefte linee rette,come habbiamo detto tirerai dalle lettere e numeri linee trauerfali dal quadran
golo dellafigurain profilo pofto nella linea trauerfale,come èflatodetto nel principio,&
queftofiafatto co'l aiutto del trasferente,fianoanco notate rutte le lettere, e numeri, &
tutte le cofe faranno manifefte, Se cofi le linee de i latifianodefcritte, & Ci vedera quella
piegatura nel lato. Quefta partefivedera horamai piegata innanzi, & riuolta nel lato .
Quefta parte dipoi cofipiegata , & voltata nel latofipieghi nel lato deftro fopra la linea
trauerfale perii fegni della fpina,&da tutte le lettere,e numeri de gli angoli di quefta par
te retta,c piegata innanzi, & parimenti della voltata, è piegata nel lato deui tirare le linee
perpendicolari,& per quelle trauerfali'da tutte le Ietterei numeri dello fcuazo ilchefideue fare co'l aiutto dello trasferente, oue fi vederanno tagliarli nette lettere, e numeri, in
quai luoghi farai le linee laterali, Sefiritroueranno tuttele particonuenienti. Fra quefte
diftribuirai le linee,chefiincrociano infieme de i quadrangoli fatti di nouo del tagliamen
to dellafigurain maeftade,rifpetto alla larghezza , & grottezza fuperiore, & inferiore il
chefiafatto co'l aiutto del variante. Deui poi in quelle linee incrociate infieme defignare
lafiguranella parte retta,& in ifeurzo,nel modo,chefideue,& come tu vedi,che noi hab
biamo fatto.Etficome ho iniignato.che fi può trattare quefta parte, cofifideue fare delle
altre.Ora fara neccftario hauere quefte cofe preparate perridurel'imagini nel fuo atto, &
quando tu vorrai leuare via dalla vifta,&: quafi nafeondere qualche cofa.

L vlò di quefta mutatione pertiene
al ragliamento delle mammelle in
faccia.

L'vfo di quefto variante pertiene al
ragliamento delle mammelle iq
profilo.

WJM1TE

L'vfo di quefta mutatione pertiene
al tagliamento della cintura in pror
filo.

L'vfo di quefto variante fàra al tagliamento della cintura in faccia.
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Hora hauendo noi moftrara quefta via co'i ettèmpio di vna parte grande propofta del
la effigie humana cioè di quella parte la quale c fra le mamelle,&: la cinturaci onde li pof
fa inrendere per tutte,che Ranno ripofate foprafeflette,checolà fi douettefare,variadofi lottato dalla linea retta, hora feguirò la tnedettma via nel piegare per ordine tutte le
parti inchiufe nei quadrangoli, il cuiftatometeremo come ci parera, & il variaremo, lardando ad ogniuno libertà di fare quello, che li parerà. Et fefinhora habbiamo fpiegato
per l'adietro cofa alcuna,la quale pertenga a quello,Io replicheremo vn altra volta. Ora
(tome habbiamo difopra auifato vn'altra volta )fa bilbgno in quefta parte ancora vlàr dili
genza,ettendo altra la forma di tutte le parti motte ne i luoi quadrangoli,di quello ch'erano nei difegni di quelle,cheftannoin piedi, e fono tirate in ifcurzo. Ora prima fi fuole
piegare qualche parte innanzi,od indietro,dipoi volgerli nel lato,&: poi piegarli parimen
ti nel Iato, le quai cofefifogliono cauare bene da quefta via. Quanto poi che in quello,
die fegue li ritrouera qualche cofa di quelle, che fonofiatedette difopra, fi deuefapere,
che ctò èftatofatto per neceftìtade,accioche la feguente dottrina fi concordale con l'antecedente. Vn pezzo anco ho penfato di contentarmi di unfoloeflempio,madipoihodu
bitato,che da quello non fi potettero inrendere quelle cofe,che feguono. Proponero io
dunque nel principio la prima parte deIl'imagine,cioè il quadrangolo del capo al trattato
del quale faranno limili ancora i trattati dell'altre parti. Si notano prima gli angoli fuperiori con quatro lettere A.B.C. D. Gli inferiori coi ruimeri i.z.j^.talchel'A corrifponda all' t. D. al i . C. al 3. D. al 4. Dipoi mirando la faccia in profilo quella cauata dalla li
nea dell'altezza l'inclinò innàzi,accioche miri in giù,quefta inclinationefideue fare ugual
mente dondeficonofca quanto le parti lunghe luperiori fporgano infuora più delle inferiori. Quellefianonotate A.dipoi io volgo verfo di me quefta inclinano ne,accioche la
facciafiafatta diritta, & che riguardi ,& dalla fronte la volto alquanto nel deliro lato .
Et coli tiro linee diritte da tutti i punti delle lettere,e numeri. Dipoi dalle lettere,e numeri pretto f A. della faccia in profilo,che guarda in giù co'l aiutto del trasferéte tiro le linee
rrauerfali per quelle tirate diritte,oue poi occorreranno le diuifioni fatte dalle linee tirate dai numeri,& lettere,fi deònofignare gli angoli difopra con lettere, Se difotto con numeri. Quado poi io ho congiunto i fegni ne i luoi Iati allhora appare la faccia in maeftade
tratta da quella pendente innanzi,& voltata nelfianco,& l'ifteflà diritta,& anco inclinata. Et quefta iftetta noterafii co lalettcra B.oltre acciofideue fapere quale eflà parte B.paia nel difegno quando è oblica,retta,& inclinata. Percioche egli è bene fapere quale forma
ricerca qualuque cofa nel difegnofinel corpo oblico,come nel diritto • Horamai dunque
quefta parte B.inclinata in tutto innanzi4& voltata nel lato in quefta guifafi faccia oblica,
riuolgerai vgualmente quefto fcurzo voltato, accioche fia riguardante, verfo me perche fi faccia hora oblica. Dipoi drizerai linee dalle lettere, Se numeri di quefto fcurzo per
mezo del trasferente,&ouunque preffo fara la faccia diritta inclinata ,& voltata,iui tirerai linee trauerfali da tutti i punti de i numeri, Se delle lettere co'l traferente per quelle linee tirate diritte dallo fcurzo. Et cofi oue vederai le linee fecarfi,ui noterai i fegni delle
lettere e numeri,& giongerai i Iati infieme,e cofi tu hauerai la forma in ifcurzo, & diritta
di quefta parte,alla quale ui metterai il fegno. C. Da quelli dipoifideue ritrouare quefta
medefima parte inclinata innanzi voltata nelfianco,& in che modo ancorafivolti nel fiaco,della qual cofa ne habbiamo toccato difopra, hora nondimeno farai in quefto modo.
Piegherai nella parte delira la parte diritta B. che difopra volgettìmo nella medefima part e ^ hauendo lafciato a quella co'lfuo fottopofto fcurzo dipoi farai quella conueniente
alla fua piegatura.Percioche bifogna,cbefiavariata cofi, che gli angoli fu perfori,A. B.C.
D. quali cadano nel Iato deliro,& i lati inferiori 1.z.e 3 ^.fiano riftretti come,Se i fosfori
A.B.&C.D.& qfto facciafi 1 qfto modo. Per mezo del trasferéte tirerai dalle lettere A.B.
C.D.de gli angoli fiiperiori, le linee perpendicolari nello fcurzo, &fubito fi vedera il tagliamelo^ prododionc delle linee A.B. C.D.Perche fono dechiarate dalle linee delle Jet
tere tirate nello fcurzo della parte difopra.fiano parimenti tirate in giù linee dai punti dei
numeri,nelle quali ifteftefivede quanto piùftrettifianofatti i lati 1. z. & 3.4. in quefto
fcurzo di quello,ch'erano, & cofi tu vederai qual piegamentofianello fcurzo dalla parte
retta A.quefta metterai il fegno. D.la qual cofa bifogsera hauere manifefta,come pare nel
oblico
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oblico,il che farai in quefto modo. Farai oblico Io feurzo di quefta parte D. come c flato
detto difopra della parte C. il che hauendo fatto tirerai infu da tutti i punti delle lettere;
e numeri linee co'l aiutto del trasferente,dipoi dalla parte notata con la lettera D. tirerai
linee trauerfali £ le diritte,& metterai i fuoi fegni di Ietterei nume ri,oue vederai le linee
eflfere fecate,& hauendo tirati i lati,hauerai la forma oblica di quefta parte,alla quale umetterai il fegno dèlia lettera E.& co Cifinalmentehauerai fornita la parte oblica, & diritta di
quefta parte,le quai cofe faranno necelfarie nell'opera.
Dopo quefto propone il quadratolo del collo,& lo Tratterai nel medefimo modo,c'hà
trattato quefto della tefta, ma lo piegherai alquanto meno innanzi, & alquanto meno lo
volgerai nelfianco,&meno lo piegherai neU'iftefTo,& noterai parimenti gli angoli con let
tere A.B. C.D. e numeri i.z .3.4.&cofi vederanno(ì le forme delle parti rette, & in ifeurzo,& fpecialmente nella ragione del fegno D.E.dei qualifiabifogno nell'opera, il medefimo farai,& nelle altre feguenti parti deli'imagine, ma quanto più bafta è la parte tanto
meno la deui piegharc,e voltare,accioche in tuttefiferui l'ordine,& la confcquentia,& di
qui fi vedera l'incrociamento del corpo voltato nel fianco,& l'incIinatione,che fa innanzi
& nel lato.
.
t
Quado poi tu faraigióto a quella parte,la quale è notata co'l trócaméto della mamella,
& cintura Iafcicraiftarequella diritta,ma la volgerai alquanto nel lato deftro, & la fpieghe
rai nel modo, che conuiene, egli è bifogno di {piegare quefte cofe in tre modi,in profilo
per lo primo feurzo,il quale deueeflere voltato,& drizato, & la terza,nella quale la voltatafifa oblica. Quefti feurzi noterai con le lettere C. D. E. Ne incomincierai dall'A.acciò
che femprefianocopulate D.E.faperai ancora quefto, che fe tu vuoi volgere lo feurzo in
faccia non mai ti ingannerai fc prima rinchiuderai quella parte,la quale fei per voltare in
vn quadrilatero di angoli retti,& volgerai quella inchiufà infieme co'l quadrilatero,ouero fe tu ricercherai quel volgimento preftò la linea retta perpendicolarmente, auertendo
fe quelli angoli acuti, ouero ottufi ufeifeonodi quella parte alla linea. Gli oblichivfa come cftatodimoftrato alle lince rette trauerfali. Vltimo fara il corpo quadrangolo fra il ragliamento della cintura, &deH'umbilico, la quale piegherai innanzi nel ragliamento delf umbilico,& fotto quefto farai Io fuo fcurzo.il quale per eflèredopoi noterai con la lette
ra E.& la parte a dirittura con la lettera D. Quefta parte fi fpiega folo[in duoi modi perche fi piega Colo una volta, nella fatta aòirittura,quando fara cauata dal fuo feurzo con
le lince diritte,& fatte le trauerfali per lo trasferente tutte le parti fi vederanno manifefta,
& rettamente.

de

i

corpi

hv mani,

lib.

iiii-

jQuefti quadrangoli pertengono al capo.

v

in

d e l l a

s i m m e t r i a

fuetti fono colli,

no

A

B

ìb

e

T5-

V
.a
Kb.

ep
D

C

E

de

i

corpi

hvmani,

lib.

i i i . xos.

/

d e l l a

s i m m e t r i a V*

Quefìi fono del petto ftpcriore.

DE

I

CORPI

HVMANI

eriore

Qa.no applicati/otto la cintura

V

3

Se alcuno

d e l l a

s i m m e t r i a

Se alcuno vorrà fèruirfi di quefta noftra dottrina, & metterla in pratica, prima deue affaticarli per fpiegare particolarmente con mifura retta l'imagini, & le faccia conftatura
accommodata,dipoi le pieghi conuenien temente,& li faccia fortoifuoifcurzi,& le diri-2
zi feruendofi delle ragioni della perfpcttiua,&: di queftofisforzi di trarne opera laudabile,chi fara queftofiaucdera, che frutto, & che vtile fi può fperare di qui, &foncerto, che
affaticadofi inftiqmiei precettane cauera molto più cofe,& megliori di quelle,che qui ho
io infignato:fon anco certo,che in molti luoghi quefta dottrina li parerà difficile, lo Audio nondimeno,& la diligenza leforaogni giorno piùfocili.Perciochel'ofcurità de i fcrit
ti fuole Tempre effere vinta daH'alfiduità,del leggere, & dalla cura. Et in quefto luogo mi
è piaciuto di darfinea quefto trattato di quelle colè. Et fe Iddio mi dara fauore nell'aueni
re io fermerò moire altre ragioni della pittura, acciochei tioftripittori paiono fondarli
non folo nella fperienza delle mani, ma ne i veri precetti ancora. Per la qual coiàio non
otto fare,comeiopenfo,necofachefiadi maggior gloria à Dio,ne più grata a i noftrr
uomini.
IL

FINE
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Q^V A R T O

LIBRO.

DELLA SIMMETRIA
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Libro Quinto.

t>I M. G ì O . P A O L O

GALLVCII

SALODIANO.

•Nel quales'infiegna, in qual modopoffano i Pittori con lineamenti,
&
colori fpiegare gli affetti del corpo> & dell'animo,finaturali, come
accidentali nelle imagini de gli huomini, & delle donne, fecondo
l'opinione de t Fi lofofi, ( f Poeti.
Hora la prima volta dato in luco .
r

DelTvtilitade di fetta

dottrina.

Cap. '

L

N c o r c h e nella prcfatione, che.noi habbiamo fatto nel
principio di quefti libri, acccnnaffimola neceffnà di quefto
quinto libromondimeno in quefto luogo habbiamo determinato di moftrarla più apertamente , accioche conolciuta dalli
ftudiofi della pittura con maggioreftudioattendino a quefta
nobilitfima arte. Si deue dunque auuertire, che tutte le figure,
che fanno i pittorifipoffono ridurre a tre capi principali. Perciocheouero fonocauate dal naturale,comc fonoi ritratti,
ouero dalle hiftorie.o certo vniuerfale vfo,come l'imagini di S.
Piero,Paolo,& altri,ouero volendo il pittore fare vna fua hifto
ria,o £iuola,lainipifte di moltefigure,Sediuerfe tratte da qlla Idea , ch'eflò ha nell'animo
fcolpita per hauere confidcrato, Se dipinto diuerfe imagini,la prima forte no ha bi fogno
fe non della diligenza del perito pittore,il quale non tralafci cofa alcuna chefianella veri
ta,chc non /pieghi nel ritratto con linee,& colori, Et non vi faccia cofa alcuna, che non fia
in colui,che egli intende di ritrare:la feconda forte poi ha bifogno di quell'arte, che li trac
ta in quefto libro. Percioche quantunque la confuetudine dipinga per effempio S. Pietro
con la barba quadra Se S. Paolo con lunga, Se quello vn huomo robufto nella faccia, Se
quefto venerando: nondimeno èpoflìbile, che ciòfiafatto cofi fgratiamente per fare que
Ho a cafo,che in luogo di formare imagini, chc ne raprefentino lacoftanza nellafede.la
fantità,& le altre virtù,ch'erano in quefte colonne di Santa Chiefa, ne raprefentino huomini trifti,& federati,Ne quefto cioncano dalla verità,che colui, che non ha mai impara
to la via di andare a Roma in andandofiparti dalla vera via ,&chi non conofce le differenze di tutti i grani prenda forgio in luogo di formcnto ,ò quefto in luogo di quello.
Quell'arte dunque aggiontacon la confuetudine, Se con l'hittoria può molto bene regolare la mano del pittore,& il fuo giuditio ne ì lineamenti,& colori cóuenienti a tutte l'ima
gini,della forma delle quali i pittori haao vna certa vniuerfale cognirione. Quelle pitture
od imagini,delle quali i pittori non hanno cofa certa: perche non mai furono, o furono in
tai tépi,tal che non fi ha cofa certa de i loro corpi,fono di due forti,altre fono libere al giù
ditiofo pittore,altre fono aftrette a particolari lineamenti,fono libere lefiguredelle hiftorie, che nonfianoprincipali ,non fono libere l'imagini de iDeide gliantichi,ne l'idee
delle virtudi ,Se altre tali concorrendo nondimeno nell'hiftorie diuerfe forti di huomini
non fara di poco vtilel'hauere quefta vniuerfale cognitionedegli huomini, fi per fapere
variare le fue tauole,fi perche,&i lineamenti del corpo,& i colori corri fpondano ai lineamenti, Se cftlori delcano,la qual cofa fa diligentiffimamente Homero, il quale con que fto
artificio
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artifìcio dipinge ilfuo iracondo Achilie facendoli gli occhi infocati,& a quelli corriipon
dere il petto ptlofo,& i piedi veloci. Quanta vtilità poi apporti a formare le imagini de i
Dei,Se l'idée delle virtudi, & vitij, è colà cofi nota, che non ha bilogno d'alcuna proua,
poi,che qui altro non fi cercarnefiinfegna,che vna via di fpiegare in quel modo,eh e pof
fibile al pittore,ne i corpi le virtudi,i virij, & Je aftèrtioni de gli huomini. Veggano dunque liftudiofidella pitturaquanta vtilità poffono trarre da quello, che nelprefente libro
lì tratta, fe diligentemente egli offèruera quelle cofe,che qui sìnfegnano intorno ai lineamenti ,&coloriconuenientiatuttel'imagmihumanerifpetto aquello, ch'egli vorrain
quelle raprefentare. Dallo fpiegare dunque nelle imagini bene quello, che intende il pie •
toredi voler raprefentare a gli occhi di riguardanti,ne feguita vna vtilitàringoiaread etto
artefice,Se vna fama,che lo fa immortale,& vna polfeffìone, dalla quale ne cauera di continouo frutti di pieta.come accenn2flìmooel principio,che li porterà vtile all'anima mentre,che durera'l mondo. Percioche fe leggendo noi la vita de i gloriofi martiri,fimoue
qualche fcintilla almeno di defiodi martirio, che forza hauera il vederli coiproprij occhi
quafi prefenti correre al martirio? il chefiadetto,& di quei Santi Padri,c'habitauano nell'eremo , & de gli altri, che ci fono ettempio del chriftiano viuere, ne i quali vorrei, che'l
chriftiano pittorefiaffaticaflè per fpiegare fàggiamente quella pietà ,chc da fcrittori gli è
attribuita. Ma perche il mio difegno in quefto libro è di non coprire la dottrina con la
moltitudine delle parole, ne di portar tedio ai lettori per la lunghezza, quelle poche cofc
batteranno per infiammare gli animi delliftudiefiad abbracciare quelli precetti,facendo
minori le loro fatiche conia fpcranzadel premio,Se temporale,8e eterno.
Velia differenza de gli huomini riff etto ai paefi, & alfeffo, & All'et ade.
Cap.
ÌI.
Q

Vello fia vniuerlàl precetto ai Pittori, chc douendo etti imitare principalmente le
cofe naturali auertiIcano,che quelli, c'habitano nelle parti boreali,o del fettentrionefonodi carne più bianca,& di peli più duri di quelli, c'habitano nelle parti meridionali
la onde i Tedefchi, i Fu minghi, gli Inglefi, Se altre nationi polle verfo il Polo fono più
bianchitile non fono quelli, c'habitano in Candia, in Sicilia,in Spagna, in Barbarla, nell'Egitto,& altri luoghi tali piegati all'Auftro,o mezo giorno.OI tre acciò fono anco di cor
po più grandi verfo'l Polo, chc verfo'i mezo giorno . 11 Tatto cofi parla de gli Arabi
nel 17. dellaGierulàlemmc.
Ilan quefliuoce, e feminil Jl atura.
Criri lungo, e nero, e negra faccia, e feura.
Quelli poi,chelòno fra quelli, & quelli lìtuati,come e la nobiliffìma Città di Venetia
tutta l'Italia,& la Francia,& altri luoghi tali fono anco partecipe dell'uno, & dell'altro di
quelli eftremi,& feruano una moderata temperatura di carne,quantunque quefta regione
di mezo,che temperata è detta,foglia ettere coli diuerfa , che non folo c partecipe in uniuerfale delle qualitadeglieftremi,ma fono cofi di fferen ti nella carne, & nellaftaturadel
corpo tutti,che paiono,altri Tedelchi,alrri africani,altri ne quelli,ne quelli:!* onde quando venero in Venetia gli Ambafciatori Giapponeli dittero,che nonfimarauigliauano più
di cofa alcuna,che delle differenze,che vedeuano ne gli huomini nell'i talia.Percioche eflì fono tutti oliuaftri,& di corpo piccioli,& hanno quali le medefime fatezze nel tiifo .Deue oltre acciò auertire il pittore,che in tutti i paefi, & in tutte le fpecie,che fono le femine
di capo,minore di minore faccia, & piùftretta,dicollo più fottile, di petto più debole, il
numero delle coffe è minore,!fianchi,&le cofcie più carnofe,& più graffe de i mafchi.lHà
noparimétig!ifchmchi,S£le ginocchia piùfiottilide più molli,i piedi più leggiadri
più
fcarmijla forma di tutto'! corpo più tofìo piaceuole,e foaue,che nobile,e gencrofa. Deono
anco ettere (tome bene ha detto il Durerò) ne i corpi più,che i mafehi picciole,Sc vaghe.
La qual cofa ci rappi efenra Ariftotele nell'imaginc del leonesse del pardo,a quello facendo limili gli huomini,a quello le femine.Percioche quel!o(dice gli)ha la bocca affai grande la faccia quadra,non molto ripiena di olii, il labro difopra non eminente,ma conueneuolmcnte riuólto in giufò,i! nafo più ftretto,groffo,& largo, che fòtciIe>eiIretto,gli occhi
caropi
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caropi,o varijconcaui non molto rotondi, ne meno eminenti, Se bene proportionati di
grandezzate ciglia grandi la fronte quadra, Se nel mezo al quale concaua fi vede in quelli
tra'l nafo,& le ciglia vna certa ferità,ò grauità,the ella fi fia, che dà fpauento a chiunque
fitto, li mira,il che è fatto da alcuni pellazzi, che dalla fronte li cadono fopra de gli occhi,
ripari di quelli. Ha il capo proportionato con li altri membri,il collo lungo,grotto, Se bene
proportionaro.il retto del corpo coti propórtionata mifura formato,! fuoi peli lono fra ri
bruno, & giallo, Se rotto di colore di mezo, un oue alcune parti raprefentano il finiffimo oro, feruano la mediocrità tra il duro, Se molle, tra il crefpo, & diftefò,egli ha la forcella del collo fuelta, Se aperta cioè moderata tra il largosSc ftrerto. Gli homeri robufti il
petto forte cioè fodo pieno, Se in fe raccoltola febiena larga, & grande ornara di molte
cotte,«Se aparenti neifiachi,&cofcie di poca carne madi molti,& robufti mufcoli,& nerui,
ha parimenti le gambe forti,grandi,& neruofenel caulinare e leggiadro,Se ardito,vniuer
falmente non è troppohumido, ne tropo arido, mòdi qtiefte due qualità temperato egli
fi moue con patti lunghi,& lenti,& nel andare fi fcuore,&fidimenarne gli homeri. A que
ftequalitadel corpo corrifpódono gji eftètti dell'anima-.percioche egli è cortefe, liberale,
auucduto magnanimo,ma(ueto,gi ade amatore di vittoria, amoreuole vetfo'lbenefattori,
& fuoi famigliari:in quefta imagine del leone Vaprefentà Ariftotele in vniuerfalél'imagine
deH'huomo,come ne i pardi raprefenta la femina,in quèfta guifa,i Pardi Fri tutti gli animali,che di valore,& fortézza nofonòornatii hanno nella forma del fuo còrpo mille conditionhchefono più conueneuoli allefemine.cheai mafehi,quantunque nelle gambe di die
tro; pottano anco etti operare qualche cofa,nella quale fi feorga qualche fegno di fortezza
potendo,& ettifrale minorifiereparere nel corfò veloci, & fare di effe preda, e ftraccio.
Hanno per tanto communemente la faccia picciola,gliocchi bianchi,piccioli,& concaui,
cioèfittinel capo,& quali nafcofti,Sc li raggirano,&ftrauolgonoveloriflimamente. Han
no fa fronte fproportiunata in lunghezza,Se verfo le orecchie l'hanno più tofto rotonda,
che piana.il loro collo è molto lungo,e fottile,il petto è con poche cotte,Se non apparenti
la fchiena è lunga,le anche,Se le colcie fono di carne abondanti, Hanno ifianchiteneri, Se
molli,& la panciafimilmcnte,& in quefte parti mancano quafi in tutto di peli,fono di colori vari,non fi di/cernono nei loro corpi,ne articoli,ne mufcoli,&fonofenza proportionc,o niilùra.Tali fono i Pardi nel corpo,i qualifononell'anime vili,«Si: da poco, fono rubba
tori,& per dire in fortuna la fua naturammo pieni di fraudi,& d'inganni,Però deono i pittóri più,chefiapotàbile raprefentare l'huomo coi membri.di Icone, & la donna coi mem«
bri di Pardo , & gli huomini anco effeminati come teftifica Homero nel terzo dell'Iliade
il quale parlando di Paride Troiano, cofi dice.
Alejjxndro era mila prima fijuadta,
,««
Vna pelle di pardo hauendo indojfo.
Il qual modo di parlare è proprio de i poeti,& Vergilio dice di Enea,nel quale mette la
fortezza,che volendo portare fuora dell'incendio di Troia il padre fuo vecchio,fi pofe fo
pra le fpalle vna pelle di leone, cioè rifuegliò nell'animo la fortezza, che egli haueua ne i
membri di leone,& ciòfiadetto in uniuerfale.Percioche èpotàbile,che fi troui vn huomo
particolare, & più graffo, Se più candido, & più molle di qualche donna, chefiain tutto
magra, Se per molte fatiche,o malatie,& anco per la fame,o dal Sole fatta nera, o vn gioùanc più delicato di vna vecchia,o cittadino,che viue fempre nelle delicie,& all'ombra di
una del contado,che viue in continue fatiche,&al Sole.i quali auertimenti tutti deono ef
We famigliari de i pittori.Oltre acciò non piccioli differenze fono quelle, che fono prodotte dall etadi.Percioche l'età picciola è fempre più camola, Se più molle, Se più bianca
di carne delle altre etadi,talchéfideue farefi,chein quefto non faccia il pittore cofa feonueneuole,Se aliena dall'ifteffa natura. Deue anco auuertire , che facendo vnfigliuolodi
tenera etade d'vn ing!efe,ofiamingo.òd'altra natione Settentrionale ,lo deue farefi»che
fia più bianco d'vno di Egitto.ò di Barbaria,perche tutta quella natione è ( come habbiamo detto)di più candida carne,che quefta.
ftl'v'ì . hi,-:
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III.

QVantunqueil pittore fxaobligato ad imitare la natura nondimeno molte voltefiaffatica per fuperarla col fciegliere le parti belle,chc fono in diuerfi huomini,ò donne,
per fare vn huomo, ò donna, che in tutte le fue parti fia perfetta, il che non fa
mai,ò rariflìme volte la natura, come il Petrarca dice in quelli otto verfi.
Quejìo nofiro caduco, e fragii bene,
Ch'è mento, & ombra> & ha nome beltatt 3
• Non fu gìamai ,fe non in quefla etate,
Tutto invn corpo, e ciò fu per mie pene.
Che natura non "puoi, ne ficonuene,
Per far ricco Vn, por gli altri in pouertate >
Hor versò in Vna ogni fùa largitate,
Ter donami quale bella, ò fi tene.
Ciò fece Zeufi Eracleote pretto i Crotoniati quando volle dipingere Helena Greca,
che fra tutte fu riputata belliffima. Perciò che fra tutte le virgini di quella cittade ne eleffc cinque delle più belle,quantunque tutte belle fuffero, Se di quefte imitando le parti più
belle formò la fua belliffima imagine di Helena. Ora quefto immortale pittore per l'eccel
lenza dell'arte fua fù ornato di due cofe, le quali deono ettere in tutti i buoni pittori, vna
perfetta cognitione delle parti belle, & delle brutte, & vna perita mano nello fpiegare
quello, che l'animo concepiffe,quefta feconda partefiacquifta co'l lungo vio quella prima,credo io,come le altre cofe,che s'imparano,con la lettione di coloro,che di quefte colè fauellano prudentemente. Volendo io dunque trattare qui della bellezza inquanto
perricne al pittore,ho io auertito, che queftafiritroua diuerla pretto diuerfi fcrittori, &
diuerfa in diuerfe etadi, però deue il faggio pittore bene, & diligentemente intendere, Se
confederare quello,che qui e ferii to della bellezza, & poi accommodarfi all'vniuerfal opinione de fuoi tempi,Se della fua etadc per non parere egli folo fapicnte fra tutti gli altri,
ch'altro nó farebbe,ch'acquiftarfì nome di pazzo, il quale giudicaffe bella quella cofa,che
da tutti, ò di quei tempi, ò di quella cittade è riputata brutta, come fe volcffe dipingere
qui in Venetia,vna donna bella,&: vi faccffe i capelli negri,come voleua Anacreonte Poe
ta Greco,che vn pittore faceffe la fua innamorata,come più a baffo diremmo,coftui certo
farebbe riputato pazzo,od ignorante,effendo vniuerfale opinione, che la bellezza di vna
donna confitta principalmente nei capelli biondi, ouero di colore d oro, come vogliono i
moderni Poeti ancora.Tenga dunque quefta vniuerfale regola il pittore di auertire quale
fi a l'uniuerlale opinione de i tempi,o del luogo,oue egli vuole fare vna donna, ouero huo
mo,od altra cofa bella,làpendo però, che in tutti i luoghi,Se in tutti i tempi fù Tempre lodato vn bene proportionatocorpo,quantunque,non Tempre ne in tutti i luoghi,imedefi
mi colorifianoriputaticonuenienti ad un bel corpo. Vn'altra vniuerfale auertenza vorrei io,ch'aueffe il pittore,chealtraèla bellezza de gli huomini,altra la bellezza delle donne,& tanta differenza è fra quefta,& quella,che quello,ch e laudabile nelle donne è degno
di fommobiafimo ne gli huomini, come fa dire Homero ad Hettore contra Paride fuo
fratello in quefta guifa,s'haueffe parlato Italiano.
Tannofo Pari ancorché di bellezza,
Juanzj tutti effeminato,& molle.
Et poco piu di fotto.
Tello Jet certoyma nmhai fortezza,
Neil animo,ne men vigor alcuno.
Haucua egli quella bellezza,chc conuiene,& adorna le donne,non li huomini. Della
quale parlando Ariftotele nella fua Retorica dice,che altra è la bellezza del giouene,altra
degli huomini dell'età collante,altra de i Vecchi.Perciochela bellezza, dice egli, di un
giouene
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giouene coGftenell'hauere il corpo vtile ali? fatiche,& al corfo,& alla f o r z a ifiadi afpet
to giocódo a chi lo mira,di qui ne viene,che i gioueni volótieri ballino,fallino,gioftrino,
alla prefenza della fua innamorata per ettereriputatibelli,le quai cofe nón fi pottonofar
bene fe non co'l corpo bene proportionato,& fanno dalla quale fanità ne vengono i buoni colori, che fa grato il giouene a chi lo mira, & vede. Però il Granata dilli nella quinta
parte del fuofimbolo,che le cofe più belle da uedere fono anco più vtili alla vita, »1 che fi
verifica non folo nelli huomini, Se altri animali,ma in tutte le alrre cofe naturali,& artificiali,che fono vfate dalli huomini. La bellezza poi di vn huomo di etade conftante,dicc
il Filofofo,confitte nel corpo,chefiavtile,& accommodato allefatiche della guerra,& f u
giocondo a riguardanti con terrore,la qual colà vuole Anacreonte,che faccia vn pittore
nelli occhi del fuo Battillo,dicendoli,che li faccia gli occhi negri, & fpaucntofi, come li ha
Marte, ma fereni, come Venere ; accioche di li nafca il timore, Se di qui la fperanza nell'animo di chi li mira. Il vecchio vuole,che fia belio,quando che egli ha il corpo atto alle
fatiche neceffarie a quella etade, & ch'è parimenti fanno,dalla qual cofa ne nafcono necef
fariamente i buoni colori nelle guancie , cónuenienti però a quell'etade,& in quefto ancora fi ricerca vno de i bene proportionati corpi defcritti dal noftro Durerò nel primo libro.Ora vediamo comel'Ariofto dipinge la bellezza di una donna in Angelica.
La fiera gente inofpitale, e cruda,
A la befiia crudelnellito efpofi,
La belliffima donna cofi ignuda ,
Come natura prima la compofe,
Un velo non ha pure, che rinchiuda,
1 bianchi gigli, e le Vermiglie roff,
Da non cader per Luglio,oper Decembre>
Diche fon [farffe le polite membre.
Qreduto hauria, che fufe fatua finta,
0 dalabattro,o d'altri marmi illufiri ,
Ruggiero, efu lo foglio cofi auint a,
Per artifìcio di fcultori indù fri,
Se non vedea la lagrima di flint a,
Tra frefche roff, e candidi ligufìri,
Par rugiadofe le crudett e pome,
E l'aura fuentolar taurate chiome.
Accioche'l pittorefiapiù chiaro^ome egli habbia da raprefentare agli occhi di riguar
danti la bellezza di vna donna con iftuporedi chi la mira, non mi craolefto lo fcriucre
l'idea della bellezza deferitta dal Tatto nella fua Armida in quelli ver fi.
Argo non mai,non vide Cipro,o Velo,
D'habito,ò di beltà forme fi care,
D'auro ha la chioma, & hor dal bianco Velo,
Tra luce wuolta,hor di/coperta appare,
Cofi qual hor fi raffrenai cielo ,
Hor da candida nube il Sol truffare,
Hor da la nubevffcendo i raggi intorno,•
Più chiari (f iega,e ne radoppialigiorno,
Fa noue creffe l'aura al crin diffiolto ,
Che natura per fe rmcreffa in onde.
Staffi l'auaro fguardo in fe raccolto a
' '
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Et tefirì d'tAmore, e i fuoi nafconde.
* I, Dolce color di rofe in quel belnaolto,
Fra l'attorto fi farge, e fi confonde.
n ' ' Ma la bocca onde efce aura arnorofa ,
Sola ro figgia, e femplice la rofa,
UMottra'l bel petto le fuc neut ignude,
Onde lfoco d'Amor, f i nutre, e de fi a,
3 ;Oj rparte appar delle mantelle acerbe, e crude,
Far te altrui ne ricopre inuida vette.
f
Anacrconte poi,che come habbiam detto,fu Poeta Greco, & nel verfo lirico famofo,
in una fua canzone parla con vn pittore,& lo prega, che voglia dipingere la fua donna in
modo tale,che li facciali capelli neri,& molli,& profumati, fe ciòfipuòraprefentare con
colorita fronte,che paia di auoglio,i fopracigli, arcuatila che non fi tocchino,fiauuinino nondimeno con l'eftremitadi de gli vltimi peli cofi,che quafi paiano toccarli, & fiano di colore nero.Gli occhi poi vole.chefianodi colore verdigno, come dicono i Poeti,
cheli haueua Minerua,o come noi veggiamo hauerli i Gatti,i Leoni,& le Ciuette. Defederà,che li faccia humidetti.come fono quelli,di Venere, ouero di certi giouani effeminati,& molli,o per dir cofi confècrati alle Iafciuie,& alli amori.Vuole,che li faccia il nafo,
&Ieguanciedicolordirofe,&di latte mifchiato, che nei labrifiacollocata laperfuafione,cioè,credo io, piccioli per poter mouerli facilmente nel parlare, che'l mento,e'1 collo
(ia polito,fiaveftita di colore di fcarlatto, cofi però,che fotto i veftimenti vi fi feorgano i
nudi membri.
N on mi pare conueniente tralafciare quello,che'l Petrarca dice della bellezza della fua
donna in quefti pochi verfi.
L a tetta or, e calda neue il volto,
Hebeno i cigli, egli occhi eran due fIelle,
'
Onde amor l'arco non tendea in fallo.
Ferie, e rofe vermiglie,oue l'accolto,
f
Dolor formauaardentivoci e belle,
Fiamma i fifiir, le lagrime chrifìallo.
L'Ariofto ancora parlando delle chiome cofi dice.
Fu cono fiuta a l'auree creffe chiome,
Et alla faccia delicata ,e bella.
Et de ì labri cofi dice in vn altro loco.
L'arici, chele fchiuo piud'vndifggìo,
Tra le rofate labra fi chiudea.
Ma perche parleremo altroue dei membri fiumani feparatamente per dimoftrare quali conuengono aciafchedunafortedi perlòne ciò baftera per hora .Queftafiavniuerfale nella bellezza,& delli huomini,& delle donne(come difopra habbiamo detto)che fiano
belle quando hanno ciafcheduna parte del corpo vtile.Di onde ne viene,che i Greci giù
dicauano quella donna brutta,c'haueffe le natiche depreffe,& piccioli.Percioche effendo
ftate fatte quelle parti, come duoi coflìni, o piumazzettùche fofteneffero il corpo fenza
lefione, Se hauendo la natura fatte le donne per iftarfene per lo più in cafa a federe, era
conueniente,c'haueffcro anco quelle parti più morbide, e più carnofe per poterli più aggiatamente federe.Catullo vuole, che bette parti in vna donnafialabianchezza > la grandezza,& l'effere di corpo diritto,il quale cofi fcriue di Lesbia.
Voglton molti, che Lesbia fìa bella,
A me pargrande,dritta, e candida,
ConfeJJo
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Confeffo eh 'ella, ha belle queste parti,
Ma non però, che jìa bella tn tutto .
Seneca ancora cofi dice della bellezza di una donna . Non è bella la donna la gamba,o
braccio della quale èlaudaro : ma quella,tutta la faccia della quale Ieua l'admiratione a
ciafchedunadellealtreparti: ciò fia detto àbaftanzadella bellezza dei corpi humani in
vniuerfale,(è diremo in chetnodo voi effe Anacreonte,cbe'l pittore formaflè il fuo Barrii
Ip ciò èfacctte l'idea della bellezza di vn giouanetto.
Li dimanda che li faccia i capelli, verfo le fue radici neri, ma ncll'eftremitadi di colore
d'oro, chefianorizzi, & che fi lalcino feorrere per la fronte a luto modo liberamente, la
fronte fia molle,& di color di rofe.i fopracigfi negri,Gli occhi negri,& habbiano del terribile,comefifingonoin Marte.& humidi,comc ha Venere,ouero lereni,accioche da quel
li nafta il timore, & da quelli la lperanza, Le guanciefianodi colore di rofe,come fi vede
np i pumi,o nei giouanetti,quando fi vergognano, i labri fiano teneri, & pieni di perfualìone: talché egli paia in un certo modo parlare tacendo,la facciafiaalquanto larga, il col
lodiauoglio,come fi finge ad Adone,il petto, &le mani come lifaaMercurio,lecofcic,
come a Polluce,& il ventre,come a Bacco.
hnagjne di un huomo fòrte.
Cap.
II11.
QVantunque polla ettere forte qualunque huomo effendo la fortezza vn'habito ret_ro delI'jnimo:nondimeno non può ogni uno con ogni corpo ettequire tutte le opere d dia virtù. La qual cofa il Tatto fa dire ad Erminia nel fefto della fua Gerufalemme in
Ai perche forti à me natura elcielo,
(quefta guifa.
aAltre tante non fer le membra lpetto.
II che è confirmato da M.Tullio ancora che'l medefimo afferma parlando de gli Affricani,che Paolo per quefto non potè imitare liftudipaterni,della fortezza,qui dunque defcriueraffi folo quel corpo, nel quale effendo l'habito della fortezza,!! potrà chiamare for
te,& non vi effendo quelt'habito,fi chiama robufto, ch'altro non lignifica,che quella fortezza,che fi ritroua nd!i animali brutti,come nei leoni, & altri tali.Qpefto dunque deue
ettere difiguradiritto,Se che benefifermi ne ifianchi,&tutti gli articoli deono c/fere robufti,& fodi,& glìoffi deono vederli fotto la carne alquato in ogni fua parte gradi,la qual
coli dipinfel'Arlofto nella perfona di Aftolfo,&di Sanfònetto in quelli quatro verfi.
Qome ella vide Aflolfo, e Sanf netto,
Ch'appreffo le Venian con l'arme indoffò,
Prodi guerrier li paruero à l'affetto,
Ch'erano ambedue grandi, e di buon cjfò.
La qual cofa più confufaraente lo fa dire il medefimo Ariofto ad Olimpia, che parla con
Orlando in quefta guifa.
Or fe in Voi la virtù non è difforme,
/
Dal fer fembìante, e dallH erculeo affetto.
Ch'altro non vuol dire,che vn (guardo minacciolò in vn bene membruto corpo, Nel
la qual cofa s'ingannano alcuni pittori,i quali fanno Hercole, che pare vn orfo, cioè coi
membri tutti raccolti in fefletti,talchénon fi veggono in nifuno luogo gli articoli ne del
le mani,ne dei piedi,ne di altra parte.I capelli deono ettere alquanto alperi : manonpe
rò in modo tale,chc paiano fete di porco,il ventrefialargo,& concauo non gonfio, come
ii fuole fare a Bacco,&• ai putti,che in eotefti non ha danza ne vi alberga la fortezza gli of
fi delle fpalle con tutta quella parte,chefidiftendefinoal capofianoalquanto lai eh? La
qua! cofa con le dette difopra atrribuiffe Omero al forte Aiace.PerciochèftandoPriamo
lopra di una torrea vedere il campo greco inficme con Helena parimenti Greca lediman
da il nome di Aiace deferì uendolo in quefta guifa.
Chi e quell'altro greco largo, e grande,
Qoauanza tutti gli altri, co n il capo,
• • Et con le fpalle larghe.
•

X
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II Tatto parimente cofi fcrifle nel canto della fua Gierufalemme.

iJe Guelfofeco effe d'opre leggiadre,
Emulo, e d'altofangue e liuto ;
Ben ìlconofco a lefue falle quadre ,
Et a quelpetto colmo, e rileuato,
La ceruice ancora deue elfere robufta,& corrifpondente alle altre parti, il petto largo,
& le cofcie robufte talché, come due fortittìme collonne poflano fopportare il grande pa
latio della fortezza,peròfideue farefi,chenon folofianograndi/: grotte,ma di carne foda,& dura,come non battano le collonne grandi,& grotte per foftenere i gran palaggi,ma
bifogna,chefianodi buoni marmi,odi porfido, oferpentino . Ilchefiadetto delle gambe ancora. I piedi poifianobene diftinti in ogni fua parte, talché tutti i nodi de i ditti fi
feorgano fotto la carne/ion peròfianoin tutto magri,ma ueftiti di conueniente carne, il
colore della carne pieghi alquanto alla nigredine,rifpetto a quello,c'habbiamo detto di
fopra edere conueniente alle donne,Se a i fanciulli. Gli occhi deono eflere uari, o celeftinhma ofcuri.ne troppo fuora della loro cauità.ne troppo dentro, ò rinchiufi nel capo,
mafianodi mediocre fiato,& bene proportionata grandezza, & per entro uifianocome
fìamelledi fuoco,che fuole fpauentar iriguardanti,la qual cofa dipinfel'Ariofto nel fuo
Orlando quando di lui cantò in quefta guifa,
fame tAlzirdo apprefar uide quel conte,
Che di ualor non hauea pari al mondo,
In talfembiantcjn fìfup erbafront e,
(bel Dio de l'arme a lui parefecondo
Beffòfiupitoa lefatezzc conte,
Alfiero[guardo,,al ufofuribondo ;
E lo primoguerrier d'alta prodezza,
TMa hebbe delprouar troppa vaghezza.
Nella qualftanzafiuerifica non lòlo quello, c'habbian detto de gli occhi,ch'altrui fpauétino, ma infieme de i membri fuelti,Se non confufi. Quefto medefimo difiè Vergilio di
Dante in quefti verfi.
Senza punto indugiar il capo inalza,
Con ampieforze Tiare,& fu rifirge,
Con marauigliamolto dir d'ali rui,
Qual egli fuoi contro a Paride auezgo,
Tutti dicontraffare,^ che alfepolcro,
Ouefigiace il forte Rettore eftinto,
Vmcitor Bute,& di mirabil corpo,
Valor ofo per coffe,& nell'arena ,
Speffa il fitto a ritrouar la morte,
Cofi ne iprimi affalti ilfiero Dare,
Eeua la tetta, e i larghi homeri mojìra,
Et getta hor l'uno, bor l'altro braccio e fende.
A i qualifiaggionfe,che non deono hauere i fopraciglidelicati,& profilati,come nelle
dóne,ma inordinati,Se in modo tale,che 1 un pelofiuolga verfo quefta,& l'altro verfo l'ai
tra parte,ne meno deono eftère giorni infieme,la frótedeue eftère fpaciofa,ma no però fia
troppo gràde,fi poflòno applicare a quefte imagini gl'atti, chefichiamano sforzati,! qua
li fi fanno nelle fanguinofe battaglie,Se nell'altre occafioni,nelle qualififuole moftrare il
valore di vn huomo,fi può fare in vnoflato,checridi ad alta voce. Percioche quefto hauendo forte,& grande petto,hauera ancora grande,e fpauentofa uoce,fianondimeno tale che moftri coftanza in ogni fua operatione,
9
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Quefto che fegue è di Seneca,& può ettere la fomma di quefto capo, il noftro Vergilio
defcriue vn'huomo forte mentre,che egli tratta d'vn cauallo nobile in qucfti verfi.
Entra nel campo ilgiouane cauallo,
Dì no bil razza con animo altiero,
Et rimette legambe con bel modo,
Ardi/ce il primo andar innanzi a, tutti ,
E'I primo intrar nei perìglio fi fiumi,
E difidarfial mar non conofciut o,
Egli non temegli Br epiti vani,
Non grande ha'l capo,(fif eleuato il collo 9
f i uentre breue, e morbidi le falle,
Cmufcolofo l'animofò petto,
Honorati colori fo no il rojfo
Et il mifihiato di ^verdigno, e nero,
E pejfimo color di quelli, bianchi,
Con macchie a dentro di color di buffi,
S'ode lontan lo flrepito dell'arme,
Non può Bar fermo , e> fubito et drtzga
L'orecchie, & par che tremi in tutti i membri ,
E fitto le narici Volge il foco,
Che egli ha per l'ira in fe Beffi raccolto .
Io certo non farei altramen re l'imagi ne d'un'huomo forte,fé mi futte bifogno di /piega
re vn Catone intrepido fra liftrepitidelle guerre ciuili, il quale andatte auanti gli altri, &
fca gli etterciti vicini alle alpi,3c che fe ne andatte incontro alla guerra ciuile,non li farci a!
tro vilo,ne altro habito.
(famefidebba dipingere t imagini di Vn huomo tìmida.

Cap.

V.

aVantunque dalle cofe dette di /òpra dell'huomo fortefipottaper uia de i contrari

cauare quale,debba ettere l'imagine d'un'huomo timido,nondimeno per maggiore inuiiigéza de i pittori ci habbiamo propofto di fpiegare più chiaramente,chefiapoflibile.come pollino rapprefèn t are ha i riguardanti la ueraimagine.&la vera idea della timi
dità.Facciafi dùquein tutto il fuo corpo riftretto nel modo a punto,che fono gli huomini
quando per alcun cafo fono opprctti da alcun graue timore, chepaianoriftringerfiin fe
medcfimi,<& ricercar luogo oue più /Lettamente, chefiapottibile fi nafeondano, talché
paiono,iempre ettere in fuga,& in tutto pallidi: laqual paflione dell'animo già fu deferitra dall'Ariofto diuinamente in quefta ftanza.
Gioita incontro de la paurofa gente,
Chi da la man d'Orlando era fufita,
Chi del fighuol, chi del frateldolente,
Ch' innanzi a gli occhi fuoiperde la vita,
Ancora la codarda,e trifiamente,
Ne la palli da faccia era fcolpita,
Ancor per la paura, che hauta hanno,
Pallidi,muti,&infenfatì Vanno.
Et in vn'altro luogo conclude vnaftanzain quefta guilà »
Di timor per Rinaldo era ogni Vn bianco.
X
ft
Et al-

d e l l a

s i m m e t r i a

Et altroue a quefto propofito dice ancora,
CMa,come poi l'imperiai augello,
I gigli d'oroy e i Pardi uide apprejfo,
Retto pallido in faccia, come quello,
Che'l piede incauto dimprouifo hameffo, .
Sopra il ferpente venenofo, e fello,
Dal pigro fònno in m ezo l'herbe opprejfo,
Che sementato, e frnorto fi ritira, .
puggendo quel, eh'e pien di tofeo, e d'ira.
Nel medefimo modo Homero parla di Paride oppreffo daltimore» che cofi dice.
Come cha vitto ne i bofehi d'un monte,
Vn ferpente rifatta indietro, e fugge,
Occupando le membra Vngran tremore ,
fofildiurno Pari adietro volge,
J paffi, e f nafeonde ne le Jquadre,
Dei Troiani fùperbi, in faccia pallido ,
q>oi c'hebbe vifio il figliuoliAtreo,
Et altroue.
Vn pallido timore prefe quelli,
Et l'Ariofto.
Timida pattorella mai fi prefla,
s
;
Non torfè piede innanzi a fèrpe crudo,
Non fòlo la pallidezza, & la fuga fono compagne del timore,ma il tremore ancora, il
perder la voce,il ricciarfi i capelli,Se altri tali accidenti. Del tremare cofi dice Ouidio nel
lafauoladi Filomena.
t.
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Ella trema come ugnella ffauentata,
Et Vergilio di Turno dice.
Vn fiupor nouo li corfepei membri,
Per lo timore, & arricciar le chiome,
Li fece, & rettar la Voce nel petto.
La qual cofa tribuiffe ancora ad Enea quando Mercurio li comandò da partediGiope,chefipairiffedell'A lirica, & fe ne veniffe nell'Italia,
S'arricciaro i capelli,& ne le fauci.
La voce li refio,e fenza mente.
Nel medefimo modo ancora dille l'Ariofto,
A l'apparir, che fece a l'improuifo,
TI e l'acqua l'ombra ogni pelo arviccioffi,
E fioloroffial S aracin ilvifò,
La voce, ch'era per vfeir fermo/fi,
p a 1 Tatto ancora cofi fù fcritto nel 13 .della fua Gieru&lemme,
In tutti all'hor s'impallidir le gote,
E la temenza in mille fogni apparfe,
;•?
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Del tremore parla l'Arìofto ancora in quefta guifa.
0 fa la fretta, o fa la troppa voglia,
D'vccider quel baron, ch'errar lo faccia ,
0 falche l cor tremando,come foglia,
Faccia infeme tremare e mani, e braccia.
Ma perche vn huomo più dell'altro è foggetto a quefta paflione auertlfca il Pittore,
che quelli fi lafciano vincere facilmente da quefta paflione, i quali hanno i capelli molli,
& il collo alquanto lungo ,& che nel volto fono limili a quelli, c'habbiamo defcritti difopra,Se moftrano ne gli occhi vn certo conturbamento,& nelle palpebre dei quali vi paia
vn certo continouo moto,come per accidentefiritroua in coloro, che temono, il cne fi
fara dal pittore facendoli alcune rughe di quelle,che fa la fronte, o le tempie,nel mouere
le palpebre, i fopracigli, fono in quefti lunghi, & il petto debole, e picciolo hauendo in
in quello vn freddo cuore ,& quefto è manifeftilfimo inditio di timore* Facciali ad vna
imagi ne di huomo timido le mani lunghe molto,& le gambe gonfie, & carnofe. Non folo
il prudente pittore deue vfare diligenza in conofccre la vera Idea del timore, ma edere
auertito,che nelle fue tauole non dia al timido i carichi,che conucngono alli huomini for
ti,non conuiene dunque a qucfti arme ne di guerra,ne di caccie,oue fi ricercano,& forze,
& molta voce,mancando egli di quefta , & di quella,eome habbiamo prouatocon tanti
teftiouni degni di fede.
Come fi deue dipingere vn huomo iracondo,girato.

Cap.

VI.

fia neccttario, che l'h uomo fortefiairacondo, non potendoli fenzairaQVantunaue
condia èfpugnare cofa alcuna,come vuole il Filofofo:nondimeno nel forte s'inten
k

de,cne l'irafiacó qualche modcratione,& quello,che qui vogliamo dipingere intédiamo
vn huomo tale,che pi ù di tutti gli altrifia inclinato a quefta paflione, talché fenza alcuna
cagione egli paia fempre adirato, & perche quefto è limile a colui, chc per qualche accidente e irato,come vuole Seneca nel i.'dell'ira in quefte parolerlracundilfimifonoquelli,
che per natura fonoflaui,& rubicondi, come fogliono effere gli altri quando fono irati,
ìnfieme deferiueremo l'uno, & altro. L'Ariofiodipinge Gradaflò irato in quefta guifa.
Cof fiornato di vergogna, e d'ira,
Nel vi fi auampa, e par, che getti foco .
Etfaltroue dice a ncora.
A l'vltimo Ruggier la Spada traffie,
Poi che l'ira anco lui fe rubicondo.
Et il Tatto nel ideila fua Gierulalemme.
Onde fi ferma, (jfr d'ira,& di difetto ,
Auampa dentro, e fuor qualfiammaè rojfo.
Talché il colore fuofo nella f accia conuiene all'iracondo, Ss all'irato, Se fpecialmente
ne gli occhi,come vuole Homero,il quale dipinge Achille irato in quefta guifà.
Hauea la mente tutta conturbata,
Per tir a,e gli occhi haueua come foco.
Il Tatto ancora nel y.della GcrulàlemmecofifcrifTe.
Infiamma d'ira il principe le gote,
E negli occhi di foco arde,e sfauilla,
E fuor de la vìfera efiono ardenti,
Gli/guardi, e infieme lo ftridor de'denti.
L'Arìofto ancora ne gli occhi principalmente mette l'ira quando dice.
Nella forma d'Atlante figli affaccia,
Colei,che la fimbianza ne tenea,
X 3
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Con quella graue,e venerabilfaccia.
Che Ruggìer fèmpre riuerìr fòlea,
Con quel occhio pien dira, e di minaccia ,
fhe fi temuto già fanciullo hauea .
Etaltroue,
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Rt che da gli occhi tira le sfamila.
Li aferiue ancora la velocità de i piedi,che nafeedat medefimo calore , fonoatlcora gli
Iracondinoìifolo in faccia,ma in tutto'l corpo quafi di carne chiara,& vermiglia, ma nella faccia più,come habbiamo detto, Se i peli deono ettere neriflìmi,& foltittrmi,lè faranno
àncora del colore della carne cioè di foco : faranno conucnienri all'iracondo, ouero, che
fiano del colore de i peli del leone. Et quantunque gli iracondi fiano di molti peli nella
barbamondimentìtoriofenza pelirielpetto. Quelli fi deono fare in ralegefto,che paiano
mouerfi'.percioche la fua natura è di non poterftarfermi mai, Se come non pottonò far altro, muouono le manide parti delcorpo nelle loro eftremità deono ettere grandi,e robufti,i capelli nella loro eftremitàfaglionoettere inanellati le vene de gli occhi fono mol
to glandi, Se roftè, Se nel cottole arterie deono ettere gonfie quantunque noi habbiama
dcttocHfopra, che'l petto del iracondo deue ettere fenza peli nondimeno vogliono alcupijChefiapelofojaqual cola pare, che affermi Homero,il quale cofi ditte di Achille »
Sentì graue dolor il grande Achille,
Sotto i p elofi petti il cor penfaua,
Diuerfi cofi,ne fapea rifioluerfi.
. Et ditte quefte colè quandotodipinge irato più,che mai» e proprio ancora d'un irato il
piorderfi i labri,come ditte l'Ariofto in quelli vertì.
E che Rauenna facchegiata refla,
Si morde l Papa per dolor le labra.
La qua! cofa fù conofciuta dal Tatto ancora.', e /piegata in quefta guifancl fettimo del
fuo poema.
,
Le labràlcrudo per furor
fimorfi,
'[f.E ruppe l'afia befiemiando al piano .
'
., < \ , •.
Vn'altro cdetto Vergilio ancora attegna a quefta paflione quando deferiuendo Didojie irata con Enea per la partenza dice in quefla guilà.
Lo guarda Dido mentre, ch'egli parla,
v
Con tortavi fia in quefia parte,e'n quella,
Tutto lo feorre con li occhi taciti.
Talché li fa volgere le fpalle,& tuttauia mirarlo in modo tale, che in vn fubito feorre
per ogni parte di colui,con cui egli è irato.
Quefta paflione di mirare biecco vien tribuita dal Tatto ancora ad vn irato in quelli
yerfi del lettimo della fua Gierufalemme.
La fpada nuda,e in atto è di ferire,
Glirnouein contra il principe feroce >
fon occhi torui, e con terribil rpoce •
Etaltroue.
Sol con la faccia torna, e defdegnofa,
Tacito fi rimafe il fier cìrcaffo,
A guifa dileon, quando fipofa,
Girando gli occhi, e non mouendo'l pajfo,
Ora perche Seneca dipinge di uinamente un irato 'mi è parto di mettere la fua autorità
perfiglilodi quefto capo,il quale cofi dice.
Accioche tu fappia,che non fono fani della mente, colloro, che fono dall'ira poffeduti
confiderà

de
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confiderà hora,i Tuoi gefti. Perciocheficome vì fono certi fegni de i pazzi, come L'hauere
il volto ttwnacciofo,la fronte trifta,Ia faccia torta,il pattò pretto,il mouimento delle mani,
il color mutato i fofpiri fpefli,& mandati fuora con vehementia,i medefimi fono fegni de
gli irati ancora.GIi occhi fono infocati,molto roflòre in tutta la faccia, botandoli il fangue nd profondo del cuore, li tremanoi labri, Sbàttono,fe gUarriccianoi capelli, Io
fpiricofe gli reftringe,eftride,gli articoli rifoonano torcendoli infieme,gemono, mugia110,il parlare e interrotto,fpiegando malamentelé vóci,percuotono fpeflò le mani,Se percuotono la terra coi piedi,& tutto'l corpoficommoue , Se molto minnaccia, la faccia è
Ipauentofa da vedere, & brutta, talché non fai fefiapiù torto deteftabile, o brutto.
Imagine divnhuomo, di natura freddo, & humido,
mile> debile> tardo, quieto, effeminato.

perciò manfùeto huCap.
VII.

L'Iracondo pare in molte cofe forte,cofi l'huomo,ch'è cofi freddo di cuore,che o non

mai,o rari Alme volte èdall'ira infiammato,pare limile al timorofo.Se è veramente ti
nudo,& codardo,anzi è priuo di ogni virilità, Se in formadi huomo poffede vn animo di
donna,quanto a quella parte, che viene dalla fua natura lenta, Se pegra fono in alcuna
parte differenti.Queftifideono fare di carne molto bianca,morbida,Se molta,di aliai buo
na grandezza,diftaturaalquanto conio ,& i capellifianoriuolti all'inrufo, & quefto è di
Ariftotele,altri vogliono,chefiadi colore alquanto giallo,& anco declini al nero, che gli
occhifianolanguidi le eftremità del corpo fiano picciole.e deboli,le mani fonili e lunghe,
ilumbi lunghi,Se perche quefti facilmentefivergognano,fi deue fare la fuafigurain habi
tod' uno,chefiaoppreflò da quefta paifione,il che diremo al fuo proprio luogo, più diffo
lamente,bafti fapere qui,che fe gli faccia la tefta,& gli occhi chini verfo la terra,& perche
queftiftannovolontieri otiofi,& a federe,come fanno le femine,non è conueniente,che'l
Pittore li affegni alcun negocio nelle fuc tauole.c'habbiadel virile,accioche fi ferua il decoro dellaperfona,che vorrà /piegare.
Comefidebba dipingere Vn huomo ingegnofo.

ffap.

Vili.

L ' h u o m o ingegnofofochiamato da i Greci con nome di Dedalo', che lignifica vario,
quali che l'eccellenza dell'artefice confifta nella varictàdelle cofe,volendoli dunque
dipingeremo Dedalo,che fabrichi il laberinco.o fugga di quello,faccndolaleafe,&al figliuolo,fi deue fare di colore candido mifchiato di rotto,& i capelli mediocri fra i retri, Se
crefpi,deue hauere la carne molle, & hurnida, ma non però, deue e/fere grattò, perche la
grattl-zza fofìòca l'ingegno,ne magro ancora , nondimeno le parti, che fono incorno alle
fpalle,& al collo,& alla faccia deono effere più magre delle altre parti,le parti intorno a gli
homeri deono eftere fra loro raccolte, Sé le inferiori fciolte, & fpecialmente le parti; che
fono intorno alle cotte, le pelle deue eftère fottile.fe i colori poffono formare cofe, che
pertengono algiuditio del tatto,come fa la foteigliezza della pelle,i peli non deono eftere
ne duri molto ne mollagli occhi limili alle gatte,o ciuette, il che Homero fouéce tribuiffe
a Mmerua>cioè.aIla fapienza,& quelle colè fono quafi tutte d'Ariftocele.Non hauendo io
trouato che li ne i cofa a propofito, per quefto .
Imagine d'vn huomo infènfàto rozo, & di grofio ingegno.

Cap.

IX.

QVantunquedall'imagined'un'huomo ingegnofo fi poffa trare quale lì debbadipingere vn huomo rozo, è fenza ingegno perragionedei contrari nondimeno:&per
^ maggiore chiarezza delliftudiofidella pittura, & perche il Filofofo ha fcritto feparatamente di ambiduoi cofi noi ancora feparatamente ne habbiamo voluto fcriuere.
Facciali dunquela carne di quefto,o bianca in tutto, o in tutto nera,fia pieno di carne in
ogni fua parte,Sé il ventre fpecialmentefiapendente e graffi, le gambefianolunghe, Se
preflò'l talonefianograffe,&grotte,Se rotonde,tutti gli altri mébrifianobreui,& quafi pa
ìano legati in vn fatto della carne,& ciò principalmente fi feorga nel collo,che deue eftère
oreuillimo,eftretto di fpalle,Ia frontefiarotuda,e grande,& nelle gottefiadi molta carne,
l'occhio

D ELL
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l'occhio fia pallido,& che paia immobile,& di poca vifta le palme delle manifianorotoli
de,gli homeri molto rileuati,i nodi di tutti i membrifianonaftoli nella carne, in modo
chenon Ci lcorgano.
f

Jmagine, Csf pittura d'vn huomo effeminato, & molle f i per naturaci
anco per accidente.
Cap. X .
T N vniuerfale l'huomo,che non ha fe non la diftintione del feffo,che lo fa mafchile per
I effere n 1 reftofimileai coftumi delle donne,deue eftere limile di corpo,& di coftumi,
& d'habito ancora alle donne,fia dipinto vn huomo di quefta forte,che egli paia mouerfi,
i fopraciglifianoalquanto gonfidi collo torto, tutti i fuoi membri fiano in atto di moto,
Ulentemente , le gli deue fare gli occhi in modo tale,che egli paia mirarli intorno a fc
medefimo, come fanno le donne quando vogliono guarnirfi per vfare d cafa.Ghangdi
vicini a gli occhi deono hauere molte rughe,o crefpe,.l capo peda pru nella
finift^
che nella dcftra, & nella detti a ancora in alcuni: in quefto modo lAnofto defenue Ruggiero nel regno di Alcina .
f i fuo vettir deliciofò, e molle.
Tutto era dot io, e di lafciuia pieno ,
Che di fua man gli hauea di fet a,e d'oro,
Tefiuto Alcina con fottìi lauoro .
Dì ricche gemme vn flendido monile,
Gli dìfeendea dal collo in mezfil petto 3
E nell'uno, e nell'altro già virile,
'Braccio girauavn lucido cerchietto»
-x Gli hauea forato vn f i d'oro fiottile»
Ambe l'orecchie in forma d'anelicito E due gran perle pendeuano quindi,
Quai mai non hebber gli arabi, ne l'indi.
Humide hauea linanellate chiome,
T)e più fùaui odor, che fieno in prezzo.
Tutto ne gefti era amorofo, come
Luffe in Valenza a feruir donne auezgo ,
Tfion era in lui di fano altroché lnome,
Corrotto tutto lretto, e più che mezgo,
Cofi Ruggier fù ritrouato, tanto
Dall'eCer fuo mutato per in canto.
Diurnamente Ouidio dipinta quello mirarli intorno, che fanno le donne nellafouolad»
falmace in quefta guifa.

Subito, ch'ella vide quel fanciullo,
De fiderò dhauere quello uitto,
Non l'andò appreffo nondimeno prima 3
Quantunque s'affrettaffidi andaruiy „
Ch'ella rniraffe i Vettimenti intorno,
Quelli acconciando accommodò la faccia ,
Acciò,chemeritaffe perrerbella.
Vergilio ancora fa dire ai Troiani da Numano, che non fono huomini, ma donne, argu-

mentando principalmente dall'habito.

i

Torme
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Portate Velli di splendente murice,
Tinte, e di croco, che fan i cori timidi,
Vi piace il p erder tempo in lunghi balli,
Levofìre uejiihan larghe le maniche,
•Gioiti ornamenti pendon da le mitre,
Donne di Frigiafete ma non huomini.
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fornefhabbia da dipìngere vn huomo mode (lo,<2* vergognofifiper natii,
rafiper accidente,^ Vna donna ancora. Cap. II,

L

E vergogna principalmente ri fi ed e ne gl'occhi, come vuole il Filofofo nella fua Reto
ricalerò in quefto principalmente deue mettereftudioil pittore,e fare.che no fiano
troppo fplendéti,moftri nódimeno vna certa allegria, Sefianodi colore nero,oltre che fi
deue fare,che nonfiane troppo apertole troppo chiufo, tardi moua o batta le palpebre,
deue eflère tardo in ogni moto, & tardi parli, lequaicofequantunquenonfipoffanoin
rutto fpiegare con colori: nondimeno fapendole il pittore, può in qualche modo accrefcere alla fua imagine,vna certa viuacità.Cha forza ai lpiegare quello,che fi defidera. Ma
uediamo heracome dai Poeti fia dipinta quefta paflione nelli huomini, Se nelledònne
àncora delle quali ev propria, & utile per conferuatione della loro prodititia, cofi ditte di
Angelica l'Arìofto.
Forza è che a quel parlar ella diuenga,
Quale di grana un bianco auorio affifò ,
r
Dijfie uedendo quelle parti ignude,
Ch ancor che bellefian,Vergogna chiude,
E coperto con rnanfihaurebbeiluolto,
-, Se non eran legate al durofifio,.
Il medefimo deferiuebuominiprefi da quefta paflione in quefta guifa,
Infitta uergognafili pugne ,
Che, comun foco a tutti il ufi raggia.
L'un non ardifee mirar 1altro, e fi affi,
Tri fio finzaparlar, congli occhi baffi,
Et altroue cofi dice di Zerbino,
Zerbm di queflo tal uergogna finte,
Che nonpurtinfi di roffor la guancia,
Ulla refiopoco di non farfi raffio,
Seco ogni pezzo d'arme, c'hauea in dojfo,
Ouidio parimente delcriue il roftore nel vifo di Aragne per uergogna in quefta guifa *
jfondimen ella uergognoffi, efubito,
Di uermigliofifparfiro le guancie,
Quantunque ellafaceffe refifienza,
Et altroue.
Segnò lafaccia il roffio delfanciullo,
Cofi il Tatto ancora dice di Armida,moftrando in lei vergogna, e fdegno.
0pur le luci uergognofi, e chine,
Tenendo d'honefià, l'orna, e colora :
Si che uiene a celar le frefche brine ^
Sotto le rafie, onde il bel ufi infiora,
• T,
Qual
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Qual net bore più frefihe, e maturine.
Delprimo nafierfuo ueggian t «Aurora,
E'irojfor delofdegno infìeme nafie,
Con la vergogna ficonfunde, e nafie.
Eccoui Seneca parimenti, che fpiega quefta paflione nel primo delle fue epift.in quefta
guifa,i comedianti, i quali imitano gli afletti,la paura,& il timore,& rapprefentano lame
lancolia,con quefto fegno imitano la uergogna. Percioche abbafsano il uolto, abbafsano
la uoce mirano la terra,abbafsano gli occhi, ma non pofsono fpiegare il rofsore, non po
tendoft hauer quefto quando uogliamo,ne /cacciare quando uiene.
Ciò baffi intorno alla uergogna.
•

Imagine d'un huomo sfacciato&

prefùntuofi.
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L ' H u o m o sfacciato e prefuntuofo,c il contrario del modefto, e uergognofo, Se come
quello ua con gl'occhi baffi,& col capo chino,quefto porta il capo alto, & pare chc a
bel ltudio Ci rizzi in pota di piede,nel andare paiono in fomma tati fuperbi galli,& in quefto deono principalmente mettereftudioi diligenti pittori : a quelli Ci lafciano gli occhi
eminenti,fplendcnti,& paiano in continuo moto ; i fopracigli deono ettere diftefi,e groffi, il nafofiagrande,nello fguardofideono fare in modo tale,che paiano hauere del lafciup,lcpalpebre deono cfferc grolfe, e piene di fangue,fi deue fengere tutto l'occhio fi,che
paia mirare fitto colui,© coloro,con che egli parla: glihomeri fi deono fare alquanto rileuati in modo tale però,che non paiano limili a coloro, c'hanno caminato con le ferie,
tutta l'imagine deue ettere alquanto china uerfo la terra,ancorché paiano rizzarli con artificio, la faccia deue ettere rotonda, Se il petto rileuato, il colore di tutto il corpo deue
ettere rotto,che penda al colore di fanguc.
Imagi ne d'vn huomo allegro.

Cap.

XIII.

L'imagine confitte principalmente nella fronte,& ne gli occhi,come uuole tutta Tanti

chità,che nello fpiegare la fronte dimoftra quefta paflione in ifcritto,ficome nel cor
rugarla dimoftrano il dolore, Se la fcucrità. Vorrei ditte Plaut. che tu parlafli meco con
la fronte che più porgette in fuori. Et Horatio a Mecenate dice multandolo a cena.
Spiegarla fronte ai Kiechi C/effe uolt e,
Senza panni darrazgg, e fenza oBro,
Sotto unpicciolletto le cenepouere.
L'Arìofto poi uuole, che la fubita allegrezza partorita nella faccia pallidezza in quattro
verfi.
Vede la donna ìlfùo amator in fronte,
E di fu bitogaudio ffiolora ,
Tot torna comefiorhumidofiuole
Doppogranpioggia a l'apparir del file.
Il medefimo uuole ancora, che faccia i fottolcritti effetti.
A fi Brano (fettacolo Giocondo,
Rafferena la fronte, egli occhi, e'luìfi >
E qual in nome diuentògiocondo,
D'effetto ancora, e tornò ilpianto in rifa,
«Allegro torna, e graffo, e rubicondo,
Chefimbra un cherubin del paradifì.
Che'l Rè il fratello,e tutta la famiglia.
Di tal mutation fimerauiglia.
f.
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fmagine d'un huomo malincolico,
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addolorato.
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L ' H u o m o addolorato, o malincolico per natura fi deue dipingere in tutto al contrariodi quello,c'habbiamo dipinto l'allegro. Percioche fe gli deue fai e la fronte rugosa , come campo di nouo arato,ifopraciglidirteli, & paiano mouerlì, & in tutto l'afpettopaiatrauagliato,&hauerin faftidioogni cofa,le palpebre fiano filfe,& intente. Dipinge diurnamente l'Ariofto un huomo addolorato nella perfona di Giocondo in quefta
guifa.
6 IIimafi ilfr atei, che dolor habbia,
T> 'hauer la mogliefuafòla Inficiata,
E per contrario duolfi
egliarabbia,
Che rimas'era troppo accompagnata.
Con fronte creffa, e con gonfiate labra,
Sta tinfelice, efòlla terra guata :
E a tifi o, eh'a confortarlo ufi ogniprona >
Perche nonfa la caufa ,poco gioua.
Di contrario liquor la piagagli unge,
E douetor doueria gli accrefce doglie,
Doue douriafaldar ,più s'apre, e punge,
Quello li fa, col ricorda r la moglie ,
Ne pofii dì, ne notte, ilfonno Iwge »
Eugge col gufi», e mai nonfi raccoglie,
E la faccia, che dianzi erafi bella\
Si cangia fi, che più nonfieni bra quella.
Par chegli occhifiafondan ne la te fìa,
Crefciuto il mfò,par neluifòfcamo,
De la beltàfipoca li ne refi a,
Che ne potrà far paragone indarno.
11 medefimo aitroue deferiue Rinaldo penfare in quefta guilà.
Stando in queftopenfòfò ilcaualiero,
Di chiar.amante, e non alzando il uifò,
Con molta attention fu da un nocchiero,
Che gli era incontra riguardatofifò.
E certo comune accidente,fi di quelli,che per natura fono malincholichi, come a quelli
che per alcuni accidéti fono addoloratfo'andare col capo chini, come il medefimo Àriofto lo dipinge in quefto cafo.
Il Re di SMafemunaprigioniero,
B ambirago, Agri calte, e Par ubante,
Mandardo, e Talaftro, e Rimedonte,
(fhepiangendo tenean bajfa lafronte.
Et aitroue ddcriue un penforofoin quefta guilà.
il caualiero in riua al fiumefeende,
Sopra Cun braccio a ripofar le gote,
Et in ungranpenfier tanto penetra >
Chepar cangiato in infenfibil petra.
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Imagine d'un huomo crude le,& inhumano.

Cap.

XV.

E

Tanto chiaro, chefiritrouano animi beftiali in forma humana, che non ui è quali
huomo,che non proui ogni giorno quefta inhumanità. Però deue il pittore fapere
come egli ha da rapprefentare quefta forte di humane bcftie, per chiamarle cofi, inanzi
gli huomini , accio che egli poifafarelefuerauole più, chefiapolfibile limili aluero .
Quefto deue efere in faccia tale,che paia minacciare a tutti, fia di colore pallido, gli occhifianofecchi,& tutta la faccia piena di rughe,i capelli neri, duri, &diftefi,fia di pochi
peli nel uifo, talchéfiatale,che fia conofciuto da tutti fecondo quel prouerbio,pochi peli,e rio colore,fotto il ciel non c peggiore,a quellififacciano le maniche paiano percuotere qualche cofa,ouero fe medefime,fe gl'occorre fargli i piedi nudi,fi deono fare molto
rugofi.In quefto modo dice Suetonio di Calìgula imperatore, chefù vnafierain fiumana forma.Fu diftaturamolto grande, di colore pallido, di corpo fproportionaro,haueua
la ceruice,& le gambe molto magre,gli occhi,& le tempie concaueja fronte larga, & torua,i capelli rari, fenza capelli intorno la fommità de! capo,in tutte le altre parti molto pelofo,nel volto era in tutto Ipauentofo per natura,& ftudio. Martialeanco nella feconda
fatira di coloro,che fon moito pelofi cofi,dice. ;
I molti peliper tutti li membri,
E comefiteduri per le braccia,
Animo atroce ti promettoriiui.
Imagine d'un adulatofe.

Cap.

XVI.

L

'Adulatore è lafimiadell'amico. Percioéheifr come lafimiaimita folo quelle attioni degli huomini,che fono ridiculofe,oofi ^adulatori imitano fòlo quelle parti dell'amico,chenon fonoeflentiali nell'amicitia,di quetta forte di huomini ne fono piene le
corti per commune opinione,per eflère il fin fuojf facciarele loro ingorde voghe, il che
non poflòno fare fe non cauano dalie manfai ficchi le loro ricchezze colfingeredi amar
li. Volendo dunque il pittore fot mare vno di quelli corui che cofifonodetti da i Greci,li deue fare le mafelle grandi, e grafTc-gli angoli de gli occhi verfo le maffelle crefpi,&
rugofi, tutta la perlona deue edere polita,& paia mquerfi con leggiadria,& quali a tempo,come fanno quelli,chc ballano le padoane,nel qual moto però non deue efere quella
granita,che conuiene afl'huomo moderato, il che fi rara facendo lafigura,che paia mouerfi con preftezza, facciali la faccia tale,che paia limile ad'uno adormentato.
Imagine di una donna difettata.

Cap.

< X VII.

N'

rEll'imagine di Didone dipinta daVergilio, & Amata moglie del Re latino defcritta
| dal medefimo,& in Olimpia cantata dall'Ariofto vcderemo,come deue diportarfi
il pittore nel fpiegare la dì.fperationèin vna donna.
Dido tremendoV e de le crude imprefi,
Fattaferoce, la/ànguigna uista,
Volgendo, è fatta ne leguancie tinta ,
Di molte macchie.
Di Amata poi parla in quefta guifa.
<
Subito trapafò per tutto il core,
il ueleno del ferp e, & arfi tutta:
La onde l'infelice da gran mojlri,
v
Combattuta, e percofa ardendo d'ira.
Qual pazza gì a per la cittàfiorrendo ?
In
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In guifa proprio come fùol talhoya ,
Girar per la perco fa in terra il zurlo.
Et quel che fegue al propofito del zurlo.. Hor eccoui quello, che l'Ariofto dice di
Olimpia.
Orgià nonfcalda, ecoua,
r
Piu le uedoue pi urne : ma fi getta,
Del letto , e fuor del padiglion in fretta»
E corre al mar graffiandofile gote ,
Ere figa, e certa hormai dijùafortuna ;
Si flr accia i crini, e'I pettofipercote
E uaguardando, che fplendea la luna ,
Se ueder cofafuor, che llito puote :
Ne fuor, che'llito uede cofa alcuna p
TS treno chiama, e al nome di Bireno /
Rìffondeangli antri , chepietàribauletto.
Il Tallo cofi fcriuedi Armida parimenti.

Sparfàilcrin,

bieca gli occhi, accefailuolto".

Imagine d'vn huomo pieno di marauiglia.

Cap.

XVIII,

N

On può certo 1 huomo fe non è in tutto fapiente ,nafcondere ncllafaccia le paflìoni dell'animo fuo. Si che piti? l'ifteffa fapienza,come vuole il fapiente rifplende nel
volto di colui,che la poflede,&: li muta lafaccia grandemente,in quefta guifa l'Ariofto U

dipinge in Leone.
Ri man Leonfipien di merari gli a,
Quando Ruggiero effer co fluì glie noto ,
fhe fenza mouer bocca, o batter ciglia ,
0 mutar pie, come una flatua, e immoto ,
A flato a piffeh'ad huomo s'affìmiglia ,
(fthe nelleffhiefialcun metta per uoto.
Aitroue ancora dipinge la mutatione,cheli /corge nella faccia dVn huomo per la maramiglia in quefta guilà.
Io ui uo dire, efar di merauiglia,
Stringer le labra, O* inarcar le ciglia.
La qual patti >oe fpiegòil ratto ancora in quella guilà.

Stupido il cauagher le ciglia inarca ,
Et increspa lafronte, e miraf f o
La nube, e'I carro, ch'ogni intopovarca f
Veloce, f i , che di uolargl'e auifo.
Imagine di huomini befìiali, ofaluatìcht.

Cap.

XIX.

H

Vominibeftiali inrendo io in quefto luogo non quelli, che fi lafciano vincere in
rutto dall'ira,o dalle voIuttadi,o d'altra pattfone tale,ma quelli, che fenza colto del
corpo,o ci mie viuerc,e veftire fonofimilialle fiere. Queftifono dipinti Jn queftagui fa
dall'Ariofto.
Sedit i mila fono, opoco manco,
De lefielonchevfiiti, e de le filue.
Y

Hanno
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Hanno pelofi il nifi, il petto> e l fianco ,
E doffi, e bracci •> e gambe, come beine A
La qual cofa pare,che Vergili© ancora confermi nella pittura,che gli fa di Cacco non
folo beffale ma Idea de i ladri, poi che'l Sanazaro con quello nome di cacchi lignifichi i
ladri, cofi Vergilio lo defcriue.
Non ftpoffonfiacciaredi uedere,
Si Jbauentofiocchi il uolto, e'I petto ,
Di quello mezofierafip e lofi,
E i peli duri, comefujjè un porco.
Imagine della fraude,

Cap.

XX.

L A fraudefiritrouadi continuo fra gli huomini,& vi pratica fi volontieri, chele piazze/ circoli,le cafe ifteflè fono lempre moleftate da coftei, però douendo il pittore
imitare il vero,è necelfario,che conofca la fraude ancora,«Se gli huomini fraudolenti, & fi
attuefaccia a dipingerla. Eccoui dunqueftudiofidella pittura,l'idea delle fraude dipinta
dal diuino Ariofto.
Haueapiccioluifi, habìto bonetto,
Con burnii uolger d'occhio, uriandar grane,
Vn parlar fi benigno se fi mode fio,
Che parea Gabriel, che dicefie *Aue ,
Era brutta, e dtfirme in tutto lreflo,
éMa nafeondea queftefitez^e praue 3
l.
Con lungo habito, e largo, e fìtto quello ,
Attofficato hauea fimpre il coltello.
In Brunello ancora il medefimo dipi nfe, credo, un'huomo fraudolente in quefta guifa.
E afua ttatura , acciò tu lo conofca 3
Non e feipalmi3& hai capo ricciuto,
\
X e chiome ha nere, Cri ha la pellefife a,
Pallido7vifit oltre'ldouer barbuto,
Gl'occhi gonfiati, e guardati ua lofia,
Schiacciato ilnafio, cri nelle ciglierifiuto,
L'habito,acciò che lo dipìnga intero,
E ttretto 3 e corto, efimbra di corriero.
Può il pittore feruirfi di quefta Idea ne gli huomini ,.Se di quella nelle donne, anzi di
quefta,Se di quella ne gli huomini ancora,fe giudiciofamente fara quefto, auerrendo diligentemente la natura dell'altrefigure,conche gli vuole vnire quefta, perche il fraudolente fi va accommodando a i voleri di coloro-,con che gli pratica,& con l'habito, Se con
le parole.Per quefto dipinge l'Ariofto là fraude con l'habito lungo, in vniuerfale, ma fra
foldati la dipinge con habito corto,effondo queft'habito proprio di foldati,
Imagine d'vn huomo dìjjìmulatore, eri d'un auaro mifiro, tri vile.

Cap. X X X

L A fomma dello fpìcgàre con colori, vn diflìmulatore confitte ne gl'occhi/ quali deo
no eftere calighe paiano languidi,Se deboli, Tutta lafiguranondimeno dee eftere di
cóueniéte afpetto,& tale,che paia mouerfi incóftàteméte. L'auaro poi dee eftere riftreto
in tutti imébri,come egl'è ancora nell'animo,tal ch'egl'habbia la faccia picciola,& picao
li tutti i mébri,i qftoprìncipalmétedeeeffere ditterete da gl'altri,c'habbia le mani corte.
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Gli occhifianoparimenti.piccioli,& ondegianti, & fplendenti,& quefte parti per la pieciolczzafianofproportionate, il fuo colore fia fofco,& ofcuro,có alquanto di vermiglio,
però, Deue hauere quefta imagine molti capelli,& politi, talché egli paia haueruimeffo ftudio nel racconciarli, la barbafiadirtela, Se denfa molto intorno i labri, le fpalle
fiano alquanto piegate,& la faccia tutta,come di huomo, che fi diietti di bere molto, fi
faccia tutta lafigurain atto tale,che paia ettere di molte parole, Se di parlare velocemente . Tutta lafigurafiamolto magra.
Imagine d'un huomo cattiuo, O* che nel parlare dice cofe impertinenti.
Cap. X X I I .
•
I L capo d'un huomo catiuo,& chc impertinentemente parla deue ettererigido,Se oblico, & il colore della fua carpe deue c/fere pendente al uerde,Sc parere vn huomo rifueghaco dal fonno,ouero che fi parta da rauolaben-pieno di cibi , Deue hauere quefta imagine le orecchie molto grandi,i capelli dirteli,il collo, Se la ceruice languida, & debole,
la fronte dura,& afpra, gli occhi paiano di tenebre, piccioli lécchi, & concaui, paia ,che
andando miri fitto,& diritto,le guanciefianoftrette,&lunghe,il mento lungo, la bocca
fia alquanto aperta, & quali diuifa in due parti,a quefta li deue fare la fàccia tutta alquàto lunga, & nellaftaturadeue ettere alquanto coruo, habbia il ventre grande, le gambe
grotte. Gli articoli delle mani,& de i piedi deono cflerc alquanto lunghi>& aperti.
Imagine d'vn huomo pazza,

maluaggio inficme. - Cap. X

XIIT.

Volendo il pittore rapprefentare vq huomo pazzo,Se che inficme è federato, lo de-

ue fare co i capelli neri col capoftrfe?to,&acuto come ne fa alcuni il noftro Durerò,
le orecchiefianofproportionate in grandezza,& quali fpicate,il collofiain ogni parte rotondo, gli occhi deono ettere lécchi,renebrolì,e piccioli, & in tuttofillidéntro nel capo,
le guanciefianoproportionare col capo; lunghe,eriftretrc,Iabocca fporga in fuora, & fia
fatto in atto tal e,che paia parlare,Se moltò. Tutta lafigurahabbia del curuo alquanto, il
ucntrefiagrande,le gambe grolle,& fe poffono i colori fare quefto,fianodure, il colore
della carne fia verdigno,le parti fotto de gli oéefii li facciano alquanto gonfie,come fono
in coloro, chefonoallhora rifucgliati ,laqual imagine è dipinta in parte dall'Anello nel
fuo Orlando, che per accidente pazzo,in quelli verfi.
Quafiafcofi h ausagli occhi, ne la tefla,
i
La faccia macra,& come un ojfo afciuta ,
La chioma rabbuffata, orrida e me f a ,
La barba folta fpauentofa, e brutta„
Saluftio ancora in quefta guila defcriue Cateliina.che dalla propria cófcienza era ftimulato, poi c'hebbe fatto morir con vencno il futuro fuo figliatilo, l'animo macchiato di
peccati nel alpetto de i Dei,Se odiofo a gli huomioi,nonfipoteua quietare ne giorno,ne
notte,cofi la confcienza tanagliata la mente conturbata il colore fuo dunque era fenza
fangue,gli occhi tenebro!»,nell'andare era hora prefto,hora tardo,nella faccia, Se nel volto vi era imprefla la pazzia.
fmagine di un gran mangiatore,& di vno digrande
,
memoria.
Cap. X X I I I I .
S E ' I pittore vorrà moftrare co i fuoi IineamentLSe colori vno,che molto mangi, deue
farli la bocca grande,e grande quella parte, nella qualefiriceue il cibo, il che farà,facendo maggiore quella parte del corpo,ch'è dal belico al petto,che quella, ch'c dal petto
al collo,perche in quella parte,e il ventricolo ricettacolo del cibo,& douendonericeuerc
molto bifogna,che gli nefiacapace.
Y t
Se
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Se vorrai fare vn huomo di molta memoria, facciafi, che le parti fupcriorifianominori delle inferiori, lequali nondimenofianofra loro proportionate nel modo,che il Durerò infogna nel terzo libro. Deono ancora eftere carnofe, &: belle, quella medefima imagine rapprefentera ancora un huomo,che poco dorma.
Imagine d'vn huomo loquace. * ' '

Cap.

XXV.

L ' H u o m o loquace deue hauere le parti fuperiori del corpo, maggiori delle inferiori,
il modo del fare laqual cofa s'infegnadal Durerò nel tèrzo libro, deue ettere colini
dt nella prefenza;& col ventre pelofo.Olcre acciò deue hauere alcune linee per lungo nella radice del nafo fra le ciglia,che fi diftendino in giù verfo'l nafo.
ì)ellimagine dellhuomo fònachiofo.

Cap.

XXVI.

I L fonachiofo deue ettere dipinto in quefta guifa,faccianfi le parti del corpo fuperiori,
maggiori delle parti inferiori,ma la fomma di quefto negocio.confifte ne gli occhi talché, quantunque uifianohuomini,che per natura fiano tali,come vorrei, che fuffe quefta noftra imaginemondiraeno fe tu farai gli occhi fonacchioft a tutte le altre imagini pareranno anche ette fonnolcnti,& le priuarai del fuo proprio ,* Deue ancho hauere. quefta
imagine, il ventre peMo.
Jmafwe di un huomo libidinofo \
t.t-

<• '

•
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E tu vorrai formare 1 imagine,di vn huomo libidinofo, comeoccorre fpettevolteàd
vn pittore,la deui fare di colore bianco con molti peli intorno ai labri,i capelli liaoo
crolli neri,& dritti,& nella fronte denari,gli occhifianocome di vn fuplicheuole humidi e gratti,le gambefiottilinerqofe,& pelote,& il ventre gratto,la barbafiaritirata col nafo,& al mento ,habbia la vena nel braccio molto apparente, nelle cofcie principalmente
habbia molti duri,& hprridi peli .habbia i p^edi corui come hano gli orli in vniuerfale habbia le parti fuperiori maggiori dellfi inferiori - Talché legambe fottili conuengono principalmente a i luflùriofi.qual furono in Nerone,come vuole Suetonio.
Imagine di urihuomo inuidpofi.

Cap.

XXVIII.

DOuendo il pittore fapere fpiegare tutre le cofe,che cafcano fotto'l vedere per fe,fe

per accidente ancora,non deue ettere ignorante dell'imagine dell'inuìdiolò,laqual
pelle quantunquefiacommune nondimeno ella ancora ha qualche cofa di proprio. Percioche la fua imagine deue hauere le partifiniftre,maggiori delle delire,i fopracigli che li
cafchino alle gote,il colore liuido,& magrezza fi yedda manifefto nella faccia, come can1
jò Vergilio nel fuo epigramma dell'inuidia.
•
fmagìne d'un huomo,de

una donna brutta.

Cap.

XXIX,

DEfcriuefimo nel principio,qual debba ettere la donna,& l'huomo bello,hora nel fine
diremo qualfiafhupmo.iSc ladonna brutta:quantunqucpiò fi potta intendere da i
contrari. Orario in un folo verfo nelle fue fatire,d?lcriue vna donna brutta il fenfo del
quale habbiamo rinchipfo in quelli duoi npftri.
Le natiche deprefi?, ilnafò grande,
Il fianco breue con il piede lungo.
Laqual cofa conferma Catullo ancora in quefto fcnfo.
Iddio ti falui o fanciulla cara,

D E I C O R P I H V M A N I , L I B . V.
SNj>n hauendo ne nafo, chefiapicciolo,
Ne piede,chefiabello,ne men gli occhi ,
Chefiannegri,ouer i diti lunghi .
Deftriuel'Ariofto ancorala brutezza di Alcina inqueftaguift.
R itroua, contra ognificafi ima in uoce ,
De la bella, che dianzi hauea lafiiata,
Donna fi laida, che la terra tutta,
Ne la più Vecchia bauea ne la più brutta.
'Pallido crefbo, macilento hauea,
Alan a il uifi, ti crin raro, e canuto,
Sua Natura afiipalmi non giongea ,
Ogni dente di bocca era caduto.
Omero dcfcriue un huomo brutto in quefta guifa .
Venne a noi un huomo in tutto brutto,
Ch'era chiamato per nome Terfite ,
Egli era guercio, Zoppo, e con le ffalle
Grandi come palla, e'I petto curuo,
Il capo hauea acupo, (fifpochi peli.
Efopo parimente di friggi* quantunque egli fu (Te di animo eccellentifli. fu nondimeno il più deforme de fuo, tempi, come uuole Maflìmo Planuda, che giàtariffela fua uita. Percioche fu egli di capo acuto,con le nari ci preffe, col collo baffo, co i 1 abri che
molto fporgeuano in Fuora , negro, di onde, dice egli, nehahauutoil nome di Efopo
lignificando ,1 medefimo che Etiope : hauea il ventre grande, era piegato, haueualc
gambe piegate in fuor, talché fuperauadi bruttezza l'Homerico Terfite. Da quefto.
c habbiamo detto della.bruttezza delle donne ,& dellihuomini potranno facilmente cauare, pittori .1 modo di fare un huomo, Se vna donna brutti co ragione,non a cafo,o per
notapcre,comefanno quei pittoriche fanno le loro pitture brutte,perche nó le fanno fa
re belle, & facendole m quefta guifafipotrà dire, chefiano belle pitture: quantunque
rapprefennno huomini, q donne brutte, fi come quelle fono brutte quantunque il pittorefisforzane di rapprefentare vn bel huomo od vna bella donna.
De i piedi diuerfichefono negli huomini, eri a cui conuengano.
Cap.
XXX.

M

I è parfodi trattare hora tutte le parti feparatamente imitando in ciò il maeftro di
coloro, che fanno, accioche i pittori da quefta gran felua della diuerfità di tut ti i
membri poffano trarre matteria da formare le loro fabrichein ogni parte belle Se da
pento lodate, & prima daremo principio dai piedi, i quali fe Tarano grandi, ma non
fproportionata mente , & bene fatti come infogna il noftro Durerò, mufculofi &
ncruofi in modo tale, che i nerui fi uedahotaopcrtidalla pelle, & apparenti Tarano
piedi molto conuenienti ad un Hercole,ad vn Milone Crotonate, ad un Hettore.ad un
Orlando, &,nvniuerfale adhuomo coraggioiò, & ardito , & più in vniuerfalefipoffano fare quefii piedi al matahio, & non allafemina, fi come a quefta fi deue farcii
piede picciolo,taarmo,carnofo, tenero, & fenza mufcoli, & più torto valida vedere , che forti, & queft, conuengono ancora a quelli huomini, che -cogliamo fare
di coftumifimilialle donne, ciò e effeminati, & molli, & di corpo debole , & impotente. Se vorrai! pittore poi rapprefonrare vna naturafieracon molta debolezza le
deono farei piedi curii, & grotti,fé vn maligno li faccia i piedi Tortili,& curri, fe tu farai
i piedi più lunghi di quello,cheogni proporrtene cóporra, faperai,che tu rapprefentarai
Y 3
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vn'huomo pieno di fraude, d'inganni, & tradimenti, & quefto fi aecoounoda ancora
a quelle imagini,nelle quali vogliamo rapprefentare un'huomo che twin molte tacende Se con l'animo diuifo in molte parti, ma huomo fceleraco,fe tuli Farai poi più piccioli di quello,che comportano le debite mifure tu rapptefentarai un'huomo di animo maluaggio. Huomo maluaggio ancora tu rapprefentarai in quella unagine allaquale tu farai i piedi curui di fopra , & di fotto , concaui, il medefimo ancora
tu farai facendoli le piante dei piedi molto graue, Se vguali, & le cauiglie di dentro molto uicine alla terra, dalla qual cofa fi può vedere , che tutta le eftremita lono
viriofe & la mediocrità, e di oro come cantò Horatio . Se tu li farai poi le vgnea
i piedi curue, come foqp quelle de gli uccelli di rapina faperai, che tufingeraiun'huomo rapace, sfacciato, Se fenza quelroftòre, che di tutte le yirtudifiRuna cultode.
Quando tu uorai formare un timido , & paurofo lodeuifare i fito dei piedi riftretti l'uno con l'altro, Se quafi uniti infieme , il che ficàua dalle cothurnici, le quali le
hanno in quefta guifa col quale fono animali timidiffimi : Se queftofiadettoabaftanza dei piedi, fe ui aggiongeremo quello, chc racconta A, Gelio del modo di trouarela
grandezza di Hercole dalla mifura di un ftadio.oue fi correua
Pifa prefto a
olimpico il quale fu mifurato di fei cento piedi da Hercole, Se per che gli altri Itadij
in Grecia parimente erano di feicento piedi, & però tanto era maggiore, ^ercole
dice egli, de gli altri huomini, quanto era maggiore loftàdiomifuràto dal fuo piede, di
quello ch'erano gliftadimifurati co i piedi de gli altri huomini.
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Della dìuerfità de taloni o cauiglieri(/etto all'imaginet che Vuole
rapprefentare.
Cap. XX XI.
V o l e n d o formare un huomo forte noi dobbiamo farli le cauiglie fuelte con tutte
le parti uicine, Se neruofe, Se mufculofe : ma fe al contrario fi uorra formare
l'imagine d'un huomo debole etteminato timido, & di pochiftimo animo fi deono fare quefte parti molli tenere, carnofe, & fenza alcuna apparenza di nerui, o mufeoli, fe li faran le cauiglie fottiliflìmefirapprefentarà un huomo paurofo, & intemperato. Vogliono alcuni che le cauiglie grotte con le calcagna afpre, & i piedi carnofi,
le ditta breui, Se grotte le gambe, perlopiù fiano membri di un huomo che impacifca, Se vaneggi.
Della diuerptà delle gambe ril/etto alle diuerfe imagini che uogliono
fermare.
Cap.
XXXII.
Q V a n d o fi uuole formare un huomo robufto , & forte, & corragiofo bifogna
che le gambefianoneruofe, mufculofe, & forte , Se quelle gambe in vniuerfale
viiano Ùc gli huomini proprij, fi delle femine, Se degli huomini effeminati , & molli
& timidi, & di poco animo fono le gambe polite lenza legno di nerui,o mulcoli, le gli
farai le gambe mofculofe, Se neruofe mafotile tu formerai le gambe a quelle imagini ,
Che conuengono ad huomini timidi, & luffuriofi. Percioche tali fono le gambe de
gli augelli, che tutti quelli fono di quefta natura , feauerràchelìaneceffario formare
l'imagine di vn huomo odiofo,intemperato, Se abhomincuole fe gli deono fare le
gambe nel mezo oltra modo grotte, che paiano voler crepare, cofi fi deono fare a gli
huomini sfacciati cioè che non portano rifpetto ad alcuno, ne fi vergognano di cola
alcuna. Perciò cheficornei modelli, & t e m p e r a t i fono anco in tutte le parti del corpo bene proportionati cofi, ogni fproportione e fegno efficiente di qualche parte dellanimo parimente fproportionati.
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Dalla diuerfìtà de i ginocchi conueniente a diuerfiimagini.

v.

Cap.

XXXIII,

A

I lafciui,5é mollifideono parimente fare i fuoi ginocchi proportionati, ciò è graffi
gro(fi,8é pieni di carne oltre ledebite mifure,i quali ti moftrano ancora,che non fo
no arti ad alcuna forte di fatica, Sé pieni di vanità: percioche per lo più occorre cofifra
gli huomini,che colui,che non è buono da fatti, fi sforza di farfi valere con le parole, nelle quali fono molte buggie. Per lo contrario volendo formare l'imagine di vn huomo for
te,Se audace temperato,& modello,deono edere i fuoi ginocchi proportionati, Sé magri,
& quefti fono ancora fecreti,Se tenaci.
Quali coficiejCri natiche a quali imagini conuengano.

Cap.

XXXIIII.

A

LI'itrìaginedi vn huomo di valore, di molto animo, Sé ardire fi deono fare le cofcie
piene di oflì,Se di nerui,& mufcoli,il che è proprio de gli huomini, come al contrario è proprio delle donne,& de gli huomini lafci ui,& pieni di feminili affetti l'hauerlc pie
ne di molta carne fenza apparenza,odi offi, queftifianooffùti, odi ncrui,odimufcoli,Ie
natiche parimenti acute per li otti,che in fuori/porgano fi deono farca gli huomini fort i ^ robufti,& arditi,come all'incontro a i deboli, timidi, lafciui,& effeminati fe li deono
fare,grafle,Sécarnofe. Auertifcaffi nondimeno,che volendo fare le natiche ad vn huomo
forte non incorri nella troppa magrezza,& le faccfàfimili alle natiche dellcfimie, perche
quefte conuengono ad huomini di «utiuiboftumDcioèacl huomini maluagi,ribaldi. Sé
federati,Se piggiori di tutti.
Quai lumbi, ri quai Ventri a quali imagini conuengano.
' •. ì " '[
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Ll'huomo fortefideono fare i lumbi affai bene grandi,ma non però fproporrionati,groffi,&neruofi,i qualifi deono fareancoraa i cacciatori,il che fi caua da quefto,ctie i leoni,Sé i cani,& i gatti,ancora, che di caccia fi dilettino li hanno tali al contrario
poifideono fare alle donne,& huomini limili di coftumi alle donne,cioè piccioli, & carnofi,Sé molli.Ii ventre poi eh e proprio de gli huomini,& di huomini coraggiofi, & forti,
Sé magnanimi, & ingegnofi,e quello ch'è grande, Sé mezanamente carnofointal modo
però,che in nifuna parte fiaeminentb,o gonfio,ficome ai paurofi, Sé deboli, &rozi, di
poco ingegno/e gli deue fare il ventre oltre ogni mifura breue,Sé afeiuto. Ad vno ,che
molto beua,Sé mangi,Sé intemperata fè gli deue fare,8é grande, Sé Carnofo, Sé rileuato,8c
molle/1 quale parimenti fi deue fare a i luffuriofi, fe al contrario farai ad vna imagine il
ventre,che paia duro,Sé afpro.di molta, Sé foda carne tutto compreffò, in quello dimoftrerai vn'aperta malignità,Sé fomma voluntàdi mangiare,fe vorrai formare l'imagine di
Vn'audace,dVn cortefe,d'vn fàgace,d'vno di molte parole,li deui fare il ventre con lo ftomaco tutto pieno di peli.
Quale,fichiena, Cri cofie a quali imagini conuengano, Cap.

XXXVI.

L

A fchiena grande,larga,Sé robuftafideue fare a gli huomini,Sé particolarmente ai va
lorofi.Sé di molto animo,& ardire,come al contrario alle fèmine,8é huomini effeminati,& molli timidi,Sé di niuno,o poco valore,fi deue fare picciolaftretta,& debole,le co
fte ancora fi deono pingere a gli ornati di fortezza,Sé di grande animo,Sé molte,Sé grand i ^ apparenti,come alle femine,& huomini effeminati fe gli deono fare piccioli,8é quafi
in tutto nafcofte,fi deue però auertire,chefe infieme con le cofte grandi fe gli farà in quel
la parte vna fouerchia gonfiezza/he quella imagine rapprefentera un huomo cianciatore,Sé che imprudenteméte dice ciò,che nell'animo,Sé nella bocca le viene, Sé non fa cofa
più mal volontieri5 che tacere, il cheficomprende dalle rane, che tali fono nel corpo, Se
nella
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nella voce j quefte parti accompagnano parimenti golofi, Se gran mangiatori ,irozi»
& infenfati,& di pochiftirno giudicio : fono in fomma tati buoui, come fonofimiliaquelli col corpo.
Diuerfe mifure delloflomacho,petto 3 ri uentre 3 che a diuerfe imagini
conuengono.
Cap.
XX
XVII.

Volendo fare l'imagine conuencuoliftìma ad vn golofiffimo, & grandiflìmo deuora-

tore,il quale per quefta cagionefiainfiemeftupido.Séintanfito, Se che non habbia
quafi alcun giudicio fi potrà farli quella parte , eh e dal belico fino fotto al petto molto
maggiore,che non è di li, fino alla gola. Percioche quelloc q nel luogo, che contiene il
recettacolo de i cibi^perù mangiando molto bifognerà per ncceflità, chefiagrande. E
perche i molti cibi ii>graÌTano,& il graffo ingroffa l'ingegno,di qui ne viene,che fiano anco rozi,& quafi infenfati,& perche tengono puoco luogo a ttanfi,feper lo contrario uor
rai fare quefte parti ad vn huomo fàggio,Sé prudente deui fare fi,che'l pettofiamaggio
di quella parte che fra'l beIfco,Sé il petto , perche gli huomini prudenti fi contentano di
quel cibo,Lhebafta per fupplire alla natura,tafarai poi quello fpacio,ch'é dal belico alla
verga maggiore,che quello che dal belico,& petto rare formerai un huomo fempre amalatOj&.di breue uita.
Di alcune corriffondenze,c hanno alcuni membri fra
loro.
Cap. X XX
Vili.

NOn-èfuora di propofito il raccontare alliftudiofidi quefta nobile arte alcune pro-

poriionhc'hannò i membri fra loro non folo rifpetto alla grandezzata rifpetro alla carne. Percioche la fperienza ne intaglia quefta verità,che fc rirroueremo,un huomo
c'habbia la faccia grafia, Se camola,egli hauerà il ventre ancora grafiò , Se carnofo, fe la
faccia magra il ventre ancora li farà corrifpondente, fe il pittore fara ad vna imagine i
bracci corti,corte deono le gambe ancora,li deono effere fatte.la medefima corrifpondéza deono hauere ancora i piedi,Sé le mani,il collo,& le gambe, il che deue auertire ancora in quei fegni,che neui,fidomandono,che fi veggono in alcuni,fi nella faccia, fi nelle
altre parti del corpo . Percioche fe'l pittore fara,uno di quefti neui nella fommità della
fronte,fe l'imagine farà nuda ne deue fare vn'altrofimilenella verga,fe preflo le ciglia,
vn'altro nel petto,fe nelle palpebre, ne deue fare un'altro nel ventre fotto il belico, fe lo
fara fu'l nafo, ne faccia vn'altrofimilefu i genitali, o vero nella pane manca del petto,
o vero intorno a i membri della generationc,i fegni, che fono nelle guancie,ne moftrano
altri tali ne i genitali,fe ne i labri li farai ancora nel braccio tra la fpalla,& il gomito,fe nel
le mani deono effere nella verga,& genitali ancora. Et nella gola,lì facciano ancora nella dritta banda del petto,le quai co/èquantunque paiano minutte dano nondimeno gra
tia alle cofe,Sé le fan no al naturalefimile,Séil pittore fanno immortale.
Come fi debba fare il petto, Cri le [falle diuerfi à diuerfi imagini.

Gap.

XXXIX.

I L petto grande,8é fpacciofo, Se di apparenti mufcoli ornato fi deue fare agli huomini
forti, Sé di molto ardire;, come habbiamo detto difopra,nell'imagine del cauallo,od
huomo forte di Vergilio,ai Timidi poi,deboli, Sé di aio vili tali deue fare per lo contralio piccioloftretto,Sélenza alcunfogno,dimufcoli,o nerui. A i crudeli bcftiali,& fenza al
cuna Immanità,o mìfericordialideue effer fatta quefta parte di molta copia di carne,Ad
vn huomo lataiuo, & chefidiletti di bere molto,fi deono parimenti fare quefte parti carnofo,& le mamelle molto gonfie di graffezza,fifacciano parimenteai forti, Sé valorofi
le fpalle grandi,Se mufcolosè,comefilegge, c'haueua Platone, le quali fono proprie de i
mafehi
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mafchi.fi come alle femine, & huomini effeminati, & timidi fe gli deono fare piccioli, &
fenza mufcoli, & nerui. Ad vn pazzo deono ettere Uretre, a gli infenfati piene di molta
c a r n e . Ad vn magnanimo,prudente,&gratiofo,larghe,& alquanto rotonde,le fpalle,corsie in modq,che le fpalle coprano le parti dinanzi fi deono fare a i fcelerati,inuidiofi,e Ico
iftumati. A i vani poi, lalciui, & pieni di feminili dcfideri,feli deonoffare al contrario non
<corue,ma concaue,
"Degli homeri,spetto fiperiore commenti a dmerfè imagini.

fap.

XL.

A I

forti nell'animo, Se nel corpofideono fareglihomeri neraofi fermi, mulcolofi,o
fodi,come proportionati alle femini, & huomini effeminati, & debolificonuengonoi languidi fenza legature apparenti, omufcoli.Quefti anco conuengono ai pazzi,& va
ni,auari,&difuteli come ì fuperiori, a i prudenti,& fenfati huomini , & parimenti liberali
ecortefi. A i lafciui lì deono dipingere grotti, lottili a i maluagi, & a i flupidifideono fare
feparati quali c'haueffero vna valle di mezo, fe tu farai ad vna imagine quella parte del
petto,che fi congionge con la gola larga difcioIta,& aperta tu inoltrerai, che in quelli alberghi l'ingegno,^ la viuacità de i fenlì. Perciò auiui è la via larga,per la quale dal cuore
al ceruello vanno li fpiriti.per li quali lì fanno i fenfi, come per lo contrario il pittore rapprefenterà vn huomo infenfato,fe fara quella parte del petto chiufa, Seftrettain una ima •
gine,conuiene fare il medefimo a tutti i feiocchi llupidi, Se impotenti, la lòmma di quello negocio coufille in formare la forcella,o chiaue, chefiritroua in quella parte . Perciò
che fe la farai ancora troppo larga tudimollrerai in quella imagine laJawa,coltumi di fedina temerità, &imprudcntia.
Delle braccia, (ff mani conuenienti a diuerfè imagini.

Cap.

XLt.

> facendole più curte di quella
proportione nel modo,che nel terzo libro infegna il Dureròfifara vnafigura,nellaquale
£ inoltrerà inuidia,maleuolenza,&: chefidiletta di fare danno al profilinole le farai fcar
me,e fottili, dimolìrerai vna certa tenerezza di animo, Se di corpo. Se al contrario vorrai
inoltrare vn rozo.eftupidole farai le braccia grotte,& carnofe.Lc mani ancofideono fare proportionati a i fuoi corpi,& bracci:percioche a gli ingegno!!, & valorofi huominiiì
deono fare,proportionati,come nelle proportioni ha infignato il Durerò, Se di carne tenera,& molle,comealcontràrio ad un huomo forte, ma di poco intellettofideono fare
più grandi della debita proportione,& afpere,le più curte poi della debita mifurafifanno
agli huomini attuti,fagaci.deboli,&poco buoni,fottili, & dillorte fi deono fare a quelle
imagini,nelle qualifivuole inoltrare un gran mangiatoretouero huomo,di molte parole
All'imagine d'un auaro rubatore,& rapace fe gli deono fare curte,&ftrette,Iequali conue
ìierebbono a rapprefentare vn Giuda.
A i pazzi fe gli deono fare molto curte,a i pazzi, & federati infieme curte e grolle,fe li
farai le mani molto curte,Se 1 diti più curri anco di quello, che ricercarebbero le dette ma
ni tu raprefenterai poi perfettamente con effe vn traditore , ladro fraudolente ^ i n gannatore , fe li farai apretto quelli diti cofi piccioli, chefianomolto grotti tu giongerai
coi vidi detti la belìia!ità,lafierezzal'audacia,& l'inuidia.
. Se uoi rai raprefentare vn huomo vano,lìolto, &legeri li deui fare le dita fottili,& pie
ciole,& quelli fe ne vano col capo femprepieno di capricci,& di nouità fenza fondamento ad vn huomo magro, & feoftumato, & infieme ribaldo, Se feelerato deui fare le dita
gobbe difuguali.et attratteci chefiaccommoda a gli auari ancora .
Auertifcafi ancoraché Homero tribuiffe a Giunone, a Nauficaafigliuoladel Re Alcinoo,et alle fue damigelle i bracci bianchi,come quelli, che fiano belli.
Quali
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Quali ugne comengono a diuerfe imagini.

Cap.

XLII.

N

On è picciol differenza fra le ugne degli huomini,come è noto ad ogni uno, però
in quefto ancora deue vfar diligenza il buono pittore. Percioche ai prudenti,e dottati di buono ingegno,& di bontà Angolare, & di molto fapere, fe li deono fare le vgne
fottili,chiare,lunghe,vermiglie,piane,larghe,tenere,lucidi,&: rifplcndcnti: A gli arroganti,sfacciati,& rapaci.fe li fanno le vgne curue,& come le hanno gli augelli di rapina,in fot
ma di vncini.fe faràno a quefti i pittori le ifteffe vgnè lunghe, & ftrette, come le hanno
lefieredimoftrarano in quelle imagini non ui effere, ne ingegno, ne prudenza, ne finalmente virtù alcuna buona del corpo, ma tormentati di continuo dabeftiali appetiti. A i
maligni poi,& colmi di ogni fcelerità fe li fanno le vgne bruttiflìme,& bruttiflìme,l'imagi
ne di vn libidinolò,dcuc haue re le vgne quafi circolari,fe fara il pittorele ugne pallide,
nere, alpere fenza alcuno fplendore ad alcuna imagine darà fegno di un animo fproportionaco, & alle uirtù poco inchinato,

Diuerftà di colli conuenienti a diuerfe imagini.

Cap. X L 1 1 1 .

debba il perito pittore vfare diligenza nello fpiegare tutte lepartidel
QVantunque
corpomondimenointorno al capo,deue eftère diligentillìmo , Sé fpecialmente

nella faccia,come fcriflè già Plutarco nella uùad'Aleffandro magno, come quella, nella
qualefinofegni dei coftumi dell'animo,Se per poter far quefto,meglio diremo di ciafche
duna parte feparatamente. Alle imagini dunque, nelle quali uorra il pittore rapprefentare fortezza,«Sé ualore,fideue fare il collo modeftamente groflò, come ad vno debole ,&
timido conuienc il collo fottilefflche diurnamente fpiegaGiuuenalc nella terza fatira in
quefta guifa ,
La gente, eh'e perita in adulare ,
Loda ti parlar edun huomo ignorante,
La brutta faccia ancor del fio amico y
E'I collo lungo d'un, che fa impotente,
villa ceruice d'Hercole l'aguaglia.
Se il collofifara gròffo,&lungo,& carnofo,fi formarà l'imagined'vn huomo, che fera
fimile ad vn toro, cioè colerico, ardito,«Sé vantatore, & nelle (he attioni pronto, Sé fpcdiente,la bella proportione del collo confitte in vna certafimilitudinecol collo del Leone,cioè chefiamezanamente lungo, bene fodo,Sé neruofo,«Sé quefto conuiene a gli huomini magnaminialli altieri, a quelli , che naturalmente fono accommodati alle difcipline,& fono di felice ingegnosa il lungo, & fottile, come e quello de i Cerui,fideue fare
att'imagini,che vogliono,che moftrino a chi le rifguarda timidità, debolezza, Sé viltà d'animo . Profuntuofi poi,& traditori,«Sé fallaci,& beffatori,fi moftrano quelli,c'haueranno
il collo molto corto, Sé breue, & quefti nondimeno,odiano la luce, & amano le tenebre
pelle loro operationi,Sé come ladri tédono fempre infidic a i lèmplici, agnellini collo poi
pel qualefiveggano molto apparenti i nerui,& grotti fi deue fare alle imagini di huomini
jrozi,& anco dei pazzi, a i quali parimente, Sé inetti alla inrelligenza,delle cofefiaccomoda il eolio,che paiaftarefempre fermo, Sé dritto. A quelli, che mancano di cerucllo
a i lafciui, alli ingiuriofi, fi fa il collo riuolto.come fe fufièro Afti ologhi, che voleffero
contemplare le flette. A i pazzi ancora,& a i troppo foleciti nello accumular dinari,fifa
riuolto in giufo in modo,che lo nafeondano tutto dinanzi. A i prudenti,Scornaci di beili coftumi,Sé maniere conuenienti ai gentil'huomini,fi deue fare il collo , che alquanto
pieghi atta deftra parte,fi come i piegati allafiniftraconuiene a i !afeiui,& Sardanapalli &
ad huomini di non buono configlio f Se il pittore fara tale,che fapia formare la fua itr$j
ginetale, che paia porrare il collo in modo tale,che lo pieghi hor all'una,hor all'altra parte forrpera vn huomo inftabiIe,Sé leggiero. Ad vn maligno,Se maluagio huomo conuiene
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ne il collo fiacco,& languido, & che paia uoto, o fenza otto. A i rozzi, & inetti alle
lettere conuiene chefiaal contrario duro fodo, & raccolto, a i quali fi deue fare la parte di dietro ancor afpera,il che fe fara nella parte dinanzi,fi rapprefenterà leggerezza, loquacità,& prefontione,pegri nelle fue opcrationi,poi fi moftaranno quelli, a chififara la
faccia in quefta guifa, ma chefiaalta, & eminente nel modo fuo, il che è proprio ancora
di huomini penfofi,mefti,Se difdegnofi,
Diuerfi guancie conuienti a diuerfè imagini.

Cap,

XLIIII.

A

Ncorche il Pittore debba vfare grande diligenza in formare tutte le parti del corpo,accio che rapprefenti bene l'imagine di colui, che fi hauera formato prima neil'anmio;nondimeno nel formare la faccia,«Se il capo, deue vfare molto maggior diligenza
come quelle parti,che in vn certo modo contengono tutto l'huomo , Se hanno maggior
forza di rapprefentare a coloro,che le mirano gli affetti dell'anima, che tengono rinchiu
fa,«Se per ettere quelle parti, nelle quali i riguardanti prima volgono gli occhi, & fanno il
primo concetto dello artefice di quella. Or dunque fi deue auertire,che le guancie lunhe più di quello,che la debita proportione comporta,fideono fare a quelle imagini,che
eono rapprelèntare a riguardanti Iafciuia vanità, Se molte parole,nelle quali fono molte bugie. Ad vn crudele,fraudolente,debole,«Se vile,fi deono fare piccioli più del giufto,
& ritonde : Ad vno pigro,& che adori Bacco,come fuo Dio,li deono ettere dipinte groffe,«Se carnofe,come al contrariofideono fare fottili,& magre , ad vn maligno, Se che fi
rallegri quando fa male,Se ne prendi giuoco. Ad vn inuidiofo, che fempre fi rode nell'animo per l'altrui bene,fifacciano le guancie,& le mafcelle grotte fproportionatamen,*e,& eminenti,in modo tale,chc elfi,Se le pollano vederc,& le vedono.
Diuerfìtà di labri, & bocca conueniente a diuerfi figure.
Cap.
XLV,

G

Rande certo è la gratia,chefifeorge ne i bei labri,d onde ne viene, che in mille modi fono celebrati da 1 poeti,come ai luogo fuo diremo. Quelli fi deono fare a i magnanimi,& forti limili ai labri del Leone fottili, & molli fpecialmente ne gli angoli della
bocca,& quello difopra alquantoauanziquello di lòtto,cioè fporga in fuoraalquanto:
in modo però tale,che la bocca habbia quella debita proportione,ch'è Hata infognata dal
Durerò nellefigurebene proportionate. Se quelli labri faranno in vna bocca alquanto
picciola,quella e quellifiaccommoderano bene ad vna donna, Se ad huomini affeminatì.
Se farai vna pittura nella quale tu vogli fpiegare,vn huomo fpiaccuole, molcfto perfido,
profuntuofo,& in fomma sfacciato li deui fare la bocca , & i labri grandi più di quello
che debita proportione comporta. Ad vn luffuriofo,fi deono fare i labri duri,Sé fottiili,
Se molto rileuati intorno a i denti canini,SÉ quelli moftrano anco, che'l medefimo e mal
creato,cianciatore,fa volontierioltraggio,SÉ che quando parla crida forte,
finalmente bocca,SÉ coftumi da porco. Ad vn rozo poi,& di poco giudicio, e faperefiaccommodano i labri grotti,& che quello di fottofiapiù infuori di quello di fopra, quelli fono fimilijÓÉ di bocca,SÉ di coftumi agli afini.
La bocca molto grande,& aperta facciafi a i golofi,
grandi mangiatori, Se che non
maififacciano,& c'han no ( come dicono le facre lettere) il ventre per fuo Dio, infieme
iono fpiaceuoli,crudeli,& tengono vn grande tronco di pazzia. A i federati, micidiali,
Se traditorifideue fare la bocca picciola eminente,SÉ in fuora dinanzi. Alla qual bocca
lefifaranno i labri grotti,ritondi, SÉ chc moltofianopendenti infuorifiaceommoderà a
quei li uomini,che nell'humanafigurarapprefontano vn porco. O ucro fono di coftumi
porcini,la bocca poi,chefiaconcaua,o piena, come tégono coloro,che fono fdegnati cóuiene a quelle imagini, nelle qualifivoglia rapprefentare la maluagità,l'immodeftia, l'inuidia.la timidità,& l'inganni, la bocca lecca conuiene a Donna bella come vuole Catullo,
nell'ar-

SÉ

SÉ

y
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nell'argonautica, chiamando belli i labri fecchi, Se contra l'amica di Formiano dicendo,
ch'è bruttala l'altre cofe dice,che non ha la bocca fecca.
Modo dì formare il mento a diuerfe imagini.

Cap.

X L V.

I

L mento formato bene,ad un bel corpo non poca grafia li crefce, Se moue gli occhi di
riguardanti, & in un certo modo moue fecondo la fua diuerfirà diuerfe opinioni nell'animo di riguardanti,.& per quefta cagione deono auertirei pittori qual mento a qual
imagine conuenghi. Perciò che all'huomo bene proportionato,Sé nel corpo , Se nell'animo,^ per quefto buono,fedele,& ardito,fideue fare il mento acuto.come alle donne,Sé
huomini jafeiui, & effeminati conuiene,chefia ritondo, il lungo poi fi deue fare a quelle
imagini,nelle qualifiuuole moftrare la uanità,le cianzie,la leggerezza,& altre cofe tali indegne di huomini;il breue,e cortofifaccia a i crudeli, a i perfidi, à i federati, Se in fomma
a quelli,che nell'animo fono tanti ferpenti,come nel mento fonorimilia quelli.II quadro
poi ftabenea quelle imagini,nelle'quali fi uuole principalmente rapprefentare lafortezza.Non poca diligenza deue ufare il pittore nel formare quella foffetra,chefiri troua per
lo più nel mento.Percioche fe egli formerà quefta molto grande rapprefenterà a i riguar
danti fraude, inganni,& maluagicàffepicciola farà lafigurauaga,amorofa, leggiadra, &
piena di giocondità,
Dìuerftà di naf a diuerfe fgure conueniente.

N

Cap.

X L VI.

On fi può dire con parole qnello,che fenza è da tutti intefo, che non vi è parte nd
noftro coi po,che piu,o la bellezza,o la bruttezza accrefca,che il bello,od il deforme
nafo,& per quefto diffe Vergilio inhonefta ferita il nafo monco,& la onde grande diligenza fideue vfare in quefto, thefiaproportionato allefigure, chefivogliono fare nei quadri lignificatine per Jadiuerficà de fuoi membri. Percioche il nafo grotto nella luaeltremirà come l'hanno i boui lignifica in Quella imagine tardita,& pigritia. Ad vn rozo.e ftu
pidofidee fare grotto nel mezoffclo faraifiottile,Sénella cima acuto,lignificami in quellaimagine grande ira,& fdegno. Ad un huomo magnanimo pofiardito, ualorofo,& che
molto"parla, & in qualche modo vantatore,fideue fare il nafofimileal nafo de 1 leoni,
cioè fodo ritondo in ogni parte, & nella cima alquanto grotto , fe lo farai ritondo,ma che
nelfinefiaacuto rapprefenterai in humana forma coftumi di vecchi,cioè vn huomo mo
bile leggieri, loquace, inconftante,&fibidinofo,All'huomoturile,& prudente deueefferefatro proportionato alla faccia nel modo,c'ha infegnato il Durerò,fi come ad un ftol
to effeminato,& molle,li deue fare fenza alcuna proportione. Auertendo però, che più
tòrto a i uirtuofi huomini conuiene alquanto grande, come fpecialmente a iuitiofi
ladri, alli ingaoatori, & fraudo lentiripuò fare dèlia vera proportione più piccioli. Ad
vnojche pocòfiatrattenuto nel pai lare,cóuiene dritto,che paia tiratocqn la rigatili huo
mini in tutto sfacciati,oue nafee fra gli òcchi fia curuo,& nel refto poi diritto,quefto eouiene a i federati,& maluagi huomini,& che fono limili a i corui, cioè che mangiano l'altrui carne.Se farai ad una imagine il nato aquilino,cioè grotto nella parte di fopra,&uer«
fo'lfineinforma di ancino,tu formerai vn huomo di.grande animo, magnifico,& di animo regio,della qual forte l'hebbe Augufto come feri Uè Suetonio,«Sé Galba ambi duoi Imperatori.Feroce,& defiderofo di poffedere l'altrui Imperij,&Signorie. Ad uno ardirò,
luftiirioio come vn gallo/i deue Luefimileil fuo nafo a quello di quefto animale,cioè nel
mezo IchiacciatOj& nelle parti eftreme eminente, «Sé ritondo,&fpecialmente nella parte
fijperiore,fe faràfihiacciatopoi nella cima come 1 hanno le capre, & i cerui conuiene a i
Iutturiofi,& timidi. Dishoneftà,&fcclei arezzarapprefentaràquella imagine alla quale la
rà fatto il nafo nella cima molto groflo,Séfiapiano : le faranno le nari molto aperte fara
legno di molta ira,& fdegno,Sé di un corpo robufto.& Iuffuriofo,fe le farai riftrette, Sé ri
tonde rapprefentarai la pazzia con pericolo di affogaifi.il nafo torto in qualunque modo
fi deue fare a quella imagine,nella quale torti appetiti fi vuole rapprelentare ,
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*ZHuerfìtà di faccie conuenienti a diuerfe imagini.

Qtp.

XL

VII,

r A Ncorche noi habbiamo parlato,& di nafo,& di bocca,& di guancie nondimeno cojr^fideraremohorala diuerfità dellefaccie,chea diuerfè imagini per diuerfi affetti,
che li vogliono raprefentare,conuengono. Volendo dunque vn pittore formare vn huo
mo allegro,Sé di buon tempo,luffuriofo, ma di poca memoria fi deue fare tutta la faccia
grande,graffa,humida,e piena di carne.La quale faccia è accompagnata ancora dalla timidità, dall'inuidia,o dalla temerità, òc pcgrezza,& alcune volte dai furori di Bacco, fe per
Jo contrario vorrà'l pittore formare vn diligente, accorto, folecito, od vn vitiofo ladro,
& auaro li deue fare la tefta difimia,odi gatta,ciò èftretta,picciola, magra, fcarma afe iuta.
£ t quelli ancora raprefentano principalmente i coftumi di gatta,che di notte con inganni attende a ladronecci,SÉ ad opere maluagie. Ad vn huomo virtuofo, moderato,& buonofideue ornare di vna di quelle faccie, che bene proportionate ha deferitte il Durerò
ne i primi duoi labri,talché più grande di queftafifara a i tardi,pigri,ubbriacchi,inuidioli
cianciatori,SÉ di poco ingegno,& minore a i tenacuauari,rapaci dell'altrui beni,8É accom
pagnati di molte fcekritadi.Orafidcueauertire,che quantunque tutti gli eftremi fiano
tiitiofi, che nondimeno la faccia grande,piana,e carnofa fi può fare ad vno,nel quale vogliamo,chefiamolto amore,molta fede,& molta cortelìa,& molta patienza nelle aduerlì
*à,che fogliono in quefta vitaauénire.Ad vn huomo bugiardo poi, fcandalofo,inuidiolò»
& pieno di vanità,fi deue fare la faccia limile a quella de gli augelli ciò è ftretta, SÉ acura.
A i micidiali,ladroni, & federati huomini lì deue fare la faccia nel mezo concaua nel mo
do,che'l Durerò infegna nel tei zo libro. Ad vn pazzofideue fare la faccia maninconica,
& le guancie, che paiano tremanti,ma fe farai quello tremore ad vna faccia allegra,raprcfentarai vn luffuriofo.

Diuerfità di occhi , Ss* parti uicine conuenienti a diuerfe imagini.
Cap.

G

XL

Vili.

Li occhi certo fono la principale parte dell'humana faccia,SÉ perquefto la più amata da gli huomini,di qui ne viene che deue anco il pittore più,che può affaticarfi per
far» nel modo,che ricerca l'imagine,che egli intéde di voler raprefentare. Dunquele par
ti vicine fotto gli occhi,che propriamente gote fi dimandano,» deono fare gófie, SÉ eminenti,molto in quelle imagini,nelle qualifiraprelènra un huomo debole, di poco ceruello,& che facilmente fuole inebriarli. Ad vno, che fi faccia grauato dal lònno,come farebbono i tredifcepoli,ch'accompagnaro Chrifto noftro Signore nell'horto,fideono fare le
palpebre, cioè quella cartilagine,che copre gli occhi,quando fono chiufe,parimenti gonfie, &rileuate.Se poi tu farai, & difotto, SÉ di fópra gli occhi,ciò è le dette due parti gonfie dimoftrerai in quella imagine vn fommo delio di dormire, SÉ infieme imbriaccbezza,
lequaicofefi poflònoaccommodareatutte.rìmagini, che per qualche accidente uogliano,che in lorofiaquefte paflìoni. Auertifcano in ciò diligentemente i pittori,che gli ebbri
hanno la fortezza lòtto gli occhi,& quelli ,c'hanno dormito molto nelle parte di lòpra.
Grandi gli occhi più di quello,che le bene regolarefigurericercano,!! deono fare a quelle
imagini, nelle quali vuole il pittore dimoftrare vna pigritia ,& tardità limile a quella di
buoi,» quali parimente hanno gl'occhi di quefta fòrte: egli è il vero,che in quella formerà
infieme vna certa Idea di compalfione, di piaceuolezza, & di manfuetudine. Ad vno timi
do poi, & di poco valore gli faranno i pittori gli occhi piccioli più di quello, che la vera
proportione ricerca lè vorranno i pittori formare in una imagine la malitia delle fimie.fac
ciano gli occhi di limic,ciò è concaui,quali uuole Suetonio,chc fuffero in Caligulalmp.fe
loftupore,& rozezza,8É balordagine per dir cofi, di un afino gli occhi deono parimenti
effere afinini ciò è molto fuora del capo.OItre acciò ne gli occhi concaui fi dimoftra accarezza di uefta>& fraude,5É inuidia,& inlidie,Sé fi faranno fecchi i tradimenti,& infideltali inoltrerebbe fe i medefimififaranno languidi,SÉ che paiano caderefimoftrera oltre
Z
modo
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modo le fraudi,Se gli inganni, & fe con quelli fara congionta humidità infieme fi vnira la
pazzia.Se vna pittura poi hauera gli occhi eminenti,ma in modo tale,chefianoda vna cer
ta follaftretta,Séprofunda circondati, ouero da certe trinciere di,carnerileuata quefta ra
prefenterà ai riguardanti occhi fraudi,inganni, & fceleritadi, le a quelli medefimififara
T'occhio di fangue copiofofimoftrera, che in luifianelle colè lafciue molto sfacciato, &
delle cofe precedenti a quefta molto dilettarli,ciò è di bere,SÉ mangiare molto,& fe quefto fi vorrà fare, chefiainfieme in giudo, Sé imprudente, fi deono fare di colore bianco,
fopra i quali facendoli le palpebre grauifidarà più manifefto inditio di pazzia. Ad vn pru
dente poi,Sé
di buono ingegnofideono fare eminenti certo,ma humidi,
comeftellelampegianti,affai grandi,& puri. A i micidiali poi,a gli incantatori,a i fabricatori
di Vencni,& altri tali federati fi deono fare gonfi, piccioli,lecchi,SÉ pieni di tenebre. Se là
ranno poi eminenti molto,piccioli, SÉ tenebrofi raprelènterà l'artefice, vna imagine, &
nelle mani ,SÉ nella lingua prontillima, i bene proportionati occhi dunque deono elfere
fra quelli eftremi di
piccioli in fuori,& in dentro
quellifiaccommodanoaquella imagine,nella quale fi vuole moftrareilcorodituttelevirtudi,SÉ le ottimi
difpofitioni dell'anima,Sé dd corpo,

Sé

giufto.SÉ

grandi,SÉ

Qual fronte a quale imagine conuenga.

mezani,SÉ
Cap.

X L1X.

A L l i huomini d'ingegno rozi, & ignorantifideue fare la fronte picciola , Séftrettaa

mefivede elfere ne i porci,al contrario fi deuefare a quelle imagini, nelle quali voremofigurarela tardità, Sé pigritia, ciò è più grandi di quello, che la vera proportione
comporta,come fcriue Suetonio elfere Hata quella di Caligula imperatore alla quale aggionge ch'era anco torta. A gli inftabili,& leggeri parimentifideue fare picciola,a i colerici,e Idegnofi rotonda, alli ftupidi,& in tutto fenza giuditio circolare,ma ineguale,Sé moti
tuofa. A gli effeminati,Sé molli fi deue fare molto baffa. Alli sfaedati,fideue fare corna
alta, SÉ molto circolare ; l'afperafideue fare a i maligni, & perfidi,ouero per lo fpaccio di
quella,c'habbia molte gonfiature. La qual fronte li accommoda molto a i pazzi, & furibondi ancora la fronte lunga,Se larga,& in debita quadratura Formata nel triodo,che fi ve
de ne i leoni. Si accommoda all'ingegnofi.&facili a capire qualunque dottrina, od artificiosa qualeficrede,che fuftè nel maeltro di color,che lànno,& nel Petrarca^ in Platone
ancora,come fi legge nella fua vita queftafiaccommoda a i magnanimi,a i liberali, & cor*
teli,alli oftinati,SÉ pertinaci ancora pare,che fi accommodi. A i bugiardi, alli adulatoria i
feueri,SÉ confidenti,SÉ alli afperi,brigatori cóuiene quella fronte,la quale tra i cigli non ha
alcuna ruga,o grinza. Come al contrario il fare in quella parte molte crcfpe,fimoftra in
quella imagine penfieri,aflìit rioni,SÉ oftinatione ancora.Dalla quale cofi dice Ciuuennale
nella nona Sat.
Vorrei fapere perche tante Volte,
fili vieni in contra cofmelancolico ,
Con la ri ftretta fronte.
Et più baffo dice.
D'onde ne vengon quejìe cref/e fubite.
Tejle Varie pertinenti a diuerfe imagini.

Cap.

L.

L A tefta più groffa di quello,che ad ogni debita proportione conaga è propria d i quelle
figure humane,nelle quali vorrà il pittore dimoftrare,viltà di animo,od'animo di fiera,& grandi Ifima crudeltà.Oltreacciò ingorda auaritia,imprudenza,SÉ un animo in tutto
rozo : feal contrario fara il pittore più picciola la tefta della debita proportione fara una
imagine raprefenrante fraude,arroganza,maluagità. Ad vn a: diro,SÉ fenfitiuofideuefare
la tefta bene pròportionata,come infegna il Durerò,& che declini alquanto al grande. Al
quale capo fe quantunque grande fe gli aggiongerai, chela parte di fopra, che là caluitie
fiiole patire fia picciola, SÉ ftretta rapprefenteraiin quella figura il capo, & i coftumi
di afino
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Ài afino. A i sfacciatififarà acuto nella cima come fono le pigne. Sono queftifimilia i
corui Sé'alle cornacchie. A gli animolì,& arditi conuiene quel capo,che nella parte di die
tro è h umile,& baffo,il quale fi accommoda ancora a ifieri,Sé temerari infieme, quefta
uorra fare la fraude,gli inganni,deue fare il capo, chefianelle tempie concauo, Sé quefta
imagine rapprefentarà ancora odio,& un animo ferino, & beftiale, il capo dunque bene
proportionato ritondo, non concauo nelle tempie,ma folo alquanto pieno,fideue fare
alli i ngegnofi, accorti buoni,pietofi huomini,& prudenti, & in fomma alli ornati di ogni
uircude.
Dìuerftà di orecchie conuenienti a diuerfe imagini.

Cap. L /.

L E orecchie ancora hanno la fua forza nel dimoftrare la qualità della perfona, che
uorra il pittore lignificare con le fue linee,& colori.Percioche a i libidmoh, a 1 ladri
a 1 icelerati,&finalmentea tutti quelli, che fono di coftumifimiliallefimiefideono fare
le orecchie picciole più di quello,che la debita mifura cóporta,come al contrario le trop
po grandi,& padano in grandezza ladebitaproportione infignatadal Durerò rapprefen
tano un Afino,& nelle orecchie,& nei coftumi,cioè un huomo infenfato,rozo,(ciocco,Sé
balordo. Aqueftaimagine poi, nella qualefiforma un bene proportionato intelletto, un
ingegno (ingoiare, vna docilità felice,& clementia,& pieta.Si deono fare le orecchie proportionate in grandezza formate in un mezo cerchietto non molto ih fuora, non che po
fino fopra il capo come fefuffero languidi, e cadenti, maleruino mediocrità in tutte le
fue parti. Di q uefta forte furono le orecchie di Cefare Augufto, come vuole Suctonio
nella vira dell'ifteffo. Percioche ogni virtù confirtenella mediocrità,& mediocri deono
effere gliftromcnti,conchefiacquifta. Se le farai poi fpicate molto dal capo inoltrerai
in quella pittura molte uanità, & molte parole, le quai due cofe fempre vnitc infieme fono . Alli inuidi farai le orecchie lunghe più della debita proportione,Sé fuelte . Alli huo
mini dipinti nei quali uorrà il pittore rapprefentare vn affannato, cioè , colmo di dolori
ci deue fa re le orecchie fecche,e fotcili.Ad vn carico di penfieri, Sé taciturno,fi fanno ritte,Sé diftefe,& fe nelle orecchie fi faràno molti peli,fara orecchie,che molto bene odono.

f

Quai colorifi de i peli, come della carne fi deue fare a tutte l'imagini
nfpetto a quello, che fi mole rapprefentare.
Cap.
LIT.

A D una imagine d'un huomo libidinofo, timido, & aftuto farai il colore della carne.
& de i peli molto al folco,Se nero declinamene i quai vitij pare,che per lo più fiano i mori,che ci fuole mandare l'Affrica,bianca poi humida alquanto,& fplcdente con pe
li molto neri,& foltifideue fare a i c o l e r i c i , a r d i t i , i n g e g n o f i , p i a c e u o h , & incoltami^nella
quale carne fe i peli faranno fatti rari,e bianchi conuengono alle done,& huomini1 effeminati,Sé pieni di timore. A Hi animofi,magnanimi,fieri,Séorgoglio!!, come fono 1 Leoni li
deono farei peli del colore del Leone non neri,non bianchi, ma di quefti duoi colon un
terzo moderatamente comporto in modo,chefiavn certo chiaro aperto. Quelli che laranno fatti con un colore rollò,come è quello eie le volpi rapprefenteranno ancora coftumi volpini,cioè aftutia,&fceleritadi infieme. Ai paurofifi deue dare quella pallidezza,
Che apunro fuole auenire a quelli,che temono, Sé alli inamorati ancora come vuole Platone . Ad vna imagine nella quale vorrai rapprefentare la pigruia la tardita,1 mcontinen
za,le fraudi lafimulatione,itradimenti,la perfidiai empietà,fi deue fare il colore emendo,odi piombo/I colore di mele,poi ai tardi nell'animo,& nel corpo,oltre accio,cheiafieme ritengono molto timore,copiofi di parole,Sé anco del gololo.
.
Volendo parimente formare vna imagine, nella quale fi voglia dimoftrare le cianze.Ia
verità,le bugie il timorefideue fare di colore verdigno, Sé con molti peli nella taccia 9
nella quale imagine,firapprefenterà infieme un perpetuo delio di mangiare. Ad un ìnuidiolo.Sé fpiaceuole poi,fi deue fare parimenti il colore verdigno in una taccia in tutto lec-
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pa,& con Tariffimi,& neriifimi peli,nella qualefimoftrerà ancora noiofi penfieri\& peftf
malignità. Ad vno prefto,mobile,& leggeri,«& veloce,» del corpo,fianco dell'animo facciali il colore roffo della pelle, & de i peli,& perche quefto colore può eflère più
SÉ manco roffo, però quanto più rollo ehi lara tanto più partecipe elli parera di quelle
quahtadi,&potrebbe anuare a tale termine,chefiformarebbe,od un pazzo,ad un'in tutto precipitofo. Se nondimeno tu mifchierai con quefta rofezza moka copia di fan°ue &
candida carne,molle,&fplendente tu formerai vn huomo pronto ad impare,buono gentile^ cortefe, SÉ che facilmente, perdona. Se tu nondimeno farai i peli infiammati come uiuebraggie,mafianoduriftimi,& groflilfimi.Sc li farai la carne fofca dura, & non hti
nudatii formerai una idea di furore, d'ira, difdegno di malignità,di rriftiflimipenfieriidi
fraudi,d inganni, di tradimenti, «SÉ d'infìdeltà f Se vorrà il pittore figurare uno, che graucmente s infiammi d'ira non fallirà fe li fara nel petto queftofiammegiantecolore, & fe
Ji aggiogera le uene nel collo,& nelle tépie molto gohfie,«Se rileuate accrefcera quefto furore, cociofia cofa.chvn folo di quefti fegni,balli perfigurarevn colerico,& quefto fide
ue formare ancora in colui, che per alcuno accidentefiairato molto . Oueuorra'lpirtorefare una imagine tutta allegrai gioconda,deue fare la faccia fparfadicoloredi rofe,i
peli poi,o biondi,o uermiglno di alcun altro colore allegro,& in quefta imagine vederafli ancora vn certo naturale roffòrc per qualunque minima cagione infieme con molta
mode»ia,& quefto pare,che molto conuenga alle donne.Qui deue eflere auertito , il pittore,che taccia quello colore fparfo bene per tutta la faccia,per che felo faceffe folo nelle
guancie,& molto riftrerto,non modeftia, & uirtuofa uergognaformarebbe, ma vna ingorda voglia di bere, ouero, che bene haueffe beuuto,od vno,che per qualche accidente ùlufteuergognato . Chi yoleffe formare vn federato huomo per la vnione dei più
brutti viti),che fi poffano penfare, non che nominare, SÉ che nel molto berefiperda, fé
li deue tate il nafo di fangue quafi nero,o uero del colore,che fi feorge eflère il fegato,Sé
que ta imagine oltrei detti uitii rapprefcncerà ancora maldicenza, inuidia, fierezza ,ò
più tolto beftiahta,& crudeltà.
fera

De i colori degli occhi conuenienti a diuerfe imagini.

fap.

LUI.

G U occhi,che feneftre dell'animo fono detti,hauemo tanta forza nel mouere i riguar
ìantijche m quelli pare,chefia polla la fomma di quefto negocio di fpiegare gli afte» dell animo per mezo di quelle cole, che cafeano fottoa i fenfi:meritamente dunque
cleono i pittori,che alla immortalità afpirano eflère diligentilfimi nel colorirli nel modo
che ricerca 1 imagine,che elfi intendono di uoier formare. Prima il pittore auertifca,che
l occhio c comporto di tre parti del bianco,della pupilla,SÉ di quel cerchietto, che contiene la pupilla,SÉ dal bianco e contenuto,le prime due parti fono le medefime in tutti eli
huomini,ne riceuono alcune uarictade,i! cerchietto dunque folo è quello,che riceue dì3 E ? f J • ^ l o r i - ° , t r 5 . a c c , 0 ! < deue anco auertire, che quefta medefima parte mutatile è
diucrfa in diuerfe etadnpercioche di altro colore è ne i gioueni,di altro colore ne' uecchi
J altro nei fanciulli,& di altro ne i decrepi ti,SÉ cofi grande è quefta differenza^ hoioco
nolcmto uno, che vendeua occhiali, qui in Venetia,che vedendo l'occhio di un huomo
lubiroritrouaualafcatola delli occhiali compienti a quella uifta quantunque haueftè
mefte fcatole nella fuabotegadi occhiali molto differenti fraloro:tutte quefteauerten!
ze dunque deono eflere ne i diligenti pittori,le quali poftono effr più facilmente impara
^dacmeftiprecett, che dal ungo vlohaueua imparatoquel artefice di occhiali, oltre
acc p deue fapere,che la pupilla quantunque non riceua mutatione di colori la riceue pec 0 m c l e h a n n o Ie u o I i & 1 f e r e n t i
m1 i Z ; ? a " il° C P • '
P'
P
> & lefimiefideono
S ' S P t a u a r ' ' a 1 P,'cn' d j c a t t i u i penfien, a » poco arditi, & tali,quali fono
quett. an mali,con le qual, pupille fe fara li pittori gli occhi bianchi,& vliuignirapprefen
fera; i medefimi uni, Pm chiaramente^ più ancorafcfara gli occhi concaui,fecchi,&in
un certo mono pieni d, tenebre & più ancora crefcera quefta malitia fe farà gli occhi qua,
fi macchiati di uaru colon. Se le pupille faranno fatte gn ndi,come l'hanno le pecore, &
? buoi fara nipftrato ip quellafiguraun huomo rozo,d'ingegno tardo,di molta partenza
SÉ'final- ?
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ì tfinalmentefempIice,&goflo. Ad un buongiufto,Sé mode caco nei coltamifideono fare le puppjjlc fra le picciole, e grandi, di moderata grandezza ad vna imagine, la
quale volerteli Pittore, che ligaifirafle vn huomo lontano dalla bonrà, dalla gì uftina,
& pieno di mordinati affetti,deue fare le puppille, ouero ouate , ouero in qualche modo
angolari. Quefti medefimi affetti ancorafi(piegano in quei occhi,c'hanno vna puppilla
jnaggioredell'altra. Ad vno molto colerico, Sé fdegnolo, & fiero, fi deono fare per lo
bianco dell'occhio molte vene è piene di fangue, & quanto maggior quantità fe ne farà
tanto,più fi (pecifica il fuo furore, & fe infiemecon q nelle vene lì faranno gli occhi rutti humidt, ò fecchi, l'humidità moftrerà vn Bacco, & la fierezza, vn furibondo, Sé in
tuttopazzo,l'occhio fparfo di vna certa pallida liuidezza, & tutto l'occhio paia muoverli lo farai à quella imagine, nella quale lì vuole moftrare tenace memoria, buono giù
dicio ; &finalmentevn'huomo in tutto conremplatiuo. Alli inuidiofi & maligni deonfi
fare gli occhiazum,Sé intorno alla puppilla alcuni raggi bianchi,che à pena fi veggano.
A i vani,e bugiardi fi facciano sì, che verdignifieno,& i raggi,che manifefti fi veggano
vfeire dalla puppilla fiano di colore d'oro. A i libidini fi deono (are, chetano
chiamàti vari,ouero gratiofi,fecondo i Greci. A i golufi,& intemperatifideono fare nel
medefimo modo : ma con quefte differenze però,che i raggi,che vfeifeono dalla puppilla
fieno cofi folti,che coprino tutto il cerchietto, che ftiintorno alla puppilla,Sé q udii occhifonodetti neri, a 1 quali fefiaggiungeranno le vene fanguigne per lo bianco, che colera lignificano (come habbiamo detto ) & la fecchczza vi farà apprettò rapprefenterete
in quelli il furore inficine, & le cofe dette vnito ; ma fe faranno farti, humidi,fifpiegherala magnanimità, la fortezza, & buono giuditio quali .dice Suctonio effèreflatiin Giulio Celare, Sé le cofe ancora lignificate per quelli, ma però con qualche forte
fonurià non poca, non poco deue auuertire il Pittore fe ò egli farà gli
occhi bianchi macchiati, quali come punte, che lpiegheràin quelli le fraudi,derapine,
la lagac.ta, & la temerità ; ma fe farà quefto in quelli occhi,che va. i,ò gratiofi habbiamo
chiama». Qui fpiegherà yn huomo rozzo, fpiaceuole nei (boi coftufiu, & le farà mac chic rotte negli occhi neri fparfe formerà vn'homicida, vn libidinofo, vnfimulatore,vn
afiuto, Sé che altro tiene nel cuore, altro nella bocca. Le macchie poi palJide.efècche,
rapprefentano vn huomo defiaerofiflìmo di cofe imponibili, mucftigatore delle cofe caliate dalla natura per vfarlt m perditione de gli huomioi, & vn groflo tronco d i furore.
In lomma lempre,che 1 Pittore farà gli occhi macchiati, farà,ò rapprefentcra vn'anima di
molti viti) ingombrata. Ora attenda il Pittore, quefti vniuei fab p: ecctti intorno gli occhi, chedcolore pallido, & di nuuole di chiarezza ingombrato lignifica Tempre qualche
forte di fciagura,Sé quefti fehaueranno infieme la fecchezza lignificheranno più apertamente, perfidia,& infedeltà,j8é appretto facendolipicc oli con quefte altre conditioni
più chiaramente fpiegherà l'infedeltà, le fraudi,& i tradimenti, Sé gli inganni. Se fara
ì pallidi m grandezza moderata,conueneranno ai lolleciti, alli aftuti, Sé alli ingegnolì Se
altnad apprender ogni difficile cofa,Sé infieme in vn certo modo,Io timore,Sé moderata
parfimonia. Gli occhi fp!endentipoi,comefifcorgooonei Galli,ancorché fiano me ho
belli; nondimeno fi deono fare foloa imolto Influitoli, cornea puntoli veggono edere
jgalli. Alh huomini forti,ingegnolì,Se di molto ualorepertengonoquelh occhi/'habbiamo del li gratiofi ; ma in modo tale,chefianofplendenti, er humidi, come a punte fi
fcorgononei Leoni,er nelle Aquile,come uuole Suctonio,che futtfero in Augniteli quali nondimeno fe più della debita proportione fodero grandi, et lplendcnti, etparelTero
muoueriijCome in un'huomo infocato d'ira , et hauefièro le palpebre molto larghe, et
aperte (ariano limili alli occhi de i lupi,ò de i cinghiali,et moli renano crudeltà,fierezza,
et rapacita,cornea punto è la natura di quefti animali , et in Tiberio Cefare giorni con la
crudeltà, le quelli farà più piccioli di quello,chela debita proporrtene ricerca, (piegherebbe la malignila, et le fraudi, li grandi, et parimente lampeggianti conucngonoa i go
iqii,etIaocchi. Se non faranno pattanti i termini della proportione, nè in grandezza,
ne in piccolezza,ne nello fplendorejma fra quelli cftrcmifaranno moderati cònueneranno ad un grande animo,ad un fpirito frugolare,et defiuerofo di honore, et gloria, iquali
pero nauerano infieme, et arroganza, et sfrenata ira,et diletto fòuerchio di bere, et dal
Bterbo caduco non fara alieno, tal li fi potrebbono fare gli occhi di Aleflàndro Magno.
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In Ibmma tutti gli occhi vibranti fi deono fare a Icelerati.Quelli occhi poi,che fi veggono
folo mezi aperti,& guardano di fotto viafifacciano parimenti, a quelli che volpi vecchie
fi poffono chiamare,& fe infieme faranno concaui,piggiori faranno,& cóueranno a quelli, che tuttauiauanno machinando qualche male. Sepotelfe il pittore formare in una
figura,c'hauelfe i detti occhi, nella bocca il rifo,& nel fronte, nelle gote,& nelle ciglia, vn
certo tremorefigurerebbevn fceleratiffimo huomo,& piggiore lo farebbe fe egli pare/Te
louente leuare,& abballare le palpebre,& mirare fiffo gli circonftanti,còme moftrerebbe
In quella imagine ancora,nella quale faceffefigli occhi,che pareffero per naturaftarfiper
fe ftelli aperti, Ad vno fciocco conuengono gli occhi humidi col detto rilò, ilquale fe
fara fatto in una imagine in modo tale,che le palpebreftianotefe,& il frontefiamolle, Se
le parti intorno alle orecchie parimenti fiano molli, quiui rapprelentarà il pitrore vn
huomo virtuofo. Alli penfoii,Sc ingegno/! huomini,fi deuefare gli occhi alquanto gon
fi di humidità,& guatarura fiera,& fpauentofa. Laquale fe farà giunta con la fècchczza
àelli o cchi,dimoftrerà,& malitia,& defperatione,& fe appreffo a quefto li faranno la fio
te afpera.e gli occhi fermi, & le palpebre ritte piùfieroancora lo fara,& più ardito . Ad
vno timido conuengono gli occhi fermi,rigidi,Séfilli,con l'humidità con la fecchezza ad
pazzo,allo ftupidocon la pallidezza. Alli iracondi,crudeli.SÉ maligni le ciglia molto altefidconofare in modo, che paiano uolerfpirare perliocchi. Aigelofi , & libidinosi faccianfi gli occhi grandi rigidi,SÉ di colore vermiglio, a i quali occhi fe ui fi aggiunga
vna certafilfuranelle gote fpTcgherala sfaciatezza, l'ingiuftitia , l'infatiabilità, la defperatione,& mala contentezza. Alli auari faccianfi gli occhi piccioli,& fermi, A i quali aggiongendofi la fronte crefpafiforma l'imagined'un fraudolente,di più facendo tutta l'imagine china,fi fata l'idea de i ladri,SÉ infieme colerici. Alli ingannatori, Se federati faccianfi gli occhi uliuigni,rigidi,& ofeuri. Ad vn giouane ftndiofo, ftano bene gli occhi
piccioli fi ma,«Se humidbma e'habbia la fronte priua di rughe,Sé con le palpebre, che palano mouerfi,
Del mouìmento de gli occhi conue niènte a diuerfe imagini,
Cap.
L r I I I.
Q V a n t u n q u e il pittore non pofla in tutto formare il monimento ne gli occhi reftandoe/Ii fermi nell'edere, che egli li ha formati: i pratichi molto nondimeno fanofi
quando volgiono,che paiono muouerfi, a quefti non poco vtile porteranno quefti pochi
precetti,! quali faranno ancora chiufi in poche parole. Faccia dunque il pittore a quella
figura,nella quale vorrà fare l'idea della negligenza,della perfidia,SÉ perturbarionc gli occhi,che paiano mouerfi con fretta. A i timidi gli occhi,& le palpebre inficme,chefimoueno ad un ardito,& confidente ne i perigli,che fi mouano,& le palpebre ftiano ferme.
A i pegri,SÉ lenti,& che non fanno ne incominciare alcuna cofa,ne incominciatefinirefac
cianfi gli occhi,che fi mouano tardamente. A i pazzi, & inutili gli occhi fi raggionino ro
Ro deli'un 1 ato,Si dall'altro. Alli ebbri, golofi, tardi,ftupidi,&ftolticonuengono ì gr2
di,SÉ tremanti. I Tremanti,SÉ bianchi,& piccioli,alli ingiufti sfacciati, SÉ infedeli. Gli
ondegianti poi a i libidinofi,ma non però federati,& dediti a poefie, l'aprirli,SÉ chiuderli fpefle uolte a i rapaci,& inuidiofi,all'ingegnofi anco, SÉ alluri conuengono quando han
no qualche humidità. Ne i quali facendo/! la pallidezza col tremore lì moftrerebbe ma
la difpofitionedelcapo,l'ingegnogroffo,&grandedifeontentezzanell'animo.
Ailibidiuofi, & imprudenti, fi facciano gli occhi,come habbiamo detto altroue, che nell'aprir/ì, SÉ chiuderli volgono le pupille infufo. Se le farà i! pittore noa
uoltate in fufo, ma dritte, & ferme,ne gli occhi di grandezza proportionati,di fplendore
moderato, di humidità temperata lènza t ughe nella fronte,egli foi merà in quello, che
afpetta a quefta parte, un huomo religiofo, prudente, defiderofodi fapere, gentile,
& amoreuole. Ma fe per lo contrario farà fiftefli fecchi, formerà uno ingiufto , vn
fiero. SÉ inhutnano, SÉ fefarà la liceità con le rughe nella fronte, con le ciglia,
phefianoinfieme congiunte > & con la durezza delle palpebre fara egli un audace, un
sfacciato
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sfacciato, & inhumano, Se tale però, che di donili diletta molto. Gli occhi aperti,
in modo tale, che tutta la circonferenza dell'occhio, o del cerchietto pollo intorno
alla pupilla li polTa uedere, fermi, humidi, fplendidi, Ci deono fare alli ingegni (Ingoia n auertcndo però, chelaloroguataturalìa piaceuole. Ma fe faranno lecchi, Se ofcuri, Se nondimeno miralTcro con lieto (guardo, conueneranno alli sfacciati, &
fommamente audaci. Deneauerrire ancora, chenonin tutti gli huomini fono dritti,
gliocchi, o guardano dritto, ma ui fono alcuni, che paiono guardar da unaparte, &
guardano fpelfo dall'altra, però gli occhi, che guardano dalla parte conuengonoa i
pazzi, Se negligenti, a i libidinosi quelli,che riguardano allafiniflra: quelli che mirano al nafo, le beffe, iquali, come uuole Macrobio e una vtilecarozzaai mandanti :fe
a quelli occhi fi aggiongerà la fecchezza, & li faranoapetti fempre, & mirarfidoconueneranno a quelli,che non burlano, ma da buon feno ingannano gli huomini, che fono fenza uergogna, Se in tutto trilli, & ai piggioridi quefti ancora flarianò bene fe
fodero fatti tremanti con le conditioni difopra. Se li fara poi cofi, che l'occhio dritto
min nella delira, Se il manco nellafiniflraparte, ai pazzi, & libidinofi infieme contengono , & a; quello più, c menofignifìchcrano dell'uno, &dellaltro uitio, fecondo
che più, e meno faranno torti l'uno, Se l'altro, fe fara'l pittore gli occhi torti in fufo, farà
un Bacco, Se hbidinofo, Se vna imagine di coloro, che patiffe il male caduco, Ilche
più chiaro moftrerà il pittore fe li fara, che paiano tremare, Se fc non li farà Tremanti
ma pallidifigureràun crudele, emicidiale. Se li farà grandi, & rolli Tarano proprij
degiuocatori, di libidinofi, & golofi, fefarà gli occhi torti in gì ufo quali nelle palpebre di fotto rinchiufi rapprelènterà il medefimo, c'habbian.dctto di quelli, che fono
tutu in Tufo, Se più ferme dimoftrerà quelle medefime aft'ettioni. Se li farà poi cofi,
che guardi uno in fufo, & l'altro in giufo , Se che paiano tremanti, & ftringerele
ciglia fara una figura , che patera temere il morbo caduco. Hora il pittoreauertifea
qualifianoquelli occhi, chebelli, & bene proportionati fi poffono chiamare, non foto per conolcere la bellezza in q uelli, & proportione giuda, ma per fapere anco conolcereladiuerlita, che difopra habbiamo narrate. Se dalla eftrcmità de i peli delle ciglia
li tirerà vna linea fino all'ulrimaeminentia dei pelli delle palpebre, Se fitrouera, che
quefta linea fia dritta circolare, quelli occhi non Tarano ne rilcuanti, ne baffi , ma
quando , che , le palpebre foprauanzano alle ciglia, fi chiameranno eminenti, &
quando fono più balle cauififogliono chiamare, ladrittura poi degli occhi confillein
quefto, che citando l'occhio nel mezo non li uegga più dall'una parte, che dall'altra del
biancodeli'occhio facendo però , che rittifianoancora nell'altra parte, il che auennerà»
quando l'ellrema parte del cerchieto, che chiude la pupilla cofi nella parte di fopra, come nella parte di fottofiaugualmente dalle palpebre coperta,
Dìuerjìtk di peli conuenienti, ri diuerfe imagini,
fap.
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Q V a n t u n q u e habbiamo di fopra toccatoin alcuni luoghi della diuerfità dei peli,
nondimeno in quefto luogo più particolarmente mi e parfo di tratrarne , acciò !
che'l pittore habbia particolare luogo, oue ricorrerli per hauerne precetti fermi. Ad
vn timido, & fraudolente farai pittore i capelli molto ricci, alli Ipiaceuoli , feoftumari, imprudenti, & di rozo ingegno , fi deono fare molto d;ftelì. Ad vno inhumano , & fiero fi facciano i capelli molto fpeffi , & tutti i peli, & rari al maligno ,
& ingannatore, imolli alle donne, Se effeminati huomini, ne però i duri fono
buoni, per che conuengono a i beffali, Se rozi. A i giulli.temperati, Se di buono ingegno li deono fare fra quefti ellremi mezani. Quefto è nonricci,o diftelì,
ma invn certo modo inannellati , non tropo rari, ne tropo folti, non duri, ne
molli Della qual forte fe fara'l pittore molti peli nelle gambe formerà un huomo fiero, & rozo, fe nella parte di fopra fola faranno peli, & fenza quella di fotto ui
aratolo fierezza. Sealcontrarioipelifarannointornolecauigliefolo i pittori rapprctanteranno
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tatueranno lafieralibidine,e la fciocchezza infieme,il che piùraanifeftamétemoftrera fe
farà,chefiànomoiri perle cofcie, per litìanchi,&per li genitali. A i vani, mutabili,& lataiui nel petto,& nel ventre facrianfi molti peli,Sé nelli accorti, Sé ingannatori nel petto
foio. Se faranno gli homeri,Sé lafchienapelofi formeranno vnafigura,chefpiegherà un
huomo, ebe di continuo formerà nel fuo capo noue chimere. A i magnanimi, Sé ardititi facciali il collo di molti peli fornito, il chefivede ne i Leoni. Simile ad vn orlò poi fara colui,che in tutte le parti del corpo fulfe fatto pelota, quale dice Suetonio, chefuffe
Caligula,il quale in fatti fu beftialiflimo. Ad un huomo addolorato per natura,malinco
nico,& infieme maligno,Sé inuidiofo,!i deono fare le ciglia dure,lpefle,& congionte.Simi
le ad un porco làrebbe quella imagine,c'naueflc le ciglia folte,Sé dure,Sé lunghefinoalle
tempie,& verfo gli occhi fi piegalfero alquanto. Se poi non li haueffe cofi lunghi verfo
le tempie,matalole piegalfe alquanto dinanzi fpiegarebbe in quelli una certa fpiaceuolezza,Sé ritrofita. Ma taal contrario fi alonranaftéro dal nafo, Sé fi accoftaffero molto
alle tempie fpiegherebbe il pittore in quella imagine un huomo bugiardo,uano, Sé fraudolente,Sé fe non le piegafle ne in quella,ne in quella parte,ma li facefle tra l'una,& l'altra
parte diritti manifeltcrebbe in quellafiguraun'ardcntelibidine. Se fara poi i capelli, che
feendinofinoal mezo il fronte, Sé i ui fi diffidano in due parti manifeftera in quefto il pittore^ porrà inanzia gli occhi de riguardanti la cortefia,l'ardire,& altre tai uirtudi,che
li effondono in beneficiare l'humana compagnia.

Della diuerftk dellefìatureccmeniente a dinerfe imagini.
Cap.
L V I.

A

Quellafiguradi huomo,nella quale vorra'l pittore formare,Se rapprefentare a i riguardanti occhi,un aftuto,Sé fagace ingegno,Sé prefto nelle fue operationi,la deue
fare picciola diftatuia.mabene proportionata,quale fu laftaturadi Augufto Celare, come Uuole Suctonio nella uita delriftelta.il quale nondimeno fu lungo cinque piedi,8é tre
quarti, come al contrario ad vna, nella quale uoglia moftrare, e tardezza,& rezezza d'ingegno la deue fare di fproportionata grandezza. Della qual forte di corpo fu quello di
Tiberio Cefare pieno di molti uitij,Se particolarmente di crudeltà,come vuole Suctonio.
Se farà poi il pittore vna imagine picciola,nella quale uifiala carnetacca,ipeli neri,o rof
fi,formerà un'inftabile in tutte le cofc:8t che non mai riduce afinecofa alcuna. Al contrario poi facendo un huomo lungo , carnofo, di peli bianchi, fara uno inuttiliflìmo per la
freddezza a tutte le cofe,per chefonoquefti femplici,rozi,e pegri.Sefarapoi una imagine
d'un huomo picciolo,c bianco,farà un prudente,Sé accorto,il che fara più chiaramente il
pittore facendo un huomo grande, afciuto,di carne alquanto bruna,Sé pelofa. Et da tutte quelle cofe trara il pittore,che volendo formare un bello,Sé ornato ingegno, deue anco formare un bene proportionato corpo,diftaturamediocre d i quella carne,Sé peli, che
nonmoftranonefouerchiabufmidità, nefouerchiocalore ma, una bene contemperata
natura.

In qual cofa confjle la bellezza 3 ri proportione de i corpi fecóndo Mar filo
Vicino, ri i pittori»
Cap. L V 1 1 .
Vantunque. nel principio di quefto libro habbiamo detto in qual cofa confiQ
ne la bellezza de i corpi humani coni'auttoritadiAriftot.& dei Poeti in quefto
luogo , nondimeno habbiamo detterminato di parlare della bellezza de i corpi h umani ',
fecondo la dottrina di Platone fpiegata da Marfilio Ficino fopra il conuiuio dcll'iftelfo , & infieme narrare, quale fiano quelle mifure, che i moderni pittori vfàno , fi perche il noftro libro fia conclufo nella bellezza, la quale deono feruire i
pittori
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p a r i m e n t i d i e c e tette.
Jungffii brazzi diftefi le
fi^ll^o
d a i ^ d e r n i pittori, le quali dicono e l f i ,
E t quefta fono le mifure u n i u ^ ^ t u e
ntiche più fcelte. V e d d i n o n o n d . m e
hauere comprobate,fi col naturale,li con le iiaiu
r
h e q u e f t e mi furand o come le mifure del n o f t r o D u r e r o f f o n o p i u e ^ t ^
, ^ h
^
d o quelle ciafcheduna p a r n c e l M W ^ r P ,che fi pofta ritrouare f r a gli h u o nltre acciò d a n d o quelle mifure ad ogni forte di corpi,cn
p
r i n c r e f c a d u n q u e alli

minh^ quefte folo a

più«Tt^ Scrii quefti

Ue porcino quel frutto, che mentano le loro fatiche.
[I fine del quinto ? & vltimo

libro.

A Dio folofidia l'honore, & la gloria.
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