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PREMESSA

Ho l'onore ed il piacere di presentare questo terzo volume
della collana « Niccolò Tartaglia » edita daZI'Ateneo d i Brescia.
La collanu, destinata a raccogliere tutte le opere del grande
matematico bresciano, e studi e ricerche sulla sua personalità e
la sua opera, è diretta da Arnaldo Masotti, professore ordinario
del Politecnico di Milano e socio corrispondente del nostro Ateneo. Essa è composta attualmente come segue:
- Vol. I": Niccolò Tartaglia, «Quesiti et inventioni diverse ». È la prima edizione bresciana, in data 1959, riproducente
in facsimile la secondi edizione veneziana del 1554, e corredata
dal Masotti d i alcuni Capitoli introduttorii.

- Vol. 2": « Atti» del Convegno di storia delle maternatiche, svoltosi per celebrare il quurto centenario, caduto nel
1957, della morte del Tartaglia. Il convegno ebbe luogo all'Ateneo nel 1959, e gli atti uscirono nel 1962.

Premessa

- Vol. r:Lodovico Ferrari e Niccolò Tartaglia, «Cartelli di sfida matematica». È il presate libro, che riporta alla luce, riprodotte in facsimik, le edizioni originali dei famosi opuscoli, risalenti agli anni 1547-1548, e ora di estrema rarità.

Come già pei « Quesiti », anche pei «Cartelli » il Masotti
fa precedere gli antichi scritti da una sua nutrita «Introduzione 2. Essa comprende una mnograf ia sui c< Cartelli », della quale fanno parte integrante un ricco corredo di note erudite e uno
bella serie di interessanti figure (su tavole). Seguono due registri, rispettivamente delle persone e delle date che si incontrano
nei << Cartelli »,e dile raccolte di osservazioni, rispettivamnte sulLe espressioni arcaiche e sui testi riprodotti. Nel loro complesso,
questi prolegoimni del Masotti costituiscono un
saggio, copioso e variopinto, di cornmnto ai «Cartelli».
Il Masotti ha cura di porre in evidenza vari notevoli contributi bibliografici avuti dal compianto Dott. Ing. Carlo Viganò, socio effettivo delrAteneo ed apprezzatissimo e ualoroso eollaboratore, e Gli dedica questo volume, come ben degno e affettuoso omaggio alla cara memoria.
Ricorda inoltre il Prof. Masotti che al Viganò spezta il merito di aver dato il primo impulso alle onoranze centenarie al
Tartaglia, durante le quali fu decisa la put~blicazione delle
« opera ornnia » del Tartaglia.
Esprimo al Prof. Mosotti - col p& cordiale ringraziamento per la ormai quasi ventennale sua ottività rivolta ad onorare
il nostro Tartaglia - l'augurio feruido di continuare e corn-
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pletare la preziosa opera sua, alla quale certamente non verrà m
i m n o il p h s o , Taiilto e la gratitudine della nostra
Accademia.
Brescia, Palazzo Tosio, Maggio 1974

ERCOLIANO
BAZOLI
Presidente dell'Ateneo di Brescia
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PARTE I

I << CARTELLI DI SFIDA MATEMATICA »
DI LODOVICO FERRARI E NICCOLÒ TARTAGLIA *
Fra le dispute dei dotti è famosa quella che si svolse negli
FERRARI
e NICCOLÒ TARTAGLIA.
anni 1547-1548 fra LODOVICO
I due contendenti si indirizzarono a vicenda dodici opuscoli
stampati: sei Cartelli mandò il FERRARI,
e con sei Risposte r e
plicò il TARTAGLIA.
Questi opuscoli (che per brevità designerò collettivamente
col nome di Cartelli l) sono importanti per vari motivi:
- vi sono trattati numerosi problemi, che danno una
chiara rappresentazione dello stato delle scienze esatte alla metà
del secolo XVI, e ad esse portano contributi cospicui;

- contengono notizie e discussioni notevoli intorno alla
scoperta della risoluzione delle equazioni cubiche (scoperta
che fu la prima causa della disputa);
- porgono una descrizione vivace (anche se spesso ingrata per cavillosità e animosità) di un contrasto scientifico di
quei tempi ;

- costituiscono documenti biografici per il TARTAGLIA
e
per il FERRARI,
non che per il maestro di quest'ultimo, GEROLAM O CARDANO,al quale pure i Cartelli sono strettamente connessi;

- di più, le edizioni originali dei Cartelli sono estremamente rare, e rara è anche l'unica edizione successiva completa,
fatta nel 1876 per cura di ENRICOGIORDANI'.
* AWERTENZA.
- Le note relative alla Parte I
a% ad

essa

( p . XLIX-CXV).

sono raccolte in fon-
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Introduzione

Pertanto, i Cartelli sono scritture di grande interesse matematico, storico, bibliografico. Una nuova loro edizione era da
tempo desiderata. Felicemente essa ora si compie, come volume
della raccolta destinata a contenere tutte l e opere tartagliane.

I PRECEDENTI DELLA DISPUTA

Le origini della contesa tra il FERRARI
e i l TARTAGLIA
(lo
abbiamo accennato) sono nella scoperta della risoluzione delle
equazioni di terzo grado.
La storia della celebre scoperta è stata molte volte narrata Tuttavia, sia per il legame dell'invenzione coi Cartelli, sia
per i riferimenti ad essa che i Cartelli contengono, è necessario
richiamarne qui alcuni punti salienti. Li presenteremo succintamente, nell'ordine cronologico, come segue:

'.

1505 o 1515. SCIPIONE
DEL FERRO,lettore di aritmetica
e geometria nello Studio di Bologna, risolve le equazioni di terzo grado: ma non pubblica la scoperta mediante stampe, nè
allora nè poi. Le due date derivano da indicazioni fornite,
rispettivamente, dal TARTAGLIA
(Quesiti, libro IX, quesito 25)
e dal CARDANO
(Ars magna, capitolo XI).
1530. I1 TARTAGLIA,
a Venezia, per risolvere un problema
DE TONINI(maestro a Brescia), copropostogli da GIOVANNI
struisce equazioni cubiche di speciali forme, aventi assegnate
radici irrazionali (Quesiti, 1. IX, q. 14).
1535. I1 TARTAGLIA,
a Venezia, nell'occasione di una
disputa matematica con ANTONIOMARIAFIORE (discepolo
di SCIPIONE
DEL FERRO),
nuovamente trova la risoluzione delle
equazioni di terzo grado (Quesiti, 1. IX, q. 25).
1539. I1 TARTAGLIA,
sollecitato da GEROLAMO
CARDANO,
comunica a lui la scoperta. Ciò avviene in casa del CARDANO,

a Milano, previo giuramento del CARDANO
di mantenere segreta la regola risolutiva (Quesiti,1. IX, q. 34).

1542. I1 CARDANO,
a Bologna, presso ANNIBALEDELLA
NAVE,genero di SCIPIONE
DEL FERF~O
(che era morto nel 1526),
vede un libretto, in cui il DEL FERRO
aveva scritto la risoluzione delle equazioni cubiche. Ciò riferisce i l FERRARI,
da una indicazione del quale deriva la data (Cartelli, p. 27) '.
1545. I1 CARDANO
pubblica, a Norirnberga, l a Ars magna,
e in essa divulga la risoluzione delle equazioni cubiche, con
ampie lodi attribuendola al DEL FERROe al TARTAGLIA
(Ars
magna, c. I e XI) 9

1546. I1 TARTAGLIA
pubblica, a Venezia, i Quesiti, e in
essi narra la sua risoluzione delle equazioni cubiche e i suoi
rapporti col CARDANO,
denunciando con ciò la infedeltà del
CARDANO
alla obbligazione assunta nel 1539, e usando verso di
lui offensive espressioni (Quesiti,1. IX, q. 25 e 31-41).

A difendere il CARDAXO
sorgeva il FERRARI,
che il 1 0 febbraio 1547 lanciava al TARTAGLIA
il SUO primo cartello di sfida,
col quale la disputa aveva inizio.
NOTIZIE SU LODOVICO FERRAR1
L o ~ o v ~ cFERRARI
o
nacque a Bologna il 2 febbraio 1522.
Venne a Milano ed entrò in casa del CARDANO
il 30 novembre
1536. Del CARDANO
fu amanuense, poi discepolo e collaboratore 6.
Nel marzo 1539, quando i l CARDANO
ricevette dal TARTAGLIA la regola risolutiva delle equazioni cubiche, egli era presente ai loro colloqui (Cartelli, p. 27). E collaborò poi col maestro allo sviluppo della teoria.

A diciotto anni fu pubblico lettore, molto ammirato. E
vinse in pubblica disputa il Maestro G i o v m r DE TONINIda
Collio, << Messer Giovan da Coi » (Cartelli,p. 7 e 187), scoprendo
in quella occasione la risoluzione delle equazioni di quarto
grado.
Nel 1542 il FERRARI
era in compagnia del CARDANO,
quando questi vedeva a Bologna il libretto di SCIPIONE
DEL FERRO,
contenente la risoluzione delle equazioni cubiche, dianzi menzionato (Cartelli, p. 27).
Nel 1544, FRANCESCO
CICERIparla di pubbliche lezioni
del FERRARI
SU EUCLIDE
e sul SACROBOSCO
Negli anni 15471548, << publico lettore delle mathematice » è il titolo del FERRARI nei Cartelli (p. 4, 15, 17, 39, 40, 53, &L, 66, 71, 107, 175:
199), nei quali egli stesso ricorda sue lezioni pubbliche e pnvate sulla Geografia di TOLOMEO
(p. 157).
Dopo la disputa col TARTAGLIA,
il FERRARI
fu ai senrigi
di ERCOLEGONZAGA,
cardinale di Mantova, e di suo fratello
FERRANTE,
governatore di Milano8. Egli assunse allora la direzione del Catasto milanese, che tenne per circa otto anni, lasciandola poi per motivi di salute9.
Ritornato alla natia Bologna, fu nominato lettore di matematica nello Studio: ma dopo un sol anno di insegnamento
(1564-1565) morì, nell'ottobre l565 (awelenato da una sorella, si sospettò!).

'.

La risoluzione delle equazioni di quarto grado - invenzione che conferisce fama immortale al nome del FERRARI
fu inserita dal CARDANO
nella Ars magna (C. X X X I X ) 'O. Altri
contributi del FERRARI
alla teoria delle equazioni vennero pure
in luce inclusi in opere del suo maestro: la trasformazione a
radici reciproche (Ars magna, C. XV), e un caso articolare della
trasformazione a radici aumentate (Ars magna arithmticae, C.
X X X I X ) Una sua osservazione meccanica - riguardante la
genesi di un moto rettilineo oscillatorio di un punto a partjre

".

IX

I . I «Cartelli» di Ferrari e Tartaglia

da moti circolari - trovasi anch'essa presso il C A ~ A N (Opw
O
m u m de propor&nibus, prop. 173) *.
Contributi del FERRARIall'aritmetica e alla geometria si
trovano nei suoi Cartelli (e più avanti ne faremo parola). Qui
concludiamo questi cenni sulle sue produzioni, nominando:
a) Un almanacco per l'anno 1549, stampato a Milano *.

b) Due epigrammi, uno greco e uno latino, che accompagnano opere poetiche di NATALECONTIedite a Venezia nel 1550".
Due manoscritti su questioni di cronologia, entrambi
GONZAGA
nel 1562, rispettivaindirizzati al cardinale ERCOLE
mente addì VI. Non. Octobris (2 ottobre) e VI. Id. Nouembris
( 8 novembre), intitolati : Super propositionibus Petri Pitati de
restitutime Calendarij e De erroribus qui nostro tempore contingunt in celebratione Paschatis et de eoram causis. Ambedue queste scritture sono inedite: ma, mentre della seconda era
nota da molto tempo la esistenza, della prima fu data segnalazione solo nel 1964. Quest'ultimo manoscritto trovasi ora a
~ nome che ha
Brescia, nella insigne biblioteca CARLOV I G A Nposto {onore in queste pagine come quello del benemerito primo
promotore delle celebrazioni centenarie tartagliane
E una
riproduzione integrale in facsimile del manoscritto stesso arricchisce il presente volume 15.
C)

-.

1NTORNO ALLE SFIDE MATEMATICHE
Le dispute dotte hanno una lunga storia, ricca di molteplice interesse. In particolare, ciò è vero delle sfide matematiche,
che si svolsero fra dotti, con vicendevole proposta di problemi
da risolvere e di soluzioni dei medesimi. Poiché ad una di tali
controversie, forse la più famosa, è dedicato il presente volume, s e d r a opportuno qualche breve richiamo in proposito 16.

X

Introduzione

GERBERTODI AURILLAC (nato intorno a l 930, morto nel
1003)' scrittore di aritmetica e geometria, trovavasi nel 980 a
Ravenna alla corte di OTTONE11. E nel giorno di Natale, alla
presenza dell'imperatore, sostenne una lunga disputa, su argomenti filosofico-matematici, con OTRICO,uno dei primi dialettici del tempo. La contesa, che durò quasi l'intera giornata e
affaticò gli uditori, fu interrotta dall'imperatore. Forse da essa
derivò l a nomina ad abate di Bobbio, che poco dopo GERBERTO
ricevette da OTTONE. Come è noto, GERBERTOfu assunto nel
999 al soglio pontificio, col nome di SIIXESTRO
I1 li.
LEONARDO
DA PISA, il FIBONACCI(nato verso il 1170,
morto dopo il 12440), grandissimo fra i matematici medioevali,
rammenta nel trattate110 Flos super solutionibus quarumdam
questionun ad numerum et ad geometriarn vel ad utrumque pertinentiurn, e nel Liber quadratorum (composto nel 12251, l e
dispute che egli ebbe con Maestro GIOVANNI
DA PALERMO,
filosofo dell'imperatore FEDERICO
11. Nelle dispute, svoltesi a Pisa
alla presenza dell'imperatore, il Panormita appare come proponente di alcuni problemi, che il Pisano risolve. Di quei problemi, almeno due meritano di essere qui ricordati: uno, consistente nel trovare un numero quadrato x2, tale che x2 -i- 5 e x2-5
siano pur essi numeri quadrati; l'altro, consistente nel risolvere
l'equazione cubica

È superfluo sottolineare l'importanza di siffatte questioni in ordine, rispettivamente, alla storia della teoria dei numeri e delle
equazioni di terzo grado 18. Le opere del Pisano porgono altri
esempi di problemi proposti: ora LEONARDO
espone (nel Liber
a-bbaci)una « questi0 nobis proposita a peritissimo magistro Musco Constantinopolitano in Costantinopoli D; ora espone (nel
Liber quadratorum) una «questi0 mihi proposita a magistro
Theodoro domini imperatoris philosopho»; ora tratta (nel

I. I «Cartelli» d i Ferrari e Tartaglio
Flos) due questioni che egli aveva trasmesso allo stesso FEDERICO

11 19.

La vita universitaria medioevale presenta dispute, alle
quali dovevano obbligatoriamente partecipare i docenti. Per
esempio, a Bologna, gli « Statuta nova universitatis scolariurn
scientie medicine et artiurn generalis studii civitatis Bononie >>,
in data 15 dicembre 1404 (con aggiunte posteriori), prescrivono al lettore di astrologia (i cui programmi comprendono anche
aritmetica e geometria) di tenere ogni anno tre disputem.
Del secolo XVI, è necessario ricordare le sfide matematiche
e nei presenti Cartelli: sono,
riferite nei Quesiti del TARTAGLIA
in particolare, quelle (~arzialmentesopra accennate) mosse da
AXTONIO
MARIAFIOREe GIOVANNI
DE TONINIda Collio, e che
4
ebbero tanta importanza nella storia delle equazioni di 3" e O
grado 21. E v'è quella che ebbe come protagonisti il FERRIRI
(spalleggiato dal CARDAKO)e il TARTAGLIAsfida alla quale il
presente volume è dedicato, e della quale esclusivamente ci
occuperemo x.
Prima di rivolgerci ad essa, possiamo aggiungere che una
esposizione, che mirasse ad un più ampio inquadramento della
sfida stessa nella storia di siffatte o analoghe manifestazioni, e
che pertanto si estendesse anche a tempi posteriori, potrebbe citare le sfide intercorse tra FERMATe CARTESIO
a partire dal
1637 (fruttuose per la geometria e l'aritmetica superiore), i
cartelli lanciati da FERMATnel 1657 (anch'essi tanto importanti per la teoria dei numeri), e la sfida lanciata da VINCENZO
FLAUTInel 1839 (su tre famosi ~ r o b l e m igeometrici)?

GENERALITÀ SUI

C

CARTELLI >>

Una utile visione panoramica dei Cartelli può essere offerta dal seguente sommario dei medesimi.

XII

lntrodutwne

( 1 ) Primo Cartello del FERRARI
(di p. 8, in data di Milano, 10 febbraio 1547). - I1 F. rileva nei Qmsitì del T. le ingiurie al CARDANO.
Dice che, a chi le leggerà, parrà di leggere
le facezie del Piovano ARLOTTO,O il de verìs mrrationibus di
LUCIANO,
e paragona il TARTAGLIA
~ ~ ~ ~ H O M E R O MA S1T
1 IF.X .
vuole far conoscere pubblicamente l'inganno o la malignità del
T. Lo accusa di << oltra mille errori >> nei primi libri dei Quesiti,
di aver messo nel libro VI11 le proposizioni di GIORDANO
senza
nominare l'autore, di dare dimostrazioni inconcludenti, di far
parlare a sproposito Don DIEGODI MENDOZA,
di aver ripreso
ingiustamente ARISTOTELE.E si offre a disputare col TARTAGLIA di aritmetica, geometria, astrologia, musica, cosmografia,
prospettiva e architettura, sopra ogni autore che ne trattò, non
che a disputare sulle G nuove inventioni D del T. e sulle proprie.
Accenna alla disputa con GIOVANDA COI, del 1540. Propone di
mettere una posta in denaro. In calce, dopo la firma sua e di
tre testimoni, aggiunge un elenco di cinquanta persone, in varie
città italiane, alle quali manda copia del cartello.

(2) Prima Risposta del TARTAGLIA
(di p. 8, in data di
Venezia, 19 febbraio 1547). - I1 T. dice che ha ricevuto il
SCOTTO,
che ne aveva molti
cartello per mezzo di OTTAVIANO
altri, e che ha visto i 53 nomi in fondo: non ne è rimasto spaventato, bensì contento. Spiega la forma forte usata verso il
CARDASO, e vorrebbe questi come antagonista diretto, eventualmente insieme al F.; e rifiuta le condizioni poste dal F. circa gli argomenti della disputa, pretendendo, in quanto sfidato,
la più ampia libertà nel porre questioni. Vuole che la disputa
« sia (et resti) publica al mundo », cioè vuole che quesiti e
soluzioni siano stampati, e che i due contendenti rimangano nelle rispettive città. In calce, dopo la firma sua e di tre testimoni,
allega un poscritto, riguardante la tiratura e la diffusione di
questo opuscolo, e attestante gli scarsi rapporti che egli aveva
col mondo dei dotti.

I. I

G Cartelli >>

di Ferrari e Tartaglia

XIII

(3) Secondo Cartello del FERRARI(di p. 11, in data di Milano, << Cal. Aprilis», cioè lo aprile 1547). - Questo cartello
è scritto in latino. Contiene le notizie di due fatti, che già ri-

cordammo come interessanti la storia delle equazioni cubiche:
a) la presenza del FERRARI
ai colloqui tra il CARDANO
e il
TARTAGLIA,
a Milano, nel 1539;

O) l'incontro del CARDANO
e del FERRARI
con ANNIBALE
DELLA

NAVE,a Bologna, nel 1542.

La regola sulle equazioni cubiche, dal TARTAGLIA
comunie da questi inserita nella Ars rnagna, viene
cata al CARDANO,
dal F. paragonata a una pianticella languente e quasi morta,
trapiantata in un amplissimo, feracissimo e amenissimo orto.
I1 F. rinfaccia al T. di essere stato preceduto da SCIPIONE
DEL
FERROe ANTONIOFIORE, e ripete l'appunto circa GIORDANO
e il MENDOZA.

( 4 ) Seconda Risposta del TARTAGLIA
(di p. 20, in data di
Venezia, 21 aprile 1547). - Dice il T. di aver desiderato assai
la risposta del F., e fa commenti sull'uso del latino. Discute
sull'importanza dell'invenzione di «cosa e cubo equal a numero», affermando che « l o capitolo de censo e cubo equal a
numero con li altri suoi compagni >> gli erano noti cinque anni
prima dell'incontro col CARDANO
a Milano ". Non esclude che
SCIPIONEDEL FERROpossa averlo preceduto, e si giustifica a
proposito di GIORDANO
=. Discute le condizioni della disputa,
adducendo varie autorità cavalleresche. E si vale dei suoi diritti
per porre subito un gruppo di quesiti, e relative condizioni. I
quesiti sono 31. I primi 17 sono problemi da risolvere con compasso di apertura costante.

( 5 ) Terzo Cartetlo del FERRARI
(di p. 8). - Consta di
due parti (firmate da gruppi diversi di testimoni, e aventi date
differenti) :
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a) Nella prima parte (di p. 4, in data di Milano, 24 maggio 1547), il F. esprime un giudizio sulle questioni poste dal T.,
dicendo che « come non debbono (quantunque inutili) per essercitation d'ingegno essere in tutto disprezzate: cosi non debbono essere capo, ma coda, d'una tanta disputa, della quale gia
tutta Italia n'è in espettatione». E insiste sulla elezione del
« campo >> (una città scelta fra Roma, Firenze, Pisa, Bologna)
e dell'c arme » (gli autori sui quali disputare), e sul deposito
di una somma non superiore ai duecento scudi.

b) La seconda parte (di p. 4, in data di Milano, lo giugno
1547), è una G risposta particolare circa i quesiti >> : il F. manda
al T., a sua volta, 31 quesiti, proponendo di trattarli in una disputa particolare (non generale), in una delle predette città,
con deposito di una somma non superiore ai cento scudi.
(di p. 27). - Consta
(6) Terza Risposta del TARTAGLIA
anch'essa di due parti (diversamente testimoniate e datate):
a) Nella prima parte (di p. 6, colla data di consegna allo
stampatore 23 giugno 1547), il T. accetta le quattro città proposte dal F., e indica gli autori sui quali intende disputare:
EUCLIDE,ARCHIMEDE,
APOLLONIO,
TOLOMEO,REGIOMONTANO,
CARDANO
(Pratica di
GIORDANO,
VITELO,VITRUVIO,STIFELIO,
aritmetica e Ars magna), su questi concedendo qualche ora di
preparazione, piu almeno quindici quesiti estranei ai suddetti
autori, su questi concedendo un giorno di preparazione per ogni
quesito.

6) La seconda parte (di p. 21, colla data di compimento
della stampa 9 luglio), è una « risposta circa alli quesiti >>, e
contiene le risposte del T. sopra 2 5 quesiti (dei 31 proposti dal
F.). Le risposte ai sei rimanenti quesiti saranno date dal T. nelh Quarta Risposta.

I. I <<Cartelli>>
di Ferrari e Tartaglia

XV

(7) Quarto Cartello del FERRARI(di p. 3, in data di Milano, 10 agosto 1547). - I1 F. riconosce che il T. è galantuomo,
ed è venuto ai fatti; protesta perchè il T. si rivolge anche al
CARDANO;
dice di non avere ancora potuto esaminare le soluzioni date dal T.; disapprova le limitazioni circa gli autori sulle cui opere disputare, ma le accetta, però aggiungendo le opere
dello stesso T.; parla intorno al luogo ove deporre, e presso chi,
i premi in denaro pel vincitore, ed esorta pungentemente il T.
a decidersi intorno a tutte le modalità.

(8) Quarta Risposta del TARTAGLIA
(di p. 8, in data di
Venezia, 30 agosto 1547). - Il T. fa una ricapitolazione della
controversia; ribadisce la presenza in essa del CARDANO,
dandone tre prove; discute le condizioni poste dal F., e manda le risposte relative ai cinque quesiti tuttora insoluti.

( 9 ) Quinto Cartello del FERRARI(di p. 55, in data di Milano, ottobre 1547). - Consta di tre parti:
a) Nella prima parte (p. 1-14), il F. «dichiara » che il T.
« s'è disdetto, rifiutando il partito da se medesimo proposto sanza alcuna legittima scusa ».

b) La seconda parte (p. 15-24) contiene la reprovatione » del F. sulle soluzioni date dal T.: « delle trentuna rimlutioni »,-dice il F., « ne sono vintisei di false a.
e) La terza parte (p. 25-55) presenta la c< risolutione >i, fatta dal F., dei trentuno quesiti mandati dal T. - Qui si nota, in
particolare, la geometria del compasso con apertura cmtante
(p. 25-39).
(10) Quinta Risposta del TARTAGLIA
(di p. 8, in data di
Brescia, 16 giugno 1548). - I1 T., che ha r i m t o il precedente Cartello il 3 gennaio 1548, adduce sue condizioni di salute e
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l'andata sua a Brescia per spiegare il ritardo con cui risponde;
polemizza sulle cognizioni di latino, greco e matematica degli
awersari, e dichiara loro di avere deliberato di venire in persona a Milano, « a chiarirvi ottimamente ».
(11) Sesto Cartello del FERRARI(di p. 12, in data di Milano, 14 luglio 1548). - Il F. replica alla precedente Risposta
suddividendo come segue gli argomenti :

a) cose « stravaganti » (p. 3-5), come quelle polemizzate
dal T. riguardo alla cultura letteraria degli avversari;

b) cose « che appartengono al procedere che è stato fra
noi per addietro » (p. 5-8),come l'arrivare alla disputa e le
risoluzioni dei quesiti ;
C) cose « dove si raggiona dell'avenire >> (p. 9-12), cioè
attinenti alla futura disputa di Milano: per esempio, la presenza ad essa del solo FERRARI
(e non del CARDANO),
la scelta dei
giudici e la stampa degli atti della disputa.

(12) Sesta Risposta del TARTAGLIA
(di p. 4, in data di
Brescia, 24 luglio 1548). - Dice il T. che, sebbene il CARDAYO
ricusi di di~putarecon lui, egli verrà personalmente a Milano.
Intanto dà pubblica risposta circa le soluzioni dei quesiti e la
disputa generale.
L'incontro fra il FERRARI
e il TARTAGLIA
ebbe luogo a Milano due settimane dopo, il 10 agosto 1548. Fu cosa di modeste
proporzioni, come apparirà da quanto ne diremo in un successivo paragrafo ad esso dedicato.
Ora stimiamo opportuno, rimanendo ancora cronologicamente prima dell'incontro di Milano, soffermarci sulla diffusione che fu data ai Cartelli, sul mondo culturale che essi presentano, sui problemi matematici che in essi sono discussi. In-
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fine diremo delle interessanti vicende dei Cartelli, dopo l'incontro di Milano, fino ai giorni nostri.

SULLA DIFFUSIONE DEI

G CARTELLI

»

I Cartelli furono largamente diffusi. Cinquanta eminenti
persone, in varie città italiane, alle quali il FERRARImandò un
esemplare del Primo Cartello - « oltra non poche altre, le
quali sono sparse in diversi luoghi d'Italia, et in diverse provincie », come dice egli stesso - sono elencate in calce all'opuscolo (Cartelli, p. 7-8 e 9-12). A quelle cinquanta persone (e
alle tre che avevano sottoscritto come testimoni il Primo Cartello), distribuì il TARTAGLIA,
per tramite del FERRARI,
la
Prima Risposta, di cui ne aveva - come egli scrive - << fatto
imprimere 1000. per mandarne ... generalmente per tutta Italia » (Cartelli, p. 22). Di altre distribuzioni fa parola il FERRARI nel Quinto Cartello (Cartelli, p. 125).
I1 menzionato elenco del FERRARI(Cartelli, p. 9-12) è molto meritevole di attenzione. Vi figurano persone già note a chi
ha letto i Quesiti del TARTAGLIA:
tali sono Don DIEGODI MENDOZA e GABRIELETADINO.
LO storico delle scienze esatte particolarmente rileverà ALESSANDRO
PICCOLOMINI,
LUCAGAURICO,
Lcnov~coVITALE,ANNIBALE
DALLA NAVE, NICOLÒ SIMO,ANDREA ALCIATO,
GEROLAMOFRACASTORO.
Uno studioso del CARDANO noterà vari personaggi dell'ambiente cardaniano: il cardiFILIPPOARCHINTO,
AMBROGIO
CAVENAGO,
ANnale SFONDRATO,
GELO CANDIANO,
LUCADALLA CROCE,BRANDA
PORRO,
non che
GABRIO
ARATORE
da Caravaggio, matematico del quale si hanno
soltanto le poche ma interessanti notizie contenute nelle opere
del CARDANO.
Della lista del FERRARI,
parecchi nomi saranno
altresì sottolineati dagli storici delle discipline letterarie, e dagli
storici delle varie città e università italiane.
Raccogliamo alcune notizie sopra questi personaggi, in
particolare sulle loro relazioni colle scienze esatte. L'elenco che
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di essi diamo qui appresso (nell'ordine alfabetico) include anche quei pochi sui quali non riuscimmo a trovare informazioni.
I nomi preceduti da un asterisco si riferiscono a persone che nei
Cartelli sono nominate in altro modo. Le suddette notizie sono
contenute nelle note.

I . I <<Cartelli»di Ferrari e Tartaglia
SUL MONDO DEI

XIX

CARTELLI »

L'insieme delle persone rievocate dai Cartelli costituisce,
come dicemmo, una singolare attrattiva di questi documenti.
Già conosciamo i protagonisti della disputa: il TARTAGLIA,
il CARDANO.Or ora abbiamo richiamato gli spettail FERRARI,
tori, espressamente invitati a seguire la contesa attraverso i
Cartelli. Ma il mondo dei Cartelli presenta alla nostra conside
razione anche i testimoni, che insieme al FERRARI
e al TARTAGLIA sotto~crisseroi Cartelli. Tali testimoni sono, generalmente,
tre per ogni opuscolo; fanno eccezione la Qlurrta Risposta del
e il Quinto Cartello del FERRARI,
dove non figurano
TARTAGLIA
appare un setestimoni; inoltre, nel Terzo Cartello del FERRARI
condo gruppo di due testimoni per la << Risposta particolare circa i quesiti >> (Cartelli, p. 64 e 66). Complessivamente, i testimoni sono in numero di venti.
Fra i testimoni, se ne scorgono alcuni che già vedemmo
e l o SPINA
come spettatori: il RAINOLDO,
il RAMBERTI,il SECCO
(che figurano fra i testimoni del FERRARI).Ma anche fra gli alMUZIOGIUSTItri vi sono personaggi cospicui, come GEROLAMO
NOPOLITANO (pel FERRARI)
e MARIONIZOLIO( ~ e TARTAGLIA).
l
si rileva la presenza del mateFra i testimoni del TARTAGLIA,
matico ANNIBALE
RAIMONDO,
di noti editori e librai (AGOSTINO
BINDONI,MICHELETRAMEZZINO,
DAMIANO
TURLINO),non che di
persone appartenenti a conosciuti casati bresciani (LUCIOALENI,
AURELIOCIGOLA,GIUSEPPECIGOLA,BERNARDINO
PIEGABOSCO).
Anche sui testimoni raccogliamo informazioni, e le presentiamo in note annesse a l seguente elenco, redatto in armonia
con quello in calce al precedente paragrafo.

XX
PIROVANO
GIACOMO
%.
RAINOLDOFILIPPO
(v. nota 66).
RAYMONDO
ANNIBALE
RHAMBERTI
BEIL'EDETTO
(v. nota 67).

RODELLAIOSEPH
88.
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SCARDO
I TIBERIO
89.
SECCOKrcoto
(v. nota 68).
SPINABERSARDO
(v. nota 7 2 ) .

TRLIRIEZZINO
MICHELE
90.
TURLINO
DAMIANO
91.

Oltre agli spettatori e ai testimoni, altri interessanti personaggi contemporanei sono menzionati nel testo dei Cartelli.
Emerge SCIPIONE
D E L FERRO,
l'eminente algebrista che già più
volte nominammo %. Ritroviamo ANNIBALE
DALLA NAVE,non che
ANTONIO
MARIAFIOREe GIOVANNI
DE TONINI
93. Al gruppo degli
amici del CARDANO
appartengono MARCANTONIO
MAIORAGGIO,
celebre professore di eloquenza a Milano 9: e OTTAVIANO
SCOTTO,
tipografo a Venezia ed ivi agente del FERRARI
riguardo alla sfida ". Nell'ambiente dei notai milanesi portano i nomi di GIOVANNI ANDREAMALDURA
e TOMMASO
SONDRI
(Cartelli, p. 123)%,
mentre il ceto dei banchieri è rappresentato da LUIGIRUCELLAI,
GUIDOALTOVITI, AVERARDO
e PIEROSALVIATI,PIER LUIGI
CAPPONI,GIOVANNI
BATTISTAGABRIELLI,VINCENZO
DE SAVIe
BENEDETTO
NERETTI (Cartelli, p. 127)m.
Nuovi elementi illustrativi del mondo culturale presente nei
Cartelli sono forniti dalle citazioni, che vi si leggono, di molti
autori. Particolarmente notevoli sono le menzioni di matematici
e astronomi, sia dell'antichità (APOLLONIO,
ARCHIMEDE,
ARCHITA, ...), sia del medioevo (BOEZIO,il CAMPANO,il CUSANO, ...), sia dell'evo moderno (PIETROAPIANO,il DURER, il
M ~ S T E Ril, REGIOMONTANO,
lo STIFEL,il WERNER).Ma sono
pure da rilevare le citazioni, con intento satirico, di carattere
letterario (LUCIANO
", il Piovano ARLOTTO
94 ~'HOMEROMASTIX Im, il CIECODA FERRARA
,)'ol
e quelle, in ordine alle sfide,
di carattere giuridico (gli imperatori OTTONEe FEDERICO,
BALDO DEGLI UBILDI,PARIS
DE PUTEO,
MARIANO'SOCINO
e YALCIATO)
".
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SUI PROBLEMI MATEMATICI DEI << CARTELLI >>
Compendiando più sopra i Cartelli, facemmo una succinta
cronistoria relativa ai problemi matematici, proposti da ciascuna parte contendente all'altra, e alle soluzioni dei problemi
stessi. Ora vorremmo dare qualche indicazione su tali problemi
e soluzioni.
L'interesse dello studio di questi problemi fu già rilevato
da SILVESTRO
GHERARDIe da ETTOREBORTOLOTTI:anzi il
BORTOLOTTI
diede un primo, esemplare saggio in proposito. Un
nutrito articolo sui problemi stessi pubblicò il Prof. LUIGI DI
PASQUALE:
esso, tuttavia, non esaurì l'ampio argomento la.
Neppure lo esauriranno le informazioni che seguono, rela(sezione A), sia a
tive sia ai quesiti formulati dal TARTAGLIA
quelli proposti dal FERRARI
(sezione B). In ciascuna di queste
sezioni sarà utile una suddivisione dei problemi secondo il loro
argomento, suddivisione che sarà la stessa indicata dal DI PASQUALE nel suo suddetto lavoro.

Questi 31 quesiti, nell'ordine in cui sono proposti, si presentano raggruppati per argomento, come segue:
a) geometria piana :

quesiti 17;

b) geografia matematica :

»

c) geometria solida :

>>

d) aritmetica e algebra :

»

3;
1;
10.

Raggruppiamo quindi in modo analogo le relative informazioni.
a) QUESITIDI GEOMETRIA PIANA. - Sono i problemi n. 1-17,
che riguardano la geometria svolta con riga e compasso, que-
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st'ultimo essendo supposto di apertura fissa,assegnata a piacere.
I1 postulato I11 di EUCLIDE,che ammette la possibilità di descrivere un cerchio con centro arbitrario e raggio qualsiasi, viene sostituito con altro postulato, che soltanto abilita a descrivere
un cerchio con centro arbitrario e raggio prefissoto.
Questi diciassette quesiti del TARTAGLIA
ricevettero dalla
parte avversa una risposta ampia e brillante, che il FERRARI
prima annuncia, e poi pone come conclusione, colle seguenti
parole: « Eccettuando le propositioni immediate contrarie al
nostro proposito, dimostrare tutto Euclide, senza mutare l'apertura del compasso. Cioè in luogo di quella petitione, che dice,
super quovis centro, quanturnlibet occupando spatium, circulum
describere, ponendone un'altra che dica: sopra qual si voglia
centro, descrivere un circolo, con qual si voglia apertura di compasso, proposta dall'adversario » (P. 141). « E cosi con la vostra conditione di non alterare l'apertura del compasso, vi ho
non solamente soluto i vostri decessette primi quesiti: ma
anchora (à beneficio de' Lettori) ho risoluto generalmente, que'
vostri ch'erano particolari, et insieme tutto Euclide » (p. 155).
Autori moderni enunciano pertanto la seguente proposizione: Coll'uso di riga e di compasso con apertura fissa, si possono dimostrare tutti i teoremi di geometria piana, ed eseguire
tutte le costruzioni geometriche, colla sola eccezione del tracciamento delle circonferenze di raggi diversi dall'apertura prefissata, circonferenze delle quali si possono determinare il centro,
il raggio, e punti in numero arbitrario. Poiché esplicitamente
consta, per la geometria del compasso con apertura fissa, che
il FERRARI
ebbe la collaborazione del CARDANO,
la precedente
proposizione può legittimamente essere chiamata «teorema di

FERRARI-CARDANO
» Iw.
Giova ricordare che nella storia della geometria del compasso con apertura fissa i Cartelli sono preceduti da contributi di
ABU'L WEFA (940-9983, ALBERTOD ~ R E R(1471-l528), LEONARDO DA VISCI (1452-1519); SCIPIOIVE
DEL FERRO (14651526), secondo la testimonianza che ne porge il FERRARI
ne1

I. I
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Quinto Cartello (p. 141), se ne occupò con buona riuscita. Successivamente ai Cartelli, estese trattazioni dell'argomento venneGIOVANNI
ro date, sia da un illustre scolaro del TARTAGLIA,
BATTISTABENEDETTI(1530-1590), sia dallo stesso TARTAGLIA,
nel General trattato l? Anche dopo, questo capitolo della geometria richiamò l'attenzione di vari studiosi 'O7.
Ritornando ai quesiti n. 1-17 qui considerati, rileviamo che
il TARTAGLIA
ne riconosce ben risolti solo alcuni, critica le
«vie tanto stranie et longhe >> della risoluzione, e annuncia la
pubblicazione di un suo «modo », preferibile per << brevita et
facelita >> (Cartelli, p. 201). Infatti (lo abbiamo testè accennato), egli trattò poi l'argomento nel General trattato (parte V ,
f. 63'-83'). I posteri hanno riconosciuto i meriti dell'uno e dell'altro procedimento, come apparirà da un passo di ETTORE
BORTOLOTTI,
che citeremo.

b) QUESITIDI

-

Sono i problemi
l".
n. 18-20, che si appoggiano sulla Geografia di TOLOMEO
GEOGRAFIA MATEMATICA.

QUESITODI GEOMETRIA SOLIDA. - È il problema n. 21,
che domanda la C area corporale >> (ossia il volume) di un poliedro di 62 «base» (cioè facce), « circonscrittibile da una
sphaera » (cioè iscrittibile in una sfera). Trattasi di un ~ o l i e dro archimedeo, chiamato rombicosidodecaedro, avente 12 facce pentagonali regolari, 30 facce quadrate, 20 facce triangolari
equilatere - poliedro di cui, a titolo di commento del quesito
tartagliano, diamo (in nota) alcune notizie storiche, e riproduciamo (su tavola) una raffigurazione notevole risalente a KEPLERO. La misura assegnata dal TARTAGLIA
per ogni spigolo è 4.
La soluzione del FERRARI(Cartelli, p. 159-162) è tosto ridotta al calcolo delle altezze calate dal centro della sfera circoscritta alle varie facce. Egli dà una traccia di tale calcolo,
previa indicazione di come si deduce, dal dodecaedro, il corpo in esame. I1 FERRARI
consiglia al lettore, per capire bene, di
fare, come ha fatto lui, << gli modeli corporei >> l".
C)
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d) QUESITI DI

ARITMETICA E ALGEBRA.

-

Sono i problemi

n. 22-31, suddivisibili come segue.
-

I quesiti n. 22-25 chiedono il calcolo di varie radici,

di assegnati numeri interi e fratti. Le radici richieste sono rispettivamente: « relata » (ossia quinta), « cuba quadra » (ossia
sesta), « seconda relata » (cioè settima) e « terza relata » (cioè
undecima). Sempre trattasi di radici « propinque » (cioè approsdomanda « l a regola generale
simate), e sempre il TARTAGLIA
de formar un rotto del residuo » (cioè la regola generale per
fare, mediante il resto dell'operazione, la frazione da aggiungere al risultato di essa). I1 FERRAR:(Cartelli, p. 162-168) sisponde calcolando le radici approssimate « a un' decimo >>, o
« a un' centesimo », o « a un' millesimo », « e cosi in infinito >>,
ossia con approssimazione arbitraria 'l0.
- I quesiti n. 26 e 27 domandano se due assegnate
espressioni irrazionali, di quattro e cinque termini, rispettivamente abbiano « radice de radice » (ossia radice quarta) e « radice relata » (cioè radice quinta) ; e, nel caso affermativo, che
tale radice sia ricavata con regola generale. A quanto pare, il
TARTAGLIA
chiedeva le regole espresse, con simboli attuali, dalle seguenti formule:

(i)

(tra+ jb)'= a+b+

7 256 dbf 7 256 ab \/mah,

e chiedeva la applicazione delle regole stesse per a = 2, b = 5.
È probabile che alle regole suddette sia ricorso il FERRARI,
per
trarne le risposte negative che egli dà alle domande del TARTAGLIA

"'.

- I quesiti n. 28-30 sono problemi sulla razionalizzazione
dei denominatori, e precisamente chiedono che siano resi razio-
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nali i denominatori delle seguenti frazioni :

I1 procedimento con cui il FERRARI
risolve questi problemi
è sostanzialmente quello di cui diamo una traccia, limitatamente alla prima delle predette frazioni, come segue: Dalla identità

si deduca

indi

5

-

Applicando questa formula per a = dT e b= v's, la prima
si trasforma in altra fradelle frazioni proposte dal TARTAGLIA
zione, avente il denominatore 3 + 5 / d 27; e si rende razionale
il denominatore di questa frazione moltiplicando ambo i termini
*l2.
della frazione stessa per 3 -5/ \/-27

- I1 trentunesimo (ed ultimo) quesito proposto dal TARTAGLIA concerne la risoluzione di una eqwzione di grado nono,
riducibile al terzo mediante una estrazione di radice cubica. La
risoluzione data dal FERRARI
(Cartelli, p. 171) è accolta dal
TARTAGLIA
(Cartelli, p. 201)
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Abbiamo accennato ai giudizi dati dal TARTAGLIA
sulle risoluzioni del FERRARI
relative ai quesiti n. 1-17 e 31. Circa le
altre risoluzioni, il TARTAGLIA
non le approva (Cartelli, p. 200201). La sua contrarietà egli nuovamente manifesta nel General
Trattato, quando considera quei problemi. Come si deve giudicare tale suo atteggiamento?
In proposito, così si esprime il BORTOLOTTI
: « Bisogna convenire che, da un punto di vista suo personale [del Tartaglia],
l e soluzioni del Ferrari, (o come vuole lui, del Cardano), non
rispondono al concetto che il Tartaglia si era fatto delle varie
questioni; e che quel concetto aveva in sè qualche cosa di non
trascurabile valore. Per le costruzioni con costante apertura di
compasso egli aveva pensato risoluzioni diverse. meno aderenti
al tipo classico, euclideo, ma forse più geniali di quelle date
dal Ferrari. Ed il metodo di approssimazione per i radicali
numerici (sia che egli lo avesse tolto da Leonardo [il Fibonacci], sia che direttamente lo avesse ritrovato, rifacendo il
procedimento con cui Leonardo lo aveva ricavato dalle antiche
regole empiriche in uso per radicali quadratici) era certamente,
ed è ancora molto più rapido ed efficace di quello usato dal
Ferrari. Ma non già che quest'ultimo fosse errato, esso è anzi
quello stesso metodo che tuttora si usa in simili casi. Egli perciò
non avrebbe dovuto tacciare di errore l'avversario, mentre poteva dimostrare di poter raggiungere con proprii mezzi più rapidamente lo scopo, nei quesiti che egli aveva proposto >> 'l3.

Sono anch'essi in numero di 31, e si possono distribuire,
secondo gli argomenti, come segue:
n) algebra:

quesiti

6) geometria :

»

e) astronomia :

>>

7;
13;
7;
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d) architettura : quesiti
e) filosofia:
>>

1;
3.

Quindi riuniamo in modo analogo le corrispondenti notizie.
a) QUESITIDI ALGEBRA.
- Sono i n. 15, 17, 19, 21, 23, 26,
27. Osserviamo tuttavia che a problemi algebrici conducono vari
quesiti di geometria, inclusi nel gruppo successivo.

I n. 15, 21, 23 conducono a risolvere equazioni di
I1 TARTAGLIA
risponde esattamente.

3 O

grado.

I n. 19, 26, 27 conducono a risolvere equazioni di 4 O grado.
I1 TARTAGLIA
si riserva di discuterne davanti ai giudici.

I1 n. 17 è un problema di massimo: chiede di scomporre
un numero (precisamente il numero 8) in due parti, in modo
che risulti massimo il prodotto avente per fattori l e parti stesse
e la loro differenza. I l TARTAGLIA
risponde dando la soluzione,
esatta sì, ma senza la dimostrazione. Per questa omissione, il
FERRARI
giudica non risolto il suo problema, e, in quanto alle
scrive: « io non
parti del numero determinate dal TARTAGLIA,
vi voglio dire, se siano le buone o no >> (Cartelli, p. 135).
I1 TARTAGLIA,
ritornando su questo problema nel Genera2
Trattato, enuncia la regola per costruire la soluzione, ma in quanto alla dimostrazione si limita a dire: « l a causa di questa operatione si narrara nella nostra nova Algebra, per esser dependente da quella ». Però la morte gli impedirà di portare a termine il General Trattato, e di adempire la promessa.
11 problema è ovviamente risolubile coi metodi del calcolo
differenziale: ma allora essi erano sconosciuti. Molto interessee sono stati fatrebbe conoscere il procedimento del TARTAGLIA;
ti tentativi per indovinarlo. Uno di questi, dovuto a HERMANN
REUTER,ha condotto a una elegante costruzione geometrica della
soluzione tartagliana. Un altro tentativo di ricostruzione fu pro-
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posto da HIERONYMUS
GEORGZEUTHEN. Secondo ALDOMIELI,
pare che il TARTAGLIA
abbia seguito un procedimento somigliante a quello che seguì ARCHIMEDE
in un noto problema di massimo concernente i segmenti sferici '".

b) QUESITIDI GEOMETRIA. - Sono i n. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11,
12, 14, 18, 24, 29. Già rilevammo che diversi quesiti di geometria conducono a problemi algebrici sicché possono entrare
nel gruppo precedente.
I1 n. 1 propone di considerare un triangolo ABC, definito
nel modo seguente, illustrato dalla vicina figura 1: AB è il lato

Figura 1

di un ettagono regolare; BC è «sottoposto » a due lati consecutivi dello stesso ettagono; AC è « sottoposto » a tre lati consecutivi del medesimo ettagono. I1 FERRARI
chiede di determinare,
«non passando il sesto di Euclide », i rapporti fra i lati del
triangolo ABC.
I1 TARTAGLIA
non dà la soluzione del problema (Cartelli,
p. 79-80 e 121). Tuttavia si tratta di un ~roblemadi terzo grado,
e al CARDANO,come appare
la cui soluzione era nota al FERRARI
in uno studio del problema fatto dal BORTOLOTTI
'l6.

I n. 2 e 18 hanno carattere tmrico. I1 n. 2 riguarda la
proprietà del cerchio di avere area massima fra

rum le figure
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di eguale perimetro, e chiede di dimostrarla « per via Euclidiana, senza mezzo d9Archimede, ne d'Apollonio ». I1 n. 18 concerne la proposizione VI del libro I ~'EUCLIDE,
che afferma:
se in un triangolo due angoli sono eguali, anche i lati ad essi
opposti sono eguali. In EUCLIDE
questa proposizione è dimostrata per assurdo; il FERRARI
chiede che essa sia dimostrata « ostensivamente », cioè « non riducendo ad impossibile », come dice
egli stesso (Cartelli, p. 137) "'.
I1 n. 3 propone di considerare due segmenti, e di dividere
ciascuno in due parti (vegasi la figura 2), in modo che

Figura 2

a : C = C : d = d : b. I1 TARTAGLIA
awicina questo problema
a quello della inserzione di due medie proporzionali, che è di
terzo grado. Trattasi invece di un problema di secondo grado,
traccia una esatta soluzione, di carattere
di cui il TARTAGLIA
geometrico, nel Genera1 Trattato 'l8. Quesiti di secondo grado sono pure i n. 1 2 e 24, di cui tosto faremo parola.

I n. 5 e 14 riguardano la divisione delle aree: il n. 5 chiede di dividere un ettagono equilatero, ma non equiangolo, me-

Figura 3

Figura 4
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diante una retta, in due parti equivalenti (v. figura 3, dove
l'ettagono è ABCDEFG, e la retta dividente è la LM); il n. 14
domanda di dividere un triangolo, mediante una retta passante
per un dato punto esterno, in modo che l'area della parte « verso la ponta » sia un terzo dell'area del triangolo assegnato (v.
figura 4, dove il triangolo è ABC, e la retta dividente, passante
per il punto dato P, è la LM, tale che sia ALM = '/3 ABC). Per
non sono esaurienti.
ambedue i quesiti le risposte del TARTAGLIA
I1 TARTAGLIA
ritornerà diffusamente sulla divisione delle aree
nel Genera1 Tratato (parte V , f. 23"-44'),e sia quest'opera che
i Cartelli avranno un posto degno di nota nella storia di quell'argomento 'l9.

I n. 6 e 29 sono problemi di iscrizione di un'area piana in
un'altra. I l n. 6 chiede di iscrivere, « per mezzo d'Euclide »,
un quadrato in un pentagono regolare. I1 n. 29 domanda di
iscrivere un pentagono regolare in un triangolo equilatero. In
ambo i problemi è chiesto il rapporto fra le aree dei due poli-

B

A
Figura 5

D

E

B

Figura 6

goni. Illustrano i due quesiti, rispettivamente, le figure 5 e 6
(cfr. Generai Trattato, parte V , f. 18" e 89")

'm

I1 n. 8 chiede la costruzione di un triangolo, dati essendo
il rapporto di due lati e l'angolo opposto ad uno di essi. La
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costruzione domandata si riduce a quella di un triangolo, dati
due lati e l'angolo opposto ad uno di essi, problema oggi ben
noto di geometria elementare.

I1 n. 9, che si può illustrare con la figura 7, chiede di tracciare tre archi di cerchio a, p, y, che partano da un punto O e
terminino sopra una retta r, tali che siano equivalenti le aree
A e B, limitate dalla retta e da due degli archi suddetti. I1 problema ammette, evidentemente, infinite soluzioni. Quella, parti(Cartelli, p. 85-86),
colarmente semplice, data dal TARTAGLIA
è rappresentata dalla figura 8 (cfr. General Trattato, parte V,

Fiera 7

Figura 8

f. 883: in essa il punto O sta sulla retta r, e gli archi a, p, y,
sono tre semicirconferenze, i cui raggi stanno fra loro come
1, 112, 1 3 ; e subito si verifica che sono equivalenti le mezze
lunule A e B (non che il semicerchio C).
I1 n. 11 domanda di staccare, da un cerchio dato, un segmento circolare di area assegnata, eguale a quella di un settore, appartenente ad un cerchio di raggio minore. Una soluzione esatta del problema non figura nei Cartelli, e neppure
nel General Trattato. Da quest'ultimo (parte V, f. W) appare
si era accorto della difficoltà della questione,
che il TARTAGLIA
tanto da affermare, dei suoi avversari, che « s e per sorte havesseno con suo ingegno trovato regola da essequire geometricamente un tal problema non poche laude gli ne conveneria ».Analiticamente, si vede che la risoluzione del problema dipende da
quella di una equazione trascendente "l.
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I1 n. 12 domanda che due segmenti di differenti lunghezze siano ambedue divisi in due parti, in modo che: I.") le due
minori parti siano eguali; 2") la maggiore parte del segmento
minore sia media proporzionale fra le due parti del segmento
maggiore. La soluzione data dal TARTAGLIA
(Cartelli, p. 89-90)
è rappresentata dalla figura 9 (cfr. Genera1 Trattato, parte V ,

A F H

B

C

Figura 9

f. 88'). In essa si vedono i segmenti assegnati, AB e AC (con
AB<AC). Tracciata la semicirconferenza c di diametro AC, e
segnato il segmento AD, perpendicolare ad AB e di eguale lunghezza, si è condotto il segmento BD; sia E il punto in cui BD
interseca la semicirconferenza c (anzi, più precisamente, il quadrante AL): proiettato E ortogonalmente su AC in F, questo
punto divide i segmenti assegnati, AB e AC, nel modo richiesto.
Infatti, considerato anche il punto G, in cui BD interseca
la corda AL, è manifesto che G è il punto medio di BD; quindi
la sua proiezione H su AB è il punto medio di AB. Dalla diseyaglianza BE>BG segue che BF>BH, ossia BF>XAB, onde
AF<1/2AB, e a maggior ragione AF<Y2AC; quindi AF è la
minore delle due parti in cui F divide AB, non che AC. Inoltre, per la parte maggiore di AB, che è FB, si ha evidentemente
FB =FE, ed FE è media proporzionale tra AF ed FC, C. V. d. ".
I1 n. 24 domanda di dividere un dato segmento in due parti, in modo che il volume del cubo costruito sul segmento sia
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il triplo della m
a dei volumi dei due cubi costruiti sulle
parti. I1 TARTAGLIA
dà la soluzione esatta, senza dimostrarla ".
Trattasi di un problema di secondo grado.
C) QUESITIDI ASTRONOMIA. - Sono i n. 7, 10, 13, 16, 20,
25, 28.
I1 n. 7 chiede il motivo per cui TOLOMEO
assume eguale a
4/3 il rapporto fra il diametro della sfera celeste e il diametro
della Terra la. I n. 10 e 28 si riferiscono a passi di VITRUVIO

relativi agli orologi, e domandano: lo) una esposizione relativa agli orologi anaporici trovati da CTESIBIO; 20) la costruzione mediante l'analemma di orologi solari relativi a Venezia ". I n. 13, 20, 25 chiedono dimostrazioni geometriche di
proprietà degli astrolabi l". Infine, il n. 16 domanda di spiegare il moto della ottava sfera « secondo Alfonso », mediante il
minimo numero di sfere In.

d) QUESITODI ARCHITETTURA. - È il n. 4, che, con riferiper le dimenmento alle « regole particolari » date da VITRUVIO
sioni delle varie parti di un edificio, chiede una « regola generale » di estetica, che le suddette regole vitruviane comprenda m.
e) QUESITIDI FILOSOFIA. - Sono i n. 22, 30, 31.
I n. 22 e 31 domandano la esposizione di passi di PLATONE
e di ARISTOTELE.
Trattasi di due testi dei grandi filosofi, rispettivamente appartenenti al Timeo e alla Metheora. Pel primo, ne
è chiesta la esposizione «quanto appartiene alla mathematicha » m. Pel secondo, si desidera il chiarimento di una « dimostrazione geometrica de iride, da pochi intesa >> lX.
I1 n. 30 domanda se l'unità « è numero over no ».I1 TARTAGLIA risponde che l'unità è numero « in potentia ma non in
atto ». Assai piu a lungo egli tratta la questione nel General
Trattato (parte V , f. 89"-90')O'.
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LA DISPUTA ORALE DI MILANO
Nelle generalità sui Cartelli, oggetto di un precedente paragrafo, già ricordammo che, dopo la lunga diatriba per iscritto,
il TARTAGLIA
e il FERRARI
si affrontarono personalmente, il
10 agosto 1548, a Milano.
L'incontro ebbe luogo, davanti a numerosa adunanza, nella
chiesa di S. Maria del Giardino, dei Minori Osservanti (tempio
che sorgeva, fino al secolo scorso, sull'area della attuale Via
Romagnosi)
Secondo i l CARDANO,
il TARTAGLIA
fu vinto, e costretto a
ritrattare le accuse che gli aveva mosse. In proposito, giova raccogliere alcuni testi :

1) Nel De propria vita, cap. XLVIII, sotto il titolo {(Testimonia de nobis in Libris », il CARDANO
registra al n. 66 « Nicolaus Tartalea qui cum male dixisset, Palinodiam Mediolani recinere coactus est ».

2 ) Nel De libris propriis, il CARDAHO
dice del TARTAGLIA:
« ... Scis etiam quomodo publicè victus à Ludovico Ferrario in
aede Franciscanorum palinodiarn canere non solum sit coactus,
sed et pollicitus scriptis mandare, quod tamen non praestiti ...».

3) E nel De libris pi-oprìis ... liber recognitw : « ... Tartalea coactus est recinere ~alinodiam:sed tamen puduit eum stare
promissis, nec quod scripserat delere voluit ...». I tre testi
ora indicati trovansi tutti in CARDANO,
Opera omnia, t. I (p. 46,
80, 122).

-

Secondo il TARTAGLIA,
le cose andarono in altro modo. Da
lui abbiamo varie notizie sull'incontro, di cui egli parla nelle
seguenti sue opere :

1) nel Terzo Ragiomrnento culla Travagliata Inuentione,
edito nel 1551 (f. non num. 20");
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2) nella Seconda Parte del General Trattato, edita nel 1556
(f. 41'-42') ;

3) nella Quinta Parte del General Trattato, uscita postuma
nel 1560 (f. 21T, 22'-23").
Nella prima di queste opere, il TARTAGLIA
narra le sue vicende durante quel periodo di circa diciotto mesi, nel biennio
1548-49, che egli passò a Brescia, qui traslocatosi da Venezia
in seguito a lusinghiero invito e attraenti promesse (purtroppo
non mantenute) di alcuni gentiluomini bresciani (invito e promesse di cui v'è cenno anche nei Cartelli, p. 175).
Spiccata da Brescia l a sua sesta ed ultima risposta al
FERRARI,
in data 24 luglio 1548, e proseguito l'insegnamento fin
quasi alla fine del mese, «perche à quel tempo la maggior
parte delli Auditori della lettion publica di Bressa se erano partiti per andar alle loro ville per causa di raccolti - narra il
TARTAGLIA
- me parse tempo molto congruo di scorrere per
fin à Millano a ultimar la differrentia desputtativa, che staseva
suspesa con cartelli publici fra me, et m. Hieronimo Cardano,
et m. Lodovico Ferrare». E, sebbene sconsigliato dai suoi patroni bresciani, attuò il suo proposito.
« Cionto, che fui à Millano - egli dice - per abreviar la
cosa rechiesi con un Cartello publico il detto m. Hieronimo
Cardano insieme con m. Lodovico, in un tempio detto il giardino di frati zoccolanti à disputtare le mie reprobationi, che voleva adure sopra le solutioni per lor fate in termine di .7. mesi
sopra alli mei quesiti .31. à lor proposti. Ma il deto m. H i e
ronimo non vi volse venire anci cavalco immediate fora de Milano, vero che vi venne m. Lodovico con gran comittiva. Et
venendo alle contese gli feci vedere, et confessare loro haver non
poco errato nella sua solutione fatta sopra la prima allor proposta nella Geographia di Ptolomeo, et volendo io proseguire
nelle altre sue resolutioni, tutti li circonstanti, per torme fora
del proposito non volseno che io proseguisse piu oltra, anci tut=

Introduzione
ti ad una voce volseno che lo lasciasse dir lui accio la cosa reil quale « tolse a
stasse confusa ».Fu ora la volta del FERRARI,
dechiarare quella di Vitruvio da me non resolta, et vi disse suso
assai assai et cosi sopra quella de dividere un settangolo, talmente che vene hora d'andar a cena ». E conclude: « io gli disse che me dovesse dar tai sue solutioni in scritto, et con questa
levata fu posto fine alla cosa, et mene ritornai a Bressa ». La
impugnata dal TARTAGLIA
è quella relarisposta del FERRARI
le risposte del TARTAGLIA
tiva al quesito 18 del TARTAGLIA;
impugnate dal FERRARI
riguardano i quesiti 4 e 5 del FERRARI.

Le informazioni sull'incontro di Milano, che il TARTAGLIA
dà nel Genera1 Traunto, sono inserite nei due luoghi, della grande opera, sopra indicati.
a) Nella Seconda Parte (f. 41'42') v'è «Una narratione
che fa l'auttore (sotto brevita) di una richiesta di disputatione,
fattagli con cartelli impressi da Hieronimo Cardano medico milanese, et da Lodovico ferraro suo creato (a quel tempo delle
mathematiche lettor publico in Milano) l'anno 1547 ». La narrazione riguarda l'intera disputa. Circa lo scontro di Milano,
dice il TARTAGLIA:
« ... trovandomi allhora in Brescia vicin a Milano ... deliberai ( p r por fine a far cartelli, quali hormai fastidiavano gli
huomini del mondo) di andar per fino a Milano, et di fargli viva
voce pullicamente conoscere, come le dette sue rissolutioni erano state (come è detto) da loro la maggior parte falsamente concluse, et cosi (per abreviar parole) cavalcai per infino a Milano,
et con cartelli impressi publicamente gli invitai ambiduoi per
venerdi prossimo (che fu alli 10 di Agosto 1548) a doversi trovar a hore 18 a quel tempio, chiamato il Giardino di frati ZWcolanti, a disputar le mie reprobationi, che voleva addure W pra le sue rissolutioni fatte da loro, circa sette mesi dapoi il
termine limitato sopra li quesiti 31 a loro proposti, laqual cosa
intesa da Hieronimo Cardano ( p r non venir al cimento) quello
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di subito cavalco fuora di Milano, tal che al giorno deputato vi
venne solamente Lodovico ferrar0 con una gran comettiva di
gentil'huomini suoi amici, et altri, et io sulo con un mio fratello, che haveva menato con mi da Brescia, mi appresentai avanti
al cospetto di quella moltitudine, et gli narrai sotto brevita il
principio di tal nostra publica disputa, et la causa del mio esser cmi venuto a Milano.
Et volendo io dar principio a reprovar le dette loro false
solutioni, fatte sopra li detti miei quesiti 31 allor mandati, ma
loro per cavarmi di proposito con parole, et cianze, m'intertenirono piu di due hore con questa cautella, che volevano che in
quel medesimo luogo per instnunento fossero eletti per giudici
certi, ch'erano ivi presente amici suoi, et da me non conosciuti,
et io non volsi consentire a tal sua astuta cavillatione, ma gli
disse che voleva che tutti gli ascoltanti tal disputa fussero giudici, communi, et similmente tutti quelli a chi pervenira alle
mani le dette reprobationi stampate che saranno, et cosi finalmente mi lasciorno dire, et per non venir in fastidio a molti
nobili ascoltanti, non volsi principiar a reprobare materie fastidiose di numeri, ne di geometria, anzi mi parse di principiar a
reprobargli la solutione da lor fatta sopra il vigesimoquarto capo della Geografia di Tolomeo allor proposta nel mio 18 quesito, et cosi ivj publicamente lo costrinse a non poter negare, che
la non f u s e stata da loro falsamente risolta, over conclusa, et
volendo procedere piu oltra, quasi tutti li circostanti cominciorno a dire ad alta voce, che lo dovessemo lasciar parlar anchora
lui sopra le solutioni da me fatte (in termine circa di giorni 3)
sopra li suoi 31 quesiti a me mandati, et non mi valse a gridare,
et dire che mi lasciassero compir tutto quello che haveva proposto di reprovare, et di dire, et che dapoi ~ a r l a s s equello che
gli pareva, ma non mi valse niente il mio ragionare, et lamentarmi, che mi facevano torto a non mi lasciar compir, anci tutti ad una voce non volsero, che procedesse piu oltra, ma che lo
lasciasse dire ancora lui ».
Parlò allora il FERRARI,
il quale «comincio a dire che io

Introduzione
non gli haveva saputo risolvere il suo 4* quesito, sopra Vitruvio, et ragiono tanto sopra tal suo quesito, che venne hora
da cena, et cosi ogn'uno fu sforzato a vodar il tempio, et andarsene a casa. Onde vedendo in tal luogo non haver potuto
viva voce adempir il mio intento per tener tutti dalla banda sua,
per laqual cosa cominciai a dubitar anchor di peggio, per il
che il giorno seguente tacitamente mi voltai alla volta di Brescia, et per altra strada, over via di quella era venuto a Milano, con intention pero di fare publicamente in stampa quello
che viva voce non mi avevano voluto lasciar essequir ».
I1 che, prosegue il TARTAGLIA,
« l o haveria fatto in pochi
mesi dapoi >..Ma, a causa delle traversie bresciane, «non potei
essequir quello che haveva in animo di fare, nondimeno conosco
che ogni cosa è stata per il meglio, perche se io havesse dato
fuora tai mie reprabationi a quel tempo sotto brevita, et in
quella mia alteratione di animo, son certo che le mie ragioni
sariano state malamente intese da gli intelligenti (per esser tutte nostre nuove inventioni, et materie non piu audite, ne considerate da gli huomini) onde che per haver prorogato a darle
nella presente opera ne seguira tutto al contrario, cioe che quelle saranno non solamente intese dalli detti intelligenti, ma di
quelle ne cavaranno anchora infiniti altri honorati frutti, che allhora non hariano cosi facilmente raccolti, over cavati ».
Nel brano del General Trattato che abbiamo ora preso in
(f. 41r), mentre esorconsiderazione si rileva che il TARTAGLIA
disce col dire «essendo io stato richiesto l'anno 1547 con cartelli
impressi, in publica disputa da Hieronimo Cardano medico milanese, et Lodovico Ferraro suo creato», subito annuncia che
<<lacausa di tal richiesta in fine della presente opera in detta
disputa, et cartelli si potrà intendere, et vedere »; e poche righe dopo fa due analoghi riferimenti, dicendo «come che nella
mia terza risposta in fine della presente opera appare >>, e << come in essa disputa si potra vedere >i. Pare adunque che il TARTAGLIA pensasse di mettere, alla fine del General Trattato, una
esposizione della disputa e forse una nuova edizione dei Ca.rtelli.
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b) Nella Quinta Pwte (f. 21r, 22'-23') si trovano altre interessanti notizie, che occorre qui riportare.
A proposito del quesito 1 del FERRARI,
il TARTAGLIA
(che
associa, come ben sappiamo, il CARDANOal FERRARI),dice:
«quando andai a sua presentia a Milano fra le altre cose, che
io gli dissi, gli dissi, che mi risolvessero loro tal quesito, ma
feciono orecchie sorde a tal mia proposta» (f. 21'). Dunque
a Milano si discusse anche su questo problema 1 (oltre che sugli anzidetti 4 e 5).
A proposito del problema di « dividere ogni data retta
linea in quante parti eguali ne pare, et con qual si voglia appritura di compasso, proposta dallo avversario» (f. 227, il
TARTAGLIA
scrive: « i l qual problema trovai insieme con molte altre simili particolarità al tempo, che giostrava con cartelli
con Hieronimo Cardano medico milanese, et con Lodovico Ferraro suo creato. Et questo tal problema (quando andai a Milano per ultimar viva voce con loro la nostra publiea disputa)
fu da me proposto al detto Lodovico alla presentia della ecc&
lentia del Signor Nicolo Secco, a quel tempo Capitano di giustitia in Milano, ma il detto Lodovico non lo seppe realmente risolvere, salvo con certi longhi presuppositi gia per otto mesi
avanti studiati per risolver parte delli miei 31 quesiti in tal materia a lor proposti, et io per gentilezza gli mostrai publicamente il modo da risolvere tal problema, laqual cosa vista,
et intesa dalla eccelentia del detto Signor Nicolo Secco (in tal
faculta perfettissimo) disse queste parole. Se io non imparasse
mai altro da questa vostra disputa, mi contento di questo »
(f. 22'. ").
Dunque a Milano fu discusso anche questo problema di geometria del compasso con apertura fissa. Di esso, il TARTAGLIA
riporta qui la soluzione (f. 22"-23'), aggiungendo (f. 23'-23'):
<< Dapoi che hebbi mostrato al sopra narato eccellente Nicolo
Secco, et a Lodovico Ferraro il modo da risolvere tal problema,
duoi giorni dapoi il predetto eccellente signor Nicolo Secco,
me disse haver detto di questo tal problema a un certo grande
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architettore, che era in Milano, et dice che gli rispose questo esser impossibile, perche in un simil caso, che lui daria l'appritura del compasso maggiore di quello che fosse longa la data
linea, et la eccellentia del detto signor Nicolo, come persona
peritissima, gli mostro che tal cautella niente gli impediva, et
accio che del tutto se ne habbia notitia, ti propongo la sotto
scritta » (che non è necessario qui riferire) 133*

...

LE VICENDE BIBLIOGRAFICHE DEI « CARTELLI »
I Cartelli (intendo sempre Cartelli del FERRARI
e Risposte
del TARTAGLIA)
sono opuscoli di grande interesse pure dal punto di vista bibliografìco. Su ciò dobbiamo qui intrattenerci, anche se pochi complementi potranno essere addotti a quanto fu
detto in proposito nel precedente volume di questa collana ".

1) SCARSANOTORIETA DEI «CARTELLI» FIN VERSO LA
LA RACCOLTA FANTUZZI.
- Sappiamo
METÀ DELL'OTTOCENTO.
che i dodici opuscoli furono stampati in molti esemplari, e furono largamente diffusi. Tuttavia, i fascicoli andarono quasi tutti
perduti (a ciò contribuendo certamente sia la piccolezza della
maggior parte di essi che il loro carattere polemico): ed essi
caddero nell'ombra, nonostante fossero menzionati in opere, anche cospicue, poco posteriori alla disputa, del CARDANO,del
TARTAGLIA
e di RAFAEI,BOMBELLI
135.
A toglierli dall'ombra non potevano certo bastare gli scarsi e imperfetti cenni che ne davano alcune pubblicazioni del
Seicento e del Settecento l". Solo nel 1794 i Cartelli venivano
riesurnati, ancorché parzialmente, da GIOVANMFAXTUZZI,
nel
tomo supplementare della sua opera sugli scrittori bolognesi, dove l'autore presenta un « ristretto » della controversia, fondato
sulle sei Risposte del TARTAGLIA
e SUI Quinto Cartello del
FERRARI,
i soli fascicoli che gli « capitarono alle mani >> (non
tralasciando egli di osservare che da essi « in oltre si apprende,
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come nelle questioni Letterarie si trattassero i primi ingegni di
quel Secolo ») In.
Poi, nuovamente nascosti rimasero i Cartelli per PIETRO
COSSALI, che ne mostrò una conoscenza solo indiretta nel secondo volume della sua storia del17algebra (1799)l%, e anche per
GUGLIELMOLIBRI, che un accenno inesatto ne fece nel tomo
terzo della sua storia delle matematiche in Italia (1841))m.

2 ) LA RACCOLTA SIMO.FORMAZIONE
DELLE

GHERARDI E BONCOMPAGNI.
- Finalmente, negli anni 1844 e 1846,
dei Cartelli diffusamente parlava SILVESTRO
GHERARDI,
all'Ao
cademia delle Scienze del191stituto di Bologna, dissertando sulla storia dell'antica Facoltà matematica dell'università felsinea.
I1 GHERARDIaffermava, nel 1844, di avere acquistato, tre
o quattro a m i prima, dal libraio e bibliografo ANGELO
GAETANO MASETTI,un volume che raccoglieva undici dei dodici cartelli, quello mancante essendo l'ultimo della serie (cioè la Sesta
Risposta del TARTAGLIA).
Erano gli esemplari mandati a un professore bolognese del quale parlammo: N r c c o ~ òSIMO,il cui
nome leggevasi negli indirizzi manoscritti che vi si trovavano
(pei quali rimandiamo il lettore alle tav. XXI-XXIII e alla
p. 196 del presente volume). Da un'antica segnatura e da un
antico timbro (anch'essi qui visibili nelle tav. XV e XX), rispettivamente appariva che il libro aveva fatto parte, a Bologna,
della biblioteca dell'università e di quella degli Oratoriani.
Giova rilevare che già nel 1844, in possesso del suddetto
volume, il GHERARDIpensava a una nuova edizione dei Cartelli.
Egli, infatti, parlava di un confronto, col Genera1 Trattato, dei
Cartelli, da fare « alloraquando io, avendone un qualche incoraggiamento, e riconoscendone il bisogno, mi determini a riprodurli integralmente per le stampe come sarei inclinato >>.
Successivamente, nell'estate 1848, pervenne il GHER~RDI
a
vedere un secondo bel gruppo di cartelli, formato da tutte le
e dal Quinto Cartello del FERRARI:
sei Risposte del TARTAGLIA
era probabilmente la raccolta usata dal FANTUZZI,
che il GHERACCOLTE
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aveva lungamente cercata. Di questo manipolo, il GHERARDI acquistò la Sesta Risposta del TARTAGLIA,
e in tal modo rese
completa la sua collezione. Le rimanenti Risposte del TARTAGLIA
(dalla Prima alla Quinta), e il Quinto Cartello del FERRARI,
andarono ad arricchire la biblioteca del Principe BONCOMPAGNI
a
Roma. L'insigne bibliofilo, ora nominato, acquistò poi altri esemplari delle Risposte del TARTAGLIA,
dalla Prima alla Quarta,
le quali pertanto risultarono doppie per lui l".

RARDI

3) VICENDEDELLA

GHERARDI
FINO AL PRESUNTO SMARRIMENTO. - Si comprende quanto cara tenesse il GHERARDI la sua raccolta completa dei Cartelli. Senonché, tristi suoi
casi lo indussero a privarsene, vendendola a GUGLIELMOLIBRI - il già nominato matematico e storico della matematica,
raccoglitore e illustratore eruditissimo di libri rari e manoscritti preziosi - che acquistava il volume, nel 1858, al prezzo di
cinquecento franchi. Restava a l GHERARDI
una copia manoscritta dell'intera raccolta, fatta fare col consenso del LIBRI, eseguita dall'amanuense BENADUCCI
e collazionata dallo stesso GHERACCOLTA

RARDI .'41

Sono note l e burrascose vicende del LIBRI e della sua biblioteca. Qui dobbiamo soltanto dire che nell'asta, tenuta a
Londra nel 1861, il volume di cui parliamo - presentato nel
catalogo dell'asta come « a volume of excessive rarity and presumed to be unique, formerly in possession of Professor S.
Gherardi » - veniva aggiudicato a l libraio londinese BOONE,
al prezzo di venti sterline e dieci scellini l". Menzioni del libro
erano tosto fatte in altre cospicue pubblicazioni bibliografiche,
come le opere del BRUMETe del GRAESSEla.
Quali furono le ulteriori avventure del volume? Narrava il
GHERARDI,
che il LIBRI gli aveva comunicato, per lettera nel
1868 e a voce nel 1869, di essere ritornato in possesso, dopo la
vendita londinese, di quel cimelio, che poi gli era stato sottratto da un domestico infedele. E il GHERARDI
si dichiarava disposto a riacquistarlo, da chi gli si fosse presentato come legittimo
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possessore, a l prezzo di seicento franchi in oro, ossia di ventiquattro sterline. Ma intanto egli ne rimpiangeva, con espressioni accorate, lo smarrimento l".

4) ALTRI CARTELLI A VENEZIA,FIRENZE,
ROMA,MILANO.Nel frattempo, l'interesse destatosi verso i cartelli, aveva fatto
sì che alcuni esemplari della maggior parte di essi venissero
messi in evidenza in varie biblioteche italiane. Nelle note scritte
dal GHERARDInel suo volume (qui visibili nelle tav. XVI-XIX),
egli parlava delle ricerche di cartelli che aveva fatte in diverse
città italiane, col solo risultato di vedere a Venezia, nella Marciana, un esemplare del Secondo Cartello del FERRARI
.'41
Ma altri cartelli esistevano. E quando nel 1876 il GIORDANI
pubblicava l'edizione ripetutamente citata, la distribuzione degli esemplari conosciuti era quella indicata dal seguente specchietto, nel quale le lettere F e T indicano, rispettivamente, i
Cartelli del FERRARI
e l e Risposte del TARTAGLIA,
e gli apposti
indici numerici denotano i singoli opuscoli di ciascuna serie :
Venezia, Bibl. Marciana :
Firenze, Bibl. Nazionale:
Roma, Bibl, Alessandrina :

F2

Roma, Bibl. Casanatense :
Roma, Bibl. BONCOMPAGNI
:
Milano, Osserv. Astron. :
Milano, Bibl. BELGIOJOSO:

F.5

1-5

7'1-4

TI-s
F5

TI-5

F5'

F 1-4

T 1-4.

A titolo di commento di questo prospetto, oltre a rammentare che il BONCOMPAGNI
possedeva T,, doppi, awertiamo che
l'asterisco di F ; della Specola Braidense vuole ricordare che
questo esemplare era (ed è tuttora) incompleto, in quanto comprende le sole risoluzioni dei quesiti tartagliani (cioè le p. 141171 del presente volume); ricordiamo altresì che la Biblioteca
ora
BONCOMPAGNI
andò dispersa, e che la Biblioteca BELGIOJOSO
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fa parte della Trivulziana, appartenente al Comune di Milano
e qui custodita nel Castello Sforzesco.
I1 prospetto stesso mostra che con tutti gli esemplari, in
esso indicati, non sarebbe stato possibile comporre una sola raccolta completa, identica a quella già posseduta dal GHERARDI,
perché nessun esemplare era noto di F6, cioè del Sesto Cartello
del FERRARI,
di cui però si conosceva il testo, conservato dalla
menzionata copia manoscritta che il GHERARDI
aveva fatto fare
dell'intero suo volume, prima di passarlo al LIBRI.

5) L'EDIZIONE
DEI « CARTELLI
» FATTA DA ENRICOGIORDA1876. - La disponibilità delle edizioni originali di tutti i
Cartelli salvo F6 (indicata dal precedente prospetto), e del testo
di F6 in copia manoscritta della edizione originale, rese possibile l a bella edizione dei Cartelli, che ENRICOGIORDANIpubblicò nel 1876 a Milano.
I1 GIORDANI
diede, delle edizioni originali di F1-5e di TI-&
NI NEL

accuratissimi facsimili, eseguiti a mano da lui stesso e riprodotti in litografia; e di F6 inserì il testo, in caratteri tipografici,
tratto dalla copia manoscritta che di esso trovavasi presso il
GHERARDI.
Nella edizione del GIORDASI,i dodici opuscoli sono disposti, naturalmente; nell'ordine cronologico, e distribuiti in sei cope dalla succespie, ciascuna formata da un Cartello del FERRARI
siva Risposta del TARTAGLIA.
Precedono le « Kotizie bibliografiche » (che abbiamo più volte citate).
I1 GIORDANI
dedica l'opera « A Sua Eccellenza il Principe
Baldassarre Boncompagni », in segno di devozione e ammirazione verso il benefattore e mecenate. «Inoltre - egli dice quest'opera 6, sarei quasi per dire, cosa di V. E., avendomene
Ella forniti a dovizia i fondamenti, colle indicazioni delle Biblioteche e dei privati possessori dei rarissimi e preziosi originali >> '&.
L'opera fu salutata da meritati plausi e lodi. E fu subito
cosa pregevole anche dal punto di vista bibliografico, sia per la
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singolarità e squisitezza della edizione, sia per la rarità dovuta
al ristretto numero degli esemplari.'41

-

6 ) LA RACCOLTA GHER-~RDI
NEL MUSEOBRITANNICO.Già
dicemmo che la raccolta GHERARDI,
dopo l e ricordate traversie,
fu creduta smarrita, o addirittura perduta l@. Invece, fortunatamente, essa tuttora esiste, e si trova a Londra, nel Museo
Britannico.
Un sospetto di ciò poteva f a r nascere già l'esame del vecchio catalogo a stampa del Museo Britannico (1881-1905), che
alle voci relative al FERRARIe al TARTAGLIA
elencava i dodici
Cartelli, tutti come inserti (numerati dall'l al 12) d'1 uno stesso
volume (avente la segnatura 8533.bbb.17) l".
Questo volume era segnalato da PIERREBOUTROUX,nel
tomo primo della sua opera storico-critica sui principi dell'analisi matematica (1914) ". Dubitai che si trattasse della raccolta GHERARDI,e ne chiesi la fotografia, che mi diede la desiderata conferma.
Cià ricordai un notevole carattere di questa raccolta, ossia gli indirizzi manoscritti a NICOLÒSIMO,che vi si leggono.
11 LIBRIritenne che essi siano di mano del FERRARI.Tuttavia,
è forse legittimo crederli, in parte, del TARTAGLIA
È plausibile attribuire alla mano del FERRARI
l a awertenza manoscritta V. S. si degni conservarla, in calce a Fi (v. qui
a p. 12). E, in accordo col LIBRI,si possono ritenere autografe
l e correzioni a penna di due numeri, che si
del TARTAGLIA
scorgono in T2 (v. qui a p. 50).
Alla menzione degli indirizzi a l SIMOconviene associare
qui, anche per opportuni confronti, quella di altri indirizzi manoscritti, che si trovano in altre raccolte: nei cartelli della Biblioteca Trivulziana, su T , e T4, si leggono indirizzi a FRANCESCO ARLUNO(V. tav. XXIV e XXV), e nei cartelli della Biblioteca Nazionale di Firenze, su T3 e Tl, vi sono indirizzi, rispettie ANGELO
CANDIANI(V. tav.
vamente, a GABRIODA CARAVAGGIO
XXVIII), tutti personaggi che già nominammo.
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7) ESEMPLARIDEI « CARTELLI
»

OGGI CONOSCIUTI

(allo

scrivente). - Lo specchietto di esemplari noti, dianzi presentato,
relativo all'anno 1876, adesso esige alcuni ritocchi. Intanto, v'è
da aggiungere la raccolta completa, che già fu del GHERARDI
e
del LIBRI, ora nel Museo Britannico. V7è pure da aggiungere un
esemplare di Ti,attualmente presente a Brescia, nella biblioteca VIGANÒ.Ma vi sono da togliere i cartelli della biblioteca
BONCOMPAGNI
(FS e
con
doppi): essi sono migrati chissà
dove, in seguito alla dispersione di quella biblioteca, ma probabilmente esistono tuttora - il che si può ragionevolmente credere
anche per i cartelli, più tardi appartenenti alla biblioteca R I C ~ A R DI (T,,), essa pure sventuratamente dispersa lS2. Inoltre ha mutato luogo (come dicemmo) la raccolta BELGIOJOSO,che ora si
trova nella biblioteca Trivulziana lS3.
La situazione attuale è dunque quella presentata nel seguente prospetto :

Londra, British Museum :
Venezia, Bibl. Marciana :
Firenze, Bibl. Nazionale :
Roma, Bibl. Alessandrina :
Roma, Bibl. Casanatense :
Milano, Osserv. Astron. :
Milano, Bibl. Trivulziana :
Brescia, Bibl. VIGANÒ
:

8) LA PRESENTE EDIZIONE DEI « CARTELLI
». - L'interesse
dei Cartelli per la storia della matematica, e la rarità degli opuscoli originali, a cui non è sufficiente rimedio la edizione GIORDANI del 1876 - pubblicata in ristretto numero di esemplari
(come sappiamo) e anch'essa poco comune - già da tempo rendevano molto desiderata una nuova edizione di questi scritti.
Studiosi eminenti, come ETTOREBORTOLOTTI
e GIOVANNI
VACCA, l'avevano domandata l".
Adesso, il ritrovamento (se così può dirsi) della raccolta
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GHERARDI,e quindi dell'unico esemplare noto di Fg9 rende possibile l'auspicata nuova edizione, come riproduzione in facsimile di tutti i cartelli originali. Essa è contenuta nel presente
volume (p. 1-202).
Le riproduzioni (mediante stampi « al tratto », desunti fotografando gli originali), provengono da esemplari appartenenti alle seguenti biblioteche, alle quali viene qui espresso il ringraziamento più vivo:

F :
FZ:
F3:
F4:

Bibl. Trivulziana
id.
id.
id.
F S : / Museo Britannico (p. 117-140)
) Osserv. di Brera (p. 141-171)
F6: Museo Britannico

Bibl. VIGANÒ
Osserv. di Brera
id.
id.
id.
Museo Britannico

Su tavole fuori testo sono riprodotte pagine, notevoli per
vari motivi, delle raccolte del Museo Britannico (tav. XV-XXIII),
della Trivulziana (tav. affacciata al frontespizio del volume e
tav. XXIV-XXVI), dell'0sservatorio di Brera (tav. XXVII), e
della Biblioteca Nazionale di Firenze (tav. XXVIII).

Le pagine precedenti (con le relative note) vorrebbero costituire una preparazione alla lettura dei Cartelli, e vorrebbero
porgere gli elementi di un loro commento. Con i medesimi
scopi sono state redatte le successive parti di questa Introduzione, che contengono :
- un registro
- un registro
- osservazioni
- osservazioni

(o indice) delle persone;
(o indice) delle date;
sulla lingua dei Cartelli;
sui testi qui riprodotti.
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E lo stesso uflìcio illustrativo hanno manifestamente le tavole fuori testo, che formano parte integrante della I ~ r d u zione ed egregiamente ornano il presente volume.

NOTE"

' H denominazione di Cartelli è usata con questo significato dal
TARTAGLIA
(Cartelli, p. 76 e 182 della presente edizione); a anche il
FERRARI
chiama Cartelli, d t r e le proprie scritture (per esempio a p. 101,
117, 185), pure quelle del competitore (per esempio a p. 123, 124, 128).
Veggansi &e&,
del TARTAGLIA,
il Terzo Ragionamento sulla Travagliata
Inventione (Venetia, Nicolo Bascarini, 1551, f, non num, 18, 207, e
il General Trat~zto(Vinegia, Curtio Troiano dei Navò, 1556-1560: Prima Parte, dedica; Seconda Parte, f. 41" ; Quinta Parte, f. 22'). - Altrettanto si rileva in analoghi scritti, riguardanti però una vertenza d'ami,
che giova qui rammentare specialmente perchè, essendo degli anni 15631567, sono poco posteriori ai Cartelli, e perchè coi Cartelli presentano
varie somiglianze di forma. Alludo agli scritti raccolti nel raro opuscolo intitolato : Manifesto dì M. Cosmo della Stdla, contro M. Bonetto
Cimavino da Trivisi. Con tutti gli cartelli, et nanifesti publicatì per
l'una et I'altra parte. Un esemplare di questo opuscolo (wmposto di
carte 28 non numerate e sprovvisto di note tipografiche), trovasi nella
Biblioteca VIGANÒ,la cospicua collezione di storia della scienza raccolta
durante lunghi anni, con eccellente competenza e fervido amore, dal
Dott. Ing. CARLOVIGANÒ,e che, da lui testè donata all'università Cattolica del Sacro Cuore, è divenuta ornamento singolare della nuova
Facoltà matematica istituita in Brescia dalla medesima Università.
Più avanti sarà ricordato che all'edizione GIORDANI
- di soli
212 esemplari, numerati e firmati dal GIORDANI
- sono pure connessi
gli illustri nomi di SILVESTRO
GHERARDI
e di BALDASSARRE
BONCOMPAGNI.
E alla medesima sarà dedicata una figura (tav. XLI), tratta dall'esemplare (num. 138) che mi fu donato dal Dott. Ing. CARLOVIGANÒ.Della

* AVVERTENZE.
- Il n m r o che talvolta sarti messo in alto, come
esponente, vicino al nome dell'autore o al titdo di un'opera, rimanda
ad altra nota, in cui Popera è i n d i d a ,
vdtu per tutte, meno m c i n tumente. Andoghi indici, messi in basso, presso il numero dì un vdume
o tomo diviso in parti, indicano la parte. Alle presenti note si far&
spesso rimutndo con Pabbmviazwne < v . a.B seguita. dal numero delh
nota a cui si rimanda.
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stesa edizione ho un'altra copia (num. 24), con dedica autografa del
GIORDANI
al Conte LODOVICOBELGIOJOSO,possessore allora di quella
preziosa (ancho se parziale) raccolta di Cartelli che oggi è custodita
nella Biblioteca Trivdziana. Cdla suddetta copia 24 mi è pervenuta una
lettera del GIORDANI
al Conte LODOVICO
BELGIOJOSO:la lettera, in data
di Milano, 243 aprile 1876, mostra il GIORDANI
affaccendato nella preparazione della sua edizione dei Cartelti.
Anche perchè appartengono alla bibliografia relativa ai Cartelli,
rammento in proposito, per esempio: SILVESTROGHERARDI,Di dcuni miateriali per la storia della Facdtà matematica rtell'antiorr Università d i Bdogna ... Bologna, Tipi Sassi nelle Spaderie, 1846, di p. 128.
Estratto dai <C Nuovi Annali delle scienze naturali ... di Bologna », S. 11,
t. V (su cui cfr. tav. XXXIX). - ID., Einige Illaterialien zur Geschichte
der mthemtischen Facultat der dten Uniwersilat Bdogm. Unter Mitwirkung des Verfastwrs in's Deutcche iibersetzt von MAXIMILIAN
CURTZE.
Zweite vermehrte Auflage des italianischen Originals. Berlin, S. Calvary
& Comp., 1871, di p. (2)-14. Ectratto dallo « Archiv der Mathematik
und Physik D, v. LI1 (su cui cfr. tav. XL). - ETTOREBORTOLOTTI,
I contributi del Tartaglia, del Cardano, del Ferrari, e della scuola matematica
bolognese alla teoria dgebrica delle equazioni cubiche, in « Studi e memorie per la stona dell'università di Bologna», v. X, 1926, p. 55-108
(indi nella raccoIta di estratti intitolata: ETTOREBORTOLOTTI,
Studi e
ricerche sulla storia della mtiemutica in Italia nei secoli XVI e XVII,
Bologna, Zanichelli, 1928). - ID., I cartelli di matematica disfida e la
persondità psichicm e morde di Girolamo Cardano, in Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna D, v. XII, 1935, p. 1-79. Del BORTOLOTTI
si consulteranno pure utilmente altri lavori (in special
modo quelli che saranno indicati nella nota 92).
Mi permetto di rimandare altresì alle esposizioni riassuntive apparse
in questa collezione dedicata al TARTAGLIA:
sia nel volume contenente i
Quesiti del TARTAGLIA
(ediz. dell'Ateneo di Brescia, 1959, a p. XXIIXXVI della « Introduzione B ) , sia negli Atti del Convegno in onore del
TARTAGLIA
(ediz. de1l'Ateneo di Brescia, 1962, a p. 26-29, 42-44, 132 e
152. Si potrà pur vedere, nella Storia di Brescia promossa e diretta da
GIOVANNI
TKECCANI
DEGLI ALFIERI,il mio articolo sul TARTAGLIA
(V. 11,
1963, p. 397-617: in particolare, sulle equazioni di terzo grado, le
p. 605-6112.
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Ancorché ridotta al breve schema del testo, la storia della scoperta
della risoluzione delle equazioni cubiche mette in evidenza il nome
specialmente cospicuo di SCIPIONE
DEL FERRO,e quelli di GIOVANNI
DE
TONINI,ANTONIO
MARIAFIORE,ANNIBALE
DELLA NAVE. SU questi personaggi, tutti nominati nei CarteUi, dovremo tornare più volte (veggansi
particdarmente le n. 37, 92, 93).

Così saranno citate, come già fu fatto nella nota 1, la presente
edizione e le pagine di essa. Queste portano altresì (collocata fra parentesi quadre) una numerazione propria per ciascun cartello. Negli opuscoli originali le pagine non sono numerate, e neppure hanno testine?
anch'esse aggiunte nella ristampa attuale. La nummazione delle pagine,
propria per ciascun cartello, fu già introdotta nella edizione del GIORDANI; recensendo quella, una numerazione progressiva dell'intero volume
fu giudicata desiderabile dal CANTOR( g Zeitschrift fur Mathematik und
Physik », a, XXII, 1877, Hist.-lit. Abtheilung, p. 133-150: v. p. 150.
Traduzione italiana, di ALFONSOSPARAGNA,
nel « Bullettino di bibliografia e di storia delle scienze matematiche e fisiche » pubblicato dal
BONCOMPAGIYI,
t. XI, 1878, p. 177-196: v. p. 196).

La Ars m g n a del Cardano (alla cui prima edizione si riferisce
la tav. XXIX) si può leggere nelle Opera omnk di lui, edite da CARLO
SPONnel 1663 (t. IV), e recentemente ristampate come a: Faksimile
Neudruck der Ausgabe L y m 1663 », con una introduzione di AUGUST
BUCK: Stuttgart-Bad Canstatt, Friedrich Frommann Verlag (Gunther
Holzboog), 1966. - La Ars magna è stata da p m tradotta in inglese : The
Great Art or The Rules o/ Algebra, by GIROLAMO
CARDANO.
Translated
and edited by T. RICHARD
WITMER,wi'th a Foreword by OYSTEINORE
(Cambridge, Mass., The M. I. T. Press, 1968). Questa versione è stata
fatta sull'edizione del 1545, con aggiunte ricavate dalle edizioni del 1570
e del 1663. Nella « Fareword del ORE (p. VII-XIII) è esposta la cme il FERRARI
al TARTAGLIA.
Nella a: Pretroversia che oppose il CARDANO
face del WITMER(p. XV-XXIV) vi sono numerose menzioni del TARTAGLIA, il quale è nominato pure in alcune note al' testo (p. 8, 52, 239).
Del FERRARI,il CARIDANO
scrisse una breve biografia: Vita Ludovici Ferrarii Bononiensis a H . Cardano descripta, uscita postuma nel
1663 nelle citate Opera omnk del CARDANO
(t. IX, p. 568-569); ne diede
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l'oroscopo nel Liber de exempZis centum geniturarum (num. XCVI, qui
riprodotto nella tav. XIV) ; ne parlò nel De vita propria, nel De libris
propriis, e altrove: soprattutto ne segnalò le scoperte matematiche, che
rammenteremo. Diamo un elenco (probabilmente non completo) di h o ghi delle Opera ornniu del CARDANO,
nei quali è nominato il FERRARI:

S U C C ~ S S ~ Va~ quella scritta dal CARDANO,
Delle biografie del FERRARI,
segnaliamo qui le seguenti: GIOVANNI
FANTUZZI,
Notizie degli scrittori
bolognesi, t. 111, Bdogna 1783, p. 320-322 e t. IX, Bologna 1794,
p. 99-196 (opera di cui v'è una ristampa anastatica, edita a Bologna
da Amaldo Forni nel 1965). GIROLAMO
TIRABOSCHI,
Storia della Letteratura italiana, t. V&, Milano 1824, p. 771-773. HENRYMORLEY,Jerome
Carahn - The life o/ Girolamo Cardano, of Milan, Physician: London
1854, v. I, p. 265-269. Notizie sul FERRARIdanno le opere di SERAFINO
MAZZETTI
: Repertorio di tutti i professori ... della Università e cEeU'Istituto dielle scienze di Bdogna (Bologna, 1848, p. 125) e Alcune aggiunte,
e correzioni alle opere ... del Fantuzzi, e del Tiraboschi, per quelLa parte
soltanto che tratta de' professori dell'Università di Bdogna (Bologna,
1848. p. 601, non che l'opera di UMBERTO
DALLARI,1 rotuli dei lettori
legisti e artisti detlo Studio bolognese dal 1384 al 1799 (Bologna, 18881924) : v. 11, p. 162 e 165. Medaglioni del FERRARI,
delineati da ETTORE
BORTOLOTTI,
trovansi nella Enczkbpediu Italiana fondata dal TRECCANI
(v, XV, 1932, p. 54-55), e nella Storia della matemalica nella Università
(Bologna, Zanichelli, 1947, p. 79-80).
di Bologna dello stesso BORTOLOTTI
Citiamo anche due recenti biografie del CARDANO,
che ripetutamente parANGELOBELLINI,Gerolamo Cardano e il suo tempo
lano del FERRARI:
(Milano, Hoepli, 1947); OYSTEINORE, Cardano - The Gambling Scholar
(Princeton, University Press, 1953, indi New York. Dover Publications,
1955). - Mi permetto di aggiungere un mio articolo sul FERRARI,che
avrò occasione di indicare piii avanti (in n. 13), e sottolineo il' recente
articolo sul FERRARI,
scritto da S. A, JAYAWARDENE,
nel Dictionary of
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scientijic biognaphy diretto da CHARLESCOULSTONGILLISPIE (v. IV,
1971, p. 586-588). - V. anche la bibliografia indicata in n. 3.

FRANCESCO
CICERIcosì scriveva ad ANTONIO
LUPIONI,da Milano,
il 14 novembre 1544 : « Quid? quod diebus festis intersum lectioni
Arithmetices ex Euclide, et Spherae ex Sacrobusto, has enim scientias
publice profitetur Ludovicus Ferrarius omnium artium preceptor W (FRANCISCI CICEREII
Epistolarurn libri X I I et orationes quatuor ... quw omnia
ex MSS. Codicibus nunc primum in lucem prodeunt adjectis illustrationibus et Francisci Vita cura et studio D. POMPEIICASATI... Due volumi.
Mediolani, Typis Imperialis Monasterii S. Ambrosii Majmis, 1782, v. I,
p. 61). Ivi ((v. I, p. 77 e v. 11, p. 238), in una lettera a GIULIOCATTO
del 1545 e in una orazione commemorativa di OTTAVIANO
FERRARI(morto ne1 1586). il CICERInuovamente rammenta, come suo maestro, LODOVICO FERRAR].
- SU FRANCESCO
CICERI,O CICEREIO
(di famiglia comasca,
nato a Lugano nel 1527, morto nel 1595 circa), si può vedere la Bibliotheca scriptoru m mdiolranensiurn di FILIPPOARGELATI(Mediolani, in
Aedibus Palatinis, 1745; rist. dalla Gregg Press, 1965-66: t. I*,
C. 429-431): e l'opera: redatta da vari autori, Scrittori della Svizzera
Italiana, edita dal Dipartimento della Pubblica Educazione del Cantone
Ticino: Bellinzona, Istituto Editoriale Ticinese, 1936, v. I, p. 9-22 (di
GIUSEPPEZOPPI) e v. 11, p. 1274 (di LUIGISIMONA).
Del FERRARI,come matematico del cardinale ERCOLEGONZAGA,
leggesi una interessante menzione in una lettera, al GONZAGA
stesso, del
letterato GIULIOGABRIELLI,al quale il cardinale aveva c o m e di
tradurre in latino la Geogrujia di TOLOMEO:il GABRIELLI,
porgendo al
GONZAGAil primo libro della versione, dice di' aver ccmsultato i1
FERRARI,dottissimo matematico del cardinale medesimo. Veggasi, del
GABRIELLI,Orationum et epistoEarum libri duo: Venetijs, ex officina
F. Ziletti, 1569, p. 25. La notizia è riportata dal TIRABOSCHInella Storia della letteratura i&ziz.m (t. VII1, p. 88 nella citata edizione milanese
del 1824), inserita in un ritratto biografico di ERCOLEGONZACA(p. 8689). Circa FERRANTEGONZAGA,
governatore di Milano dal 1546 al 15%
giova qui ricordare le menzioni che ne sono fatte nel Cartelli, p. 194 e 202.

Su questa incombenza del FERRARIdissertò il G H E R A ~ in
I , una
lettera a GASPAREGRASSELLINI,pro-presidente del Censo in Roma. La
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lettera, in data di Bologna, 1 novembre 1844, fu comunicata in compendio il 12 dicembre 1844 all'hccademia delle Scienze dell'Istituto di
Bologna: v. Di Lodovico Ferrari e d e h parte che il medesimo ebbe
principalmente nella redazione del prijno Catasto MìZanese intrapreso
nel 1546 (« Nuovi Annali delle scienze naturali ... di Bologna », S. 11,
t. 111, 1845, p. 278-280). Fu poi pubblicata per esteso: v. Lettera d d
Pro]. Silvestro Cherardi a Monsigmr Giaspare Grassellini sopra alcuni
cenni della Vita e delle fatiche d i Lodovico Ferrari, desunti dai m t e r i d i per la Storiu della Facoltà Matiematica dcll'antica Università di Bologna da Gherardi medesimo raccolti, e giù comunicati in parte alFAccademia (ib., S. 111, t. I, 1850, p. 213-2241. Tradotta in tedesco, la
lettera tornò in luce nel 1871, nel volume GHERARDI-CURTZE
citato nella
nota 3 (appendice 11, a p. 125-1321.
lo Sulla Ars magna, v. la nota 5. I1 classico brano sulla scoperta
ferrariana si può leggere anche, tradotto in inglese da R. B. MCCLENON
e commentato da J. GINSBURG,
in: DAVIDEUGENESXIITH,-4 Source
Book of Mathernztics (New York, 1929 e 1959, p. 207-212). V. pure:
A Source Book in Mathenuatics 1200-1800 edited by D. J. STRUIK
(Carnbridge, Mass., Harvard University Press, 1969, p. 69-73). Inventione bellissima >> già la chiamava RAFAELBOXBELLInella sua Algebra
(Bologna, 1572 e 1579, p. 353) : opera rara, oggi facilmente accessibile
in una recente <C prima edizione integrale », con prefazioni di ETTORE
BORTOLOTTI
e di UMBERTO
FORTI (Milano, Feltrinelii, 1966' p. 269).

Sulla scoperta ferrariana v7è un'ampia bibliografia. Per esempio,
sulla sua interpretazione geometrica, ricordiamo gli scritti di VITTORIA
XOTARIsull'equazione di quarto grado, inseriti nel << Periodico di matematiche » is. IV, v. IV, 1924, p. 327-334), e nelle Questioni riguardanti
le matematiche elementari, raccolte e coordinate da FEDERIGO
EXRIQUES
(parte seconda. terza edizione: Bologna, Zanichelli, 1926, p. 417-484).
Particolarmente per la storia ddl'invenzione, citiamo:
PIETROCOSSALI,Origine, trasporto in Italia, primi progressi i n
essa dell'dgr~bra,v. I1 (Dalla Keale Tipografia Parmense. 1799, p. 297-

3151;

L m r c MATTHIESSEN,
Grundziige der antiken und moderrwn Algebra der litterden Gleichulmgen (Leipzig, Teubner, 1878, p. 540-546);
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MORITZCANTOR,Vorlesungen uber Geschichte der Mathenatik,
v. I1 (seconda edizione: Leipzig, Teubner, 1899-1900, rist. 1913 e 1965,

p. 508-5s10);
JOHA~VNES
TROPFKE,
Geschichte der Elementar-Mathmtik, v. 111
(terza edizione: Berlin und Leipzig. de Gruyter, 1937, p. 160-169).
A tale storia appartiene la nota di ETTOREBORTOLOTTI
: Sulla scoperta della risduziorte dgebrica delle equazioni del quarto grado, nel
« Periodico di matematiche >> (S. IV? v. VI7 1926, p. 217-230), indi nella
raccolta di estratti, dello stesso autore, indicata ridia nolta 3.

La precedente citazione del BOMBELLIdà occasione di ricordare
che le notizie bio-bibliografiche a lui relative hanno ricevuto da poco
notevoli complementi. Veggansi i lavori di S. A. JAYAWARDENE:
Unpublished documents relating to Rafael Bombelli in the archiues of Bologna (<<Isis >>, v. 54. 1963, p. 391-395); Documenti inediti negli archivi
di Bologna intorno a Raffaele Bombelli e la sua famiglia (<<Rendiconti
dell'Accademia delle Scienze di Bologna >>; CI. di se. fis., s. XI, t. X,
1963, p. 235-247); Documenti inediti riguardanti Raffaele Bombelli e il
prosciugamento delle paludi della Val di Chiana (id.? id., S. XII, t. I,
1963-64 p. 132-148); Rajael Bomhelli, engineer architect : some unpublished documents of the Apostolic Camera (<<Isis >, v. 56, 1965, p. 298306) ; << Bombelli, Rafml>>: art. nel Dictionzry o/ scientific biography 6,
v. 11, 1970, p. 279-281). In questi lavori: fra 17aItro,riguardo all'dlgebra
del BOMBELLI,
appare ch'ecsa fu redatta probabilmente fra il 1557 e il
1560, e che l'edizione in data 1579 - notoriamente differente da quella
del 1572 soltanto pel frontispizio - è postuma.

" La

Ars m g n a arithmeticae (ovvero Liber artis magnae, sive
quadragintu capitdorurn, et qwcdraginta questionurn), uscì postuma nelle citate Opera omnia del CARDANO
(t. IV). Una stesura manoscritta di
questo lavoro si conserva a Milano, nella TrivuIziana (codice 187). Essa
mostra la mano del CARDANOin numerose correzioni e aggiunte, mentre
la stesura di fonda è forse di pugno del FERRARI : veggansi, per esempio, il verso del foglio preliminare e il foglio l', di' cui diedi i faccimili
nel saggio su ICluzte.nza.ti~rte matematici, inserito nella Storia di Milano
della Fondazione TRECCANI
DEGLI ALFIERI (V. XVI, 1962, p. 713-814:
v. le tav. 2a e 3a dopo sa p. 736).
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* Lo Opus novum de proportwnibus (che venne in luce a Basilea,
ex officina Henricpetri », nel 1570), si può leggere nelle citate Opera
omnia5 del CARDANO
(t. IV). La prop. 173 (p. 560-561 di quest'ultima
edizione) dice: Circulum super centro suo movere aequaliter ita quod
omnia illius puncta per rectam lineam moveantur ultro, citroque B. 11
FERRARIvide il teorema, ma non riuscì a dimostrarlo, il che fu fatto dal
CARDANO.
Tuttavia esso era conosciuto già nel secolo XIII da NAS~R-EDa>h;il testo del matematico e astrcmomol persiano può essere letto, traReckrches
dotto in francese dal CARRADE VAUX, in: PAUL TANNERY,
sur Z'histoire de Fmtronomie mcienne (< Mémoires de la Société des
sciences physiques et naturelles de Bordeaux , S. IV, t. 1, 1893: v.
p. 348-349). I1 teorema travavasi pure presso COPERNICO,
sia nel De reuolutionibus (1543: libro 111, cap. IV intitolata a: Quomodo motw reciprocus sive librationis ex clrcularibus constet ,), sia nella Narratw prim del RETICO(1540 : f. 17"-183, E anche dopo il FERRARI
e il CARDANO,
il teorema ricomparve presa A. TACQUET(1651) e PH. DE LA HIRE
(1694). Su queste vicende, v. C. LE PAIGE,Sur un théorèm iuttribué à
La Hire (<C Bibliotheca mathematica diretta da GUSTAFENESTRORI,
n.
S., v. I, 1887, p. 109) e M. CURTZE,Uber einen De La Hire zugeschrieberten Lehrsatz (ib., v. 11, 1888, p. 65-66), ed anche A. FAVARO,in
a: Atti del1'Istituto Veneto S . VI, t. VI, 1887-88, p. 356 e t. VII, 188889, p. 124. Alla pubblicazione del TANNERY
seguì una nuova nota del
CURTZE:Noch einmal uber den de la Nire zugeschriebenen Lehrsatz
(C< Bibl. math. B C. S., v. IX, 1895, p. 33-34). - La associazione al teoSi è però prolungata fino ai giorni nostri:
rema del nome del CARDAXO
per addurre un esempio recente, citiamo il bel trattato di I. I. ARTOBOLEVSKII, Mechanism fur the generatwn of &ne
curves (traduzione
di R. D. WILLS, edita da W. JOIINSON:Oxford, Pergamon Press, 1964,
p. 2. 58, 84).
s;

.,

l3 PIETRORICCARDI,
attingendo a un catalogo VERGANI.iscrisse
questa effemende nella sua ben nota Biblioteca matenatica itall;zm
( m i e V delle aggiunte, edita nel 1893, col. 59). FERDINANDO
JACOLI ne
diede una accurata descrizione nella nota Intorno ad un almanacco pubblicato neil'anno 1549 dal celebre matematico bolognese Lodmico Ferrari (< Annuario astro-meteorologico con effemeridi nautiche per l'anno
1897 3, edito a Venezia n$ 1896 : a. XV, p. 86-97). L'esemplare già
posseduto dallo JACOLI
- il medesimo, credo, della libreria VERCANI
-
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ora si trova nella Biblioteca Estense (sotto la segnatura a.K.4.32). Ne
pubblicai un facsimile nell'articolo Notizie intorno al matematico Lodovico Ferrari ( A : I1 Bene W , edito a Milano dal Pio Istituto pei Figli della
F'rowi'denza, a. LXXIV, 1962, p. 15)2-155). Un facsimile è pure visibile
nel presente volume (tav. I). La pubblicazione qui considerata può suggerire vane osservazioni :
a) In a l c e all'effemeride del FERRARI
si vede, con d t r e firme, quella di s: Io. Ambrosius Cauanagus >, noto medico, nominato nei Carteai
(p. 10). È d s rilevare anche il nome dello stampatare, a: Innocenti0 da
Cicognera D, nome non nuovo ma alquanto raro nella storia dell'arte
tipografica, a Milano, nel Cinquecento. Fra le pochissime sue edizioni
di cui ho notizia, ricordo, perché di argomento analogo a quello della
effemeride ferrariana, la Ephemeride e Prognostico del P. CLEMENTE
pel 1557, descritta in un recente catalogo della libreria anSERRAVALLE
tiquaria RENZORIZZI di Milano (Bollettino 33 del giugno 1968, n.
2249 a p. 15-17).

b ) Della &meride del FERRARI
presunsi (I. e., p. 154) che l'esemplare della Estense sia forse il solo conosciuto. L'ipotesi non pare avventata, se si tiene presente l'estrema rarità che oggi, a distanza di secoli,
può essere raggiunta da ciffatte pubblicazioni. Per esempio, di un almanacco di SEBASTIANO
MUNSTERpel 1533 è conosciuto soltanto un
esemplare incompleto (nella Biblioteca Universitaria di Berna), e di un
almanacco del RETICOpel 1550, edito a Lipsia nel 1549? di cui si ha
notizia da una lettera del RETICOa TIDEMANNO
GIESEdel 14 ottobre
1549, nessun esemplare è noto. V. le due opere di KARLHEINZBURMEISTER : Sebastian Munster, Eine Bibliographie (Wiesbaden, Gui'do Presisler, 19%, p. 51, n. 47) e Ceorg Joachim Rheticus, 1514-2574, Eine BioBibliographie (preso il medesimo editore, 1967, v. 11, n. 35 a p. 72
e v. 111, n. 2% a p. 86-88).

Sul suddetto benemerito FERDINANDO
JACOLI(1836-1912), v. per
esempio: CARLOFRATI, Dizwnurio bbbibtiogrufico di bibliotecari e
bibliojili itdiuni &l sec. XIV al XIX, racwlto e pubblicato da ALBANO
SORBELLI(Firenze, Olschki, 1933, p. 283-284.).
l+

Questi epigrarnmi del FERRARIsono riprodotti nel presente
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lume (tav. 11). Altre composizioni letterarie veggonsi attribuite al
FERRARIdal FANTUZZP(t. 111, 1783, p. 321, nota 2): ma tale attribuzione è erronea, come rilevò il TIRABOSCHI~
(t. VII, 1824, p. 772, nota b). La cultura classica del F'ERRARI è anche confermata da suoi m m menti a CESAREe a VITRUVIO,
che egli lasciò inediti, morendo: se ne
scritta dal
ha soltanto una brevissima notizia dalla biografia del FERRARI,
CARDANO(Vita FerrariP, p. 569). - In lingua latina il FERRARIredasse
uno dei suoi Cartelli (il secondo: v. p. 23-35) : celegante Cartello Iatino >, lo dice il GHERARDI(Alcuni materiali3, p. 75). Questo autore
loda <C nerbo » e C< eleganza di tutta la composizione W , C pregiate qualit à , ravvisabili << in tutti i Cartelli Ferrariani >, tanto che << sembrano
renderne belle, e scusabili le stesse impertinenze, e finzioni >> (ib., p. 76).
I1 fascicolo contenente il Super propositwnibus ... fu segnalato in
un catalogo di Libri e documenti manoscritti della suddetta libreria
RIZZI,in data ottobre 1964 (n. 135 a p. 19-21, con note e faccimile della
facciata 3). Alla riproduzione del manoscritto nel libro presente sono
dedicate le tav. 111-X.
l5

I1 codicetto contenente il De erroribw ... è a Bologna, nella Biblioteca Arci~rescovile. Fra i pochi che fecero menzione del manoscritto si
distingue il GHERARDI,
che si proponeva di pubblicarlo (v. la lettera al
GRASSELLINI,
citata nella nota 9). Una copia del manoscritto, nel Fondo
GHERARDI
della Biblioteca Comunale c< Fabrizio Trisi » di Lugo, fu segnalata dal BORTOLOTTI
(v. l'articolo sul FERRARI
nella Enciclopedia Italiana, citato nella nota 6). Del codice bolognese riproduco qui (nelle
tav. XI-XIII) i1 titolo e l'indirizzo al cardinale ERCOLE
GONZAGA,e l'interessante epistola dedicatoria a quest'ultimo. Del testo che segue la dedicatoria {nelle p. 13-41 del codice), danno un'idea i titoli. che trascrivo. dei quindici capitoli nei quali esso è sudcliviso:

Quid sit cerus annus d a r i s . De Anno instituko a lulìo Ccriesare.
Quod A n m s Julij Caemris curn ijero anno solari ad unguem non congruat. Quid sit Lumtio. Dies not.iluniorurn, qui ex calendarw Romano
incestiganfur, rwstro s~culocum wris non congruere. Quinam viri suprrcdicturn errorern in Culendarium introduxerint. In qua park regulae
aurei numeri sit deceptio, quae peperìt supradicturn errorem. De Canone
Pmchue Christianorum. De sensu per D~onisiumAbbatern attributo su-
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p d i c t o Canoni. Sententia A u t h r i s supra predicta interpretatione Dyonisij Abbatis. De causis, ob quas ,nostro seculo errores accidunt in die
paschatis celebrando. De modo guo prima causa facit nos errane, et
qwntus sit error qui inde e m r g i t . De modo q w secunda causa jacit m s
errare, et qwntus sit error qui inde enuergit. De d o qw, d m causae
supra dictae, quum simul concurrant, faciunt rws errare in c e l e b r h n e
paschatis, et quantus sit error qui i d e emrgit. De causis ab quas author comiserit tractationem de ins~aurationeCialendarij.

Le scritture ferrariane, a cui è relativa questa nota, richiamano
alla mente la presenza di quesiti astrmomici fra quelli proposti dal
FERRARI
a1 TARTAGLIA
nei Ca-rtelli (p. 66-68). E fanno ricordare altre
sì la menzione de1 FERRARI,
come << uomo assai dotto in astronomia B,
che si legge nella Storia delrastronomia del LEOPARDI
(v. Tutte le opere di
FLORA.Editore Mondadori,
Giacomo Leopardi, a cura di FRANCESCO
v. 11. 1965. p. 908).
'"ulle
sfide matematiche, si possono consultare vari scritti di
ETTOREBORTOLOTTI:
Le matematiche disfide, e la importanza che esse
ebbero nella storiu delle scienze ( « Atti della Società itallana per il
progresso delle scienze ». XV Riunione, Bologna 1926, p. 163-180. Disputuzioni matematiche nel secob X V I (<<Bollettino della Unione matematica italiana 3, v. VI, 1927, p. 23-27). I cartelli di matematica disfida
e 12 personralità psichica ie morale di Girolamo Cardanu (cit. in nota 3).
La storia della cmatematica nella Università di Bdogna (cit. in nota 6,
p. 24-27). - Sull'apparato delle sfide, e sulla partecipazione ad esse del
popolo, ricordiamo ciò che si legge nella Histoire des sciences mzthémutiques en Itatie del LIBRI(t. 111: p. 167) e nel Catalogue of the mclthematical, historical, bibli~gra~hical
and miscellaneous portion of the
celebrated library of M. Guglklmo Libri (London, 1861, p. 19-20).
Questa nota del Ca~dogue,che è relativa al più fammo esemplare di
Cartelli (del quale parleremo), si trova parafrasata nella citata Biblio(parte I, v. 11, C. 500-501).
teca mtematica italiana l3 del RICCARDI.
Delle pomposità e fermenti intorno alle sfide, si parla analogamente in
ALDOMIELI, Panorama general de historia de la ciencia, v. V (Buenos
Aires. Espasa-Calpe. 1952, p. 23). Ma dubbi in proposito espresse GINO
LORIA: Storia delle m,atematiche (Milano. Hoepli, 1950, p. 287; precedente edizione: Torino, Sten, v. 11. 1931, p. 21-22). Riguardo all'inte
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resse popolare, In quei tempi. per le dispute dei dotti, giova rammentare
la contesa letteraria che nel 1557, a Verona, suscitò fazioni tali da indurre il podestà a vietarla: in proposito, v. CELESTINOGARIBOTTO,
Scude e Maestri a Verona nel 500 («Atti e memorie dell'Accademia di
agricoltura, scienze e lettere di Verona B, S. IV, v. XXIV, 1923, a p. 206).
l7 Sulla disputa fra GERBERTO
e OTRICO,si può vedere, per esemGerbert, un pape philasophe, d'après Phistoire et
pio: F. PICAVET,
d'après la Zégende (B:Bibliothèque de I'École des hautes études B, Scices réligieuses, v. IX, 1897, p. 46-47. 74, 141-150). Ivi (p. 1 4 1 - l a ) è
dato interamente l'originario testo del monaco RICHERO(RICHERUS)
contenente la narrazione della disputa: RICHERIh i s t o r k r m libri quat m r , l. 111, C. 55-65. Lo scritto di RICHERO,scoperto dal PERTZnel
1833, era ststo da lrll dato in luce nei Monumenta Germaniaie. - Il
BUBNOV,nella sua dottissima edizione delle opere matematiche di
GERBERTO,
dà breve notizia della disputa con OTRICO,avvertendo che
B: Gerbertus Otricum in aliis artibus, non in abaco, vicit »: v. GERBERTI
postea SILVESTRI
I1 papw Opera Mathcematica (972-1003) ... Collegit ...
NI~OLAUS
BURNOV,Berlin, Friedlander, 1899 (rist. Hildesheim. Olms.
1963), p. 391, n. 78.

l8 Nel presente volume non si può omettere di avvertire che, della
suddetta equazione cubica, i1 Pisano dà una soluzione approssimuta ( c m
errore in eccesso di circa 3.10-1''), e non i n d i a il procedimento con cui
I'ha ottenuta. Sulla equazione stessa, giova qui rammentare due lavori
del rimpianto prof. Uco GASSINA : Risduuiolne graduale deU'equmwne
cubica di Leonardo Pisano (< Atti della Reale Accademia delle scienze
di Torino B, v. LIX, 1924, p. 14-29). Equazioni cubiche e trìseziom delPangdo in AZ Biruni (< Periodico di matematiche S. IV. v. XXI, 1941,
p, 3-20 e 77-87). Ambedue sono ripubblicati nel volume: UGOCASSINA,
Dalla geometria egi,-iana alla matematica moderna (Roma, Edizioni
Cremonese, 1961, p. 46-64 e 65-98).

..

l9 1 testi accennati si possono vedere nella monumentale collezione
degli Scritti di Leonardo Pisano pubblicata da1 BONCOMPAGNI
(Roma,
Tipografia delle scienze matematiche e fisiche, 1857 e 1862): v. I, p. 249
e v. 11, p. 227, 228, 236, 253, 271, 279. Inoltre, nel Liber abbaci, si
notano una questi0 proposita a quodam constantinoplitano magistro »
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e una questi0 ... nobis apud Constanti'nopoli a quodam magistro proposita B (ibid., v. I, p. 188-190), su cui rimandiamo anche agli Scriiti
inediti del P. D. Pietro Cossali pubblicati dal BONCOMPAGNI
(Roma, Tipografia delle Belle Arti, 1857, p. 26-28). - Giova ricordare che del
Liber qzuzdratorwn è stata pubblicata una versione francese: LÉONARD
DE PISE,Le livre des nombms carrés, traduit pour la première fois du
latin médléval en fransais avec une introduction et des notes par PAUL
VER EECKE(Bruges, Desclée De Brouwer et Cie. - indi: Paris, Blan63, 68.
chard - 1952) : v. p. XI, XIV, XVI, XVII, 1, 43,

I passi degli statuti, che qui interessano, si possono leggere,
tratti da un codice della Biblioteca Universitaria di Bologna (n. 1394),
nell'opera di CARLO
MALAGOLA, Della vita e delle opere di Antonio
Urceo detto Codro (blogna, Fava e Garagnani, 1878, p. 512-5731. Veggansi pure: AMEDEOAGOSTINI,Gli obblighi dei lettori di mtematiclt
nell'antico Stzdio bolognese (C Periodico di matematiche B, S. IV, v. 111,
citati nella nota 16 (rispet1923, p. 56-59), e gli scritti del BORTOLOTTI
tivamente a p. 163, 23, 68, 25). Delle dispute d'obbligo, GAETANO
FORNASINI faceva un interessante cenno nelfa bella conferenza Libri e
collezionisti di libri ( C Commentari dell'Ateneo di Brescia W per l'anno
1915, p. 8-42: v. p. 22-23).
"

Fra coloro che, nei Quesiti, pongono problemi mstematici al

TARTAGLIA
(per avere il suo inclegnamento o per cimentare la sua &ilità), emerge GIROLAMO
CARDANO.Ma si notano pure i matematici
MAFFEO
POVEIANI,
FRANCESCO
FELICIANO
e GIAMBATTISTA
MEMMO(le
opere dei quali sono registrate nel suddetto RICCARDI Circa il POVEIANI, veggansi inoltre gli Atti del Convegno in onore del TARTAGLIA
(cit. in nota 3), p. 39 e 155.
a I1 CARDANO
parla con entusiasmo delle sue dispute, per esempio
di quelle sostenute a Pavia con ANDREACAMUZIO
(medico), BRANDA
PORRO
(filosofo) e MATTEOCORTE(medico). Veggasi la sua già nominata autobiografia : L?e vi&%
propria, cap. XII, XXXII e XXXIV, dove però
non si accenna ad argomenti matematici. Dei contrasti, causati dalla
Ars m g r u , con GIOVANNI
DE TONINI
da Collio e col TARTAGLIA,
vi è
cenno nel De vita propria, cap. XLV. È appena necessario rammentare
che la famosa autobiografia cardaniana è facilmente accessibile, oltre che
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nel testo originale latino (Opera omnz2, t. l ) , anche in varie traduzioni,
delle quali mi limito a ricordare:
The Book of my lìfe, translated from the Latin by JEAN
CARDANO,
STONER
(New York, Dutton, 1930, indi Dover Publicstions, 1962).
L'Autobiografia di GEROLAMO
CARDANO.
Traduzione, introduzione e
notte di ANGELOBELLINI(Milano, La Famiglia Meneghina, 1932).

" Su queste sfide, veggasi per esempio la suddetta Storia delle mtematiche del LORIA(nella seconda edizione: p. 473. 485-489, 794-795).
Ivi (p. 473-474) è rammentata una contesa (1638-1630) fra CARTESIO
e
il matematico olandese GIOVAYXI
STAMPIOEX,
nella quale il LORIArileva
analogie procedurali colla contesa tra il FERRARI
e il TARTAGLIA.
- P-siamo, anche ricordare la vivace polemica matematica che ebbe luogo a
Padova (1839-1841) tra i professori SER~FINO
RAFAELE
MINICHe VITTORIO DE LA CASA,accompagnata da «cartelli di sfida scientifica nella
Università e fuori »: così leggesi in ANTONIO
FAVARO,
Della vita. e degli
scritti di Serafino Rafaele Minich (« Atti dell'Istituto Veneto », s, VI,
t, I, 1882-1883, a p. 1107 - v. anche p. 1152. n. 8; p. 1153, n. 9;
p. 1166, n. 16).
24 Come è noto? << cosa » è la quantità incognita (z), < censo >> è il
suo quadrato (A?), « cubo » è il suo cubo ($1, « numero » significa quantità nota, « capitolo » significa equazione, e le espressioni « cosa e cubo
equal a numero » e « censo e cubo equal a numero » indicano rispettivamente le equazioni ax + bX3 = C e ax2 + b d = c (con a, b, c interi e
positivi). Veggasi il glossario inserito nella parte IV di questa Introduzione (alle voci COSA,CENSO.ecc.).

Rigpardo al silenzio del TARTAGLIA
su GIORDARO
DI NEMORE,
ci
permettiamo di rimandare agli Atti del Convegno in onore del TARTAGLIA (cit. in nota 3). p. 34-35 e 50-51. Veggansi inoltre le consideraDRAICE.
nella sua recensione dell'edizione 1959
zioni del prof. STILLMAX
dei Quesiti t<<Jsis a, V. 52, 1961: a p. 431) ; nel volume : Mechanics in
Sixteenth-Century ItaLy. Selections from TARTAGLIA,
BENEDETTI,
GUIDO
UBALDO,
and GALILEO:translated and annotated by S. DRAKEand I. E.
DRARKIN
{hladison, The University of Wisconsin Press, 1969, a p. 24);
e nei suoi Galileo Studks: persondity, tradition, and reuolution (Ann
Arbor, The University of Michigan Press, 1970, a p. 28).
25
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26 ANDREA
ALCIATO(1492-1550), celebre soprattutto come umanista
e giurista, è registrato dal RICCARDI(Biblioteca matematica itdiuna
par. I, v. I, C. 19-20, e aggiunte, S. VII, C. 3) grazie al suo Lilrellus de
ponderibus et mensuris (1530, 1532). Fu amico del CARDANO,
che lo disse « lumen patriae nostrae » ( D e vita propria, cap. XLIV e S V I I ) , e ne
stese una succinta biografia (Opera ornnia ) t. IX, p. 569-5110j.Fra le
altre biografie ~ ~ ~ ~ ' A L c I ci
A Tlimitiamo
o.
a ricordare l'articolo a lui dedicato nella classica opera di GIOVAANI
MARIAMAZZUCHELLI,
Gli scrittori d'Italia (Brescia, G. B. Bossini, 1753-1763, v. Il, p. 354371), e i
Giunte d'opera « Gli
corrispondenti complementi in ENRICOKARDUCCI,
scrittori d'ltalia >> del conte Giamnwlria 1Clazzuchlli, tratte dalla BiblioMemorie dd'Accademia dei Lincei W , CI. di sc.
teca Alessandrina i<<
morali, S . 111: v. XII, 1883-84, p. 3-120: v. n. 51 a p. 15). Ahre biografie
sono indicate in LUIGI FERRARI,Ownasticon (Milano, Hoepli, 1947,
p. 16) : il volume ora citato, << repertorio biobibliografico degli scrittori
italiani dal 1501 al 1850 », è utilmente consultabile per gran parte dei
personaggi da noi nominati. Sopra ~'ALCIATO,
segnaliamo i recenti lavori
di GIANLUIGI
BARNI,PIETRO
VACCARIe ROBERTO
ABBONDANZA:
in particolare, l'articolo ~ ~ ~ ~ ' A B B O K D
SU~I'ALCIATO
ANZA
nel Dizionario biografico
degli italiani che è in corso di pbblicazione presso lo « Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani » (v. 11, 1960, p. 6977, con molte indicazioni bibliografiche). - L'ALCIATOè nominato anche
nel testo dei Cartelli (p. 48, 73).

n GABRIOARATORE
DA CARAVAGCIO
(n. l&%),è indicato nei CarMi come precisamente appare dalla pag. 10 e dalla tav. XXVIII. I1
CARDANO,
nel De vita propria (cap. XV), fra i suoi benefattori nomina
K Gabrielem Aratorem Caravagiensem Arithmeticum insignem >>. Lo stesso, nella Practica arithmeticae (cap. LI), a proposito di una formula
di algebra, dice : e: Hanc regulam habui à Magistro Gabriele de Aratoribus Anthmeticam Mediolani publice docente »; e, ivi, riguardo ad altra regda. afferma: « Et hanc habui à Magistro Gabriele de Aratorìbus,
qui eam habuit a Fratre Luca [cioG dal PACIOLI] Magister Gabriel
fuit ille qui impulit me ut componerem hunc libnun W , Nel Liber de
exemplis centum geniturarum, il CARDANO
dà l'oroscopo ARAT ARATO RE,
in cui si legge la data della nascita. Per queste ed altre menzioni delveggansi le citate Opera omnk (t. 1: p. 13,
~'ARATORE
presso il CARDANO,
57; t. IV, p. 78, 87; t. V, p. 492; t. X: p. 118, 119).

...
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L'AUTORE è nominato dal CANTOR
lo, dal TROPFKE
lo, e dal RICCARDI l3 (nella voce Cardano: parte I, v. I, C. 250 e 252). La possibilità di
identificare il matematico menzionato dal CARDANO
col a Cabrio Aratore
da Caravazzo dei Carte&, fu rilevata ~ ~ ~ ~ ' E N E S Tche
R Odi
M lui
, fece
cenno nella C Bibliotheca mathematica B (S. 111, v. I, 1900, p. 516 e v. VI,
1905, p. 401). Infine, pu6 essere interessante notare la presenza del casato
e: de Aratoribus B in terra bresciana (a Porzano), nel Quattrocento :
v. ALESSANDRO
AUGUSTOMONTIDELLA CORTE,Il Registro Veneto dei
Nobili estimai nel .territorio bresciano tra il 1426 e il 1498 ( a Commentari dell'Ateneo di Brescia > per l'anno 1960, a p. 207 e 258; anche
nell'estratto Fonti araldiche e blasoniche bresciune ..., a Supplemento s
ai Commentari B in data 1962, a p. 69 e 120).
O ARCHINTI(1500-1558), fu amico e protetFILIPPOARCHINTO
tore del CARDANO,
che gli dedicò il De d o medendi usu (1536), i
Libelli duo (15431, e la citata Ars m g m arithmetìae l' (postuma).
Nei LibeJli duo, e nella successiva edizione Libelli quinque (1547), vi
è l'oroscopo ~ ~ ~ ~ ' A R C H(che
I N Tdà
O la data di nascita 3 luglio 1495).
Opera omnh5
Registriamo le seguenti menzioni ~ ~ ~ ~ ' A R C Hnelle
INTO
del CARDANO:
t. I, p. 4, 12, 57, 100, 619; t. 11, p. 116; t. IV, p. 303;
t. V, p. 477-478; t. VII, p. 201. - L'ARCHINTO
fu senatore di Mil'ano,
PIETRO
governatore di Roma, cardinale, arcivescovo di Milano. GIOVANNI
GIUSSANIne pubblicò una biografìa n d 1611. Su di lui v. ARGELATI?
(t. 12, C. 73-74; t. 112,C. 1943-1945), MAZZUCHELLI
26 (V. I*, p. 956), TIRABOSCHI
(t. VIIi, p. 502). Molte notizie ne dà la suddetta opera sul
CARDANO
del MORLEY (V. I, p. 124-125, 129, 131, 139-142, 175176,
200, 278-279 e v. 11, p. 201). Segnaliamo infine il nutrito articolo sul~'ARCHINTO,
di GIUSEPPEALBERIGO,
nel Dizwnario biografico degli i&1UWliz6 ( V . 111, 1961, p. 761-764, con ricca bibliografia).

è identificabile con GIANFRANCESCO
ARLUNO
FRANCESCO
D'ARLUNO
(m. 1552?), appartenente alla cancelleria ducale, indi medico, fratello
quest'ultimo, autore di una
dei piìi nati GIOVANXI
PIETROe BERNARDINO:
storia di Milano, di cui 1'Ambrosiana conserva il manoscritto, e le prime
pagine stampate, unico frutto delle premure di GIANFRANCESCO
per pub(presso l'editore OPORINOdi Basilea). Si
blicare l'opera di BERNARDINO
consultino: MARQUARDI
GUDII ... Epistolae ... Curante PETROBURMANNO
(Uftrajecti, 1697, p. 163), CICEREIIEpist. (v. I, p. 197), ARGELATI

'
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(t. VII,, p. 1420), e l'opera di VINCENZO
FOR(t. 12, C. 99), TIRABOSCHI
Iscrizioni delle chiese e degli altri edifici di M&no dal secolo
VIZI ai giorni nostri (Milano, 1889-1893, v. 111, n. 318 a p. 251). L'articolo su BERNARDINO
ARLUNO,di NICOLARAPONI,nel Dizwnario biografico degli
( V . IV, 1962, p. 217-218), contiene menzioni di GIOVAN
FRANCESCO.
Veggansì pure, nel presente volume, le tav. XXIV e XXV.
CELLA,

SU SONZINO
BENZO,in Pisa: nessuna informazione.
ACHILLEBOCCHI(1438-1562), bolognese, fu latinista e grecista,
docente nel patrio Studio. Fondò la <<NuovaAccademia Bocchiana B,
con sede nel suo palazzo (1546, circa). I1 SERLIO,suo concittadino, lo
designò w m e dotto in architettura (1540). Su di lui, citiamo: M ~ z z u CHELLI 26 (V. 113, p. 1389-1392), FANTUZZI(t. 11, p. 217-232 e t. IX,
p. 61-63), TIRABOSCHI(t. VII1.BS.,, p. 158, 219, 778, 1270, 1473-1474,
1985, 2040, 2477). MAZZETTI (Rep., p. 58-59 e Agg., p. 53), DALLARI
(v. I, p. 202-216 e v. 11, p. 6-156, pass.). Indichiamo altresì: CARLO
A l m m t e r studwrum (Bologna, Zanichelli, 1948, p. 204CALCATERRA,
206), e l'articolo sul BOCCHI,di ANTONIOROTONDO.nel Dizionario biografico degli italiani 26 (v. XI, 1969, p. 67-70).
31

a ANTONIO
BRASAVOLA
( 15OO-l555), fu medico, farmacologo, botanico, professore nello Studio di Ferrara (e riformatore di quell'atenw).
FRANCESCO
I aggiun.~al suo nome Antonio quello di Musa, ond'egli si
fregiasse del medesimo nome del famoso medico di AUGUSTO.Curò
l'edizione delle opere di CELIOCALCAGNINI
( l a ) , comprendente la celebre dissertazione sul moto rotatorio della Terra e altri scritti non
lo
estranei alla storia delle scienze fisiche e matematiche. II CARDANO
nomina ripetutamente (Opera omnia t. I, p. 138, 438; t. 111. p. 387,
472, 674, 691; t. V, p. 496; t. VI, p. 116; t. VII, p. 300; t. X, p. 180,
186). Su di lui, citiamo : MAZZUCHELLI
26 (V. 11% p. 2023-2028) e TIRABOSCHI
(t. VI11.2, p. 67, 760, 870, 874, 922, 954958). Indichiamo altresì : ALESSANDRO
VISCONTI,La storia delir Università di Ferrara (13911950) (Bologna, Zanichelli. 1950, p. 49, 50-52, e tavola di fronte a
p. 76)- e soprattutto L Y R THORNDIKE,
~
A history of magic and experirnentd science {New York, Columbia University Press, v. V e VI,
editi nel 1911 e poi ristampati : passirn, e in particolare v. V, p. 445-471).

',
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GIO. AIGELO
CANDIANO
O CANDIANI(1494-1560), fu medicol di
FRANCESCO
I1 SFORZA.Questi lo mandò a curare MARIA,sorella di
CARLOV, regina di Ungheria, quando era reggente del Belgio; e non so se
sia stata messa in evidenza una lettera « alla Regina de Ungaria B, in data
di Milano, 20 settembre 1534, riguardante il aCandiano mio medico», e che
quindi credo dello SFORZA,
esistente in copia non finnata nell'hrchivio
di Stato di Milano (Autografi, Medici, busta 214). Del CANDIANIparla
~'ARGELATI(t. 12, C. 267-268; t. IIz, C. 1965), dicendo, « teste Moriggia s,
che scrisse « nonnulla etiam de Astrologia ». I1 CARDANO
lo nomina nel De
vitu propria (cap. XII, XL, XLVIII) e altrove (v. Opera omnia 5, t. I, p. 9.
34, 47 ; t. X, p. 147). Si potranno consultare : TIRABOS
CHI ( t . VII,, p. 996)
e BELLINI (p. 45, 62). È presente nel FORCELLA~'
(V. 111, n. 62 a
p. 49-50). Un cenno ne dà IMARIO BENDISCIOLI
nella Storia di Mila;noH
(v. X, 1957. p. 478). Veggasi anche, in questo volume, la tav. XXVIII
I1 << Reverendo Signor Bonaventura Castione » è certamente BOCASTIGLIONI
(1487-1555), autore di una nota opera di archeologia lombarda (Gallorum Insubrum rzntiquue sedes, edita a Milano
nel 15411, prevosto di S. Ambrogio dal 1546, << huomo di molta dottriPIETROGIUSSANInella sua Vita di S. Carna », come lo dice GIOVANNI
lo Borrorneo ( V . l'edizione di Brescia del 1620, a p. 6). È nominato dal
CARDANO(Opera omnia ', t. V, p. 46). Ne parlano ~'ARGELATI
(t. 12,
C. 358-349) e il TIRABOSCHI
(t. VII1.l, p. 378, 1290-1292. 1419). Figura
negli A n d i della Fabbrica del D m m di Milano daltorigine fino al
presente pubblicati a cura della sua Amministrazione (Milano, Brigola
indi Reggiani, 1877-1885) : v. 111, p. 228, 230, 265 e v. IV, p. l1 (rispettivamente sotto gli anni 1524. 1525, 1537, 1552); indice generale,
Notizie archeologiche e
p. 86. SegnaIiamo inoltre: ENRICOGATTANEO,
testimonianze sulla cita spirituale di Milano nelrelà deUa Riforma (Da
uno scritto di Bomcentura Castiglwni) (in << Archivio storico lombardo 3,
S. VIII, v. V. 19541955, anni LXXXI-LXXXII, p. 116-130), e le vane
menzioni di BONAVENTUR-4
CASTIGLIONI
nella Storia di &filano ( v . VIII,
1957, p. 439, 430; v. IX, 1961, p. 542, 596, 716-718; v. X, 1957,
p. 490, 491).
NAVENTURA

"

GTO.AMBROGIO
CAVENAGO
O CAVENAGHI
(m. 1558), è il medico
che già incontrammo nella nota 13, Di lui parla I'ARGELATI(t. 12, C. 408).
11 CARDASOgli dedica il LibeUus de simpliciurn medicitnarurn noxu
35
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(1536), e lo nomina nel De vita propria (cap. XL; XLVIII) e altrove (v.
Opera omnia 5, t. I , p. 32, 47, 455; t. 11, p. 198; t. VII, p. 247; t. X,
p. 147). Si potranno vedere il MORLEY (v. I, p. 164-166, 176) e il
come protofisim e decurione, è
BELLINI (p. 116-118). I1 CAVENACHI,
registrato nel lavoro di FRANCO
ARESE,Elenchi dei magistrati patrizi di
Milano dal 1535 al 1796 (in «Archivio storico lombardo », S. VIII,
v. VII, anno LXXXIV, 1957, p. 149-199: v. p. 15.2, 155, 188).
36 GIO. LUCADALLA CROCEO DELLA CROCE,medico, è nominato
più volte dal CARDANO
nel De vita propria (cap. XL) e altrove (v. Opera
omnia5, t. I, p. 32, 83; t. 11. p. 142; t. V, p. 527, 715). Si potranno
vedere: MORLEY (V. I, p. 164-166, 299) e BELLINI (p. 116-119).
« Io. Luca cruceus » firmò una effemeride pel 1545 di COSTANZO
BOLOGNESE, segnalata e descritta nel 1896 da FERDINANDO
JACOLI(nel suo
lavoro già citato nella nota 13j : un facsimile di detta effemeride è inserito in un mio articolo su Costanzo Bolognese antico traduttom italiano
di Ewlide (<C I1 Bene », a. LXXIII, 1961: v. p. 143). Una iscrizione del
1604, dedicata a a Jo : Lucae de Crucibus » (e ad altri), e leggibile nel
FORCELLA
29 (V. 11, n. 16% a p. 109), potrebbe riferirsi (anche se cronologicamente un poco tardiva) alla persona che q u i interessa.
37 ANNIBALE
DALLA KAVEo DELLA NAVE (1500?-1558), fu scolaro
di SCIPIONEDAL FERRO.LS/Iorto SCIPIONEnel 1526, ANNIBALEdivenne
maestro di aritmetica e geometria nell'atenm bolognese (1526-1558).
Nel 1327 sposò FILIPPAfiglia di SCIPIONE,ed ereditò il cognome del
DALLA NAVEALIAS DAL FERRO
>. SUO
suocero, chiamandosi << ANNIBALE
allievo illustre fu ULISSEALDROVANDI.
SU A I I B A LDALLA
E NAVEsi può
vedere : MAZZETTI(Rep., p. 107 e Agg., p. 22) ; DALLARI (v. 11: p. 46nota su A. D. N. nella << Bibliotheca ma145 pass.) ; ANTONIOFAVARO,
thematlca » ~ ~ ~ ~ ' E N E S (S.
T R111.
O Mv. 11, 1901, p. 354). Di A. D. N. vi
sono notizie in: LUDOVICO
FRATI,Scipiane dal Ferro ( a Bollettino di
bibliografia e storia delle scienze matematiche » diretto da GINOLORTA,
v. XII, 1910, p. 1-5; «Studi e memorie per la storia dell'università di
Bologna », v. 11, 1911, p. 193-205).

DE DONI-JI,in Firenze : nessuna informazione.
SU CRISTOFORO
39

VINCENZO
FEDELEO FEDELI,segretario ducale, era stato ambascia-

tore veneto a Milano fino al 1546 (e gli era succeduto BENEDETTO
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RAMBERTI
: V. nota 67). Fu poi gran cancelliere del Regno di Cipro,
CHAe ambasciatore veneto a Firenze (1561). È nominato da FEDERICO
BOD nella anzidetta Storia di Milano l1 (v. IX, 1961, p. 5, 7). Su di lui
dànno notizie i Libri commemoriali della Repubblica di Venezwt (<Regesti a, t. VI, 1903, p. 255-256, 287, 299). Intorno a una sua relazione, fatta al ritorno da Firenze, e più volte stampata. raccoglie informazioni la monografia di FRANCESCA
ANTONIBON,
Le reluziuni a stzmpa di
ambasciatori uerueti (Venezia, Istituto Vendo di scienze lettere e arti,
« Opera della bibllografia veneziana s, 1939, p. 4).
40

SU CARLOFEI, in Firenze: nessuna informazione.

41 GIOVANNI
BERNARDO
FELICIANO
è il nome più frequente dell'umanista GIOVANNI
BERNARDO
REGAZZOLA,
filosofo e medico veneziano (di
famiglia oriunda cremonese). Egli è ben conosciuto per la scuola di eloquenza greca e latina che aprì a Venezia, nella sua casa, intorno al
1520, e per varie sue traduzioni' latine di opere greche di filosofia e
APHRODISIENSIS
in
medicina. Fra queste p-oduzioni, v'è la ALEXANDRI
priora resdutoria ARISTOTELIS
STAGIRITAE
ex~lanatio,IOAP~WE
BERNARW)
FELICIANO
interprete (Venezia, 1542, 1546, 15419), che ricordo
colarmente perché dedicata a DON DIEGOHURTADO
DE MENDOZA
(v. nota 57). Del FELICIANO
p r l a brevemente il TIRABOSCHI(t. VII% p. 22482249). È nominato nel volume: DeUa letteratura ueneziana, ed dtri scritti intorno ad essa, del DOGEMARCOFOSCARINI
(Venezia, co'tipi di Teresa Gattei editrice, 1854, p. 579. 595). Per maggiori notizie, veggansi :
FRANCESCO
ARISI, C r e m m lite-,
t. I1 (Parma, 1705, p. 164165,
459). e EMMANUELE
ANTONIOCICOGNA,
Delle inscrizioni wneziane, v. IV
(Venezia, 1834; rist. Bologna, 1969, p. 206-210). Si consulteranno utilmente altresì l'opera di A. GONZALEZPALENCIA
ed E. MELE,citata nella
nota 57 sul MENDOZA(t. I, 1941, p. 213-214, 303-307). e i grandiosi
cataloghi della Bibliothèque Nationale e del British Museum (alle voci
su ARISTOTELE
e PORFIRIO!,
eventualmente ricorrendo. per la biblioteca
londinese, al più accessibile volume Short-Tide Cutalogue of Gooks prinrea? in I t d y and of Italian books printed in otlter cozrtntrirs frorn 1465 to
1600 now in the British Museu,m (London, Trustees of the British Mucelirn. 1938, p. 46, 49, 50. 535).

e-

Debbo rilevare che la attribuzione a GIOVANXI
BERNARDO
FELICIANO

I . I «Cartelli» di Ferrari e Tartaglia

LXIX

di' due opere matematiche: De Ai-ìthmeticu, Venetiis 1545 e De Geometria speculaGiva et practica, ibid. 1546, che il CICOGNA
deriva dall'A~rsr
e questi dal Voss~o, sembra frutto di una confusione fra I'umanista
venezisno e il matematico veronese FRANCESCO
FELICIANO
DA LAZISIO,
noto autore di un Libro di A r i t h t i c a et Gkomtrirz spec&iva et praticde, le cui terza edizione uscì a Venezia nel 1545 come appare, per
esempio, dal RICCARDI
l3 (par. I, v. 11, C. 21 e aggiunte, S. I, C. M).
OTTAVIANO
F E R R ~ ROI FERRARIO
(1518-1586), fu filoexdo molto
lodato. Insegnò a Milano, nelle Cannubiane, e a Pavia, ndl'Università:
qui, ad lect. PhiSmphiae ordin. B negli anni 1548-1558 e 1573-1583,
come vedesi in Memorie e d o c l L m t i per la storia deU'Università di Pavia e degli uomini più illustri che v'insegnurono (Pavia, Stab. S u a
Blzzoni, 1877-1878, parte I, p. 172). È autore di opere stampate, e di lavori manoscritti wnsewati nell'Ambrosiana. Su di lui v'è una orazione
comrnemo;rativa, scritta da FRANCESCO
CICERIe pubblicata con wmmenCASATI,che menzionammo (CICEREII
Epist.. V. 11, p. 222ti da POMPEO
244). Veggansi inoltre : ARGELATI(t. IP, C. 609-611; t. IIa, C. 1990), TIRA.
BOSCHI
(t. XIIi,, p. 379, 1292-12971, F O R C E L L A(V.~ VIII, p. 197,
nel n. 168 sotto Panno 1585). Oltre ai suddetti suoi lavori manoscritti,
I'Ambrosiana possiede altri codici, di interesse scientifico, che a lui
REVELLI,I codici wnbrosiuni di co&nu.to geoappartennero: v. PAOLO
grafico (Milano, Alfieri, 1929, p. 80-81, 83).

',

O DE'FIORENZA,
figura come a giureconsulto
GEROLAMO
FIORENZA
collegiato, deputato a negli A n d i della Fabbrica ded Duomo di MilanoM:
veggansi il v. 111, p. 297, sotto, Panno 1546, e l'indice generale, p. 1M.

SU IASONFORTUESE,in Ferrara: nessuna informazione.

"

GEROLAMO
FRACASTORO
(1483-1553: però sarebbe nato nel 1478,
o poco dopo, secondo il THORNDIKE
sotto citato). Veronese, fu studente
e docente a Padova, dove forse conobbe COPERNICO.
È famoso come medico e poeta, filosofo e astronomo. Limitandoci qui alle scienze esatte,
ricordiamo il suo Homocentricorurn, sive de stellis liber unus (uscita a
Venezia nel 1535 e più vdte ripubblicato), F r a notevole pel sistema
del mondo che l'autore vi espone, sviluppando idee di GIAMBATTISTA
DELLA TORRE,non che per l'indicazione d'una combinazione d i lenti che
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prelude al cannocchiale. Fu intenditore nella costruzione dei globi, e
vari ne possedette. Una sua lettera sulla laguna di Venezia fu pubblinel 1815. È nominato ~ ~ ~ ~ A R I O S T O
cata e illustrata da SIMONESTRATICO
(Orlando furioso, canto XLVI, stanza 15), e più volte dal CARDANO
(Opera omnks, t. 11, p. 537; t. 111, p. 1, 30, 31; t. V, p. 16). Le sue opere
complete furono edhe a Venezia nel 1555. ed ebbero successive edizioni.
Della vasta bibliografia sul FRACASTORO
citiamo, fra le opere lette(t. VI& p. 701-704, 2133-2137, e pass.), e il vorarie, il TIRABOSCHI
lume di GIUSEPPETOFFANIN,JZ Cinquecento, appartenente alla S ~ o r k
Letteraria d'ltalia della Casa Editr. Dottor Francesco Vallardi di Milano
(5aediz., 1954, p. 7-8, 54-55, 480-485). Fra le opere più attinenti alle
scienze esatte, segnaliamo: RICCARDI
l3 (parte I, v. I, C. 481-482, e aggiunte, S. I, C. 30; S. 111, C. 172; S. V, C. 66). T H O R N D I K(V.
E ~ V,
~ p.
4438-497 e pass., e v. VI, pass.). MATTEOFIORINI,Sfere terrestri e celesti di autore italiano oppure f d t e o conservak in I d i a (Roma, Società
geografica italiana, 1899, p. 69, 115-116, 143, 148-153, 447, 490). J. L. E.
DREYER,A history of astronomy from Th&s to Kepler (New York,
Dover Publications, 1953, p. 296-301), recentemente tradotta in italiano:
Storia dell'astronornia da Talete a Keplero (Milano, Feltrinelli, 1970,
p. 270-275).
46 TRIFONE
GABAIELE
O GABRIELI
O GABRIELLI
(n. intorno al 1470,
m. nel 1%9), f u letterato e pensatore veneziano. Tenne insegnamento in
sua casa (fra gli uditori avendo BENEDETTO
RAMBERTI,
sul quale si veda

dei suoi tempi. Egli figura nella lettela nota 67), e fu detto il SOCRATE
ratura matematica con un lavoro De sphaerica ratiane (1555), tradotto
in italiano col titolo S~heretta(1582, 1589). Due scritture: Del flusso
et riflusso del mare di ns. Triphone Gabriele in Padua 1544, e Exposit k n di m. Triphon Gabriele sopra li versi del V I di Virgilio : <C principio
coelurn ac terras >i, trovansi all'Ambrosiana (codice A 70 inf., f. 3'-5'
e 5'4').

I1 GABRIELIè nominato nel riposto poema cinquecentesco di FILIPORIOLOda Bassano. Il M o n ~
Y a r m o , C. XVII, v. 43-45 (canto edito,
tratto da un codice CAMPORI,da VITTORIO
CIANin appendice del suo
volume Un d ~ c e n n wnella vita di h!. Pietro Bembo, 1521-1531: Torino,
Loescher, 1885, p. 227-240). È pure nominato ~ ~ ~ ~ ' A R I O
(Orlando
STO
PO
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furioso, C. XLVI, st. 151, e in propusito giova qui ricordare che presso
La s p i t i o m sopra COrlando furioso (Fiorenza, LoSIMONEFORNARI,
renzo Torrentino, 1549-50, p. 775), dicesi che il GABRIELI<< è preso come
per giudice quasi in tutte le compositioni B, il che fa ricordare la
fra i destinatari dei Cartelli, precedente di soli due
presenza di TRIFONE
anni il commento fornariano. Tale presenza, poco nota ai biografi di
TRIFONE,mostra che, pure in questioni scientifiche, ar a lui siccome ad
dando diffuse notizie
oracolo avevasi ricorso W , come scrive il CICOGNA,
di lui nella citata opera Delle iscrizioni veneziane41 (v. 111, 1830, nst.
1969, p. 208-223 e 496).
Sul GABRIELIsi può inoltre vedere: FOSCARINI
'l (p. 93-94, 236,
252, 333-334, 335, 349, 563-565, 568, 574, 577, 587, 594, 598, 601),
TIRABOSCHI
(t. VI12.3.4,p. 715-716. 1651, 2161-2162). RICCARDI
* (parte I : v. 1, C. 498 e v. 11, C. 203; aggiunte, S. VI, C. 192). Uno scritto
di LUIGI DALL'OSTE,Cenni biografici intorno a Trifam Gabrielì, leggesi negli <C Atti dell'Ateneo Veneto a, S. 11, v. VIII, 1870-1871, p. 65-77.
Dello stesso DALL'OSTEveggasi anche: San P& nel Trevigiano. Cenni
storici aggia~ttavila genealogia dei Gabrieli (Venezia, Antonelli, 1874:
tav. I11 e n. 5 a p. 117-125). I1 suddetto libro del CIAN, che contiene
varie menzioni di TRIFONE(pass.), raccoglie notizie su di lui (p. 120-122).
Passi sul GABRIELI,fra cui i suddetti versi d e l l ' o ~ ~ o ~trovansi
o,
nella
conferenza di W. THEODORELWERT,Pietro Bembo e 2a vita letteraria:
del szw tempo, inserita nel volume La civiltà vemezìunu del Rinascimento
(Firenze, Sansoni, 1958) : v. p. 129, 144, 145, 146, 167.
47 LUCAGAURICO
(1475-1558: ma l'anno indicato per la nascita è
il 1476 in Onornastic~n~~,
p. 341). Noto astrologo e astronomo. Fu a
Napoli, a Ferrara, a Venezia, a Roma (dal 1535). Vescovo dal 1545.
Autore di numerosi scritti astrologici e astronomici, uno dei quali trovasi anche talvolta starnpsto di seguito alla postuma pubblicazione tartagliana Jordani opusculum de pandiercrsitabe (1565). Una raccolta delle
sue opere, in tre volumi', usci a Basilea nel 1575. Sul GAURICO
citiamo:
TIRABOSCHI(t. VII,, p. 708-712). RICCARDI (parte I, v. I, C. 577-582
e gli altri articoli ivi citati; aggiunte, S. I, c. 37-38; S. 11, C. 125-126; S.
111, c. 174; S. V, C. 71-72; S. VII, C. 42-43), T H O R N D I K (V.
E ~ ~V e VI,
pizss.). Una monografia di ERASMOPÈRCOPO,
Luca Gàurico ultimo degli
astrologi, si trova in: <C Società Reale di Napoli, Atti della Reale Accademia di archeologia, lettere e belle arti W , v. XVII, 1893-96, p. 1-49.
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*

Marco Antonio Genua, è MARCANTONIO
PASSERO
detto il Cea Padova ma oriundo di Genova (1491-1563). Fu professore
di filosofia nella università patavina dal 1517. Ebbe come scolari ALESSANDRO PICCOLOMINI,
FEDERICO
COMMANDINO
e DANIELLO
BARBARO,
personaggi ben noti nella s t h della matematica. Pochi e rari i suoi scritti.
Veggansi : TIRABOSCHI
ci (t. VIIh p. 6 6 6 4 7 , e pass.), THORNDIKE
(v. V,
p. 524, 525 e v. VI, p. 3@, 3661, Shorl-Tide Catalogm 41 (p. 492). Segnaliamo le indicazioni bibliografìche che trovansi in O n o n u u t i c ~ n(p.
~
522) e precso FRANCESCA
LUCCHETTA,
Il medico e filosofo bellunese
Andrea Alpago (t1522) tmdutore di Avicenna (Padova, Editrice Antenore, 1964, p. 443).
wva, nato,

PIERFRANCESCO
GIAMBULLARI
(1495-1564: ma l'anno indicato
per la morte è il 1555 in O m m a s t i ~ n p.
~ ~349).
,
Fiorentino, noto come
storico, e come studioso della lingua italiana. Ne1 1 5 4 uscì un suo
scritto De' I sito, forma et niensure deUo inferno di Dante. Nel 1547,
quando il FERRARIgli indirizzava il Primo Carte&, era consolo della
Accademia Fiorentina, Veggansi: TIRABOSCHI(t. VI11.3.4, p. 227, 1303,
(p. 115-116, 373, 560, 6444545,
1756, 1959, 2304-2305); TOFFANIN~
649); ALESSANDRO
D'ANCONAe ORAZIOBACCI,Manuale M a letteratura italiana, v. I1 (nuova edizione, 1P tiratura: Firenze, Barbèra, 1929,
p. 538-546); BRUNOMIGLIORINI,Storiu della lingua itudianu (Firenze,
Sansoni, 1961, p. 355-356, 362, 366, 371).
50

SUC frate Giovanni Carmelitano 2, in Pisa: nessuna informazione.

51 ANTONIO
LAPINI, come lettore di filosofia naturale a neIl'Unimsità fiorentina B e 6: in Pisa W , è nominato nelle ;r'otizie s d a storia delle
scienze fisiche in Toscana cavate da un m n o s c r i t b inedito di Giouznni
Targioni-Tozzetti (Firenze, dalla I , e R. Biblioteca Palatina, 1852, p.
213 e 316). Un documento del19Archivio di Stato di Pisa, che concerne
stanziamenti a docenti pisani pel 1548-49, e registra 9: Ms. Antonio Lapini filosofo », rendeva noto FRANCESCO
FIORENTINO
nel suo lavolo su
SIMONE
POKZIO
che indichiamo nella nota 65 (v. p. 473 della la edizione).
51 LATINO
GIOVENALE(morto nel 1553, a 67 anni), della famiglia
MAXETTI,da Parma. Fu eletto ccimmisario per le antichità romane, da
PAOLO
111, nel 1534. E nominato ~ ~ ~ ~ ' A R I nell'Orlando
OSTO
furwso f C.
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XLVI, st. 12). Su di lui si può vedere l'opera di GAETANO
M ~ R I N ID
, egli
archiatri pontificj (Roma., Pagl'iarini, 1784, v. I, p. 383-386 e v. 11, p.
280,353), e il TIRABOSCHI(t. VI11.4, p. 366, 369, 460, 2096, con espres
so riferimento alla indicata edizione milanese del 1824).
C Lazaro da Bassano , ossia LAZZARO
BONAMICO
O BUONAMICI
(1479-1552). noto come professore di latino e greco all'università di
Padova (dal 1530), e come letterato contrario al volgare, aveva studiato
anche matematica. Nel 1525, a Bologna, aveva presenziato (con molti
altri, fra i quali ACHILLEBOCCHI),a una solenne disputa, di cui ci è
stata tramandata la descrizione. Ci è giunto il minutario delle sue lettere, custodito all'Ambrosiana (codice D 385 inf .). Possediamo l'elogio
NEGRO (v. nota 61). Veggansi, per
funebre, che di lui' fece GEROLAMO
26 (V. 1119 P. 2322-2327), TIRABOSCHI(t. VI&.,,
esempio : MAZZUCHELLI
p. 157-158, 2181-2185, e pass.), TOFFANIN
45 (p. 16-19, 32). Una monografia di G. MARANGONI,
Liazzaro BonaJnico e lo Studio padovano nella
prima: melà del Cinquecentu, si trova nel Nuovo Archivio Veneto,,
n. S., v. I, 1901, p. 118-151 e v. 11, 1901, p. 131-196.

54

SU LUDOVICO
LUCEIO,in Roma: nessuna informazione.

Su GIO. BATTISTALUDOVICI,in Venezia: nessuna informazbne,
all'infuori della identificabiliti col G. B. LODOVICI,
al' quale il noto editore veneziano MICHELETRAMEZZINO
(v. nota 90) dedicava sue e d i z b
ni italiane di PLUTARCO
negli anni 1543, 1548, 154+9 (v. TINTO%,
numeri 25, 80, 92).
O
figlio di ROBERTO,
~ M a t t h e o Mancino a è M A ~ E MACIGNI,
oriundo di Firenze, nato a Venezia, morto nel 1582 a Padova (dove,
nella chiesa degli Eremitani, la lapide sepolcrale dà i1 suddetto anno della morte). Dotto in letteratura greca e in matematica, fu lettore a Sal m o e a Parigi. È nominato nell'epistolario di PIETRO
BEMBO(Opere,
v. VII, p. 256, nell'edizione milanese del 1810) e in quello di BERNARM)
TASSO(Lettere, v. I, p. 248, 267-269, 331-333, nell'edizi'one cominiana
del 1733). DANIELLOBARBARO
gli dedicò La pratica della perspettiva
(1569). Sul MACIGNI,veggansi: GIACOMO
FILIPPOTOMASINI,Biblwthecm patuvinme manuscriptze pubblicae et privatue ... (Utini, 1639, p.
107, 110, 112, 3.13, 1153; ANTONIO
FAVARO,
Appendice &i stzdi intorno
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alla vita ed alle opere di Prosdocimo d e ' B e l d o d i ... (nel e Bullettino B
del BONCOMPAGNI,
t. XVIII, 1885, a p. 409-411 e 413-414). - La identificazione col 6: Macigni D del << Mancino » nominato nel Primo CarteUo
è dovuta a PAUL
OSKARKRISTELLER,
che la indica nel suo volume Studies
in Renaissance thought rtnd Zetters (Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1956, a p. 550).
5l DON DIEGODE MENDOZA
(1503-15753, nativo di Granada, ebbe
attività politica, militare, letteraria, scientifica. Tradusse in spagnolo le
Questioni meccaniche attribuite ad ARISTOTELE,ed esortò ALESSANDRO
PICCOLOMINI
a farne quella parafrasi che citiamo in nota 63. I1 MENDOZA interviene nei Quesiti del TARTAGLIA,
come interlmutore su argomenti di statica. Egli fu appassionato raccoglitore di codici. A libri
matematici della sua libreria, accenna il PICCOLOMINI nell'opera De la
institutione. Ambasciatore di CARLOV a Venezia dal 1539 al 1546, passò poi a Roma (dove il FERRARIgli indirizzava il Primo Cartello). R a p
presentò CARLOV al Concilio di Trento. Di là, in lettera del 10 agosto
1545, così di lui scriveva il compatriota dottor JUAN PAEZDE CASTRO:
« Agora entendemos en la Mechanica de AristOteles, demostrando
grandes cosas, porque é1 la tiene traslatada al romance y le ha hecho
glosas; creo que Se ayudaré en parte; nunca me dice sino estudiemos,
seiior Juan Phez " ; es tan bueno y tan humano que puede v. m. decir
" nihil oriturum, alias nihil ortum tale "; su erudicion es muy varia y
extrafia; es prtn ari'stotélico y matematico, latino y griego, que no hay
quien se le parezca; al fin é1 e ~ ,hombre muy abwluto ».
"

Sul MENDOZA,citiamo: ANGEL GOXZALEZPALENCIA
y EUGENIO
MELE, Vida y obras de don Diego Hurtudo de M~endoza (in tre volumi:
Madrid. Instituto de Valencia de Don Juan, 1941-1943). Veggansi anche gli Atti del Convegno in onore del TARTAGLIA
(cit. in nota 3), p. 49
(n. 36) e p. 151-152 (n. 46).
58 « Dominico Moresino » è identificabile col DOMENICO
~!~OROSINI
(1508-1557), che nel 1549 f u nominato ambasciatore prekw CARLO(v.
A N T O Y ~ B O p.
? ; ~661,
~ , e con l'omonimo personaggio a cui indirizzò alcune epistole il BENEDETTI,
la prima delle quali si intitola: De imperfectu solutione problematis IVicoZai TartuZem ad Cardanum. De animadverswne in PtoEomeurn. De incendio carbonurn à vento. Clarissimu
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D~~minico
Moresino (nel Diversarum specdationum ..., p. 315: ivi,
p. 315-318, altre tre epistole C ad eundem », su argomenti geometrici).
Altro scritto di carattere matematico gli indirizzava FRA SISTODE MEDICI, dedicandogli l'opuscolo De latini numerorum notis, interessante la
storia dell'aritmetica (edito a Venezia da GIOVANNI
GRIFFIOnel 1557, e
oggi rarissima stampa. esistente nella Biblioteca Marciana e nel Museo
41, V. IV, p. 459-460.
Britannico). Per altre notizie, veggasi il CICOGNA
MARCOANTONIO
DA MULA,detto anche AMULIO(1505-1572), fu
diplomatico, letterato. ecclesiastico, cardinale (1565). Ebbe anche la
carica di rettore veneto a Brescia negli anni 154-1546: v. CARLOPASERO,Relazioni di rettori veneti a Brescia durante il secolo XVI (Toscolano, Giovanelli, 1939, p, 20-21 e 57-64). I1 CARDANO
gli dedicò lo
OPZLS
novum de proportionibus (1570) : v. Opera omniu t. IV, p. 463.
S u l l ' A ~ u ~ veggansi
~o,
: FOSCARINI
41 (p. 371-372, 403, 582, 601) ; MAZZUCHELLI 26 (V. 12. p. 651-655); TIRABOSCHI(t. VII1.J, p. 50, 369, 1461).
Per una sua relazione del 1559, v. ANTONIBON
39 (p. 120). Per sue menzioni nei Libri commemoriali della Repubblica di Venezia, v. Regesti B 39 (t. VI, p. 259-260, 297-298, 321-323).
J7

BERNARDO
XAVACERO
(1507-1565), oratore, fu ambasciatore veneto, podestà di Padova, cardinale e vescovo di Verona. La sua casa fu
cenacolo di dotti. Di sue relazioni dà notizie la suddetta opera della
AKTONIBON~~
(p. 31, 65, 81, 97); manoscritti di sue relazioni trovansi
all'Ambrosiana e alla Tridziana. Menzioni di lui si hanno negli anzidetti Libri commemoridi: v. << Regesti » 39 (t. VI, p. 255-256, 262, 277).
41 (p. 273, 319-320,
Del NAVAGERO
parlano, per esempio : FOSCARINI
325, 4.62, 494, 564, 576, 577, 582, 586, 588); TIRABOSCHI(t. VII1.(,
p. 477, 571-573, 2321-2322); D'ANCOSAe BACCI49 (p. 675-681). Delle
sue biografie, oltre a quella che elaborò AGOSTINOVALIER (uscita a
Verona nel 1602), ricordiamo quelle redatte da L. MANIN(18141, L.
FEDERICI(1818), A. ZILIOLI(1848). Citazioni e ritratto (da un affresco
del BRUSASORZI
nel vescovado di Verona), trovansi nell'opera di UGO
DA COMO,Unumisti del secolo XVI ... (Bologna, Zanichelli, 1928, p. 51,
96, 102, 114).
61 C Hieronimo Negro B, ossia GEROLAMO
NEGRI (n. a Venezia, m.
a Padova nel 1557 in età d'anni 65), lodato scrittore latino, fu ai s e ~ g i
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dei cardinali MARCO
e FRANCESCO
CORNARO,e GASPAROCONTARINI,poi
canonico a Padova. Alle sue orazioni e lettere latine, nell'edizione romana del 1767 curata da VINCENZO
ALESSANDROCOSTANZI,è premesa
una sua biografia, scritta dal medesimo COSTANZI.La sua In Lazari Bunamici funere o ~ (1553):
w
fu accennata nella nota 53. Sul NEGRI,v.
FOSCARINI
41 (P.89-90 e pass.), TIRABOSCHI (t. VII*, p. 2322, e pass.),
S b r t - T i & Catalogue41 (p. 467, voce Niger, Hieronymus).
< SU e: Georgio Philandro ;9, in Roma, può sorgere nel lettore dei
Cartelli una domanda : sta forse Giorgio invece di Guglielmo? - GUILLAUM E PHILANDRIER(1505-15651, il cui nome divenne in latino GULIELMUS
PHILANDER,
pubblicò a Roma nel 1544 l'opera I n decem libros Vitru*
de architecturur. anmtatioms, sulla quale si può vedere il RICCARDI
(articdo Vitruvio, n. l=, 116,
lI7, lZ4,e aggiunte, S . V, C . 173, n. 117). 11
CARDANOlo nomina nel De vita propria (cap. XXVII e MXII). Sulla sua
t. V111.2, p. 214 e 1012
presenza a Roma, si può vedere il TIRABOSC£~I
(della indicata edizione ailanese del 18.24).

',

Tuttavia devesi rilevare che un GIORGIO
PYLANDER[sic] , medico di
un ospedale romano situato fra il Campidoglio e il Palatino, è ricordato
nell'epistolario manuziano, in lettera del 7 marzo 1543 : v. Epistolzrum
Padi Manutii libri X I I . Appendice et libro adoptivo eiusdem quae
praefationes appellantur altero libro auctae. Emendavit et illustravit Io.
GOTTLIB KRAUSE (Lipsiae et Francofurti, in aedibus Io. Herb. Klosii,
MDCCXX, v. Il, a p. 772 e nell'« Index rerurn et personarum 3 ) ; v. anche : ESTERPASTORELLO,
L'epistolarw m m z i a r w : inventario cronologico-analitico 1483-1597 (Venezia-Roma, Istituto per la collaborazione
culturale, 1957, p. 324 e 42).

* ALESSANDROPICCOLOMINI
(1508-1578), senese. Negli anni 15461558 risiedeva a Roma, dove il FERRARIgli indirizzava il Primo Cartello.
Appartenne all'accademia senese degli Intronati e all'accademia padovan a degli Infiammati. Nel 1574 fu nominato arcivescovo di Patrasm e
coadiutore dell'arcivescovo di Siena. Oltre a produrre opere letterarie
(ocmmedie, poesie. traduzioni di autori latini e greci), scrisse cose appartenenti alla storia delle scienze esatte, che ricordiamo succintamente (colle
date delle prime edizioni) : Dt. la sfera del m n d o e Ihe le stelle fisse
(1540); I n rnech.aniuts quaestwnes Arisiotelis, pzraphrasis (1547); La
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prima e h seconda parte ddta filosofia natr~rale(1551 e 1554) ; La prima
parte delle theoriche de i pianeti (1558); Della grandezza deUa terra et
detl'acqua (1558) ; De calendari$ romani nova restitutwne (1578). I1 trattato sulla grandezza della terra e del17aqua fu osteggiato da ANTONIO
(il già nominato allievo del TARTAGLIA)
:
BERGAe difeso dal BENEDETTI
riguardo ad esso, si può consultare il volume del FIORINIsulle Sfere
&rrestri e
( p . 163-166), e la memoria di ROBERTOALMAGIÀ,
Il prima tentativo di misura del rapporto quarnhtatiuo fra le terre emerse
e i mari (cx Archivio di storia della scienza, diretto da ALDOMIELI,
v. 11, n, 1. 1921, p. 51-64). - Dell'am~ia bibliografia su ALESSANDRO
PICCOLOMINI,
citiamo: TIRABOSCHI(t. W,.,.,, p. 839-86, 1708, 1916,
1953, 2153); RICCARDI'~
(par. I, v. 11. C. 268-273, e aggiunte, S. I,
C. 63; S . 11. c. 141-142; S. V, C. 121-122; S . VI, C. 197-198); THORNDIKE~~
(v. V, p. 24; v. VI, p. 27-28, 60, 93. 180, 363, 387. 435); Short-Title
Catalogue41 (p. 513-514, e le altre voci ivi citate). E inoltre: FLORINW
C ERRETA, Alessandro Piccolomini letterato e filomfo senese del Cinque
cmto (Accademia Senese degli Intronati: Monografie di storia e letteratura senese, n. IV. State University of Iowa: Humanistic Studies, v.
1X - 1960); RUFUS SUTER,The scientific work of Alessandro Piccdomini (« Isis ». v. 60. 1969; p. 210-222, dove, come anno della morte,
vien dato il 1579).
BRANDA
PORRO(1487-15713, filosofo, fu professore a Pavia (1536Insegnò pure a Padova, Bo1565). ivi maestro e collega del CARDANO.
logna e Pisa. Il CARDANO
ne parla nel De vita propria (come già rimrdammo). Un suo trattato, De a n i m , si trova in un codice miscellaneo
della Trivulziana (n. 1710). Sul PORRO,si può vedere : ARGELATI(t. 111,
C , 1115-1116), MORLEY (V. 11, p. 209. 258), BELLINI (p. 45, 55-61,
158). Sul suo insegnamento nell'ateneo pavese, veggansi Memorie e doc ~ m i e n t i par.
~ ~ , I , p. 127 e 170.
65 SIMONE
PORZIO(1496-1554), napoletano, fu letterato e filosofo.
Negli anni 1546-1552 fu professore a Pisa, dove il FERRARIgli i n d i r i d
i1 Primo Cartello. Fra i suci scritti, ricordiamo: De coloribus libellus
(1548). De coloribus ocdorum (1550). De rerum mztunaliurn principiis
(1553), e una De cchnflagratiome agri puteolani epistola (1551), a cui fa
riscontro un manoscritto ambrosiano, italiano, di analogo o identico argomento (nel codice miscellaneo D 129 inf., f. 125'-126", scritti
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di mano di Stefano Breventano B). Sul PORZIOsi può vedere: TIRA(t. VII,, p. 630-632) ; THORNDIKE
32 (v. V, p. 273-274, 478 e v.
VI, p. 459); Short-Title Catalogue41 (p. 537). E inoltre: FRANCESCO
Delh vita e delle opere di Sirnone Porzio (<<Nuova AntoFIORENTINO,
logia B, 1879, v. XIII, p. 464-487 e v. XIV, p. 68-96; rist, nel volume,
dello stesso autore, Studi e ritratti della Rinascenza: Bari, Laterza, 1911,
p. 83-153) ; EDOARDO
ZAVATTARI,
Il << Tractatus de piscibus >i di Simone
Porzw («Archivio di storia della scienza 2 diretto dal MIELI. V. V,
1924, p. 228-242); GIUSEPPESAITTA,Il pensiero italiano neZl'Umirnesim e nel Rinuscimen&o (2a ediz. : Firenze, Sansoni, 1961, v. 11. p. 335380).

BOSCHI

O RAINOLDI(m. 1587), milanese, fu giureFILIPPORAINOLDO
MEDICImarconsulto e oratore. Cugino di PIO IV, e di GIANGIACOMO
chese di Marignanot di quest'ultimo pronunciò l'orazione funebre nella
chiesa di S. Maria in Brera (1557). Fu vicario di provvisione (1558).
(t. 111, C. 911, 1195; t. 112, C. 2021-2022),
Su di lui, veggansi ~'ARGELATI'
gli Annali della Fabbrica del DuomoM (v. IV, p. 28, 36, 127. sotto $i
anni 1558, 1560, 1573; indice generale, p. 261). e il FORCELLA"
(v. 111,
n. 500 a p. 387).

BENEDETTO
RAMBERTI
(n. 1503). discepolo di TRIFONEGABRIELI,
fu componente dell'Accademia Aldina, custode della Biblioteca Marciana, viaggiatore e raccoglitore di antichità; fu segretario del Senato
FEDELE
Veneto e ambasciatore a Milano, dopo l'anzidetto VINCENZO
(15%). sul che vidi un documento non privo d'interesse nell'Archi\-io di
Stato di Venezia (Senato, Terra, Reg. 34, f. 121'-122', in data 3 marzo
1546). Sul RAMBERTI,
veggansi il FOSCARIN
41 (p. 564, 590, 604) e il
TIRABOSCHI(t. VIIi.(, p. 3.37, 375, 2191). Sua biografia in G r o v ~ ~ N r
DEGLI AGOSTINI,
Notizie isterico-critiche intorno la uita e le opere degli
scrittori viniziani (Venezia. S. Occhi, 1752-1'754, v. 11, p. 556-573).
NICOLÒSECCO(m. 1554), bresciano ma oriundo milanese, fu uomo d'anni, di toga e di lettere. Partecipò all'irnpresa di CARLOV su
Tunisi 115351, Era capitano di giustizia a Milano al tempo della disputa
e in relazione ad essa è nominato, oltre che
d d FERRARI
col TAKTAGLIA.
nei Cartelli, nel Gemrd Trattato del TARTAGLIA
(parte V, f. 21'-22', 233.
Fu amhacciatore di FERDINANDO
Re dei Romani presso SOLIMANO
(1549-
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1550). Scrisse alcune commedie e poesie latine, fra le quali il p m e t t o
De origine pilae maioris, et cinguli militaris, quo flurnina superantur
(1551). Era intenditore di architettura, come risulta dall'opera di
BALDASSARRE
ZAMBONI,Memrie intorno alle pubbliche fabbriche più
insigni della città di Brescia (Brescia, Vescovi', 1778, p. 59). I1 CARDANO
gli dedicò il De libris propriis e lo lodò nel De subtilitate (v. Opera omJcias, t. I, p. 60, 86. 96 e t. 111, p. 581). Sul SECCO,veggansi per esempio: ARGELATI (t. IIZ, C. 2158-2160), TIRABOSCHI(t. V&.*. p. 1681,
1916-1917, 2067), Short-Titb C d o g u e 41 (p. 594, 620,625), Storiu di Brescia3 (v. 11, p. 321, 322, 580), non che: VINCENZO
PERONI,Biblideca
Bnesciana (Brescia, Bettoni, 1818-1823; rist. Bologna, Forni. 1968: t.
111, p. 211-213).

"

I1 < Cardinale Sfondrato >> è il cremonese FRANCESCO
SFONDRATI
(1494-1550 : altri indica come anno di nascita il 1493, ma il 1494 è quelsotto menzionato). Fu
lo che si legge nell'oroscopo fatto dal CARDANO,
giureconsulto e senatore, professore in varie università, diplomatico ai
servi$ di FRANCESCO
I1 SFORZAe di CARLOV, governatore di Siena.
I11 lo elesse cardinale nel 1544. Amico e protettore del
Papa PAOLO
CARDANO,
questi lo nomina ripetutamente nel De vita proprk, gli dedica
il De sapìentia, ne dà l'oroscopo e breve biografia nel Liber de exemplis
centum geniturarum (v. Opera ornnia5. t. I, p. 4, 12, 31-32. 69, 490.
503; t. 11; p. 142; t. V. p. 495, 515?516, 715). Su di lui, veggansi:
ARGELATI(t, Ili. C. 1361-1365; t. IIz, C. 2033) ; FORCELLA(v. 1: n. 551
a p. 383) ; Anmdi della Fabbrica del DuomoM (v. 111, p. 263, 298, sotto
(t. VIIh
gli anni 1537, 1547; indice generale, p. 291); TIRABOSCHI~
p. 1057-1058); MORLEY (v. I, p. 163-167, 173. 203, 206, 283; v. 11,
p. 2, 71, 72); BELLINI (p. 99, 115-119, 187).
NICOLÒSIMO (m. 1564), bolognese. nel patrio atmeo fu lettore
di aritmetica (1544-1547) e di astronomia (1549-1563), anch'egli avendo come scolaro ~'ALDROVANDI.
Delle sue opere, ricordiamo Se E p h e m rides p 1 quindicennio 1554-1569, cum meridiano inclytae civitah Bonon& diligentissime cotlattze (Venezia, 15541, le Theoricae placnetarm
(Basilea, 1555), e un pronostico (in italiano) pl41 155J. Un suo manosepalava il FANTUZZI
(sotto citato). Un altro
scritto su LUCAPACIOLI
suo manoscritto sulla Arithrnetica integra di MICHELESTIFEL,esistente
( C Arnella Biblioteca Universitaria di Bologna, indicava il BORTOLOTTI
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chivio di storia della scienza B diretto dal MIELI,V. VII, 1927, p. 61,
in nota). Sul SIMO,si cunsultino: F A N T U Z Z(t.
I ~ VIII, p. 8-9); IMAz(t. V&, p. 707) ;
ZETTI (Rep., p. 291-292 e Agg., p. 76) ; TIRABOSCHI
DALLARI(v. 11, p. 106-159 pass.) ; RICCARDI
l3 (par. I, v. 11. C. 457-458) ;
THORNDIKE
3Z (V. V, p. 244-246 e v. VI, p. 18) ; Short-TitZe Ciakrlogue 41
(p. 235, 629). Veggansi pure, in questo volume, le tav. XXI-XXIII.
Ritengo che il suddetto pronostico del SIMOpel 1551 sia di estrema rarità. Per quanto mi consta, esso è registrato soltanto in: J. C. HOUZEAU e A. LANCASTER,
Biblwgraphie gén-érde de rastroncrmk (Bruxelles, 1881-1889: v. n. 14710). Citando quest'opera, lo menziona: G. HELLMAN, Yersuch einer Geschichte der Wettervorhersage in XVI Juhrhwt
dert (nelle Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften B, Phys.-bth. K l w , 1924 : v. p. 34, 39, 50). E queste sono
le fonti nominate nel THORIWDIKE,
V. V, p. 245.

SPERONE
SPERONI(1500-1588), padovano, fu filosofo, letterato e
oratore. Fu, a Bologna, allievo di PIETROPOMPONAZZI;
a Padova, professore (1520-1528), e appartenente all'Accademia degli Infiammati; a
Roma (1560-1564), partecipante alle adunanze (« Notti Vaticane ;P) delConosceva la matematica (GHILINI)e
l'accademia di CARLOBORROMEO.
Manoscritti di suoi lavori si trovano all'Ambrol'astrologia (TOMASINI).
siana. Le sue opere, in cinque volumi, con biografia, furono edite da
MARCOFORCELLINI
(Venezia. 1740). Altre biografie ne diedero A. FANO
(1909). A. ZAMBETTI(1912), F. C A M M A R O S(1920).
~ O Veggansi anche,
per esempio : TIRABOSCHI
(t. VI11.3, P. 217, 261-263, 266-267, 1872-1879,
e pass.) ; TOFFANIN (p. 104113, 464473. 563-565, 600-601, e pass.) ;
T H O ~ D I32K (V.
E VI, p. 123).
BERNARDO
SPIXAappare nel Primo Cartello del FERRARI
come decome testimonio. Lo credo
stinatario, indi nel Sesto Cartello del FEKRARI
72

identificabile con lo avvocsto fiscale Bernardo Spina », che è nominato
in Storia di Milano 33. v. IX, p. 499, n. 4 e col destinatario di varie l&tere di LUCACOIU'TILE
: v. Delle Lettere di Luca Contik (Pavia, Bartoli,
15641, f. 35"-36", 8lU7 83'-83", 84"-85', 127'? 127", 127"-128": e nove
facciate sepenti senza numerazione: in tutto dodici lettere degli anni
1541-1548. - Url'cipera intitolata 11 bel laurcto, dedicata dall'Autore er lo Spina 3 - a ISABELLA moglie di DON FERRANTE
~ K Z A G . ~uscì
,
a
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Milano, C per Innocenti0 da Cigognera W, in data 22 maggio 1547. I1
libro è presente nell'Ambrosiana e nel Museo Britannico. È forse opera
di BERNARDO
SPINA?Una nota manoscritta, anteposta all'esemplare ambrosiano, non prospetta tal eventualità, e propende per altra ipotesi.
n Su IOSEFODE TANI, in Firenze : nessuna informazione.
74 GABRIELETADINO(n. forse nel 1478 a Martinengo presso Bergamo, m. nel 1543 a Venezia), fu cavaliere di Rodi e priore di Barletta,
ingegnere militare e prefetto dell'artiglieria imperiale. Aveva valorosamente partecipato alla difesa di Rodi assediata dai Turchi (1522). I1
TARTAGLIA
gli dedicò il suo Euclide (1543), e più volte lo presentò nei
Quesiti (1547) come interlocutore su questioni di arte militare. Suoi
ritratti sono inseriti nei precedenti vdurni di questa collana (v. tav.
quarta in Quesiti3 e tav. IX in Atti3). Degno di nota è il nome del
TADINOnelle Novelle del BANDELLO(parte 11, novella X).

Della ricca bibliografia sul TADINO
segnaliamo : GIAMBATTISTA
GALM e m r i e per servire alla storia del& vita di Gabriele T d n o
p r w ~di Barletta (Bergamo, Locatelli, 1783) ; CARLOPROMIS,Gabriele
Tadini di Martìne,ngo, in Biblwgrafie di ingegneri militari italiani d d
secolo X I V alEa metà del XVIII (K Miscellanea di storia italiana W, edita
per cura della Regia Deputazione di storia patria, t. XIV, 1874: v. p.
41-57). Citiamo inoltre l'articolo, a lui relativo, in IO MALATESTA,
Armi e armaioli (serie L del17Enciclopedia biografica e bibliogmfica i&liana diretta da ALBERICO
RIBERA,1939, p. 305); e le notizie che ne danno GIUSEPPEGEROLA,in a Atti del:'Istituto Veneto B (t. LXXIV, 1914-15,
p, 1159, 1160-1161), e CARLOPASERO,in Storia. di Brescia3 (v. 11, 1963,
p. 298, 303-304, 309).
LIZIOLI,

Recentemente, l'Avv. GUIDOTADINI- che già aveva parlato di
C L'ECO di Bergamo D del 26 aprile 1966, e gli
aveva dedicato la memoria Gabriele T a d i m detto iL Martinengo eroe
deUa dijesa di Rodi ( C Atti dellYAteneodi Bergamo W, v. XXXV, anni
1970-1971, p. 271-304) - ha pubblicato il vdume Vita di Gabriele Tudino da Martinengo Priore di Barletta (di p. 247, edito nel 1973 dalI'Ateneo di Bergamo come supplemento al v. XXXVI degli < Atti ,).
Questo libro - che tien conto di ricerche archivistiche compiute dall'au-
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tore in Italia e Spagna - reca notevoli contributi alla biografia del protagonista: mi limito a rilevare la ipotetica ma plausibile assegnazione
della nascita al suddetto anno 1478 (p. 143), e la precisazione della
data della morte al 4 giugno 1543, che risulta da una postilla notarile
apposta al testamento di GABRIELETADINO- atto di cui il TADINI
segnala l'esistenza nel17Archivio di Stato di Venezia, dandone anche
facsimile e trascrizi'one (p. 145-147, 239-247). - Possiamo qui rilevare
la cura del TADINInel mettere in evidenza le relazioni di GABRIELE
menzionando quest'ultimo più volte (p. 17, 19,
TADINOcol TARTAGLIA,
136-141, 156, 158, 164, 235-237, 239).

''

LUDOVICO
VITALI (1475-1554) fu cattedratico di astronomia a
Bologna dal 1504 al 1554. Redasse numerosi pronostici, una cospicua
raccolta dei quali, quasi tutti già appartenenti al BONCOMPAGNI,
si trova
nel Museo Britannico ( Short-TitZe C d o g u e 41, p. 733-734). Un oroscopo
a lui relativo, e fatto da lui steso, pubblicò LUCAGAURICO(Tractaus
astrologicus, edito a Venezia nel 1552, f. 74'). Sul VITALIsi possono
consultare: FANTUZZI (t. VIII, p. 185, e t. IX, p. 194195); MAZZETTI (Rep., p. 231 e Agg., p. 78); DALLARI (v. I, p. 188-215 e v. 11,
p. 5-130, p s . ) ; RICCARDI
l3 (parte 1, v. 11, C. 607-608, e aggiunte, S. 111,
C. 192; S. V, C. 172; S. VII, C. 78-79); HEILMANN"
(p. 22, 34, 36. 39);
THORNDIKE
(V.
~ ~V, p. 61, 124, 213-214. 234, 241-2341; ed anche
BORTOLOTTI,
La sto& della rnate4matic;z nella Uniwrsitù di Bologm
(p. 37).
LUCIODE ALENIS,in Brescia, il 16 giugno 1548, è testimonia per
la Quinta Risposta del TARTAGLIA,
Lo si può identificare con il K Lutio 3,
nipote di IACOMO
ALENI,più volte nominato nel Terzo Ragionamento
sulla Traz~gZiataInventione, dove il TARTAGLIA
narra la sua venuta a
76

Brescia nel biennio 1547-1548.

ACOSTINO
BINDONI,lo G( stampatore » che il 23 giugno: 1547 at<C da far stampare B
testa di ricevere la T e n a Risposta del TARTAGLIA
(Carte& p. 761, è ben noto. Lo Short-Ti& CataLogue 41 (p. 781) registra 5S1sue edizioni, uscite a Venezia durante gli anni 15241558.
78

Dominico q. Donato Cantor a : nessuna informazione su questa persona (salvo le menzioni nei Cartelli, p. 51: 52, 71, 76, 79, 97,
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109). < Cmtor B è cognome O qualifica? - MORITZCANTOR,il celebre
storico ddla matematica, lo ritiene un suo antico omonimo (nella recensione citata in nota 4: v. p. 145 dell'originale tedesco, p. 192 delIa
traduzione italiana).
T 9 ~ 8 0IOSEPHCIGOLA
e AURELIOCIGOLA:nessuna informazione su
queste persone (salvo le menzioni nei Cartelli, p. 182 e p. 202, rispettivamente). Ovvia è I'ossemazione della loro appartenenza a una delle più
cospicue famiglie bresciane.

: nessuna informazione su questo testimonio
PAOLOMARESCOTO
Ovviamente Manescoto equivale a
della Prima Risposta del TARTAGLIA.
Marescotti, casata romagnola ben nota, presente nella storia letteraria
del Cinquecento: v. Short-Title CaEalogue4', p. 417 e 885-886.

I1 << hlutio Iustinopolitano B è GIROLAMO
MUZIO(14%-1576), padovano, ma detto « Iustinopolitano >i perché suo padre era di « Justinopdis B, cioè Capodistria. Fu Ietterato, poeta, polernista, detto « martello
degli eretici ». Stette al seri-izio del marchese del Vasto, governatore di
Milano (nominato nei Quesiti del TARTAGLIA),
e, morto quello nel 15416,
del sue-ivo
governatoore FERRANTE
GONZACA(nominato nei CarteUq.
Su di lui ci limitiamo a citare : TIRABOSCHI(t. VII,, p. 519-531, e pass.),
TOFFANIN~'
(p. 68, 114, 115, 133, 500, 573, 582), D'ANCONAe BACCI
(p. 552-556), S b r t - T i t k Caalogue 41 ( p . 458-459), e la biografia : PAOLO GIAXI
CH, Vita di Cirolamu Muzio giustinopolitcano (Trieste, 1847).
83 MARIONIZOLIOO NIZZOLI(n. nel 1488 o 1489 presso Brescello,
m. nel 1566), fu umanista e filosofo. Ospitato dal bresciano conte GIAN
FRA~CESCO
CAMBARA,
gli dedicò una sua opera su CICERONE
(edita B: in
aedibus I. F. Gambara, ad Pratum Alboini », nel 1535). Fu contrario ad
ARISTOTELE,
polemizzò aspramente col MAIORAGGIO.
SUdi lui ci limitiamo
a citare: TIRABOSCHI(t. V&, p. 2211-2216, e pss.), non che, dello
stesso autore, la Biblwteca modenese (t. 111, p. 349-356 e t. VI, p. 152),
e l'aggiunta sul NIZZOLIdi G. A. SPINELLI(in «Rassegna emiliana di
storia, letteratura ed arte B, a. 11, 1890); GIUSEPPE PAGANI,
varie note sul NIZZOLI (in Rendiconti dell'Accademi'a dei Lincei B,
Cl. di sc. mor., S. V, v. 11, 1893, p. 554-575, 630-660, 716-741, 819-826,
Mario Nizdìo umnista e filosofo
897-922); RUGGERO
BATTISTELLA,
(1488-1566) (Treviso, Zoppelli, 1904) ; SAITTA (v. 11, p. 493-509).

BENEDETTO
PECCHIO
è plausibilmente identificabile m1 « Benedictus I. C. praetor aedilis legatus », figlio di LUIGIPECCHIO,che trovasi
nominato in una iscrizione del 1564, riportata ~ ~ ~ ~ ' A R G E L(t.
A T111,
I
C. 1049-IOSO).

'

ss e Bernardino Piegaboscho W , in Brescia, il 16 giugno e il 24 luglio
1 5 4 : è testimonio, rispettivamente, per la Quinta Risposta e per la
Sesta Risposta del TARTAGLIA.
LO si può identificare col C sier Bernardin
Piegabosco W , che nel Terzo Ragionamento sulla Travagliata Inventione
figura come testimonio a favore del TARTAGLIA
nella lite con IACOMO
ALEMI.I1 cognome Piegaboschi è presente nelle cronache bresciane deI
'500: v. Storia di Brescia3, v. 11, p. 432.
a GIACOMO
PIROVANO:
~'ARGELATI'
accenna a due persone aventi
questo nome: uno, ambasciatore « a d Carolum V. Caesarern >P (t. 111, C.
1088); l'altro9 giureconsulto collegiato e senatore (t. 112, C. 1902). 11
GIACONOPIROVANO,
testimonio pel Terzo Cartelb del FERRAR],
è ragionevolmente identificabile con uno dei precedenti (circa i quali è forse
lecito chiedersi se siano persone distinte).

m ANNIBALE
RAIMONDO
(n. 1505 o 1506, m. 15911, fu astrologo e
astronomo veronese. La sua Opera dell'anticu et honorata scientk de nomundia, edita a Venezia nel 1549 (in fondo al vdume leggesi 1550), a
cui si vede asociato il nome del TRAMEZZINO
(Short-Title Catalogue 41,
p. 547), ci riporta col pensiero alla bottega di questo libraio, dove il
TARTAGLIA
incontrava il RAIMONDO (Cartelli, p. 51, 52, 109). Fra le
altre opere del RAIMONDO,
possiamo ricordare il Trattato utilissimo et
particolarissim &l flusso et riflusso del mare (1589), e vari opuscoli
relativi alla famosa stella nuova del 1572, che lo misero in urto con
TYCHO
BRAHEe THADDEUS
HAGECIUS.I1 BENEDETTI
gli indirizzò una
tipistola: De s$ella Cassiopeae. Annibali Rayrnundo astrologo peritissimo
(nel Diversarum Spec&tionum ... del 1585, p. 371-374)).Sul RAIMONDO,
veggansi il RICCARDI
l3 (parte I, v. 11, C. 336-339 e aggiunte, S. V, c. 137),
e i1 THORNDIIEE"
/v. V e VI, pass., e in particolare v. VI, p. 473-475).
K Pre Iseppo Rodella Brisciano 3 owero C P. Ioseph Rodella, Carpenedulense, Brisciano B : nessuna informazione su di lui (oltre a quanto
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si legge nei Cartelli, p. 76). Si può solo aggiungere l'ovvia osservazione
che il casato è ben noto agli storici della terra e della cultura bresciana.
89 TIBERIO
SCARDOA
: nessuna informazione su questo testimonio della Prima Risposta del TARTAGLIA.
Ammesso che Scardoa equivalga a
Scardma, una tenue traccia di questo casato si trova nel TIRABOSCHI
(t. VII, nota a p. 251-252).

.

MICHELE
TRAMEZZINO,
che era, in Venezia, a Libraro alla insegna della Sibilla (CarteUi, p. 109), fu stampatore a celebre W , come dice
il TIRABOSCHI
ti (t. VII,, p. 1562). Lo Short-Title Catalogue41 (p. 969970) registra sotto il suo nome 102 edizioni, uscite a Venezia durante
gli anni 1544)-15%; ma in proposito è da consultare specialmente il
volume di ALBERTO
TINTO,Annali tipografici dei Tmmezzino (VeneziaRoma. Istituto per la collaborazione culturale, 1966 : edizione distrutta
nell'inondazione di Firenze del 4 novembre 1966, e ristampata nel 1968
a cura della Casa editrice OLSCHKIdi Firenze). Rimando al libro del
TINTOanche per la notevole introduzione, ricca di notizie e indicazioni
bibliografiche su MICHELE
TRAMEZZINO.
91 DAMIANO
TURLINO,
6: libraro », in Brescia, il 24 luglio 1548, è
testimonio per la S e s u Risposta del TARTAGLIA.
Damiano de Turlini W
è noto come editore. Lo Shurt-Title Catalogue 41 (p. 971) registra sotto il
suo nome 1 5 edizioni, uscite a Brescia negli anni 1539-1569. Veggasi
pure: Storia di Bnescia 3. V. 11, p. 349 e 360.

SCIPIONE
DAL FERRO
O DEL FERRO
(1465-1526), bolognese, fu professore nel patrio ateneo dal 1496 alla morte (quasi ininterrottamente).
Ars
Sui' suoi contributi matematici trovami notizie presso CARDANO,
nagna5 (C. I e Xl), e FERRARI,
Secondo e Quinto Cartello (p. 27 e 141
del presente volume). Sugli stessi, traggonsi pure informazioni da preziosi manoscritti matematici' bolognesi, resi noti da ETTORE
BORTOLOTTI.
Trattasi di una stesura dell'dlgebra del BOMBELLI,
databile intorno al
1550 (ms. esistente nella Biblioteca Comunale dellYArchiginnasio, codice
B. 1569),e di appunti (così pare) di Sezioni tenute da POMPEO
BOLOGNETTI
sr., lettore <ad Praxim Mathematicae~negli anni 1554-1568 (mss. esistenti
nella Biblioteca Universitaria, busta 595 N). Su di essi, veggansi vari
dei quali indichiamo qui i seguenti: Manoscritti
lavori del BORTOLOTTI,
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~natemtici,risguurdanti la storia &#Algebra,
esistenti nelle Biblioteche
di Bologna ( C Esercitazioni matematiche » del Circolo matematico di
Catania, a. 111, 1923, p. 69-91: sul FERROV. p. 74-76, 77-79, 89-91).
L'Al@ bra nella Scuda wtematica bolognese del secolo XVI ( << Periodico
di matematiche », S. IV, v. V, 1925, p. 147-184,e nel volume BORTOLOTTI,
S t d i e ricerche 3 : sul FERROv. p. 157-158, 160, 162, e le figure 1,
2, 6 f. t.).

Del FERROovviamente si parla negli scritti citati in n. 3, in particolare nei precedenti volumi di questa collana : v. Quesiti3 (p. XXIII,
XXV, XXVII, XLIV, XLVlI) e Atti3 (p. 26, 28. 29, 43, 44, 60, 132,
152). Sulla sua biografia, v. M A Z Z E T T I(Rep.,
~
p. 126); MAL AGO LA^
(p. 352-355, 574-577); DALLARI
ti ( V . I, p. 164-216 e v. 11. p. 6-46, prrss.) ;
FRATI37 (ricco di riposte informazioni,). Ricordo infine il mio articolo sul
FERROnel Dictionary of scientific biography6 (v. IV, 1971. p. 595-597).
SU ANNIBALE
DALLA NAVE;v. n. 37. Sugli altri due personaggi
raccogliamo qui le seguenti indicazioni :
93

ANTONIO
MARIAFIORE,che già nominammo, è noto personaggio
(v. Quesiti3, p. XXII-XXIV, e f. 102"-103',
dei Qwsiti del TARTAGLIA
106', 107", 11OV,l l l r , 113', 113", 114', li&', 115., l1Gr, 118', 119',
124"). I1 CARDANO
lo nomina in & libris propriis e Ars n m g m (v.
Opera ornnia5, t. I. p, 66. 103; t. IV, p. 222, 249). Si posano anche
consultare il MORLEY ( p u s . ) . e gli Atti del Convegno in onore del
TARTAGLIA^ (p. 26, e n. 10 a p. 42 sulla presenza del FIOREnella
-

sturia della ragioneria).

- GIOVAYNI
DE TONIIVL.
ovvero GIOVANDA COI (cioè « da Collio B,
donde anche i cognomi Colle e Cdla), pur esso già nominato. è anche
lui personaggio dei Qucsiti del Tartaglia (v. Quesiti3, p. XXII-XXIV, e
f. 101'-10fu, 101"-102', 103"-104', 106'- lo?'", 107"-108", 109'-1 lo', 110'
-112", 113V. f W,115L.116', 11T, llgU, 119". 123V-126V).
I1 CARDANO
lo nomina in De libris propriis e Ars rnugna (v. Oyem orrsnia5, t. I,
p. 66. 103; t. IV, p, 295). Si possono anche vedere il MORLEY (pass.)
e gli or citati AttiS ( p . 26, 27, n. 7 a p. 41, n. 12 a p. 43, n. 35
a p. 1491,
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MARCAMTOXIO
M.AIORAGGIO
(1514-1555) : questo nome è notoriamente pseudonimo di ANTONIOMARIADE' CONTI, nativo di Maioraggio
(oggi Mairago). Latinista e grecista, fu pubblico professore a Milano, e
Accademico Trasformato. La sua opera I n quatuor Aristotelis libros de
coelo paraphfisl.sis (edita a Basilea, dallo OPORINO~
nel 1554), è stata inclusa nella letteratura matematica (RICCARDI
13, parte I, v. 11, c. 73-74). I1
CARDANO,
che gli fu maestro, lo annovera fra gli amici e più volte lo nomina (Opera omnìu 5, t. I, p. 46, 94, 121, 578; t. 111, p. 559; t. V, p. 494;
t. VII, p. 265); il MAIORAGGIO
fece un carme latino in suo onore, e gli
e i1 NIZdedicò i due libri E p i s t o h u m quaestionum. Fra il MAIORAGGIO
ZOLI (già lo ricordammo nella nota 83) ebbe luogo una vivace disputa (su
CICERONE).
Sul MAIORAGGIO
si possono vedere, per esempio, ~'ARGELATI
(t. I,, p. ix, XLVI, XLVII, CCCCXXII; t. 111, C. 839-843; t. Il2, c. 2003).
e i! TIRABOSCHI
ci (t. VIII.4, p. 273-274, 2207-2211, 2320).

OTTAVIAKO
SCOTTO
in. 1506) era stato il primo editore del CARDANO. del quale, nel 1536, aveva pubblicato il De d o recentwrum mdicorum medendi usu. Già nel 1539 era stato di tramite fra il CARDANO
come quest'ultimo riferisce (Quesiti3, f. 117', 119': v.
e il TARTAGLIA,
anche f. 124'). I1 CARDANO,
nei suoi scritti. nomina lo SCOTTO
più volte
( O p c r , ~ornnia5, t. I, p. 12. 102; t. V, p. 38, 534). Veggasi anche
M O R L E Ye~B E L L I Y I(pass.).
~
Di questo editore, lo Short-Title Catalogw41 {p. 941. 946) registra 1 5 edizioni. uscite a Venezia fra il 1535
95

e il 1555.
% Su GIOVASYI
ANDREAMALDURA
e TOMMASO
SONDRIho fatto ricerche nell'Archivio di Stato di Milano. Fra i notai, v'è un « Maldura
Giovanni Andrea q. Simone B, i cui atti (in cinque pacchi, n. 1112811132), appartenenti agli anni 1536-1563, presentano una lacuna fra il
17 ma&o 1547 e il 4 dicembre 1556. Kell'lndice Lombardi (v. 114),
sotto « Maldura ». figura un « Gio. And." q. Gio. », in atti degli anni
1558. 1571. 1574, 1577. Nel medesimo Indice Lombardi (v. 2001, vi
sono i cognomi « Sondra » e « Sondri », ma sotto di essi nessuno vi è
di nome Tommaso.

Pu6 sorgere il dubbio che « Guido Altoviti » stia per << Bindo
Altoviti », noto banchiere romano (1491-1557)7 sul quale si può vedere,
per esempio, il Ditwmrio biografico degli italiani %, v. 11, 1960, p. 5174-
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575. I1 C A ~ A Nnomina
O
la banca ALTOVITI
nel De vita propria, e. XLIX
(Opera omnia 5, t. I , p. 48).

LUCIANO,
nei due libri Della vera istoria, « pare abbia voluto
ridersi di racconti di storici e viaggiatori, che spacciavano ne' libri e
discorsi loro maraviglie o prodigi B: così diceva GUGLIELMO
MANZI,
98

proemiando alla sua traduzione italiana dell'opera, sul principio della
stesso dichiara: a Scrivo adunque di cose che io nè ho
quale LUCIANO
vedute, nè ho incontrate, nè intese da altri, e che del tutto non sono,
e che non mai potranno essere. Laonde chiunque s*imbatte a leggerle
non vi presti punto di fede». V. .Le Opere di Lucicmo z!olgarizzate da
Guglielm Manzi, qui citate nell'edizione in sei volumi di Caplago,
Tipografia Elvetica, 1832-1836 (v. 111. p. 43, 45-46).
La nota opera del Piovano ARLOTTO
MAINARDI
(1395-1483) aveva il titolo Motti e facetie nella edizione fiorentina attribuibile al 1515,
e il titolo Facetie, piacevdeze, fabule e motti nelle edizioni veneziane
degli anni 1516, 1518, 1538, che sono le edizioni, anteriori ai Cartelli,
presenti nel Museo Britannico. registrate in Short-Title Catalogue4',
p. 404.
<<Homerornastix~,
in greco 'Opq~o!idn~it,
- da c ' O ~ e o (OME;

pdcst~E (frusta) - fu notoriamente il soprannome dato a ZcotLoq
(ZOILO), detrattore di OMERO.« Homeromastix ve1 Vergiliomastix » leggesi in CBRDANO.
De supientiu, libro I1 (Opera omnia5. t. I, p. 517).
Si potrà consultare utilmente: per esmpio, la seguente opera, pressoché
cueva dei Cartelli: Dic~ionariz~m
seu T/wsaurus Latinae Linguae, di ROBERTO STEFANO,
nell'edizicme di MARIOYIZOLIO
(Venetiis, Ex Sirenis
Officina. MDL. in tre volumi: v. 11. p. 206-207. voce « Homerus >>, e v.
111, p. 684. voce « Zoiluc »). Incidentalmente ricordiamo che del NIZOLIO, nominato nei Cartelli, fu fatto cenno più sopra (nota 83).
HO) e

poeta FRATCESCO
BELLO.detto « I1 Cieco da Ferrara 3 (morta wrm il 15051. il TARTAGLIA;
nella Quinta Risposta, cita la sentenza:
« pre-tto cascano tutte le spoglie a coloro che se infiascano» (Cartelli,
p. 177). Tu1 detto sembra provenire da1 poema Il Manbrkno, C. V, st.
2. Di qiiest'opera. al tmpo dei Cartelli, erano @
uscite
i
varie edizioni.
una delle quali (del 15231 fatta da BENEDETTOe ACOSTINOBINDONI-

"'e1
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quest'dtimo a noi noto come stampatore (nel 1547) della Terza Risposta
(v. nota 77).
laz Intorno alle opew sul duello di ALCIATOe SOCINO,e di PARIS
nE PUTEO.citate dal TARTAGLIA,
v. Short-Tide Ch&alogue41, p. 16 e 545.
SUII'ALCIATO-SOCINO,
v. pure MAZZUCHELLI
26, V.
Il, p. 365. Con
altro intento, il TARTAGLIA
cita anche la Tiberina di BARTOLODA
SASSOFERRATO
(scrivendo però « Baldo da Sassoferrato », e ripetendo
la svista nel General Trarttato, parte V. f. 89') : della Tiherina, nello
Short-Title Catdogue4', p. 75. sono indicate soltanto due edizioni. p
steriori ai Cartelli.

'O3

In relazione agli autori nominati in questo capoversot veggansi:

- pel GHERARDI
: le << hotizie bibliografiche W inserite nella edizione GIORDANdei Cartelli (cit. in nota 2). a p. 22 e 23 (note d e i ) ;

- pel BORTOLOTTI:
la memoria sopra I contributi del Tartaglia, ...
(cit. in nota 3, p. 50 dell'estr.). e lo scritto sopra Il Primo fra i Quesiti
proposti dal Ferrmi al Tartaglia nel s u o 3' Cartdo di matematica disfida, e la inscrizwne nel cerchio dei poligoni regolari di 7 e di 9 h t i (nel
Rendiconto dell'Accademia delle scienze di Bologna », 1925-26, e ne1
vdume di Studi e ricerche ... cit. in nota 3, p. 5 dell'estr.);

- p 1 DI PASQUALE:
il lavoro sopra I cartelli di matenatica disfida
di Ludocico Ferrari e i controc;artelli di Nicolò Tartaglia (nel << Periodico di matematiche ». S. IV. v. XXXV, 1957, p. 253-278 e v. XXn71,
1958, p. 175-198).
I quesiti proposti dal TARTAGLIA
si leggono in Cartelli, p. 53-58.
si trovano in CarteUi, p. 141-171.
Le loro risoluzioni, date dal FERRARI,
I1 TARTAGLIA
esprime giudizi su queste r i ~ l u z i o n inella sua Sesta Risposta (ib., p. 200-201), e discute i quesiti nel Generai Trattaio, nei luoghi indicati dal seguente specchietto :
QUESITI:

LUOGODEL <. GENERAL
TRATTATO
W :

N.

1-17

Parte V. f. 63"-83".

18-20

P a r t e V . f.83"-85l.
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W

21
22-25

Parte V , f. 85'.
Parte V, f. 42', 43'-Ur, 46", 47"-UV, 51r,

»

26-27

Parte V, f. 85'.

»

28-30
31

Parte 11, f. 153r-154v.

N.

52'sV, 67', 68'49'.

»

Parte V, f. 85'.".

lo5 La accennata ccdlaborazione del CARDANO
risulta dal De subtilitate (1550), libro XV « de incerti generis aut inutilibus subtilitatibus~,
dove il CARDANO
parla della geometria con riga e compasso di apertura
fissa come opera sua e del FERRARI.
La trattazione dell'argomento, ivi data dal CARDANO
(p. 296-3021, può essere vista nel presente volume, alle
tavde XXX-XXXVI, sulla prima delle quali (p. 296). colle parole << Igitur
consimili argumento ». ha inizio il passo che interessa in ordine alla
collaborazione tra il FERRARI
e il CARDANO.
Una particolare attenzione
meritano la seconda e la terza delle suddette tavole (p. 297 e 298), sui
cui margini è indicata la corrispondenza f r a le proposizioni di EUCLIDEe
quelle di FERRARI-CARDANO.
- La trattazione stessa è anche visibile in
CARDANO,
Opera omnia5, t. 111, p. 589-592. Si potrà veder pure con
interesse la antica versione francese, che cito dalla rara edizione seguente: Les livres de Hierosme Cardanus ,Medecin rllilannois, intitukz de la
SubtìLité, & subtiles inventwns, ensembk les causes occultes, & raisons
LE BLANC.A Rouen,
ZiceUes. Traduits du Latin en Francois, par RICHARD
Chez la Veufe du Bosc, dans la Court du Palais. M. DC.XXXXI1

(i. 354"-360').
Per la geometria del compasso con apertura fisss, vi è qualche
relazione fra gli antichi lavori arabi e quelli degli studiosi rinascimentali? - FRAXCESCO
WOEPCICE,editore e commentatore di ABU'L WEFA,
scriveva: « Des géom6tres de la renaissance, Cardan, Tartaglia et surtout Benedetti. se sont occupés de ce genre de problèmes en s'imposant
précisement Ia meme condition que nous trouvons enoncée dans le
traitk d'Ahoitl Wafi. Je sui5 bien loin de ~ o u l o i rdire que des géomètres
,
.
d'un esprit auss origina1 et aussi diatingué que ceux que je viens de
citer n'auraient fait que reproduire des travaux arabes; mais je serai
t&-porté à croire que l'idée meme de traiter cette question p u v a i t bien
leur avoir eté iitspirée par des traditions venues de l'orient, traditions
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importées avec ces trésors de science arabe qui avaient servi de p i n t
de départ aux découvertes mathématiques faites en Italie depuis F i b e
nacci »: v. Recherches sur Phistoire des sciences mathématiques chez
Zes Orien-,
d'après des traités inédits arabes et persans. Analyse et
extrait d'un recueil de constmctions géométriques par AboGl Wafi (Manuscrit persan no 169, ancien fonds de la Bibliothèque Impériale), par
M. F. Woepcke. Estratto dal « Journal Asiatique B. Paris, Imprimerie
Impériale, 1855. p. 8. (Sulla geometria del cornpaw con apertura fissa,
v. p. 2, 7-13, e le costruzioni indicate a p. 9, che trovami a p. 5153, 57-63].
Sulla geometria del compasso con apertura fissa. si può vedere,
per esempio: W. M. KUTTA,Zur Geschichte der Geometrie mit constanter Zirkeloff,nung (« Abbandlungenj der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen Deutschen Akademie der Naturforscher > di Halle, v. LXXI,
1898, p. 69-102, tav. IV-VI), e H. GEPPERT,Szdk costruzioni geometrich4 che si eseguiscono colla riga ed u n compasso ad apertura fissa
(« Periodico di matematiche ». S. IV. v. IX, 1929, p. 292-319). - Alla
bibliografia antica sulla suddetta geometria appartiene un raro opuscolo
inglese. traduzione dall'olandese fatta da JOSEPHMOXON,il quale non
nomina l'autore del testo olandese: Compendium EmZidis Curiosi: or
geometricd operations. Showing how with a singk opening of the Compasses and a straight ruler al1 the propositwns of Euclitfs first fiw
books are performed. Londcnn, 1677. Attingo queste informazioni dalle
inserite in F. KLEIN,Famous problems of elec
note di R. C. ARCHIBALD
m n t u r y geometry, traduzione inglese di W. W. BEMANe D. E. SMITH,
ristampa della seconda edizione (New York, Dover Publications, 1956,
p. 88). Posso aggiungere che l'accennato lavoro olandese era uscito ad
Amsterdam nel 1673, e che sia questa edizione originale sia quella inglese del MOXONsono presenti nel Museo Britannico (v. British M w m
Gerteral catalogue of printed books. Photolithographic edition to 1955,
v. 69. 1960, C. 305). - Registro altresì: MARIABASSI, Studio critico storico sulla geometria del compasso ad apertura invariabile. Dissertazione
manoscritta di laurea. Università di Padova, 20 ottobre 1922, citata in:
GIOVANKIBORDIGA,
Giozwnni Battista Benedetti filosofo e matematico
venezkzno del secolo X V I (« Atti dell'Istituto Veneto P, t. LXXXV, 1925-26,
parte 11, p. 585-754; v. p. 624).
'07
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'O8 I punti della Geografia di TOLOMEO,
ai quali il TARTAGLIA
fa ri'ferimento, sono i seguenti:

- libro I, cap. 24 : figura, a cui si riferisce il quesito 18 ;
- libro VII, in fine : figura, a cui' si riferisce il quesito 19 ;

- << in

fine delle regole delle Dimensioni che seguitano da poi l'ottavo libro a carte 155 W : strumento ivi descritto, a cui si riferisce il quesito 20.

I1 FERRARI,
nelle sue r i s p t e (Cartelli, p. 155-159), rileva che la figura
a cui è relativo i1 quesito 20 non si trova nel testo greco di TOLOMEO,
ma e sopra l'ultime stampe vi l'hanno gionta certi Tedeschi >i (ib., p. 158).
AlI'Arnbrosiana ho potuto vedere una rara edizione dell'opera tolemaica, interessante per noi almeno perchè contemporanea ai Cartelli e
per altri motivi che appaiono dal seguente appunto bibliografico:

PTOLEMEO.
La geografia d i Claudio Ptolemeo Alessundrino, Con
alcuni comenti et aggiunte fattevi da Sebastiano Munstero Alamanno,
Con le tavole non solamente antiche et moderne solite di stamparsi,
ma altre nuove aggiuntevi di Meser Iacopo Gastaldo Piamontese cosmographo, ridotta in volgare Italiano da M. Pietro Andrea Matti010 Senese
medico Eccellentissimo. Con l'aggiunta d'infiniti nomi moderni ec. - In
Venetia, per Gioa. Baptista Pedrezano ... MDXLVIII. - In fondo al testo
leggesi': In Venetia, ad Instantia di Messer Giovabattista Pedrezano libraro al segno della Torre a pie del ponte di Rialto. Stampato per Nicolo
Bascarini nel Anno del Signore 1547 del mese di Ottobre. - V. f. 32'-38",
201'-203'. 214'-214".
TJna edizione oggi facilmente accessibile è la seguente: Claudii
YlioEemi Geographia. Edidit C . F . A. Nobbe cum introductione a
Aubrey Diller. Hildesheim, Olms, 1966. - V. parte I. p. 47-58; parte
Il, p. 181-188.

I1 poliedro considerato nel quesito n. 21 è lyundiceciimr, fra i
tredici pliedri a i - r e g o l a r i inventati da ARCHIMEDE,
dei quali parla
PAPPOnella sua Cdlezione ma&matica, libro V , n. XIX: v. PAPPI
A L E X A ~ R ICdlectionis
KI
guae supersunt, ed. da F . HULTCCH(Berlin,
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1875; rist. Amsterdam, 1965), v. I, p. 355; PAPPUSD'ALEXANDRIE,
La
CoUectiurz Mathernatique, trad. da P . VER EECKE (Paris-Bruges, 1933),
t. I, p. 273 e 275: il poliedro è ivi chiamato 6 u o r , a l ~ ~ q x o v t c i ~ 8 ~ o v ,
« hexécontadoèdre B, cioè poliedro di 62 facce, ed è il primo dei due
lo chiama <C rhombicosidodepoliedri di 62 facce e di tal nome. KEPLERO
caedron B, e ne dà la figura, nell'opera Harmnices mundi, libro 11,
prop. XXVIII (Lincii Austriae, 1619; rist. Bruxelles, 1968), p. 62 e 64
(anche nelle collezioni delle opere di KEPLERO: ediz. FRISCH,v. V,
1864, p. 125; ediz. CASPAR,
V. VI, 1946?p. 85 e 87 - l'ultimo nome ora
fatto dando occasione di rimandare anche alla versione tedesca dell'opera,
compiuta dallo stesso eminente studioso : JOHANNES
KEPLER,Weltharnwnik, ubersetzt und eingeleitet von MAXCASPAR:Munchen, Oldenbourg,
1939, rist. 1967 e 1971, dove, per il pdiedro che qui interessa, v. p. 79
e 81-82). La figura kepleriana originale è visibile nel presente volume,
nella tavola XLII.
Su questo polidro si può vedere: LUIGIBRUSOTTI,
P ~ l i g o n ie pZiedri, in << Enciclopedia delle matematiche elementari B, v. 11, parte I,
1936, a p. 316-319 (poliedro XIII). 11 BRUSOTTIcita (p. 318-319) il
quesito proposto dsl TARTAGLIA
al FERR~RI.
Egli altresì ricorda (p. 297,
nota 134) una congettura del GUNTHER,che accennando alla ~ K o n struction, di certi corpi « i n dem bekannten Streite zwi'schen Cardan
und Tartaglia », si chiede se a questi uomini fosse conosciuto il teorema
sui poliechi (SIEGMUND
GUNTHER,t'ermischte Untersuchundi EULERO
gen ZUT Gescl~ichtreder mathmatischen Wissenschaften : Leipzig, Teubnon sono del tutto precise.
ner, 1876, p. 53). Le parole del GUNTHER
La fonte che egli cita a proposito della disputa - a Egen, Handbuch der
allgemeinen Arithmetik, 2. Theil, Berlin 1849, S. 206 9 - è stata
da me veduta in una precedente edizione, che più avanti sarà indicata
(v. n. 139) : il quesito n. 21 vi figura espressamente richiamato (a p. 206).
Chi volesse costruire, come il FERRARI
suggerisce, un modello corporeo, del poliedro, può vedere l'opera di TIBERIUROMAN,Pdiedre
r e g h t e si semiregulute (Bucuregti, 1965), disponibile anche in tradu: Rtegulare und halbregulare Polyezione tedesca (di HORSTANTELMANN)
der (Berlin, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1968: sul
a Rhombenikosidodekaeder B, v. p. 55, 72, 109; fig. 28 m; e specialmente, per l'accennata costruzione, la fig. 42). Sul rombicosidodecaedro

XCN

IntraEuzione

segnaliamo altresì, anche per una bella raffigurazione: MAGNUSJ. WENNINGER,
Polyhedron Models (Carnbridge, University Press, 1971, p. 28).
I1 consiglio del FERRARI
circa il modello potrebbe avviare a considerazioni e ricordi storici interessanti, quali si leggono presso CECIL J.
SCHNEER,
Steno: on crystds and the corpuscular hypothesis (nel volume : G. SCHERZ,S t ~ n oas gieologist, 1971 : v. p. 302-305).

I quesiti n. 22-25 sono citati in ETTOREBORTOLOTTI,
Lo sviluppo
del c o a t t o d i limite ed i primi algoriimi infiniti nel Rinascimento italiano ( C Memorie B dell'Accademia delle scienze di Bologna. C1. di sc.
fisiche, S. IX, t. VI, 1938-39, p. 113-141) : ivi (p. 124-125) si ricorda che i quesiti suddetti riguardano il calcolo approssimato di radici, e
si accenna alle relative « lunghe ed aspre contese ». A questo proposito
possiamo menzionare l'Algebra del BOMBELLI
'O (in cui il TARTAGLIA
è
nominato in passi sulla estrazione di radici a p. 51, 53, 57, 58, 65, 66
"O

ddl'edizione antica, a p. 49, 50, 51. 53, 54, 59 di qudIa integrale), e
l'Origine ... del COSSALIlo, dove (v. 11. p. 132) si legge: « Tartaglia avea
e FERR~RI]
tenuto
torto in disapprovare i1 metodo da lor [CARDANO
per estrarre le radici prosiime di 5 . O e di 7 . O grado da' numeri, che
non erano di tali gradi potenze; chè solo biasimar li potea di non aver
più oltre spinta l'estrazione, come nella mia storia dell'dritmetìca ho
dimostrato. Si slanciarono da ambi i lati con animosità le repliche, al
d i t o senza nulla conchiudere >. In relazione allo stesso argomento, n e
tevole è il passo del BORTOLOTTI
che riportiamo. successivamente, nel
testo.
Awertiamo che nelle risoluzioni ferrariane dei quesiti n. 22-25 vi
sono imperfezioni tipografiche, accennate dall'autore stesso : ci awerrà
di precisarle nella parte IV di questa Introduzim, alla voce 6: Kumero
signato B del glossario.

A commento dei' quesiti n. 26 e 27, aggiungiamo quanto segue:
La formula (1) del testo, per a = 2 e b = 5, dà
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L'espressione, di cui il T. chiede se abbia radice quarta (non che la
formula generale per ricavare tale radice), differisce dalla (3) solo perchè nel terzo termine vi si legge 63000 invece di 6 m 0 . E il F., affermando che essa non ha radice quarta C stando in ponto B come è stata
proposta dall'avversari o ( Cartelli, p. l68), allude evidentemente alla
piccola differenza di scrittura fra esca e la (3). - Analogamente. la formula (2) del testo, per a = 2 e b = 5, dà

L'espressione, di cui il T. domanda se abbia radice quinta (e anche la
formula generale per ottenere tale radice), differisce dalla (4) per&è
nel secondo e nel terzo termine, rispettivamente,
invece di
B

W

250-000 = 3125.80

-

3-906-250= 3125.1250

si ha
W

258-.O00= 3225.80
-

;

4-031'250 = 3225.1250 .

E appare chiaro cosa vuol dire il F., affermando che l'espressione proposta dal T. non ha radice quinta, m a la avrebbe se, nel comporla, il
T. non avesse, in due moltiplicazioni, messo << nel multiplicante 100. di
piu che non si deve W (Cartelli, p. 169).
Sulla posiWone del TARTAGLIA
nella storia della razionalizzazione dei denominatori, in base ai Cartelli e al Generai Trattato, indichiamo:
Il2

- il

COSSALIlo

(V.

11, p. 265-2681, dove tratta di un «Bel Pro-

blema di Tartaglia >, che è quello di C trovare a qual si voglia specie
di Binomio, over Residuo una quantita, che dutta, overo multiplicata fia
quel tal binomio, over residuo; produca quantita rationalea (Ceneral
Trattato, parte 11, nel titolo del libro X a f. l&?;
- la memoria di J. W. L. GLAISHER,On division in algebra by
a binomwzl or multinomial surd (<C The Messenger of Mathematics a, v.
LVII, 1927-28, p. 38-71);
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- il TROPFKE
lo (v.

11, 3a ediz., 1933, p. 203).

Al GLAISHER
e al TROPFKE
rimando anche per informazioni sui
contributi che allo stesso problema portarono altri matematici, per noi
particolarmente notevoli: il CARDANO,
il FERRARI,
GABRIELE
DE ARATORIBUS e SCIPIONE
DEL FERRO.
H2a Tuttavia, nella soluzione del quesito n. 31 v'è una svista, sfuggita al FERRARI
come al TARTAGLIA
: a p. 171, r. 19, due volte leggesi
C due quinti B dove dovrebbe stare
due terzi B. Ciò è stato rilevato
dal GLAISHER
lU (p. 50, $ 30 e nota ultima a piè di pagina).
"3 BORTOLOTTI,
I carteJli di matematica disfida ... (cit. in nota 3),
p. 75-76. I1 Leonurdo qui menzionato è LEONAWDO
PISANO,già nominato
per disteso, dal BORTQLOTTI:
POCO prima (p. 72).

"4 Le questioni proposte dal FERRARI
leggonsi in CarteUi, p. 66-68.
Le loro risoluzioni, date dal TARTAGLIA,
trovansi ib., p. 79-96 e 113-114. I
giudizi su queste risoluzioni, espressi dal FERRARI,
sono ib., p. 131-140.
I1 TARTAGLIA
torna su gran parte delle questioni stesse nel Cenercrl Trattato, nei luoghi indicati dal seguente prospetto:

Parte IV: f. 16"-17'. Parte V, f. 21'.
Parte V, f. 85"-86".
Parte V, f. 87'.
Parte V, f. 42r7", 87'.
Parte V, f. 18', 87'
(v. anche Parte VI, ques. 55, f. 42"-44').
Parte V, f. 87'*".
Parte V, f. 87"-88'.
Parte V, f. 88'.
Parte, V. f. 88r.
Parte V, f. 88'.
Parte V, f. 88".
Parte V: f. 29"-31Y,88'.
Parte V, f. 88".
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W

22
24
29

P

30

W

e

Tartaglia

V, f. 88"-89'.
V, f. 89'.
V, f. 89'.
V, f. 89'."
(v. anche Parte VI, ques. 54, f. 41"-42").
Parte V, f. 89"-90'.

Parte
Parte
Parte
Parte

'l5 I1 tentativo, circa il quesito n. 17, fatto dal REUTER (che era
u Zahlmeister im P o m m e r d e n Pionier-Bataillon Nr. 2 in Thorn B), fu
inserito dal CANTORnella prima edizione delle sue Vorksungen iiber Gex h i c h der Mathernatik lo (v. 11, 1892, p. VI-VI11 della prefazione). Il
tentativo dello ZEUTHEN si trova nella sua nota Tartarlea contra Car&
num ( 9 : Bulletin de I'Académie Royale des sciences et des lettres de Danemark , 1893, p. 303-330). Esso fu accolto dal CANTOR
nella seconda
edizione del suddetto volume (1899-1900, p. 530). Ciò diede luogo ad
ROM,
una osservazione del REUTER,seguita da una nota ~ ~ ~ ~ E N E S Tnella
K Bibliotheca rnathematica > (S. 111, v. 11, 1901, p. 354355). L'ipotesi
del MIELIsi legge nell'opera : Panorama general de histuria & h ciencia,
V , La ciencia d d Rewimiento: Matemitica y ciencias nuturales (Buenos
Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1952, p. 72). Una elegante dimostrazione
moderna del risultato indicato dal TARTAGLIA
dà il DI PASQUALE'~
(p. 183).

I1 lavoro del BORTOLOTTI
(11 Primo fra i Quesih ..., cit. in nota
103), mette in evidenza anche la risoluzione del problema che era posseduta da CARD~YO
e FERRARI.
I passi del CARDANO,
che interasano in relazione al problema, sono nel De subtilitute (1550), lib. XVII, e nell'Opw
ncwurn de proportionibw (1570), prop. 66 e 106 (v. Opera onwcia5, t.
111, p, 598-599, e t. IV, p. 492-493 e 512-513). - V. anche TROPFKE~O
(p. 132) e BRUSOTTI
'O9 (p. 274).

"'Su1 classico argomento

del quesito n. 2 mi limito a rammentare

la bella memoria di OSCARCHISINI,
S& teork demientare degli isupe(parte
E S 111, 1927,
rirnetri, inserita nelle Questioni raccolte ~ ~ ~ ' E N R I 'OQ U
p. 201-310), ed anche il citato luogo del Gemral T r a m o (parte V , f.
85"-86"),compendiato dal DI PASQUALE
m (p. 260-261). - Sul quesita
n. 18, cfr. DI PASQUALE
lo3 (p. 175).
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I1 quesito n. 3 del FERRARIappare, nel 15$72,senza riferimenti
al FERRARI
O al TARTAGLIA,
nell'dlgebra del BOMBELLI
'O, libro 111, probl.
CLXXV (p. 556-557 dell'edizione antica, p. 415-416 di quella integrale),
wlla seguente forma: C Trovinsi quattro quantità in continua proportione tali; che la somma della prima, e quarta sia 18, e la somma della
seconda, e terza sia 12 B . I1 BOMBELLIottiene, analiticamente, la soluzione: 2, 4, 8, 16. I1 problema del FERRARIsi incontra pure, attribuito al
CARDANO,
nell'opera: Algebra geometrica inventa à Paulo Bonasono BoPrìmrdi della geononiensi, sulla quale veggasi: ETTOREBORTOLOTTI,
metria analitkg: L'Algebra geometrica di Paolo Bonasoru' nel Ms. 324
deUa Biblioteca Universitaria di Bologna (nel cr Rendiconto della Accademia delle scienze di Bologna , 192425, e nel volume di S t d i e ricerche ... cit. in nota 3: v. in particolare p. 17-18 dell'estr.). I1 BORTOLOTTI
giudica lo scritto del BONASONI
anteriore all'attività dell'autore come
lettore nello Studio di Bologna, attività che si sv& negli anni 15871593. - La traccia della soluzione geometrica data nel citato luogo del
Generd Trattatu (parte V, f. 873, è opportunamente sviluppata da1
DI PASQUALE
lo3 (p. 261-263).
lX9 A proposito della divisione delle aree, il TARTAGLIA
è menzionato nell'opera di SIMONE
STEVIN,De M e e t h t (De praxi geometriae : Leida, 1605, p. 144) : v. The Principal Vorks of Simon Stevin, v. 11, edito
da D. J. STRUIK(Amsterdam, Swets & Zeitlinger, 1958, p. 17, 123, 767).
Allo steso proposito, i Cartelli e il Generai $rattato sono citati in: hTONIO FAVARO,
Notizie storico-critiche sulla divisiune delle aree (a: Memorie dell'Istituto Veneto >, v. XXII, parte I, 1882-1884: v. p. 151-152);
RAYMOND
CURE ARCHIBALD,
Ewlid's Book on Division o/ Figures
(jleeì 8~aq&~ov fhpkiov) with a restoratwn based on Woepcke's tezt
and on the Pntctica Geomtriue o/ Leonardo Pisano (Cambridge, Univercity Precs, 1915, p. 78 e 79). - Sui quesiti n. 5 e 14, veggasi il
DI PASQUALE
la (p. 263-270 e 275-278).

La precedente menzione dello STEVINdà occasione di ricordare qui
dtre citazioni del TARTAGLIA
in opere del grande Olandese : L'Arithmetiqw (Leida, 1585, p. 268-269 e 302) ; De Sterctenbovwing (< L'arte della fortificazione ,: Leida. 1594, p. 40). Anzi, può sembrare opportuno
raccogliere le citazioni del TARTAGLIA
che trovansi nei testi e nei w m menti della suddetta collezione di opere dello STEVIN
:
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ed. da E. 3. DIJKSTERHUIS
(1955): p. 3, 37, 38;

v. 11, ed. da D. J. STRUIK(1958) : p. 17,18,23,123,472,586,

612,616,632,765,767;
v. IV, ed. da W. H. SCHUKKING:
(1964): p. 33, 36, 129, 195.

Sui quesiti n. 6 e 29, veggasi' il DI PASQUALE'~
(p. 270-271 e
273 della par. la,p. 177-178 della par. 2%j.Si può rilevare che tali questioni richiamano alla memoria, per affinità di argomento, il problema di
iscrivere un quadrato in un triangolo scaleno, toccato nei Quesiti (1. IX,
q. 32 e 38) e nei Cartelli (p. 83 e 178), non che quello di iscrivere in un
triangolo due cerchi eguali. fra loro tangenti e della maggiore area possibile: problema, quest'ultimo, trattato nel manoscritto bodleiano di cui
parlai negli Atti del Convegno in onore del TARTAGLIA
(p. 129-130, 150),
e pel quale rimando alla pagina (f. 127 che vedesi riprodotta in facsimile
TONNI-BAZZA,
Nicolò Tartaglia - Nel quarto centenario
presso VINCENZO
m d i z w (a Commentari dell'Ateneo di Brescia W per l'anno 1900, p. 160179). - In relazione al quesito 29, cfr. PACIOLI,
Summa, ~ T r a c t a t u s
Geometrie B, problema 72 al verso del f. 62 (erroneamente numerato 63
nell'esemplare della edizione 1523 posseduto dall'lstituto Lombardo di
19, problema 60 a p. 153-1s.
scienze e lettere); COSSALI
12' L'equazione trascendente a cui conduce il quesito n. 11, quale
trovasi in DI PASQUALE
l" (p. 2751): qui trascriviamo (con p i m l o ritocco) :

ed aggiungiamo la figura 10 per illustrare i dati: r (raggio del cerchio),
o (area del settore a cui deve essere equivalente il richiesto segmento
PQSR), a (distanza dal centro O di una base PQ del sqpento), non che
il significato dell'incognita x (semilunghezza dell'altra base RS del segmento) e quello della quantità k2 (identificabile coll'area T del segmento
RST, quindi ottenibile sottraendo dal settore OQTP il t~angoloOQP e
il segmento PQSR. e perciò esprimibile mediante i dati r, a, a). Notiamo che assumendo come incognita, invece della suddetta x, l'angolo
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-b-+
Figura 10
o = ROS,

e ponendo q

=

2k2/iL, l'equazione

(1) si trasforma nella

seguente :
sin o = a> - q,

o - sin o = q,

che è suscettibile di ovvia risoluzione grafica imediante intersezione della sinusoide ch'è diagramma di sin o colla retta ch'è diagramma di
o - q). Quanto sopra si riferisce al caso (v. figura) b
a ; analoghe
considerazioni si possono fare pel caso b
a.

.<

>

Riguardo a1 quesito n. 12. si osserva che è un problema di secondo grado. Infatti, posto AB = a, AC = b. AF = x, l'enunciat~ del
problema conduce a scrivere l'equazione di secondo grado ( a - x)' =
= x ( b -x). 11 DI PASQLALE
'O3 (p. 275) scrive questa equazione, e rileva che essa ammette sempre una e una sola radice minore di a / 2 . Si
può aggiungere che è facilmente interpretabile l'altra radice : considerata tutta la circonferenza di diametro AC (voglia il lettore rivolgersi
ancora alla figura 9: rifacendola colla aggiunta dei nuovi elementi), la
retta BD incontra tal circonferenza in due punti, E ed E', aventi sulla r
le proiezioni F ed F'; l'ascissa di F è la radice che risolve i1 problema
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(come sappiamo), mentre l'ascissa di F' è l'altra radice (maggiore di a,
e quindi inaccettabile).
Le due soluzioni del quesito n. 24 sono geumdficamente coincidenti, una delle due parti del s e p e n t o essendo 1/3 di esso, l'altra i
2/3. I1 DI PASQUALE (p. 176-177) scrive la equazione risolutiva, ed
espone pure « un procedimento più aderente alla trattazione euclidea p,
quale appunto domandava il FERRARI.
12' Pel quesito n. 7 la risposta del TARTAGLIA
è polemica (CarteUi,
p. 841, e io è pure la replica del FERRARI(ib., p. 133). Sull'argomento,
veggasi TOLOMEO,Geografia, libro VII, C. 6 (per esempio, nella recente ristampa citata in nota 108, p. 181-188 della parte 11).

l* Circa l'oggetto del quesito n. 10 - << doi' horologi anaporici,
trovati da Ctesibiol peir conoscer I'hore usate da Romani senza solle»,
con riferimento a VITRUVIO,
« al libro nono capitolo nono W - osserva il
TARTAGLIA
che «solamente uno, cioe il secondo », è detto anaporico, e
di quest'ultimcp discorre (Cartelli, p. 86-88). Riguardo al quesito n. 28 sulla costruzione wll'analemma di orologi solari, con riferimento a VITRUVIO, « al libro nono, al capo ottavo » - risponde il TARTAGLIA
wn
MUNSTER,previamente cirimandi ad ALBERTO
DURERe a SEBASTIANO
tando, in ordine ai quesiti attinenti a VITRUVIO,il CARDANO
(Cartelli,
p. 93-94).

Rileviamo che nel celebre Yitruvio italiano, edito a Como nel 1521,
si parla di CTESIBIOnel capitolo che c~minciasul verso del f. CLVIII
(erroneamente numerato CLVIIII): è il capitolo VIII, ancor che questo
numero non compaia su questa edizione, ma figuri giustamente su altre,
per esempio nella versione inglese di MORRISHICKYMORGAN(1914) e
nella edizione latino-inglese di FRANKGRANGER (1931-1934). Inoltre, in
queste edizioni, dell'analemma si parla nei capitoli IV e VII. Le manifeste discordanze sui numeri dei capitoli mostrano che VITRUVIOviene
citato nei Cartelli secondo una edizione diversa da quella comense. Tuttavia all'edizione comense, oggi facilmente accessibile attraverso una bella ristampa in facsimile (Bronx-London, Benjamin Blom, 1968), era
opportuno fare qui riferimento, anche pei commenti marginali, che ivi
illustrano il testo secondo vedute pressochè coeve ai Cm&.
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lxi Pei quesiti n. 13, 20, 25 Se risposte del TARTAGLIA
sono polemiche (Cartelli, p. 90, 91, 93), e lo sono anche le repliche del FERRARI(ib.,
p. 134135, 136, 137). - L'astrolabio (mi permetto di ricordarlo) era
strumento di origine araba, che serviva alla misura delle altezze delle
stelle e alla risoluzione meccanica di vari problemi di' astronomia sfeYop&re Astronomie, ediz. VII:
rica (v. p. e. NEWCOMB-ENGELMANN,
Leipzig, Engelmann, 1922, p. 102). Su di esso mi limito a citare il capitolo, che lo concerne, nell'opera di SAMUELGUYE e HENRIMICHEL,
Mesures du ternps et de respace - Horbges, muntres et instruments m i e n s
(Fribourg, Office du Livre, 1970, p. 221-232) - opera la cui conoscenza
debbo alla competenza del Ddt. LUIGI Brcc~occE~o,
che ringrazio.
Desidero menzionare altresì, con ricordo commosso del rimpianto autore,
la postuma opera del noto architetto Professar PIEROPORTALUPPI,
Cnomonica AtelZana (curata da ALBERTO
ALPAGO
NOVELLO,
stampata da
Alfieri e Lacroix, Milano, 1968: sugli astrolabi, v. p, 44, 45, 99, 157).
Inoltre, nella presente edizione emanante dall'Ateneo di Brescia può
convenientemente trovar posto una brevissima menzione dell'astrolabio
custodito nei Civici Musei della città: su di esso, v. Guardare il firmam n t o della Specola Cidnea (annuario dell'osservatorio bresciano, a cura
1962, p. 16-17 e tav.
del Direttore Prof. ANGELOFERRETTI-TORRICELLI),
111-IV. Incidentalmente ricordiamo anche gli altri strumenti antichi
dell' Ateneo.

Anche pe1 quesito n. 16 sono polemiche sia la rispcsta del
TARTAGLIA
(Cartetli, p. 91) che la replica del FERRARI
(ib., p. 135). Notoriamente, la ottava sfera è quella delle stelle fisse, e il suo moto è
quello che dà la precesione degli equinozi. In proposito mi limito a
citare: TOLOMEO,
Almagesto, libro VII, C. I1 e I11 (per esempio, nella
nota edizione con versione francese dello HALMA,1813-1816, ristampata
~ ~ 205, 275, 309 dell'edizione
nel 1927, t. 11, p. 10-28'); D R E Y E R(p.
americana, p. 187. 251. 281 della versione ita'liana).
Dei dieci libri, in cui è divisa l'opera di V~TRUVIO.
la <C aedificatio » occupa i primi otto, e comprende Ie mura delle città e i pubblici edifici tlibri I-V). e gli edifici privati (libri VI-VIII). «Per il che sotto a
tal quwito, me fatti piu de 500 quesiti B, dice il TARTAGLIA
a proposito
del quesito n. 4, a cui non dà Ia risposta desiderata dall'awersario (Card i , p, 81-82}. - Si può osservare che il quesito tocca un argomento
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che è di notevole interesse anche ai nostri giorni. Mi limito a rammentare gli studi di GEORCEDAVIDBIRKHOFF(1884-1944) : Quelques
étéments nathérmtiques de Z'art ( e Atti del Congresso internazionale dei
mstematici B tenuto a Bologna nel 1928, t. I, p. 315-333); A miathematical approach to aesthetics (er Scientia B, v. 50, 1931, p. 133-146); Polyg o d forrns (« The Sixth Yearbook of the National Council of Teachers
of Mathematics », 1931, p. 165-195); A multhem.utid theory of aesthetics
(< The Rice Institute Pamphlet W , v. 19, 1932, p. 189-342); Aesthetic
masure (Ccimbridge, Mass., Han-ard University Press, 1933, di p.
XIII-2259, libro di cui v'è la traduzione spagnola: Medida estetica (Rosario, Universitad Nacional del Litoral, 1945, di p. XX-271). I primi
quattro scritti' trovansi anche nei Colleckd Mathematicd Papers dell'illustre matematico, editi dalla American Mathematical Society nel 1950,
poi ristampati dalla Dover Publications nel 1968 (v. 111. p. 288-306,
320-333, 334-364, 382-535).
l B I1 quesito n. 22 si riferisce a « quel luogo del Timeo di Platone,
quale al latino incomincia. Fuit autem talis illa partitio. fin a quelle parole. Postquam igitur secundum creatoris. etc. ». I1 p 3 w platonico così
indicato dal FERRARIè facilmente rintracciabile, per esempio nella seguente edizione, che pecede i Cartelli di p c h i anni: Omnia Divini Platonis Opera tralatione Marsilii Ficini, emendatiune et ad graecurn codice
coZ&zUne Simonis Grynaei nunc recens surnma diligentia repurgata.
Bacileae, in Officina Froebeniana, Anno MDXXXII, p. 710-711. - Pel
testo greco, veggaci per esempio la edizione del Timeo inserita nel seguente volume della collezione er The Loeb Classica1 Library » : Plato,
with an English translation : Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus,
Epistles, by the Rev. R. G. BURY(London, William Heinemann e Cambridge, M w . , Harvard University Press, 1966, n. 35B-36D, p. 66-73,
passo alla cui interpretazione col BURY collaborò A. L. PECK,come è
detto a p. 15). - Il passo stesso è ampiamente riferito, in italiano, nella
risposta del TARTAGLIA,
cne lo qualifica wme a materia letigosa, non
fin hora da Filosofi ben intesa W (CarteUi, p. 91-93). - È interessante rilevare che, pressochè contemporaneamente, FRANCESCO
RABELAIS
menzionava il passo platonico nel suo Pantragruel (libro V, cap. XXXVI), come
« la vraie psychogonie de Platsn, tant célébrée par les académiciens et
tant peu entendue B. Di queste parole del celebre letterato francese chiedeva. spiegazione E. LEMOINE,
nello « Intmmédiaire des mathématiciens B

(t. 1: 1894, p. 83, question 138), e la spiegazione veniva data da P. TANNERY,nello stesso periodico (t. 11, 1895, p. 102-103) : domanda e risposta leggonsi anche in TANNERY,
Mémoires scientifiques, t. X, 1930, p.
293-295.

.,

Al quesito n. 31, sull'iride. risponde assai brevemente il TARTAGLIA,dicendo che è K cosa fuora di proposito e rilevando la mancanza, nella domanda, della indicazione del K luoco particolare, da dilucidare (Cartelli, p. 95-96). Nella replica del FERRARI(ib., p. l@),
appare che la dimostrazione da discutere trovaci pure presso VITELO.
Si veda ARISTOTELE,
Meteorologica, libro 111, cap. V (per esempio nell'edizione, con versione inglese e commento, a cura di H. D. P. LEE,
nella testé citata collezione « Loeb D, 1962, p. 266-281).
13' Sulla a unità B, il TARTAGLIA
discorre anche nel General Trattato, parte I, f. 2'9". Veggasi pure, nella sua traduzione italiana di

EUCLIDE,i1 suo commento alla defmizione I del libro VII, (dove egli
presenta l'unità come « fontana, overo matre et origine de numeri, et
principio et fine de tutte le cose » (nella prima edizione, del 1543,
recto del f, XCIII, erroneamente numerato XC nell'esemplare a me donato dall'Ing. VIGANÒ).
e il
Alla chiesa, che fu teatro dello scontro fra il TARTAGLIA
sono dedicate, nel presente volume, le tav. XXXVII e XXXVIII.
FERRARI,
Quel tempio era stato costruito dopo il 14*55>,fu quasi rifatto dopo il
1582, fu demdito nel 1866. E nell'occasione della demcrlizione, all'Istituto Lombardo di scienze e lettere, davanti alla classe di scienze matematiche e naturali, !nella seduta del 22 novembre 1866, GIOVANNI
CODAZZA,vicepresidente del171stituto, propose un passo presso il Municipio,& Milano, affinché, dove era stata la chiesa, fosse posta una lapide,
che ricordasse C le lotte matematiche che in essa si tennero, ed il nome di Lodovico Ferrari » (v. i « Rendiconti deIl'lstituto Lombardo
v. 111, 1866, p. 296-301). - Sulla chiesa stessa si consultino, per esempio, I'crpera di SERVILIANO
LATUADA.
Descrizione di Milano, t. V (Mila~ V, p. 191-242), e ,le
no, 1738. p. 407-413), il citato F O R C E L L A
(V.
recenti edizioni: PAOLOMEZZANOTTE
e GIACOMO
G. BASCAPÉ,Milano
nell'arte e nella storia, a cura di GIANNIMEZZANOTTE
(Milano-Romq
Bestetti. 1968. p. 179-180 e pass.) ; PAOLO
ARRIGOMI,
Milano nelle vec-

.,
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chie stampe: Le vedute (Milano, Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde, 1969, tav. Aa, Bb, 51, 91, 111, 171).
L'articolo di G. L. MASETTIZANNINI,Un grande matematico del
Cinqwcento (ne «L'Osservatore Romano, del 21 febbraio 1962), che
parla del TARTAGLIA,
contiene un breve cenno della sua apparizione a
Milano, per la disputa in S. Maria del Giardino. Tal cenno diede lo spunto
all'articolo del P. PASQUALE
VALUGANI,
Niccdò Tartaglia al K Giardino B
di MiZaru, (nella rivista < In Famiglia W, Rassegna mensile ... di S. Angelo
e dell'Angelicum di Milano, aprile 1962), contenente vari'e notizie sulla
storia del tempio - articolo della cui conoscenza sono grato alla gentilezza e premura del Sig. AUGUSTO
COFFETTI,già ottimo capo ufficio nella
Biblioteca Centrale del Politecnico di Milano.
Oltre alla suddetta chiesa di S. Maria del Giardino, i Cartelli
contengono altri interessanti riferimenti di carattere topografìco, che
giova segnalare :
a) A MILANO.- Dice il FERRARI
: 6: in casa mia nella contrada della
Sozza Numerata in Milano s (p. 195), contrada che viene altrove menzionata come quella in cui ebbero sede le Scuole Piattine, nelle quali
insegnò il CARDANO
(v., per esempio, gli appresso citati VACCA,L'opera
m m a t i c a di Gerolamo Carikzno 14'j, p. 27; MORIGI, La nobiltà di
Milano ls3, p. 300: luoghi nei quali tuttavia leggesi a: Sozza innamorata i 4 ) .
Ed è ancora il FERRARIche nomina le a scuole publlche di Milano, in
Broetto D (p. 195). Trovasi pur nominata la casa del CARDANO,
dove egli
ricevette il TARTAGLIA
nel 1539, senza indicazione della località (probabilmente presso la chiesa di San Michele alla Chiusa: v., nell'autobiografia del CARDANO,
il C. XXIV).

b) A VENEZIA.- I1 FERRARI
nomina Malamocco (p. 103). I1 TARTAmenziona Malamocco (p. 113); la chiesa di Santo Stefano (p. 40,
108); la biblioteca di S. Antonio (p. 176); la bottega del libraio
(p. 51, 109); la casa sua (p. 41, 72) e quella di
MICHELETRAMEZZINO
OTTAVIANO
SCOTTO(p. 41, 1091, delle quali non v'è indicazione di
località.
GLIA

Di NICOLÒSECCO,il capitano di giustizia presente alla disputa
di Milano, già parlammo (nella nota 68). I1 suo incontro col TARTAGLIA
l3
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duoi giorni dapoi B la disputa (Gemeral Trattato, parte V , f. 233
avvenne forse fuori di Milano? Può farlo pensare il desiderio di conciliare questo passo c m quello in cui il TARTAGLIA
dice di aver lasciato
la città < i l giorno seguente W la disputa (Genera1 Trattato, parte 11,
f. 41"). Più facile è conciliare le informazioni del Terzo Ragionamento
e del Generd Trattato riguardo ai problemi discussi a Milano, perché
tali informazioni possono ritenersi non discordanti bensì cmnplementari.
133a Si può chiedere se della controversia FERRARI-TARTAGLIA,
e in
particolare della disputa orale di Milano, diano notizie altre fonti coeve.
In proposito si può dire che « assidue ricerche, eseguite ripetutamente
a Milano, per iniziativa ed a spese del Principe Boncompagni W , sono
menzionate in LORIA,Punti interrogativi mUa storia delle matematiche
(a Archivio di' storia della scienza >> diretto dal MIELI, V. VII, 1926,
a p. 12), e che lo stesso autore, altrove discorrendo della gara, afferma
che C le cronache milanesi, accuratamente investigate per incarico del
principe Boncompagni, si mostrarono mute al riguardo >> (Le mtematiche nei qwlrania secdi d e h loro storia, in cw Atti della Società ligustica
di scienze e lettere W , v. XI, 1932, a p. 291; v. anche Storia de& natematiche 16, ediz. 1950, p. 287 e 309).

Sulla bibliografia dei Cartelli mi soffermai nella nota Sui C Cartelli di mtematìcu dìsfidu B scumbiuti fra Lodovico Ferrari e Niccdò
Tartaglia ( « Rendiconti dell'Istituto Lombardo W , v. 94. CI. di scienze,
sez. A, p. 31-41) e nella conferenza Rarità tartagliane (in Atti del
Convegno in onore del TARTAGLIA^, a p. 120-125 e 140-144?). - I complementi accennati nel testo riguardano specialmente : 1) La segnalazione di un esemplare del Primo Cartello del FERRARI,
ora presente nella
Biblioteca VIGANÒ. 2) La indicazione di una edizione fotografica della
Sesta Rispshz del TARTAGLIA,
edizione fatta nel 1963 sopra l'esemplare
dell'Osservatorio di Brera.

Si -tratta delle seguenti opme (già citate) :

- CARDANO,
De subtilitute Ia5 (1550: v. p. 296, riprodotta nella tav.
XXX del presente volume). Pel riferimento ai Carteai, che qui solo
interessa, ricordiamo le numerose successive ,edizioni del '500 e del '600,
per esempio quella del 1663 in CARDANO,
Opera o m k 5 (t. 111, p. 589),
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e le varie edizioni della traduzione francese, delle quali già citammo
quella del 1642
(V. f. 3553.
- TARTAGLIA,
Terzo Ragionamento sulla Travagliata Inventiune
(1551, f . non num. 18', 20'1, e General Trattato (parte I , 1556, dedica;
parte 11, 1556, f. 41" ; parte V, 1560, f. 223.
- BOMBELLI,
L'Algebrato (v. l'edizione antica, 1572 e 1579, nell'indirizzo « A gli Lettori >, il f. non num. 3', e l'edizione integale,
1966, alla p. 9).

Si allude alle seguenti opere (in parte già citate) : CARDANO,
Vita Ferrarii6 (1663, p. 568). GIOVANNICINELLI, Della biblioteca
d a n t e ... scanzia prima (Firenze, Gio: Antonio Bonardi, 1677, p. 6263). BERNARDINO
BALDI,biografia del TARTAGLIA
in Cronicrt de' W matici overo epitome dell'istoria delle vite loro (Urbino, Angelo Ant.
Monticelli, 1707. p. 133; anche in Versi e prose scelte di Bernardino Baldi, ordinate e annotate da FILIPPOUGOLINIe FILIPPO-LUIGIPOLIDORI:
Firenze, Felice Le Monnier, 1859, p. 499). GIO: CINEUI CALVOLI,Biblioteca vdande ... continuata dal Dottor DIONIGIANDREASANCASSANI,
2" ediz., L IV (Venezia, Biambatista Albrizzi, 1747, p. 285). MARCO
FOSCARINI,&lla ktteratum veneziana, v. I (Padova, 17512-p. 84; 2"
ediz. 41, 1854, p. 96). POMPEO
CASATI,sua nota in CICEREIIEpist.
(1782, v. I, p. 62).

Sia il CARDANO
che il CASATI(nei luoghi suddetti) designano i Cartelli, con dizione classica ma non precisa, wme monimenta W o monumenta B della disputa. Neppure il BALDIdà una indicazione esstta, dicendo del TARTAGLIA
che « fu egli grand'awersario di Girolamo Cardano
e scri'ssegli contro alcune opere W (nelle quali sono ravvisabili specialmente, se non esclusivamente, i Cartelli). Inoltre il CASATIè inesatto,
SCOTTO
come lo stampatore dei Cartelli usciti
sia designando OTTAVIANO
a Venezia, sia omettendo che due di essi sono probabilmente stampati a Brescia. Si osserva pure che sia il CINELLIche il FOSCARINI
indicano, dei dodici opuscoli, soltanto la Prima Risposta del TARTAGLIA.
Infine, tornando brevemente al CASATI,è da sottolineare il notevole
riferimento che egli f a alla raccolta Belgiojosana (ora Trivulziana) dei
CarteUi, sulla quale rimando ai cenni che ne darò nel testo, alla nota 153.
e alle tavole ivi indicate.
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13'
FANTUZZI~,
t. I X , 1794, p. 99-106. Precedentemente, nella medesima opera, t. 111, 1783, p. 322, il FANTUZZI
aveva in proposito attinto
dal CASATI(luo'go indicato nella nota precedente), e lo stesso aveva fatto
il TIRABOSCHI
nella sua Storia della letteratum italiana, 2" ediz. modenese, t. VI1 (Modena, Società Tipografica, 1791, p. 533). Del TIRABOSCHI
si
veda altresì la più volte menzionata edizione milanese, t. VII, 1824, p.
772. dove dice Atti delle Dispute 3, citando il CASATI.

COSSALIlo, V. 11, 1799, p. 131-136. Ciò che l'autore qui dice sulla
disputa e sui Cartelli ha per fonti il Generd Trattato (parte Il, f. 41''
4lV, M', e parte V, f. 64', 8Sr, 8SV),il Terzo Ragionamento sulla Travaglia.ta Inwntione, e, dd CARDANO
la Ars magna e il De vita propria.
Delle dispute fra il CARDANO
e il TARTAGLIA
sulle equazioni cubiche,
ma senza menzione dei Cartelli né d'altra fonte, v'è fugace cenno nella
nota monografia: Prdusione agli studi nel solenne aprimento del Liceo
di MìYaru, in Portu Nuova recitata il giorno 24 novembre 1812 da
CESAREROVIDAprofessore di matematica. e reggente prowisionale (Milano, Stamperia Pirotta, 1813, p. 65).

LIBRI t. 111, 1840, p. 181. I1 LIBRIcita in proposito il FANTUZZI (v. nota 137), limitatamente al t. 111. I1 precedente rimando al LIBRI
- t . 111, p. 181 - vale immutato anche relativamente alla seconda edi139

zione (1865) non che alla ristampa (1967).
Conviene qui registrare anche l'opera seguente, a cui già avvenne
di accennare: Handbwh der allgeminen Arithmtik, von P. N . C. EGEN.
Besonders in Beziehung auf die Samrnlung von Beispielen, Formeln und
L4ufgabenaus der Buchstabenrechnung und Algebra, \-cm MEIERHIRSCH.
Seconda edizione. Parti I e I1 : Berlin, Duncker u. HumbIot, 1833 e 1834.
(Esemplare nella Biblioteca del1'Istituto matematico « Umberto Cisotti B
della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano). - La trattazione
-ci è integrata da notizie storiche, di cui si può qui sottolineare quelle
riguardanti le equazioni di 3O e di 4O grado (parte 11, p. 204-207 e
221-223) : ma sembra che l'autore abbia conosciuto i Cartelli solo per
tramite del Generul Trattato.

Le notizie relative alla formazione della raccolta GHERARDIsono
attinte dalle seguenti fonti: GHERARDI,
sua memoria sui Materiali3, p. 66
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e 68-69 dell'estratto italiano, p. 68 e 70 dell'estratto tedesco. GIORDANI,
sua edizione dei Cartelli2, p. 9, 10 e 26 della introduzione. - La precedente appartenenza del volume contenente la raccolta SIMOalla biblioteca
della Università di Bologna, « alla quale forse dovette passare al tempo
della prima soppressione delle corporazioni religiose, e dalla quale
verisimilmente fu poi sottratto B, fu assicurata dal sig. Dott. Caronti
(allora aggiunto al bibliotecario dell'Università di Bologna sig. Prof.
Vegetti). al quale il Prof. Gherardi presentò l'esemplare B (luogo ult.
cit., p. 10). Rileviamo che ANDREA
'CARONTIè figura ben nota nella storia
13,
della predetta biblioteca: su di lui, v. per esempio FRATI-SORBELLI
p. 145-1445. - Le notizie relative alla formazione della raccolta BOKOMPAGNI provengono dalla suddetta edizione GIORDANI,
p. 14-15 e 26 della
introduzione.
L'anno (1858) della vendita della raccolta GHERARDI
a1 LIBRI risulta dalle note manoscritte del GHERARDI,
che si trovano nelle prime pagine del volume s t e ~ _ ~e, che il lettore può leggere nel presente libro,
tav. XVI-XIX. L'ultima di quelle note, scritta «ora, che il Volume si
spedisce al celeberimo Libri B, è in data 30 marzo 1858 (v. tav. XVIIIXIX). - I1 prezzo (500 franchi) si trova indicato negli Einige Mderialien3. p. 77, in una nota che dà. sulla cessione del volume, alcuni particdari non privi di i n t e r e . - Sulla copia manoscritta del volume, fatta
IZ, p. 15 e 27 delfare dal GHERARDI,si veda l'anzidetta edizione GIORDANI
CUla introduzione. Questa copia sta adesso fra le carte del GHERARDI,
stodite nella Biblioteca Comunale « Fabrizio Trisi » di Lugo (città nata: V. ANGIOLO
PROCISSI,
Silvestro Gherardi scienzidito e
le del GHERARDI)
storico della scienza (con una Bibliogmfiu degli scritti del Gherardg, in
« Studi Romagnoli B (v. IV. 1953, p. 87-101, in particolare p. 92), e anche, dello stesso PROCISSI,
la recensione della edizione 1959 dei Quesiti,
nella rivista Physis » (a. I, 1959, p. 324-325 ; in particolare p. 325).
su SILVESTRO
GHERARDI(1802-1879)
11 citato lavoro del PROCISSI
è da segnalare qui anche come recente e ricca monografia su uno
scienziato tanto benemerito degli studi sui Carteai. Ne debbo la prima
conoscenza a persona amica scomparsa: il Dott. Ing. CESAREMARE- E poiché nella storia dei Cartelli
SCOTTI,concittadino del GHERARDI.
è anche tanto notevole la posizione di GUGLIELMO
LIBRI (1809-1869),
sembra pure opportuno trarre. dalla vasta bibli'ografia che lo riguarda,
qualche indicazione : FRATI-SORBELLI
l3 (p. 296-303, 659) ; LORIA
''l
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(p. 9M-945) ; la memoria : GINO LORIA,GuglieZmo Libri come storico
delh scienza (negli Atti della Società ligustica di scienze naturali e
geografiche B, v. XXVIII, 1918, e nella raccolta di Scritti, conferenze,
discorsi sulla storia delle miatematiche, dello stesso esimio autore : Padova,
Cedam, 1937, n. XIX a p. 345-370); infine il volume: GIUSEPPEFUMAGALLI, Cuglielm Libri, a cura di BERTA MARACCHI
BIAGIARELLI
(Firenze, Olschki, 1963).
I1 catalogo dell'asta, compilato dallo stesso LIBRI,è il seguente
(che già citammo) : Catalogue of the nathermatical, historicd, bibliographicd and rniscellaneous purtwn of t& celebrated library of M . Guglielmo
Libri, ... which will be sold by auction, by Messrs. S. Leigh Sotheby &
John Wilkinsoa ... on Thursday, the 25th of April, 1861. & eleven following days ... London, J. Davy and Sms, 1861. - La raccolta GHERARDI
è l'art. 178, p. 19-20. I1 relativo commento (interessante. anche se con
qualche imperfezione), fu parafrasato (già lo ricordammo) dal RICCARDI l3 (parte 1, v. 11, C. 500-501, art. Tartaglia, edito nel 1876). Il nome del compratore e il prezzo venivano comunicati dal BONCOMPAGNI
al GHERARDI
in una lettera del 5 luglio 1869, citata dal GHERARDI
nella
suddetta edizione GIORDANI~.
in nota a p. 16-17 della introduzione. Il
costo leggesi pure nell'appresso citato GRAESSE (t. VII, p. 30).
JACQUES-CHARLES
BRUNET,Manuel du Eibraire et de ramateur
de livms, 5" ediz., t. V. Paris, Didot, 1864, C. 641. - JEANGEORGE
THEODORE GRAESSE,
Trésor de livres rares et préckux, t. VI1 e VIII. Dresde,
Teubner, 1869, p. 30 e 300 rispettivamente. - Delle ora citate opere
del BRUXETe del GRAESSE
sono disponibili recenti ristampe, edite rispettivamente nel 1967 (a Copenhagen, presso Rosenkilde e Gagger), e nel
1950 ( a Milano, presso Gorlich).
Quanto dice il GHERARDISUIIF: vicende del vdume, qui accennate. si trova nell'edizioae GIORDANI
*. in nota a p. 17 della introduzione.
Nella introduzione stessa. si parla del volume come smarrito alle p. 10,
15, 17, 27. 30. Poto dopo, il GIORDANI,
recensendo la sua edizione, scriveva che la raccolta GIIERARDI
era uwita dalle mani del LIBRI« non si sa
come. per andare a collocarsi non si sa in qual Iuogo». sicché doveva
« riguardarsi praticamente come perduta B (v. il < Repertorium der literarischen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen und angewandten Ma-
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der Verfasser B, di L. KOENIGSBERGER
e G.
I : Leipzig, Teubner, 1877, p. 419-422: v. p. 420; o l'estratto
stampato a Milano, dalla tip. Bernardoni, a p. 2). E il CANTOR, nell'ampia
recensione dell'edizione GIORDANIche già citammo (in nota 4), riferiva
le traversie del volume7e affermava che la raccolta GHERARDI,6: von des-

thematik

ZEUNER, V.

sen gegenwartigen Aufbewahrungsorte nicht das Geringste bekannt ist 3,
o sollte sie auch. wie wahrscheinlich, noch vorhanden s i n , fur die WiSsenschaft, fur die Forschung verschwunden ist B (p. 149 del testo tedesco, p. 196 della versione italiana). Veggasi anche la recensione dell'edizione GIORDANInelle << h'<ruvelles Annales de rnathématiques B, S. 11,
t. XV1, 1877. p. 137-138.

L'esemplare marciano del Secondo CarteUo del FERRARI
sta nel
volume miscellaneo « Misc. 2554 B, di cui costituisce l'inserto 3. Questa
miscellanea, esattamente indicata nel catalogo a schede. è altrimenti indicata nel catalogo a registri (con riferimento, a quanto pare, a una precedente segnatura). Vi si trova una nota di appartenenza: << joannis
Baptistae Rangonij B. e un ex-libris, coll'iscrizione: « MDCCXXII. / Hieronymi Venerii Equitis ac / D. M. Prucuratoris Praesidis Cura W . - Degli esami ddl'eemplare msrciano. da lui fatti nel 1844 e nel 1867, il
GHEFURDIparla nella memoria sui Materiali3, p. 69 dell'estr. italiano,
p. 70-71 dell'estr. tedesco (non omettendo di fare cenno dei contatti
allora avuti coi due incigni bibliotecari PIETRO
BETTIOe GIUSEPPEVALENTINELLI).

Nelle sue ricerche sui Cartelli a Milano, nel 1814, il GHERARDIebbe
aiuti dai matematici' PAOLO
BASSI e GABRIOPIOLA(veggasi, nelle note
del GHERARDIscritte SUI suo volume, quella in data 1857, leggibile anche nella t a ~ XVII
.
del presente libro). Nelle carte del PIOLAche ora si
trovano al Pditecnico di Milano (Biblioteca Centrale, Raccolta GABRIO
PIOLA),vi sono alcune lettere del GHERARDIal PIOLAche parlano dei
Cartelli, sia deli'esemplare marciano (allora testè veduto dal GHERARDI),
sia di quelli della Biblioteca BELCIOJOSO
(che ancora non erano stati rintracciati) : v. le lettere, tutte da Bologna. in data 19 agosto 2844, 10 novembre 18M, 16 aprile 1846, G giugno 1846 (non che quella del 23 gennaio 1347). La suddetta nota manoscritta del 1857 e la citata memoria sui
Materiati (p. 69 dell'estr. italiano, p. 70 dell'estr. tedesco) informano
ebbe al17Ambrosiana, per la sua raccolta, un
che nel 1844 il GHERARDI

.
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giudizio di rarità somma o addirittura di unicità: lo pronunziava e: il Bibliotecario », << un istruiti'ssimo preposto dell'Ambrosiana >>, che era proCATENA,prefetto dell'Ambrociana in quell'anno.
babilmente BARTOLOMEO
Abbiamo or ora nominato alcuni dotti, pei quali (in quanto presenti, anche se fugacemente, nella storia dei CarteUi) è forse opportuno
dare qui qualche breve indicazione :

- Sul BETTIO (1769-1846), v. FRATI-SORBELLI
l3 (p. 95. 614), e
l'articolo a lui relativo, di G. E. FERRARI,
nel Dizionario biografico degli
(v. IX, 1967, p. 757-760). Sul VALENTINELLI
(1805-1874), v.
FRATI-SORBELLI
l3 (p. 555-556, 699 j.
- Sul PIOLA(1794-1850), v. p. e . la mia nota In me~noriddi Gabrio
Pida w l centenario della morte (<C Rendiconti dell'Istituto Lombardo »,
v. LXXXIII? 1950, Cl. di cc., p. 695-723). Sul BASSI (1795-1855), v. la
commemorazione che ne fece GIOVANNI
VELADINI(« Giornale dell'Istituto
Lombardo e Biblioteca Italiana P, t. IX, 1856, p. 497-5432}. e la ora
citata nota sul PIOLA(p. 697, 698, 723).
- Sul CATENA(1787-1855), v. la commemorazione a cura di FRANROSSI (<C Giornale dell'Istituto Lombardo e Biblioteca Italiana >,
t. IX, 1856, p. 170-175). e il meda~lionein CARLOCASTIGLIONI,
I Prefetti delta Biblioteca Arnbrosiana (notizie bio-biblwgrafiche) (nella
.Miscellanea Gioz-anni Gdbiati, v. 11, 1951. p. 399-429: v. p. 419-420).
CESCO

"Sula edizione GIORDANI
veggansi. nel presente libro, le note 2 e
4. e la tar. XLI. Dei 212 esemplari. 12 erano di carta distinta e 200 di
carta comune. Ricordai che tutti erano numerati a mano dal GIORDANI
e
da lui firmati (colla aggiunta, talvolta, dell'indirizzo «Via Broletto
N. 11»j, Un foglio di << errata-corrige », relativo alla introduzione, segue
quest'ultima o chiude il volume (ma non sempre e presente). - La notevole parte del BONCOMPAGNI
nella edizione. testimoniata dalla accennata
dedica del GIORDANI,
fu presentata anche come maggiore: v. CANTOR
(p. 150 del testo tedesco, p. 196 della versione italiana), e i due scritti di
GIOVANXI
VACCA:L'opera scientifica del Principe Ralddssare Boncompagni (in Atti del Io Congresso nazionale di studi romani [Roma, 19281,
v. 11, 1929, a p. 508) ; L'opera matematica di Gerolrtmo Cardum nel
qwlrto centenario deE SUO insegmmentr> in. Milano (in <t Rendiconti del
Seminario matematico e fisico di Milano B, v. XI, 1937, a p. 28).

I. I «Cartelli» di Ferrari e Tartaglia
L'ora menzionato scritto del VACCASUI BONCOMPAGNI
è pure da
segnalare come autorevole lavoro su quel grande mecenate e bibliografo,
tante volte presente in questa Introduziane ai Cartelli. Sul BONCOMPAGNI
GALLI, Elogio
(1821-1894) ricordiamo inoltre, per esempio: IGNAZIO
de2 principe Don Baldassarre Boncompagni, con annesso Catalogo degli
scritti (<C Atti del17Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei », t. XLVII,
1893-94, p, 161-170, 171-186); ANTONIO
FAVARO,
Don Baldasmrre Boncompgni e la storia delle scienze rnutenrtticfw e fisiche ( a Atti del R.
Istituto Veneto >>, t. LlII. 1894-95, p. 509-521) ; FRATI-SORBELLI
l3 (p. 107110, 618) ; e gli articoli a lui relativi nella Enciclopedia Italiana6 (art.
di G . VACCA,in v. VII, 1930, p. 395) e nel Dizionario biografico degli
itsliuni26 (art. di V. CAPPELLETTI,in v. XI, 1969, p. 704-709). E ci sia
permesso di esprimere il desiderio che la cospicua opera del BONCOMPAGNI I - k € ? ~una
a
completa presentazi'one, quale forse è finora mancata.
In omaggio alla memoria del benemerito editore dei Cartelli, desidero ricordare che il GIORDANI
elaborò altre analoghe edizioni: cito
La raxone de la Pasca: e de la Luna: e Le Feste, rarissimo opuscolo, ritenuto edizione genovese del 1473 o 1474, di cui egli fece nel 1880 una
edizione facsimile (della quale v'è un esemplare nella biblioteca dell'lstituto Lombardo di scienze e lettere. accompagnato dai facsimili, fatti
anch'essi dal GIORDANI.
di due articoli del 1794 su quell'opuscolo). Del
GIORDANIè ben noto l'utile indice, edito nel 1891, del carteggio di
PAOLO
FRISI esistente all'Ambrosiana.
Alle citazioni in proposito che già facemmo (v. nota 1441, possiamo aggiungere : VINCENZO
TONNI
-BAZZA,Nicolò Tartaglia Nel quarto
centenario natalizio. << Commentai dell'Ateneo di Brescia », a. 1900, p.
160-179: v. p. 170-171, in nota. - ID., Frammenti di nuove ricerche intorru, a NicoZò Tartaglia In Atti del Congresso internazionale di scienze
storiche (Roma 1903), v. XII, 1904. p. 293-307: v. p. 305. - P R O C ~ S S I ~ ~ '
(v. p. 92).
l"

-

Nella più recente edizione del monumentale catalogo del Museo
Britannico (citata nella nota 1071, i CartelZi raccolti nel volume 8533.
bbb.17 veggonsi registrati sotto le voci << Ferraro, Ludovico » (v. 721961, C . 423-424) e << Tartaglia, Niccolò > (v. 234, 1964. c. 840-843).
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Essi trovami pure indicati, sotto forma succinta, nello Short-T&
Galogue 41 (p. 247 e 658).

Ca-

PIERREBOUTROUX,
Les principes de Z'analyse mrtthéUnatiqw
Exposé historique et critique, t. I (Paris, Hermann, 1914, in nota).

-

"l Veggasi il Cyctalogue del LIBRI,citato nella nota 142, a p. 20.
Si può anche vedere un mio scritto: Su alcuni possibili autografi di Niccdò Tartaglia, nei « Rendiconti dell'Istituto Lombardo B, v. 94, 1960, C1.
di se., sez. A, p. 42-46.

Nel Catalogo della insigne biblioteca apparimuta $la chiam
m m r i a del Principe D. B d h w r e Boncompagni, parte I (Roma, Ditta Tipografica Ludovico Cecchini, 1895, p. 385, n. 3655), trovasi registrato, con un titolo che si riferisce alla TI, un volume, ch'era forse la
:
raccolta delle TI-5e F5 (in questo ordine) posseduta dal BONCOMPAGNI
cfr., nella edizione GIORDAXI
2, il prospetto a p. 30-31 della introduzione.
In un successivo Ca-talogo della Biblioteca Boncompagni, parte I (Roma,
Tipografia Forense. 18981, non trovo traccia dei Cartelli. Nel R I C C A R D I ~ ,
ndla settima serie delle aggiunte (serie postuma, edita da ETTOREBORTOLOTTI nel 1928), il RICCARDI
dice .(C. 94) di possedere le TI4:erano
forse quelle che già il BONCOMPAGNI
aveva come doppioni?

I1 volume trivulziano. contenente i Cartelli, porta sulla prima
pagina della copertina pergamenacea, scritto da mano antica, il titolo:
Contrasto di nicolò [sic] Tartaglia bressano, et LwEovico ferrario [sic]
d a n e s e lettor pubblico in Milano lanno 1547 (v. la tavola prospiciente il
frontispizio della presente edizione). - Nel volume trivulziano è inserito un
sonetto. manoscritto, sulla disputa. dovuto a GIOVANNI
ANTONIO
CAZZULO,
sacerdote milanese, di cui parlano. lodandone mente e cuore, vari autori: PAOLOMORICI,La rwbilta di Milano (Milano, Gh, Battista Bidelli,
Ateneo &i lettemti milanesi (Mi1619. p. 247-275); F I L I P P O PICINELLI,
(t. 12, C. 409). I1 solano. Francesco Vigone, 1670, p. 265); e ~'ARGELATI
netto dcl LAZZULO,che appare .scritto durante la controversia, è favorevole al FERRARI e al CARDANO.
e non equo nei riguardi del TARTAGLIA.
Lo trassi dalI'ineditu, pulblicandone un facsimile nell'articolo Sopra i
g Cartclti di mtc.mutica disfida 3 di J,,crdovico Ferrari e Niccolò Tartag l i a nrK'ucczsiorze della b r o ristampa (nella già nominata rivista 6: I1

I. I «Cartelli » di Ferrari

e

Tartaglia

CXV

Bene >, a. LXXI, 1959, p. 144-148). Il lettore può vederlo anche nella
tav. MNI del presente Iibro.
15" Alle già date indicazioni delle segnature della raccolta del British
Mu~eurn(8533.bbb.17) e del cartello della Marciana (Misc. 2554, ins. 3),
aggiungo quelle dei cartelIi della Nazionale fiorentina (3.3.4.20), del1'Alessandrina (Misc. XIV.f.14.9) e della Casanatense (Misc. 4O, N. 63).
I cartelli della Spewla Braidense sono nel volume miscellaneo segnato
A.2.1.33: questo prezioso volume, dianzi segnato Y.II.17, porta scritto
sul dorso Misaellanea A, e contiene altre opere tartagliane (non che altre edizioni cinqueentine). La raccolta della Trivulziana, oggi segnata
H.2579, già ebbe il n. 536 nella biblioteca BELGIOJOSO.
Diremo infine
che il cartello della biblioteca VIGANÒtrovasi nel volume 1A-3, rilegato
in calce ad altra opera del TARTAGLIA.

'" A proposito dei Cartelli, diceva il VACCAnel 1928 : a: o m r r e farne una nuova edizione , e nel 1937: e: meritano ancora una nuova e
più esatta edizione fotografica s (v. i due lavori citati nella nota 146,
rispettivamente alle p. 508 e 28). E nel 1935, di a: attesa della ristampa
di quell'opera, fondamentale per la storia dell'algebra, ora di estrema rarità bibliogafica e di difficile consultazione parlava il BORTOLOTTI
nella
memoria su I cartelli di matematica disfkhz (p. 7). In questo lavoro,
il BORTOLOTTI
dava passi di varia ampiezza dei cartelli (e in particolare
riproduceva tutto F1). Analogamente faceva lo OREnel suo volume citato in nota 6. - Mi permetto ricordare altresì la riproduzione fotografica
di T,, che inserii nella comunicazione Sopra alczmi c i m l i bibliografici
della Specda Bradense: v. Atti del Symposium internazionale celebrativo del 251)" anniversario della nascita di R. G. Boscovich e del 2 0 0
anniversario della fondazione dell'Osematorio di Brera (Milano, 1962),
in particolare p. 134-136 e tav. 111-VI.

.,

TAVOLE

1.

Ferrari. i?//enztcridc per I ' a m o 1.449.

11.

Fcrruri. Composizioni in rersi f 15501.

111-X.

Fcrruri. Opuscolo ntu~u).scrittosril caler~dzrio (1562).

\l-Xlll.

Ferrrrri. Oyzi,~colo manoscritto ,sulla Pasqua (1562).

?a\*.

Oroscopo drl Ferruri. jutio drtl Curduno.

n'.

Frontispizio d d o Kuccolta Ghf7rnrdi.

XVT-SIX;.

&
etc. l
ugpiuntc. dal Glterurdì (1844, 18.57. 1858).

XN.

7'inzhri d i «ppartmenuu ddla rucculta.

XXI-SXI 11.

,-lutogrnfi yr~srtmibili d i Turtnglia r Ferruri.

"

Questa t a l o h ; afTacciata al froxitispizio del prpsente vdume.

XXIV-XXV. .4ntogra fi presumihili del Tartaglia.
XXYI .

Sonetto sulla disputa di G. '4. Cazzulo.

XXIX.

L)alb. « Ars r~zagrtu» (1525) : jrontispizio del libro.

XSX-XXNI-I. Dal « D P suhtilitatc » (ln'.30/ : gcwrwtri« d ~ compasso
l
con apertura jissu.

SC;l!L,4 EDIZIONE DEI « CAKTELIJ
XIJ .

Frontispisio dr4

»

F.4TT.4 DAL GIORDAKI :

t d r t n z t ~ piordurl

iuno ( 2876).

.<Z'l,« COKIW »E: 62 H,ISIJ' » C H E Ii'VTEKl'IL.\ IZJ .ZEI « C.4KTELLI » :

MLI I.

K~ljjiguru:io~ic~
X-c~p[criurwd ~ polic>dr-o
l
( I 619).

ci fZil+mo. prf>,uo 1t1r1ocv11zo dn Cisop e r a . I'agirza
ztnica.
Dnll-cscmpl(tro dcllu Est(~rise. che
forse il solo conoscirrto. di tal
effentcride (srr cui r . (anche la n. 13).

Stnmputa

11 - I,OI)O\ l(.() FEKK 4 K I

:

C.OSll'OSl%l~~UI1% VERSI (lj.Y.lr

TAV. I11 - L,OL)OVICO PERKAKI : OPUSCOLO SUPER PROPOSITIONIBUS
PETRI PITATI DE RESTITUTIOBE CALENDARIT » (1563)

7"\J

- 1,0D0\'1(:0 FEKHAKI: OPUSCOLO aSUPEK PROPGSITIONIBUS
PETRI PITATI 1)E RESTITUTIONE CALENDARIIu (1562)

IV

La p. 3 del fa.scìcolo.

T 4V. V

- LODOVICO FEKR.4KI : OPUSCOLO « SUPER PROPOSITIONIBUS
PETKl t'l'l'4'1'1 1)E KESTITVTIONE CA4LENDARIT» (1562)

La p. 4 del fascicolo.

T.4V. V I - L0L)OVICO FEKKAKI: OPUSCOLO «SUPER PKOPOSITIONIBUS
PETR1 P17'Al'l DE RES?'ITITTIONE CALENDARII» (15621

La p. 5 del fascicolo.

o SUPER PROPOSITIONIB'CIC
PETRI PIT.4TI T)E RESI'ITUTIOKE CALE5DL4RII» (1562)

'I'AV. \ l1 - l,OL)O\.il( 10 FEKH ARI : OI'LSCOLO

La p. 6 del fascicolo.

Ta4V. VI11 - LODOVICO FEHKAKI: Ot'iJSC;Oi,O ;<SUPER PROPOSITIONIBUS
YETK1 PITATI L)E RESTITUTIONE CALENDARTI» (1563

La p. 7 del fascicolo.

Lu p. 3 del fascicolo,

I,u cpis/ol« d~dirrrtoriu ul Curd. Lrcolc C o r ~ a g a
(jcrccinta prima.

p. I l del ms.).

sto). L« indicauionc~sul jrontt~sl~i;iod i uno solo d(.i due autori 7'artaiea Prof : e di \lateniatiche -- può dcrit.arc> da 1111 frc~ttdoso
,\guardo cdl'inirio dcl « Primo Crrrtello » d d Fvrrtrri. esordicntc c o l l ~
p r o l r Yle~ier Sicol« Tartaleu ( 1 . Chvrurdi. « I l i nlruni nìcr~rrinli
ì
per h1 sstoria della Facoltà rnutem.~zticn n~ll^antico I n i z ~ ~ s i t idi
Hvlogm D. p. IO-/l dc1i'~struttoitcilinrio. p. T?-73 ddl-estrntto t ~ d ~ s c o ) .
/,a segncrinru Aul. 1' - A,4 - X - 55. con gli ultimi ~ U r~iinwri
Y
cori t ~ t t iirr \:I11 - 19. indrccl che. Jra i propriuluri d d t d u r n ~ .printa dcl
Ghertrrdi. 7 . i C1rft stut77 l(( C n i ~ w s i t à d i Hnlognu ( t * . . nulla c*dizione
Giordnni dpi « Curtelli >z. lc premcosw « !Tutizie bibliogruficho ed
illustrazioni ». u p. 101. 1,'altuule segrzutzir~i drl libro, ni.1 Iluseo
> 8533. hbh. 1'7.
Hritanr~ico~

Notr del Ghzrnrdi: facciata prinm (trascritta a tergo).

R o l n p a Set temhic 1::-ll

%Ii>c.ellarit.ta.iertiato 5151 1. e 151 1 HF'. 4. cbhv c.oniietie i l +e(-cinclo
cartello tXe1 Ferrari al Tartaglia. quello dettlto in l a t i i ~ o ;e identico
a quello che i i l e g e i n qiiesto mio esemplare; e ~ s oè citato nel
Catalogo della 5tthsi;aKit-~Iioteca.mt.+ami sotthotdiio dal Ch.' Sigri.

T4V. Xl'll - L A RACCOLTA CHEKARDI. DEI. 3IUSEO RKITA&NICO

-Vote del Glrernrdi: fnccinta secondu (/rusrritru u tergo).

-Votc d ~ lGhernrdi: facciatu seconda

( f r z s c rizione) .

Rettio Cai. Pietro. Monsignore Canoi~icoonorario di S. Marco.
$otto Lodovico Ferrari: è l'unica cosa citata in e>so catalono di
questo aut. - Il ricordato 3'lonrignor Hettio è Ribliotec.ario della Marciana.

111 Agosto del 1344 mi recai a Milano: e indi a Brescis. ti
Padoia ed a Venezia per cercare c o t e ~ t iCartelli. -\ell'Amf)ro~iana. e in tutte le RiHiotcche pulihliche di Zlilario la ricerca tornò
affatto inutile : il Kihliotecario di quella. a cui lacciai in murio
qiieito mio eyemplare de' Cartelli medesimi. a fine che gli
ser\ i s v di ccorta nella ricw-ca che prometteia fare di e5l.i
Cartelli ~ielia 3iia Hitdioteca. nel rectitiiirmelo mi as~iciirò: rioii
ritroi arsene in eL*s nt? pure 11110. e in pari tempo mi protestò
c . 1 1 ~ il mio eiernpfare \ e n i \ a da lui riguardato come iinic.o. o
di una raritii somma. - Tornarono inutili le ric~rclie da me
fatte. cwll'ajuto del Ch." I'iola. del niatemaiicw Bassi. t> di altri
dotti. delI^e+errlf)larvw,tkrac.itatt) de' Cartelli. esistente uri tempo
rtel!a 12ihliotec~1 Relgiojosa: già questa Hi1)liotec.a allora iioii
tbc-istrka più tiella città di Milario: chi la t4ic.e~a dicperca affatto.
da tempo. c*lii a'ceriia che ntl ebi>ic~?+e
im a \ anzo in un c.ai.iric~
(li campagna tiella famiglia Ket~iojo-o. llia il fatto è cbhe ricercsato il liljro fra y itelli di qiie-to - u p p o to
~ a \ arizo della antica
l<il)lioHihlioteva. non f i i rinvenuto. - (:o-ì r i t > l l t ~ ~~u1)I)liclie
tevhr di Hte'(.ia. t, ti6 purr 1 1 ~ 1 : C)uirirli.;itn.
~
iioii f i i ritro\ato
alcwno (le' farnoai Cartelli: lo +trito iielle pulhlic.lie e prikatt*
Hihlioteclte di Pado\ a. o\() mi fermai i i i i 1 0 giorni. -- Finalmeilte iiella Marciaria di Vvnezia >i ritrtr\b l'unico ei~dd.' Cartello del E'errari. - Intlttrrio allora. e poi ricercai di cotesti
Cmtt.lli ~relltb Hibliotedie (li K o l o p a . t l i Firenze. di Koma. di

Prof. Silveetro Gherardi

N o t e del Cherardi; facciut<r t e c a (trascrittu u t e r g o ) .

iYote del Gherurdi: jacciata terza (trascrizione).

a

J o t a sulla Sesta Rispstia d«tn da il'icolo Tartalea, inserita
luogo nella finv d i q i i e m volume.

SUO

Te1 mio Opuscolo : Di alcrini mnteridi per la Storia della
Facdt12 3latcntutica nelrurztica L'r~izersitù di Bologna, scrissi di
possedere tutti li Cartelli, rrc e n o d e l s e s t o t r a q u e ' d c l
T u r L a g l i a . che è I'ultima stra Risposta (Opiisc. cit. pag.
66-611,L o ~ iera i n fatto allora (anno 18441 : il presente Volume.
cfa me descritto nel detto opusc. (pag. 62 e seg.), mancava allora
della Sesta ed ultima Risposta del Tartaglia. Ms le pertinaci ed
indefesse mie ricerche posteriormente fatte in Bologna, col mettere il naso in tutte le Biblioteche e Librerie pubbliche e private.
ed in qutblle di tutti i Libraj di detta Città, furono, in capo a
quattro anni, c*orctriate dal felicissimo ed appena credil~ileritrovamento della ripetuta Sesta Risposta; la quale ora, che il
stata unita, alla meVolume si spedisce al celeherimo Libri,
glio, mediante b r a p h ~ t t a ,al Volume stesso, che n'è reso compito. compitissimo. Il felicissin-to ritrovamento di quel foglietto.

TAV. XIX

- LA KACCOLT.4 CHERL4RDI. D E L 3IUSEO BKI'I'ANNICO

Note del Gherardi: facciata quarta (trascritta a tergo).

iV0tr3

del Gh~rctrdi: facciata quarta (trascr i ~ i o n e ) .

di due sole carte. fu da mc fatto sul principio del 1848. mentre
lo spirito era tutto preoccupato e quasi rapito dalle grandi
cow e speranze di civile ricorgimento di quell'epoc.a memorabile: lo riri~enni fra libri e ctampe ~ e c c h i e non curate ti'iiii
1,il)rajo.
rorino 30 Marzo 1858

TAV, XXIIT - I A RXCCO1,T-4 CHERARDI, DEL XiL'SEO BRITAKNICO

S TERZA RISPOSTA

f,rr cc T c r x Kispc~sirr» djll I ' c r f a s l i n : prima puginu- con indirizzo
cr I;rtrn<ysr.o Irlirno. , v r i t t o ~ ~ r o h c r b i l r r ~dal
t ~ r ~i'urtugli«.
t~~
( C f r . la taz..
\ 1l - . .Sli/i-L4rlzlr~o.1 . n. 2 9 ) .

I,ri
u

C ( ) ( m r / u Kisj>o.$tff
>> d i ( Tur[ugìi«: p r i r w p g i ~ m . ~ 0 1 1 i n d i r i x u
Franc~sco-4rlicrro. scriiro pr»Oubilrwritr dal i'artnglin. ( C f r . la tu2 .
SSi'T-. Srrll'..lrlurro. i,. 11. 2 9 ) .

'fri\. XXVI - GIOVANNI ,4N'I'ONIO CAZZULO: SONETTO SLLLA DISPUTA
TRA 11, FERR-4RI E Il. TARTAGLIA. INSERITO NELLA RACCOLTA

TRIVULZI-4NA

Su Giotunni .4rironio CazzuJo. P il

SUO

sonetto.

1'.

n. 253.

min. 5
ho. 1 3 1 I O
ho, l 11 15

~ z ~ r - i n n l c w tp'c ~icirtifi~
n primo,. 4ltrcj ufrhrc.~.itr:ir,~ri
sorto

.sL«tc sciolfv

LLL t c r ~ ' figurcr
~
procicnr. dullcr « ()rrar/u Kisposfu » drl Tnrtaglicr:
ritzdiriox -41 Errpllerttc ,S. Gio. dnge!o Cundiarzo » si trozw srd
nì«rgirw in jeriorr delln primu pgilzu. ed proh«hilm ~rztr. scritto dul
Turtugliu.

Seguilo della georrir~ria dei conipusso coli ap~rirrra \issa.

r Decimusquintus

Seguito d d h geometria del compasso con uperturu /issa.

De inutiiibus rubtif

Seguito dclln geornetriu del cumpusso con apertura fissa.

S I L V E S T R O GIEIERARDI

LZ«ll't~srmpl«rcl del f'oiitt~cvz ico di 31ilorzo (Bibliot(.ca Centrale,

Racco!ta Gabrio Piolai.

I SEI CARTELLI

C

COI SEI CONTRO-CARTELLI

IN R18PQSTA

II

NICOLÒ TARTAGLIA,

TAV. XLII - IL «CORPO DE 62 BASE » DEL PROBLEMA 21 DEL TARTAGLIA, QUALE APPARE IN KEPLERO, « H-ARMONICES RfUNDI » (1619)

Nel Libro I I , p. 62, n. 11 - La figura è desunta dall-esemplare del raro
rolume kepleriano che trovasi nella Bibliotem Viganò. Sul poliedro,
T.

n. 109,

PARTE

11

REGISTRO DELLE PERSONE
AWERTENZE.- Le

grafie dei nomi sono q d l e che s i leggono nelle
edizioni ~ngiraalidei a C a r d i S. I nomi pmcedd da un asterisco non fìgurano nei 4: C a r i d i W , ma si riferiscono a persone che vi sono n o m i ~ d e
in dtro modo. I numeri r i d a n o d
t p#ne
d& presente edizione, e
sono in cwattere tondo o corsivo, a seconda che la pagina stessa è del
Tartaglia o del Ferrari.

ALCIATO
ANDREA,I1 F. gli manda il Primo Carteb, a Pavia, 11. I1 T.
cita la sua opera sul duello, e la stessa a nel Consiglio del Socino s,
48 l. I1 T. ancora rimanda d'autorità, su questo argomento, del
a famoso h g i s t a W , 73. - SUU'ALCIATO,
V. n. 26.

La citata opera ~~U'ALCIATO
sul duello è: De singukrri certamine. Consilium in materia duelli. Duo consiria in eadern materia
duelli M ~ r h Socini,
i
dita a Venezia da Vincenzo Valgrisi nel
1544. Ivi, anteriormente ai Cartelli, pubblicata anche in italiano
(1544, 1W).Già ne fu fatto cenno: v. n. 102.

* ALENI(DI) IACOMO.
È designato dal T. nena 0;nta Risposta, p. 175,
come u iui mio amico gentilhuomo Brisciano ,: v. la voce AMICO
(UN

MIO).

A L E ~ S(DE) LUCIO.In Brescia., sottoserive come testimonio la Quinta
Risposta del T.,182. - E nipote &l precedente. Su ambedue, v. n. 76.
ALESSANDRO.
È nominato n d a ~spreseioneu i cisari diAlessandroS, 136.
ALFONSO(cioè ALFONSOX, Re di Castiglia e Leone, detto E1 Sabw,
celebre astronomo). E, nominato nella questione 16 del F., sul a moto
dflottava +era B, 67, 91,
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ALTOVITIGUIDO.

È nominato dal F. wme persona di fiducia, in Roma,
per un deposito di denaro, 127. È forse il banchiere BINW ALTOVITI? V. n. 97.

AMICI(MOLTI

MEI).

-

Sono accennati dail T. nella Terza Risposta, 71.

AMICO (QUEL VOSTRO). È GIOVANDA COI (v.), in tal modo indicato,
dal F. al T., nel &sto Carteh, 187.

AMICO (UN

MIO) GENTILHUOMO BRISCIANO.
La persona così designata
dal T. nella Quinta Risposta, p. 175, è IACOMODI ALENI: v,, nel
Terzo Ragionwneto sulla TravaglUcta Inventione, sua lettera in
data di Brescia, 20 gennaio 1548.

APOLLONIO,
scritto anche APPOLLONIO.
i? nominato a p. 56, 66, 75, 80,
131, 140, 155, 200. Il T. cita il suo modo di inserire due medie
proporzionali, 80 - sul che cfr. General Trattato, parte V , f. 45'.

Giova osservare che gli autori nominali dal T. nella Terza RE
sposta ( p . 80), a proposito della inserzione di due medie proporzionali e duplicazione del cubo, si ritrovano tutti nel medesimo
ordine (salvo l'assenza degli ultimi due e la sostituzione di Ippocrate B con C Eratostene s) nel GeneraZ Trattato (parte V , f. 44'-503,
e presso EUTOCIO,
nel suo commento ad ARCHIMEDE:
veggasi, ndla
raccolta. delle opere archimedee c u r a t a dallo HEIBERG,il v. 111,
ediz. 1915, p. 56-107.

APPIANO(ci& APIAMO,che è PETERBENNEWITZO BIENEWITZ,lat.
APIANUS).È citato insieme al VERNERO(v.), 156, 200. - Le citazioni
riguardano, a quanto pare, la Introductio geographica in doctissimas Verneri ;an~~)tatwnes
(Ingolstadt, 1533), opera APIANO ANO che
contiene una tavolla di seni.

ARATORE.A

Q: Cabrio Aratore da Caravazw », in Milano, il F. manda
il Primo Cartdo, 10. V . anche tav. XXVILI. SUU'ARATORE, v. n. 27.

-
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ARCHIMEDE.
È incluso dal T. fra gli autori da discutere nella disputa,
75, 140. Altre menzioni a p, 56, 66, 80, 131, 155, 200. - Lo scritto
pseudo-archimedeo De insidentibw in humidum sembra implicitamente accennato a p. 29 (« ... et qu&
alios ...»).
ARCHINTO.A < Monsi'gnor Phil'ippo Archinto », in Roma, il F. manda
il Primo Cartdo, 9. - SU~~~ARCHINTO,
V. n. 28.
ARCHITA.I1 T. cita il suo modo di inserire due medie proporzionali, 80
- sul che cfr. Gemeral Trattato, parte V, f. 46"-47'.
ARISTOTELE.È nominato a proposito delle mecanice B (oggi ritenute
pmdo-aristoteliche), 6, 61, 65, 72, 117; delle a topica », 43, 79;
della g: metheora >, 68, 95, 140. Altre menzioni a p. 25, 29, 30, 117,
136, 139.
ARLOTTO(PIOVANO).
Il F. menziona, con intento satiriw, le a facetie del
Piovano Arlotto P, 5. - Su ARLOTTO
M A I N A ~aI il
, Piovano Arlotto s,
v. n. 99.
ARLUNO(D') FRANCESCO.
A 6c Franceso [sic] d'Arluno*, in Milano, il
F. manda il Primo Carte&, 10. V . anche tav. XXIV, XXV. - Sul.
~'ARLUNO,
V. n. 29.
ASTOLFODE INGHELTERRA.
È nominato dal T. in un paragone satirico,
180, 187. - Su questo noto personaggio dei romanzi cavallereschi,
veggasi, per esempio, l'edizione deIl'Orhdo furioso a cura di NICO
LA ZINGARELLI
(Milano, Hoepli, 19N, p. 527-528).
AVALOALFONSO,MARCHESEDEL VASTO.I1 F. dice a apud Alfonsum
Avalum 3 a p. 27. Altrove il personaggio è chiamato MARCHESE
DEL VASTO,64, 124, o DAL VASTO,83, 176, 178 l.
Egli è più volte nominato nei Quesiti del TARTAGLIA:
veggasi
il primo vo1i.un.e di questa collana, p. LIII.
l
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è citato dal T. come illustratore di una costituzione di FEDERICO
IMPERATORE
(v.) sulle
disfide, 48.

BALDO (cioè BALDODEGLI UBALDI,giurista),

* BARTOLO
DA SASSOFERRATO
(giurista), erroneamente scritto a Baldo da
Sassoferrato B, e la sua opera Tiberiade, qui indicata wme Tiberina,
sono nominati dal T., 91, 92. - In mento, v. n. 102.

BENZOSONZINO.
I1 F. gli manda il Primo Carte&, a Pisa, 12.
E ~ NAGUSTINO
I
(stampatore). È testimonio per la stampa della Terza
Risposta del T., 76, ed è ancora menzionato (senza che ne sia fatto
il nome), 79. - Su di lui, v. n. 77.
BOCHIO(cioè + BOCCHI),ACHILLE.Al a Cavaliem Adille Bochio *, in
Bologna, il F. manda il Primo Cartello, I l . - Su di iui, v. n. 31.
BOETIOSEVERINO.
È citato dal T., a proposito di una sentenza sulle
matematiche, 42. - Secondo tal concetto, le matematiche a non hanno de bisogno de alcuna altra scientik (in quanto alla sua essatia) ,. Cfr. BOEZIO,
Instit. Arithm., lib. I, cap. I (nella edizione del
FRIEDLEIN,
che più avanti sarà citata, v. p. 7-12).

BRASAVOLA
ANTONIO.
11 F. gli manda il Primo Cartello, a Ferrara, IO.
Su di lui, v. n. 32.

GESARIS
LEGATUS.

I1 F. così designa DON
ambasciatore di Carlo V : 27, 30.

-

DIEGODI M ~ W Z A(v.),

11. Registro delle persone
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CAMPANO
(cioè GIOVANNI
CAMPANO
da Novara, traduttore di EUCLIDE),
153, 159.

CANDIANO
GIO.ANGELO.
I1 F. gli manda il P r i m Curtello, a mano, 10.
V. anche tav. XXVIII. - Sul CANDIANO,
V. n. 33.
CANTOR.Un « Dominico q. Donato Cantar B figura più volte come testimonio del T., 51, 52, 71, 76, 79, 97, 109. - Inoltre v. n. 78.
CAPPONIPIEROALUIGI.È nominato dal F. come persona di fiducia,
in Firenze, per un deposito di denaro, 127.

CARDANOHIERONIMO
l, MEDICO MELANESE,
PUBLICO LETTORDI MEDICINA IN PAVIA,anche designato come SIGNOR
HIERONIMO,
MESSER
HIERONIMO,
SIGNORC A ~ A N OEL, CARDANO,
lat. CARDANUS:5, 7,
17, 18, 21, 25, 26,27, 28, 29, 30, 32, 39, M , 41, 43, 44,Li5,49,50,
51, 53, 64, 65, 71, 72, 75, 77, 93, 96, 101, 107, 108, 109, 111, 112,
117, 120, 123, 124, 125, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 1552,175,
176, 177, 180, 181, 188, 194, 199, 201, 202. Chiamato da F. suo
Mecenate (« ...in Maecenatem meum ...B), 26, 35.
Menzioni di sue opere: Pratica di Arithmtica# 45, 75, 93, 177,
181; Ars Magna, 273,43, 44, 75, 114, 135, 136, 137, 138, 140,
177, 181. Menzioni di sue lettere: 49, 66, 132, 181.

Grafia Hieronyrno a p. 194 e 199.

In perifrasi: c ...q uello che voi non
ingiuritue

...

damente non dovevate

3.

In perifrasi :

4

...in

subtilisimo atque eruditissimo suo vo-

CARDINAL
DJ CUSA. Il T. lo nomina a proposito della duplicanone del
cubo, che trovasi a in e1 libro de Tr81i~63[1utationibusgeomdrkb 3,
80. - Ricordiamo che il T. aveva fatto menzione di quea~'operaan-
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che nei Quesiti, in relazione alla proprietà imperimetrica del cerchio (1. IX, q. 44)) l.
l Al tempo dei Qwsiti e dei CarteUi il citato scritto del CUSANO
era reperibile nella collezione delle sue opere, edita a Parigi, in
tre volumi, nel 1514 (v. 11, f. XXXIIIr-LIII" della seconda numerazione). Questa edizione è oggi facilmente accessibile in una recente ristampa in facsirnile (Nicolai Cusae Curdidis Opera. Frankf u r t p e i n , NLinerva, 1962).

CARNEADES
(cioè * CARNEADE),
32.

CASTIONE(ci& CASTIGLIONI),
BONAVENTURA.
Al a Reverendo Signor
Bonaventura Castione s, in Milano, il F. manda il Primo Cartello,
10. Su di lui, v. n. 34.

-

CAVENAGO
GIO. AMBROSIO.
I1 F. gli manda il Primo Cartello, a Milano,
10. V. anche tav. I e XXVIII. - Sul CAVENACO,
V. n. 35.
CESARIANO
CESARE.È nominato, dal F., in relazione alla sua traduzione
di VITRUVIO,134.

CHRYSIPPUS(cioè

+

CRISIPPO),32.

CIECO (EL) DA FERRAFU.È citata, dal T., una sua sentenza, 177
che v. n. 101.

-

-

sul

COMENTATORE
della Geographia di PTOLOMEO.Senza che ne appaia
il nome, s: il comentatore B è citato dal T., 57. - Analogamente, nei
Quesiti, il T. aveva citato ( i l commentator di Vitruvio B, senza
nominarlo (1. III, q. 5, sul principio).

11. Registro delle persone
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CORRIERO
DA MILANO,
108.

CROCE(DALLA) GIO. LUCA.I1 F. gli manda il Primo CarteUo, a Milano,
10. - Su di lui, v. n. 36.

Introduzione

DIOCLES(cioè * DIOCLE).I1 T. cita il suo modo di inserire due medie
proporzionali, 80 - sul che cfr. General Trattatu, parte V , f. 4ST**.
DISCIPULI.I1 T. menziona genericamente *. ii rnei Disdpuli B a p. 22,
e parla di e dui di rnei discipuli B a p. 77. Egli ancora parla di
dui mei Discipuli > (p. 177), che sono (p. 178) il Rusco~r (v.)
e il VENTWORTH
(v.). I medesimi egli avea designato come a dui
mei Scolari 3 a p. 84.
DONINI(DE) CHRISTOFORO.
I1 F. gli manda il Primo CartdIo, a Firenze, 10.

DUROALBERTO.È

il DURER,nominato, anche nella forma DURERO,a
proposito degli orologi solari, 93, 138.

In partidare: L'< Euclide Latino con la sua Phenomena, Specularia & Prospettiva 3 è nominato a p. 75. Lo pseudo-eudideo De

11. Registro delle persone
ponderoso et levi si può ritenere accennato implicitamente a p. 29
(U ... et quosdam afios ... B). I1 F. critica 1'Ersckide a in volgare B del
T., 132. I1 T. menziona la sua <lettura publica di' Euclide W a
Brescia, 175.
Colla qualifica di < Megamme W (erronea, ma allora in uso),
a p. 53.

FEDELVINCENTIO.I1 F. gli manda il Primo Carte&, a Venezia, 9. Indi,
nel Quinto Cardo, il F . indica al T. il a virtuosismo et liberalissimo
Signor Vincentio Fedele B, come atto a dare testimonianza intorno
all'insegnamento sulla Geografia di TOLOMEO,
tenuto dal F. stesso
(a Milano), 157. - Sul FEDELE,V. n. 39.
FEDERICO
IMPERATORE.
È ripetutamente nominato, nella Sem& RWposta del T., a proposito delle norme relative alk disfìde, 48. - Trattasi
di citazioni attinte da opere di ANDREAALCIATO,
~ I A N SOCINO
O
e
PARISDE PUTEO(V. questi nomi).
FEI CARLO.I1 F. gli' manda il Primo Cartello, a Firenze, 10.
FELICIANO
(ovvero

* REGAZZOLA),
GIO. BERNARW.
Il F.

gli manda il

Primo CarteUo, a Venezia, 9. - Su di lui, v. n. 41.
FERRANTE
(DON),cioè FERRANTE
* GONZAGA
(governatore di Milano ai
tempo dei CwteZii), 194, 202.

FERRARO
l LUWIVICO~,
PUBLICO LETTORE
DELLE

MATHEMATICE IN

ME-

anche designato come M. LUI>~VICO~:
8, 15, 17, 25, 39, 40,
53, 62, 64, 66, 71, 75, 77, 96, 103, 107, 117, 122, 124, 130,
141, 171, 175, 180, 181, 185, 189, 196, 199.
LANO,
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Altre &e:

FERRERO,
FERRAR',FERRARI(quest'ultima una
sola volta, a p. 1%);lat. FERRARIUS.
l

* Altra grafia frequente Lomv~co. Sulle incertezze di grafia
nei Cartdii, altro esempio notevole è Milarw, Melano, M e I I m .
j

I1 T.: < 60Creato Ludovia s (a p. 199).

FERRARO
(O * FERRARIO),
OTTAVIANO.
I1 F. gli manda il P r h Carteh, a Pavia, 11. - Su di lui, v. n. 42.
FERREO,lat. FERREUS
: v. FERRO(DAL).

FERRO (DAL)SCIPIONE,pure detto Sc. FERREO,
lat. SC. FERREUS.
Suo
libretto manoscritto sull'a risoluzione dell'equazione cubica, 27, 44.
Suoi studi sulla geometria del compasso coli apertura costante, 141.
Ancora nominato a propmito dell'equazione cubica, 188. - Su di
lui, v. n. 92.

FIOREANTONIO
MARIA,il cui cognome, nei CarteUi, ha la forma DI
FIORE,lat. FLOREUS.
È nominato a propocito dell'equazione cubica.
27, 188. - Su di lui, v. n. 93.
FIRENZE(o * FIORENZA,
O * DE FIORENZA),
HIERONIMO.
I1 F.
il Primo CarteUo, a Milano, 10. - Su di lui, v. n. 43.

gli manda

FORNAIO
DI BERGAMO,
187. Veggasi tal voce nel glossario, inserito nella
parte IV di questa Intrduzwne.

FORTUESE,
A 4: I w n Fortuese , in Ferrara, il F. manda il P r i m Cmtelzo, 10.

11. Registro delle persone
FRACASTORO
HIERONIMO.
I1 F. gli manda i1 Primo Cm&,
12. Su di lui, v. n. 45.

-

CXXVII
a Verona,

GABRIELI
(o * GABRIELE,
o * GABRIEUI),TRIPHONE.
I1 F. gli manda U.
Primo Cartello, a Venezia, 9. - Su di lui, v. n. 46.
GABRIELLI
GIO. BATTISTA.
È nominato dal F. come persona di fiducia,
in Bologna, per un deposito di denaro, 127.
GAURJCO
LUCA.I1 F. gli manda il Primo Carbello, a Roma, 9.
lui, v. n. 47.

- Su di

-

GENTILHUOMINI
DI BRESSA,m e r o nobili signori Bresciani : 175, 187.
Sono così indicati i patrocinatori della venuta del T. a B&a
nel 1548, i nomi dei quali si leggono nel Terzo R a g i o m n t o sulla
Trauly;tUata Inuentìone.

GENISAMARCOANTONIO(cioè M. A. * PASSERO,soprannominato * IL
GENOVA).
I1 F. gli manda il Primo Cartello, a Padova, I l . E ancara
memzionato dal F. a proposito della distribuzione dei Cartelli, 125.
- Su di lui, v. n. 48-

* GIAMBULLARI),
P. FRANCESCO.
Il F. $i
manda il
Primo Cartello, a Firenze, 10. - Su di lui, v. n. 49.

GIANBULLARI
(cioè

GIORDANO
( * D I NEMOREo * NEMORARIO),
lat. IORDANUS.
È nominato
in relazione alle sue proposizioni e invenzioni, 6, 29, 30; al suo
ordine, 45; alle sue dimostrazioni, 46. È menzionata la sua opera
de Ponderibus, 75.
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GIORGIOBURATTINO,
187. Veggasi tal voce nel glossario, inserito nella
parte IV di questa Introduzione.
GIOVANDA COI (O ZUANNEDA COI, O ZUANEDA COI), 5, 7, 49, 177.
Come cn quel vostro amico B è indicato, dal F. al T., nel Sesto
Cartello, 187. - Su di lui, v. n. 93.
GIOVANE.I1 F., nel Terzo Cartello, menziona a: un gentilissimo giovane s,
senza dirne il nome, 61.
GIOVANNI (FRATE). A frate Giovanni Carmelitano s, in
manda il Primo CarteUO, 12.

Pisa, il F.

HERONE.I1 T. nomina il suo modo di inserire due medie proporzionali, 80 - sul che cfr. General Tratato, parte V, f. 44';'.
HIPPOCRATE.
I1 T. fa menzione del suo modo per dupplicar e1 cubo 3,
80. - Può sorgere il dubbio che qui e Ippocrate W stia per I: Eratostene,: cfr. General Trattscto, parte V , f. 47'3 *, ed anche EUTOCIO,
luogo sopra citato alla voce APOLLONIO,p. 89-97.
HOMEROMASTIX,
6. - È soprannome di ZOILO: v. n. 100.

Sono presenti a una affermazione di OTTAVIANO
SCOTTO
al T., circa la spedizione della .%cm& Rispsia, 71.

HOMINI(DUI)

DA BENE.
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IPPOCRATE
(DA CHIO):
I'UVENAL:

V.

V.

HIPPOCRATE.

LATINOIUVENAL.

LAPINIANTONIO.Il F. gli manda i1 P r i m CarteIlo, a Pisa, 12.

- Su

di lui, v. n. 51.

LATINOIUVENAL(cioè LATINOGIOVENALE
* DE MANETTI).Il F. gli
manda il Primo CidrteIZo, a Roma, 9. - Su di lui, v. n. 52.
LAZARODA BASSANO(cioè LAZARO* BONAMICO
O * BUONAMICI).
Il F.
gli manda il Primo Carte&, a Padova, I l . - Su di lui, V. n. 53.

LUCA (FRATE O FRA), anche designato wme FRATELUCA DAL BOR.
(cioè LUCA * PACIOLI).I1 T. lo nomina (insieme al VALLA(v,) )
come autore dal quale il CARDANO
ha desunto, senza dirlo, cose inserite nelb sua a pratica di Arithrnetica >, 45.
Menzioni di sue opere : Divina Proporti0 ( o divina: proportwne),
57, 83, 159; a trattato di geometria > (nella Summa), 90 ; a secondo
trattato B (ibidem), 159, 260, 161. Altre menzioni: 131, 135.

LUCEIOLUDOVICO.
I1 F. gli manda il Primo Carte&, a Roma, 9.
LUCIANO.I1 F. menziona, ccm intento satirico, a Luciano de ve& narrationibus , 5 - opera d l a quale v. n. 98.
LUDOVICI
GIO. BATTISTA.Il F. gli manda il P r i m Cm&,
9. - Su di lui, v. n. 55.

a Venezia,
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MAIORAGGIO
MARCANTONIO,
ECCELLENTE
HUMANISTA.

È nominato in
relazione alla stesura latina del Secondo Carte& del F., 177, 187. Su di lui, v. n. 94.

NLALDuRA. I1

e Nobile giovane messer Giovanni Andrea Maldura W, a
Milano, i1 28 luglio 1547, wnsegna al F. la Terza Risposta del T.,
123. - In proposito, v. n. 96.

MANCINO(cioè MACIGNI),MATTHEO.I1 F. gli manda il Primo Car-

tello> a Salerno, 11. - Su di lui, v. n. 56.

MARESCOTOPAULO.
In Venezia, sottoscrive come testimonio la Primrr
Risposta del T., 22.

" MENECMO).
I1 T. cita i' suoi modi di incerire due
,
V,
medie proporzionali, 80 - sul che cfr. Cene& T r a t ~ o parte
f. 4-6'9

MENAECMUS(ci&

".

MENDOZZA(DI) DON DIEGO(meglio * MENDOZA).
11 F. lo nomina nd
Primo CarteUo, 6 ; gli manda il medesimo a Roma, 9; lo menziona
LECATUS (v.) nel Secondo Cartello, 27, 30. I1 T.,
come CAESARIS
senza nominarlo, accenna forse a lui ndla P r h Risposta, 22.
Su di lui, v. n. 57.

-

MONTEREGIO (DE)GIOVAN.
Il' T. lo nomina wme autore che usa tacitamente YAZmagesto di TOLOMEO,
45; e ne cita lo scritto sui triangoli, 55, 75 l.
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Trattasi dell'opera De trùzngdis omnimodis libri quinque, ediNorimberga, dal PETREIO,
nel 1533. L'opera è oggi facilmente
accessibile, riprodotta in facsimile e con traduzione inglese a fronte,
On Triangles ... translated by BARNAnel volume: REGIOMONTANUS,
BAS HUCHES,O. F. M., with an Introductioln and Notes ( M a d i m ,
The University of Wiscoinsin Press, 1967).

ta a

MORESINO(cioè * MOROSINI),DOMINICO.I1 F. gli manda il Primo Cartello?a Venezia, 9. - Su di lui, V. n. 58.

MULA(DA)

MARCOANTONIO.I1 F. gli manda il P&
~iezira, 9. - Su di lui, v. n. 59.

Gartello, a Ve-

MULLERGIOVANNI,detto * REGIOMONTANO:
v. MONTEREGIO.
MUNSTERO(e anche MUSTERO,MUSTERO),SEBASTIANO.
E nominato a
proposito degli orologi solari, 94, 138 l.

Forse con riferimento all'opera Horologiographiu (Basilea,
1533).
MUTIO IUSTINOPOLITANO
(cioè * GIROLAMOMUZIO). In Milano, sottoscrive come testimonio il P r i m CarteUo del F., 8. - Su di lui,
v. n. 82.

NAVAGIERO(cioè * NAVAGERO),
BERNARDO.
I1 F. gli manda il Primo
Ca.rteUo? a Venezia, 9. - Su di Sui, v. n. 60.
NAVE (DALLAO DELLA),HANNIBAL;lat. DE NAVE. I1 F. gli manda il
Primo Cartello, a Bologna, 11. Custodisce un libretto manoscritto
di' SCIPIONEDAL FERRO (v.), 27, 44. - Su di lui, v. n. 37.
NEGRO (cioè *NEGRI), HIERONIMO;lat. * NIGER. I1 F. gli manda il
Primo Cartello, a Venezia, 9. - Su di Iui, v. n. 61.
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NERETTIBENEDETTO.
È nominato dal F. come persona di fiducia, in Pisa, per un deposito di denaro, 127.

NICOMEDE.
11 T. nomina il suo modo di duplicare il cubo, 80
cfr. Generd T r a t : ~parte
,
V, f. 47V-5X)r.

- sul che

NIZOLIO
(O NIZZOLIO),
MARIO.In Venezia, s o t t d v e come testimonio
la P n m Risposta del T., 22. È nominato nel Sesto Carte& del F.,
187. - Su di lui, v. n. 83.

t nontio libraro B del CARDANO
al T., che questi
menziona nella Prima Risposta, p. 18, è ZUANANTONIO DA BASSANO,
la cui visita al T. è narrata nei Qwsiti (1. IX, q. 31).

NONTIOLIBRARO. 11

OTHONEIMPERATOREET RE.

È citato, nella Seconda Risposta del
proposito delle n o m e relative alle disfide, 48.

PADRE
(UN)

DI

S. ANTONIO

A

T.,a

VENEZIA.
È menzionato dal T. nella T m

Risposta, p. 176: illustra al C m m o libri gnci di quella libreria.
Cfr. la parte 111 di questa Introdzuione, alia data 1540-1%1.

-
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PAPPUS(cioè

+

PAPPO).I1 T. cita il

proporzionali, 80

-

SUO modo di inserire due medie
su1 che cfr. Generd Trattato, parte V , f. 43-46'

* PASERO
( O * PASSERO,
O
PASSERI),
MARCANTONIO,
detto * IL GENOVA
:
+

v. GENUA.

In Milano, sottoscrive
PECCHIO
BENEDETTO,
lat. BENEDICTUS
PECCHIUS.
vari Carteai del F.: il Secondo (p. 35), il Terzo (p. 64, 66) e il
Qwto(p.

103). Su di Sui, v. n. 84.

PHILANDRO
GEORGIO.
I1 F. gli manda il PrWrso Cartdlo, a Roma, 9.
Su di lui, v. n. 62.

-

PHILONE
BIZANTINO.
11 T. nomina il SUO modo di inserire due medie
proporzionali, 80 - sul che cfr. General Trattato, parte V , f. 4.4'.
PHILOPONUS.
I1 T. cita il

SUO

modo di duplicare il cubo, 80.

(cioè * PICCOLOMINI),
ALESSANDRO.
Il F. gli manda if
PICCOLIIOMINI
Primo CarteZb, a Roma, 9. - Su di lui, v. n. 63.

PIEGABOSCHO
(O PIEGABOSCO),
BERNA~INO,
detto DEL (O EL) MANCANO.
In Brescia, sottoscrive wme testimonio la Quinta e la Sesta Risposta
del T.,182, 202, - Su d l lui, v. n. 85.

PIROVANO
GIACOMO.
In Milano, sottoscrive come testimonio il Terzo
Cartello del F., 64. - Su di lui, v. n. 86.
PLATONE.
k nominato a proposito di una questione del F. (la n. 22),
concernente i1 Timo, 67, 91, 93 ; ordine (nel senso di successi'one
numerica) < ditto di Platone B, 93. Modo cr dato da Platone s per
inserire due medie prcrporzicrnali, 80, instromento di Platone P,
131 - sul che cfr. Generd Trattato, parte V , f. 4
'
.
Altre menzioni
a p. 25, f 39.

PORRO
BRANDA.
I1 l?. gli manda il P

h CwtrteUo, a Pa*,

Il.

- Su di

lui, v. n M.

PORTIO
(cioè * PORZIO),SIMON.U F. gli manda il P
Pisa, 12. - Su di lui, v. n 65.

h C&,

a

PORUS(o * S w ~ u s ) .I1 T. cita il suo modo di inserire due medie
proporzionali, 80 - sul che cfr. Cenerd Tralato, parte V , f. 46'
(dove leggesi' a S p m B) .

PROCLO.
I1 F. attinge dal libro I11 del suo commento sul libro I di
EUCLIDE,
142.

PTOLOMEO
(o PTHOMMEO,
PTOLEMEO,
TOLEMEO).
È nominato wme
autore dell'Almagesto, 45, 55, 75, 140, 153-154, 161, 200; e come
autore della Geografia o Cosmogra~iu,56, 57, 66, 75, 84, 133, 140,
141, 155, 156, 157, 158, 159, 200. In particolare, in relazione ai
quesiti sulla GeografUF proposti dal T. (n. 18 e N), 56, 141, 155,
156,157,158,159, 200 ; e a quello proposto dal F. (n. 7),66, 84,133.
PUTEO@,E) PARIS.I1 T. cita la sua F r a sul duello, 48

-

sul che

v. n. 102.

RAINOLDO( O * RAINOLDI),
FILIPPO( O PHILIPPO).
I1 F. gli manda il
Primo Cartello, a Milano, 10. Successivamente, il RAINOLDO,
a Milano, firma come testimonio il Terzo, il Qwrto e il Sesto Cartello
del F . , 66, 103, 196. - Su di lui, v. n, 66.

RAYMONDO
(O * RAIMONDO),
ANNIBALE.
A Venezia, firma come testimonio
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la Seconda Risposta del T., 52. È nominato, ancora in veste di
testimonio, dal T., 51, 109. - Su di lui, v. n. 87.

RETTORDE SCHOLARI,
109, 177. RETTOREDEL STUDIO,
124. È detto del
CARDANO,
a Padova, dove ebbe q u d a carica (corri'spondente a quella di capo degli studenti) nel 1525 (v. per e . . & vita propria, C.
IV, in Opera omnìu5, v. I, p. 3).

RHAMBERTI( O *RAMBERTI),
BEN~ETTO
lat.
; BENEDICTUS
RHAMBERTUS.
I1 F. gli manda il Primo Cartello, a Milano, 10. In Milano, firnta
come t d r n o n i o due Carteli del F. : il Primo (p. 8) e il Secondo
(p. 35). Su di' lui, v. n. 67.

-

RODELLA.I1 a P. I o q h Rdella, Carpenedulense, Brisciano >, è nominato come testimonio nella Terza Rispos~add T., e la sottoscrive,
76; come tale è ancora implicitamente menzionato, 79. - Su di lui,
v. n. 88.
RUCEWILUIGI. E nominato dal F. come persona di fiducia, in Roma,
per un deposito di denaro, 127.
RUSCONI.a Megcer Zuanantonio di R u s m i Venetiano B è nominato dal
T. nella QrUntu Risposta come suo discepolo, 178. Su di lui, dcune notizie trovami nei precedenti volumi di questa collana, già
ripetutamente citati : v. Quesiti (p. L-LI)e Atti (p. 39-40).

-

E PIERO.
Sono nominati dal F. come persone di
fiducia, in Fimze, per un deposito di denaro, 127.

SALVIATI,
AVER-
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SAVI(DE) VINCENTIO.È nominato dal F. come persona di fiducia, in
Bdogna, per un deposito di denaro, 127.

SCARDOA
TIBERIO.A Venezia, firma come testimonio la Prima Risposta
del T., 22. - Su di lui, v. n. 89.

SCOTTO
HIERONIMO,
FRATELLO

DI

OTTAVIAVO
(v.): 74, 108,122,123, 176.

SCOTTOOTTAVIANO,
FRATELLO DI HIERONIMO
(v.) : 17,21,22, 34, 41),41,
50,51, 52, 61, 62, 71, 72, 74, 78, 97, 107, 108, 109, 110, 122, 124,
125, 126, 175, 176, 189, 190. - Su di lui, v. n. 95.
SECCONICOLÒ, lat. KICOLAUSSICCUS.I1 F. gli manda il Primo Car&Uo, a Milano, 10. In Milano, suttoscrive come testimonio vari
Cartelli del F. : il Primo (p. ti), il Secondo (p. 35), il Terzo (p. 64),
il Quarto (p. 103) e il Sesto (p. 196). - Su di lui, v. n. 68.
SFONDRATO
(O * SFOPIJ;DKATI),
" FRANCESCO.-41 cc Cardinal Sfondrato B,
in Roma, il F. manda il Primo Cartello, 9. - Su di lui, v. n. 69.

SIMO NICOLÒ. I1 F. gli manda i1 Primo Cartello, a Bologna, 11.
anche le tav. XXI, X X I I , XXIII. - Su di lui, v. n. 70.

- V.

SOCINO" MARIAXO.I1 T. cita l'opera d e l l ' A ~ c r ~sul
~ o due110 a nel Consiglio del Socino , 48. - Su detta opera, veggasi questo Registro
a1 nome ALCIATO.

SONDRI.
I1 a Kohile Signore Thomaso Sondri, procuratore Melanese B,
il 28 luglio 1547, £*a cc instromento W della consegna al F. della
Terzu Risposta del T., 123. - In proposito, v. n. 96.
SPERONISPERONE.Il F. gli manda il Primo Carkllo, a Padova, I l .
Su di lui, v. n. 71.

-

11. Registro delle persone
SPINABERNARDO.
I1 F. gli manda il Primo Cartello, a Milano, 10. In
Milano, firma come testimonio il Sesto Cartello del F., 196. - Su
di lui, v. n. 72.
SPIONE.Di un « vostro spione W parla il T. al F., 78, 96.

STIFELIO
O STIFELLIO
(cioè * STIFEL),MICHELE.
È nominato in relazione alla sua opera di aritmetica, 75, 138, 141, 163, 164 l .
Gieva ricordare che la nota Arithmtica ktegra dello STIFEL,
con appendice sull'aritmetica del CARDANO,
era uscita a Norimberga
nel 15M. Era stata sguita dalla Deutsche Arithmtik (ib., 1545)
e dal Rechenbuch von der Welschen und Deutschen Practick (ib.,
1546).

FRIOR
DI BARLETTA.
I1 F. gli indirizza a Venezia il
TADINO
GABRIEL,
Primo Cartello, 9: ma il T. comunica al F. che il TADINO
era
morto, 22. - Sul TADINO,
V. n. 74.
TANI (DE) IOSEFO.11 F. gli manda il Primo Cartello, a Firenze, 10.
TARTAGLIA
NICOLÒ,BRISCIANO,
DELLE MATHEMATICE
PROFESSORE
IN
VENETIA,
anche designato come MESSER NICOLÒe col cognome nelle forme TARTALEA,
TARTAIA,
lat. TARTALEA:
5, 15, 22, 25, 26, 28,
33, 34, 39, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 71, 76, 101, 102, 107, 110,
113, 117, 118, 119, 121, 122, 125, 127, 128, 129, 130, 133,
135, 137, 140, 141, 154, 158, 171, 175, 177, 182, 185, 187, 188,
189, 190, 191, 193, 195, 199, 202.
Menzioni di sue opere: Qzmiti, 5, 6, 17, 18, 19, 27, 29, 41, 44,
45, 46,49, 50, 51, 64, 65, 71, 84, 177, 188; Euclide, 132. Menzioni
collettive di suoi libri', 31, 117, 177, 181, 189. Il T. nomina pure un
suo g: memoriale >, 96, e un suo K libro B (di conti, a quanto pare),
107-108.
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Menzioni di suoi insegnamenti : a Venezia, 15 ; a Brescia, 175
(con notizie biografiche, m cui cfr. pag. 187).

TEDESCHI.
I1 F. allude a u certi Tedeschi B che, << sopra l'ultime stampe 3,
hanno aggiunto una figura al testo della Geografia di TOLOMEO:
158, 159.

THEONE(ci& * TEONED'ALESSANDRIA).
Il F. si vale di sue dimostrazioni e procedimenti, mentre svolge, nel Quinto CarteUo, la geometria del compasso con apertura fissa : 141, 142, 144, 145, 146,
148, 1SO.

TRAMEZZINO
(O TRAMEZINO),
MCHELE,
LIBRARO
ALLA INSEGNADELLA
SIBILLA.
A Venezia, firma come testimonio la Seconda Risposta del
T.,52. Pure in veste di testimonio è nominato altre vdte, 51, 52, 109.

- Su lui, v. n. 90.
TURLINO
(O * DE TURLINI),
DAMIANO,
LIBRARO.
A Brescia, firma come
testimonio la Sesta Risposta del T . , 202. - Su di lui, v. n. 91.

VALLAGEORGIO.
I1 T. lo nomina (insieme a FRATELUCA (v-) ) come
ha attinto, senza farne citazione, cose
autore dal quale il CARDANO
inserite nella sua <<praticadi Arithmetica 3, 45. - Si osserva che il
T. non precisa la fonte valliana a cui allude, né l'argomento delle
cose attinte. 11 pensiero va alla nota opera enciclopedica del VALLA,
De expetendis et fugtendis rebus (Venezia, 1501), in particolare ai
trattati De Arithmtica e De Geometria che essa contiene.
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* VALLE(DELLA)BATTISTA.La sua opera intitolata Vado è citata dal T.
a proposito delle disfide, 47. - Possiamo ricordare che il T. cita il
Vdlo anche nei Quesiti, a proposito dell'ordinamento delle fanterie
(l. IV, q. 5).

VENTUORTH(cioè * WENTWORTH),
RICARDO,GENTILHUOMO
INGLESE.
È discepolo del T., 83, 178. I1 F. dice di non conoscerlo, 133. - Su
di lui, alcune notizie diedi nei precedenti volumi di questa collezione :
v, Q w i t i (p. LIII-LIV) e Atti (p. 39, 130, 150).

VERNERO(cioè * GIOVANNIWERNER),156, 200.
APPIANO.

-

Veggasi al nome

VITAL (cioè * VITALI),LUDOVICO.
l1 F. gli manda il Primo C a r k ~ o a,
Bologna, I l . - Su di lui, v. n. 75.
VITELEONE
O VITELIONE
(cioè * VITELOO * WITELO).I1 T. nomina la sua
<< Prospettiva W , 75. 11 F. cita la sua C dimostratione de Iride >g, 140.
VITRUVIO
I. È nominato come autore da discutere nella disputa, 75, 140.
È menzionato in relazione ai quesiti inerenti all'opera sua, proposti
dal F. (n. 4, 10 e 28) : 66, 67, 68, 81, 86, 87, 93, 103, 132, 133,
134, 138.
Grafia Vetruvw a p. 93.

Introduzione

z
ZENO(cioè ZENONEDI CIZICO),25, 32.
* 2 0 1 ~È
) .designato dal F. col soprannome di HOMEROMASTIX
(v.).

PARTE 111

REGISTRO DELLE DATE
AWERTENZE.
- Le dae sono quelle che trovansi nei e Cartelli 3, e
sono da interprebre secondo l'uso comune, e non secondo l'uso wneto.
Le &e precedute da m asterisco non si leggono direttamente nei n Cartelli B, ma si deducono da indicazioni cronologiche in essi cadenute, o si
riferiscono a fatti in essi menzionati o con essi collegati.

-

1505 o 1515. SCIPIONE
DEL FERRO risolve le equazioni cubiche. L'evento è ricordato nei Cartelli (p. 27, 44, 188). Le due date suddette,
da ritenere approcssimative, hanno provenienze che sono state indic a k nella parte I di questa introduwne.
1518 (circa). - A questa data il T. avrebbe lasciato Brescia, secondo
una indicazione cronologica contenuta nella Quinta Risposta, dove
egli dice del suo desiderio, nel gennaio 1548, a de venir un puoco
alla patria dalla quale gia fa -30. anni che io ne son stato absente B
(p. 175). - La data 1518 (circa) è da ritenere approssimativa, anche
perché ad una data un poco anteriore, 1516 (circa), porterebbe
un'analoga indicazione cronologica nel Terzo Ragionamento sulla
Travagliata Inventwne, dove i1 T . afferma di essere stato, nel marzo
1548, al suo ritorno a Brescia, a circa 32 anni continuamente absentato da quella B (v., neUYedizione 1551 dell'opera nominata, il
f. Eij?.

* 1534.- A questa data conduce un riferimento cronologico della Seco&
Risposta (p. M), dove il T., riguardo ad alcune o; inventioni. algebriche - e nomina a lo Capitolo de censo, e cubo equa1 a numero
con li altri suoi compagni +
le dice ritrovate già a 5 anni avanti >
che egli comunicasse al CARDANO
la regola sulle equazioni cubiche,
il che era awenuto nel 1539. Tuttavia il predetto riferimento deve
riguardare la testimonianza e come e noto a molti qua in Venetia V ,
in quanto il T. dimolava a Venezia appunto dal 1534, e non la
smperta dell'indicato a Capitolo B, che r i d e al 1530 (v. Q m A ,

-

CXLII

Introduzione

edizione bresciana del 1959, f. 107'-107" del testo e p. XXIII dell'Introduzione).

* 1535. -

È l'anno della disputa del T. col FIORE,accennata dal F. nel
S e c d o CarteUo (p. 27). La data deriva dai Qwsiti (f, 106", 114').

* 1539, 2 gennaio. - In questo giorno il T. riceve dal CARDANO
la richiesta della regola risolutiva dell'equazione cubica. La domanda gli è
portata a Venezia da un m. ZUANANTONIO
DA BASSANO
libraro, il
e nontio libraro 3 menzionato dal T. nella Prima Risposta (p. 18).
La data, il nome del meso e la narrazione del colloqujo, si trovano
nei' Quesiti (f. 1132-115').
1539, 12 febbraio. - I1 CARDANO
scrive al T. la sua prima lettera, citata
dal T. nella Prima Risposta (p. 18). La lettera si legge nei Quesiti
(f. 115'-116').

" 1539, 13 marzo. -

Il CARDANO
scrive al T. la sua seconda lettera, menzionata dal T. nella Prima Risposta (p. 18). La lettera si trova nei
Quesiti (f. 119'. V ) . Essa porta in calce la data indicata, mentre nel
titolo del quesito che la contiene (q. 33) è scritto Adi .19. Marzo a.
marzo e giorni precedenti. - Hanno luogo a Milano, in casa
del CARDANO,
i colloqui fra questi e il T., ricordati dal T. nella
Prima e nella Quinta Risposta (p. 18, 177, 1811, e dal F. nel
Secondo Cartello (p. 27) : colloqui nei quali il CARDANO
riceve dal T.
la regola risolutiva delle equazioni cubiche, come si legge nei Q m siti (f. 120'-121r), donde proviene la data riferita.

' 1539, 25

1544. - È l'anno della contesa del F. con GIOVANDA COI, di cui il F.
fa parola nel P r i m e nel Sesto Cartello (p. 7, 187).

* 1540-1541. - In questo biennio presumibilmente cade il viaggio a Ve
nezia del CARDANO
e del MARCHESE
DEL VASTO,menzionato dal T.
nella Terza e nella Quinta Risposta (p. 83, 176, 178)

'.

Incidentalmente, a commento di quanto il T. dice del CARDANO
Artis arithmetime tractatus de
a p. 176, rimandiamo a CARDAXO,
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integris, in Opem omnia5, t. X, p. 118 (ed anche CO~SALI
19, p. 346,
407, 410). Inoltre, pel problema indicato dal T. a p. 83 e 178,
v. n. 120.

* 1542. - I1 CARDANO
e i1 FERRARI
vanno a Firenze: e a Bologna vedono
ANIVIBALE DELLA NAVE,che mostra loro il libretto di SCIPIONE
DEL
FERRO,in cui è spiegata la risoluzione delle equazioni cubiche. Questo attesta il F. nel S e c d o Cartello (p. 27), eco facendogli il T.
nella Seconda Risposta (p. M). Che il viaggio risalga a cinque anni
prima (del 1547), è detto nei luoghi indicati.

* 1545. - Esce la Ars magna del CARDANO,
in cui l'autore ha inserito la
regola risolutiva delle equazioni cubiche, come il F. ricorda nel
Secondo Carte& (p. 27).

* 1546, luglio. - Escono i Quesiti del TARTAGLIA,
nel cui libro IX l'autore
espone la sua risoluzione delle equazioni cubiche e i suoi rapporti
col CARDANO.
Da ciò trae origine la disputa tra il F. e il T., come
esplicitamente appare dalle parole del F. che iniziano il Primo Cartello (p. 5).
1547, 10 febbraio - 1548, 24 luglio: si svolge tra il F. e il T. lo scambio
degli opuscoli che sono oggetto del presente volume. In merito a
tale scambio, dagli opuscoli stessi si possono raccogliere le seguenti
indicazioni crondogiche (parzialmente già incluse nelle generalità
sui Cartelli esposte nella parte I di questa Introduzione) :

(1) 1547, febbraio. - I1 F. spicca da Milano il Primo Cartello in data
10 febbraio (p. 8, 15, 17); il T. lo riceve il 13 febbraio (p. 17, 40).
(2) 1547, febbraio e marzo. - Il T. manda da Venezia la Prima Risposta
in data 19 febbraio (p. 21, 40); il F. la riceve u Idibus Martii >,
ossia il 1 5 marzo (p. 25).
(3) 1547, aprile. - II F. spedisce da Milano il Secondo Cartello in data
d a l . Aprilis , cioè il lo aprile (p. 35); esso giunge al T. 1'11
aprile (p. 41).

(4 1547, aprile e maggio. - I1 T., a Venezia, scrive la Seconda Risposta
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in data 21 aprile (p. 52, 71), e la consegna a OTTAVIANO
SCOTTO
il
lomaggio (p. 71) l. La risposta parte il 2 maggio, m n d o comunicazione dello Scono al T. fatta il 3 maggio (p. 71), e perviene al
F. il 16 maggio (p. 61, 72) 2.

Altrove lo stesso T. dice

alla fìn de Aprile B (p. 175).

* 11 T. aveva presunto la data d'arrivo

5 o 6 maggio (p. 71).

- I1 F. manda da Milano il Terzo Cartello,
composto di due parti rispettivamente datate 24 maggio e logiugno
(p. 64, 68, 72); il T. lo riceve il 16 giugno (p. 72, 78, 190) l.

(5) 1%7, maggio e giugno.

l

I1 T. aveva presunta la data di ricezione 6 giugno (p. 71, 72).

(6) 1547, giugno e luglio. - I1 T., a Venezia, finisce la Terza Risposto
il 22 giugno (p. 79) e la consegna allo stampatore AGOSTINO
BINDONI
il 23 giugno (p. 76, 79). La stampa termina il 9 luglio (p. 97) e
lo stesso giorno il T. porta cinque copie al fratello di OTTAVIANO
SCOTTO
(p. 108). La risposta giunge al F. i1 28 luglio (p. 101, 108).

(7) 1547, agosto. - I1 F. manda da Milano il Q u a r b CarteUo in data 10
agosto (p. 103). 11 T. lo riceve il 18 agosto (p. 108, 118).

-

(8) 1547, agosto e settembre. I1 T., a Venezia, dà alla stampa la
Qua* Risposta il 30 agosto (p. 113, 190). I1 F. la riceve il 18
settembre (p. 117).
(9) 1%7, ottobre - 1548, gennaio. - I1 F. scrive da Milano il Quinto
Cartello in data a Del mese d'Ottobre M. D. XLVII, (p. 171, 175);
esso arriva al T. i1 3 gennaio 1548 (p. 175).
(10) 1548, giugno. - I1 T. spedisce da Brescia la Quinixz Risposta in
data 16 giugno (p. 182); essa perviene al F. il 26 giugno (p. 187).

(11) 1548, luglio. - 21 F. manda da Milano il &sto Cartello in data 14
luglio (p. 196); il T. lo riceve il 19 luglio (p. 199).
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(12) 1548, luglio. - I1 T. spicca da Brescia la Sesta Risposta in data
24 luglio (p. 202) : questa è l'ultima missiva stampata del singolare
carteggio.

*l=,

agosto. - Si svolge la disputa orale di Milano, sulla quale, dalle
funti citate in proposito nella parte I di questa Introduziom, si
possono raccogliere i seguenti dati cronologici:
1) II T., a Milano, invita a disputa il F. e il CARDANO.
L'invito
è fatto a publicamente 2 , mediante < cartelli impressi B (manifesti
stampati), pel < venerdi prossimo B, 10 agosto. Sembra, quindi, che
l'invito stesso sia da collocare fra il sabato 4 e il giovedì 9 del
medesimo mese.
2) Avviene lo scontro fra il T. e il F. (in assenza del CARDANO)
il 10 agosto, a Milano, nella chiesa di S. Maria deI Giardino, e si
protrae fino all'ora di cena.

3) Per il poi, si hanno dal T. due informazioni: ( a ) C il giorno
seguente B il T. riparte per Brescia; ( b ) e: duoi giorni dapoi » il T.
parla con N r c c o ~ òSECCO,capitano di giustizia a Milano, che era
stato presente alrincontro. Per conciliare (a) con (b), v. n. 133.

1550. - Il CARDANO,
nel De subtilitute, fa riferimento ai CarteUi, circa
la geometria del compasso con apertura fissa.

* 1551, - Il T., nel Terzo Ragwnamnto sulla Travagliata Inuentwne,
narra la disputa COI F., naturalmente nominando i Cartelli.

* 1556-1560. - Viene pubblicato il

Ceneral Trattato, nel quale il T.
ripetutamente torna sui Carklli: v. n. 104 e 114.

Per la successiva cronologia, relativa alle vicende bibliografiche dei
CarbeUi, veggasi la parte I di questa Intrdzizwne.

PARTE IV

OSSERVAZIONI SULLE ESPRESSIONI ARCAICHE
Come per l'edizione dei Quesiti, apparsa in questa collana, anche
per la presente ristampa dei Cartelli sembra utiIe un glossario, destinato
a raccogliere e illustrare le espressimi antiquate e inusitate. Di un tal
repertorio, le pagine seguenti vorrebbero porgere un saggio, atto a
interessare matematici e linguisti.

In esco, si presenteranno interessanti raffronti con altre opere del
TARTAGLIA
:
- La

N m Scientk, che citeremo nell'edizhne (prima) del 1537;

- 1'Euclide

italiano, che citeremo nell'edizione (prima) del 1543;

- i Quesiti, pei quali ci riferiamo alle edizioni del 1546 e del 15%
(quest'ultima anche nelIa ristampa bresciana del 1959, indicata in n. 3);

- il Generd Trattato, pel quale naturalmente ci' riferiremo alla
prima e completa edizione degli anni 1556-1560 (indicata in n. 1).

Riguardo all'opera euclidea, oltre all'edizicrne tartagliana, menzioneremo le seguenti pregiate edizioni moderne, italiana e inglese:
- a: ENRIQUES
B, cioè: Gli Elementi d'Euclide e la critica a n t k e
moderna editi da FEDERIGO
ENRIQUES
col concorso di diversi collaboratori
[AMEDEOAGOSTINI,ADRIANA
ENRIQUES,GUIDORIETTI, RUTH STRUIK,
WRIA
TERESA
ZAPELLONI].
Quattro volumi. Roma, Stock, 1925 (il v. I) ;
Bologna, Zanichelli, 1930-35 f i v. 11-1V).

- < HEATHa, cioè: The Thirteen Books of Euclid's Elements translated from the text o£ HETBERG
with Introduction and Commentary by
Sir THOMAS
L. HEATH,Secoad Edition. Tre volumi. Cambridge, University Press, 1926. [La prima edizione è del 19081. Ristampa: New York,
Dover Publications, 1956.
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Dovendo anche rimandare il lettore alle apere di B~EZIO,
citeremo il
volume e la memoria seguenti :

- BOEZIO-FRIEDLEIN
B, ossia il libro: ANICIIMANLIITORQUATI
SEVERINIBOETIIDe institutwne arithmetìm libri duo, De institutione
m i c a Gbri quinque. Accessit G e o m e t k quae fertur BOETII.E libris
manu scriptis edidit GODOFREDUS
FRIEDLEIN.Lipsiae, MDCCCLWII.
Ristampa: Frankfurt a. M., Minerva, 1966.
- K VERATTI3, m i a la monografia : BARTOLOMEO
VERATTI,Sopra
h terminologia miatenatica degli scrittori latini. Nelle e: Memorie della
Regia Accademia di scienze, lettere ed arti in Modena B, t. V, 1863,
p. 3-96 (della sezione di lettere), contenente un e: Sunto della Aritmetica
di Boezio B (p. 5-58) e un C Elenco di vocaboli latini adoprati in senso

matematico B (p. 59-96).

Più volte gioverà rivolgersi a trattati sulla storia della matematica,
quali il CANTORe il TROPFKE(indicati in n. lo), non che i seguenti:

- (6. SMITHB, cioè: DAVIDEUGENESMITH, History of dhemiahcs.
Due volumi. Boston, Ginn and Company, 1923-25. Altra edizione: 195153. Ristampa : New York, Dover Publications, 1958.

-

CAJORIB, cioè: FLORIANCAJORI,A history of mthematiaai
notatwns. Due volumi. Chicago, The Open Court Publishing Company,
1928-29. Ristampa : Id., 1951-52.
Saranno inoltre convenienti ricorsi frequenti ad autorevoli lessici,
sicché ripetutamente nomineremo :

- il et TOMMASEO
a, cioè: NICOLOTOMMASEO
e BERNARDO
BELLINI,
Dizionario della lingua italiana. Sei voIumi. Torino, Unione TipograficoEditrice Torinese, 1929 (nuova ristampa dell'edizione integra) ;

- il a PETROCCHI
B, ci&: POLICARPO
PETROCCHI,
Novo dizimurio
ulniversale d e h lingua itdiana [wntenente la lingua dell'uso e la lingua
fuori d'uso ...l. Due volumi. Milano, Fratelli Treves, 1900;
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- il a BATTAGLIA
B, cioè: SALVATORE
BATTAGLIA,
Grande dizwnario della lingua itdiuna. Finora pubblicati sette volumi (A-Ing).
Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1961-19'72.
I1 compilatore consultò pure con profitto altre opere, che citerà
come appresso:

- B: Vocab. bresc. B, ossia:

Vocabolario brescìuno e toscano compi-

lato per facilitare a' Bresciani col mezzo della materna loro lingua il
ritrovamento de' vocaboli modi di di're e proverbj toscani a quella corrispondenti. In Brescia, per Pietro Pianta Stampatore Camerale,
MDCCLIX. - Opera curata da a Gli Alunni del Seminario 3, e da essi
dedicata al Vescovo di Brescia, Monsignor GIOVANNI
MOLINO(segnalata
VIGANÒ).
e favorita allo scrivente dall'lng. CARLO

- B: VALERIANI
B, ossia: GAETANO
VALERIANI,
Vocabohrw di ~ 0 c 2
e frasi erronee al tutto da fuggirsi nella lingua italiana. Torino, Tipografia Fratelli Steffenone e Comp., 1854.

- FANFANI-ARL~A
W , ossia : PIETRO
FANFANI
e COSTANTINO
ARL~A,
Lessico &Zl'infim e corrotta italianità. Terza edizione. Milano, Paolo

Carrara, 1890.

GLOSSARIO
In questo elenco sembra conveniente fare i riferimenti al testo

da' < Cartellia W c d i c d o pagina e riga. Il numero della riga è seguito
daUa freccia t quando la numerazione parte dal basso (con escluswnie
di eventuali registri e richiami).

A

128 (4), l94 (15), 201 (6 t). Significa apertamente o
sul serio (TOMMASEO,
V. 11, p. 256, col. la,n. 21; BATTAGLIA,
v.
11, p. 9M, col. la,r. 1).

BUONA CIERA,

CL
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ABATIMENTO,
73 (23). ABBATTIMENTO
61 (4). Significa combattimento
(TOMMASEO,
V. I , p. 24, col. la, n. 6; BATTAGLIA,
V. I, p. 19, col.
3") n. 5).
ABBATERE,
161 (6 T), 162 (l), 165 (4), 166 (7). ABBATTERE
162 (5 i).
v. I, p. 4). La locuzione e se abbaSignifica detrarre (PETROCCHI,
teno l'una l'altra B, 169 (21) e 170 ( S ) , equivale a si e & b w .

ADIMANDARE,
71 (24). Equivale a domndare. - Tosto, in alcune voci
successive di questo glossario, si presenteranno altri esempi di siffatto
accrescimnto di parola o p r e s i , su cui si potrà vedere, per esempio,
(p. % e 127).
il VALERIANI
ADVERSARIO,
AVERSARIO. Spesso - v. per m. 21 (24), 53 (14, 22, 10 t ,
4 T), 54 (9 t ) , 141 ( 8 i), 154 (9 t, 18 t ) - questa parola indica,
più che il competitore nella attuale sfida, un ipotetico interlocutore:
ciò ovviamente ricorda il costume delle dispute, brevemente richiamato nella parte I di questa I~roduzione.
AIO. e Con aio B, 201 (7 t , 11T), significa coUo x u p , come appare
dal contesto.
ALDIRE,20 (23), 21 ( l ) , 75 (l?), 78 (31). Significa udire. In LEONARDO
v. I , p. 298).
trovaci e: alditore, per uditore. (BATTAGLIA,

.,

ALGEBRA.È nominata come disciplina di insegnamento: « insiparli AIgebra W , 78 (26), e come strumento di calcdo: C opera per Algebra
161 (7). Cfr. Quesiti 3, p. LXIV.

67 (10 1). ALMUCANTARATI,
91 (25). Sulla sfera celeste,
ALMICANTARATI,
drnucantarat o cerchio azimutde è ogni cerchio minore, che è intersezione della sfera stessa con un piano parallelo a quello dell'orizzonte.

68 (IO), 87 (9), 93 (26, 281, 138 (12, 16). Lat. andenma.
ANALEMMA,
Gr, àvdhqp,ua. Cfr. la nota 121. I1 GRANGER
(ivi citato), dice I'analemma « a diagram used in constructing sundials B (p. 371), ma
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avverte che e Vitruvius seems to describe a diagram placed before
the reader, but it is not possible to reconstruct with complete certainty
the diagram which is lost, from his description B (p. 253).

ANETARE,
20 (10 i). Equivale a n-etare o nettare.
66 (3 i ) , 85 (l). È yangolo piano a lati rettilinei.
La nozione - in EUCLIDE,libro I, defin. IX - trovasi così resa in

ANGOLO RETTILINEO,

BOEZIO,Geometria: ec Quando autem quae angulum continent lineae
rectae sunt, tunc rectilineus angulus nominatur B (BOEZIO-FRIEDLEIN,
p. 374, r. 12-13); e in TARTAGLIA,
Euclide : Q: Ma quando che due
linee rette wnteneno un angolo, quell'angdo è detto rettilineo s (f.
VIIIv, defin. VII), a: Angolo rettilineo D è locuzione presente in ENRIQUES (v. I, p. 32-33) ; a rectilineal angle B leggesi in HEATH (v. I,
p. 176).

APPRESENTARE,
72 (l?),108 ( 6 ) , 128 (13 t). Equivale a presentare
(TOMMASEO,
v. I, p. 538; BATTAGLIA,
v. I, p. 584). Trovasi pure
APPRESENTATIONE, 8 (4).

81 ( 14 T). Equivale a provare, nel senso di confermare con
prove (TOMMASEO,
v. I, p. 544, col', 3a, n. 9; BATTAGLIA,
v. I,
p. 592, col. la,r. 3).

-~PPROVARE,

62 (19). La voce a apritura B (per apertura),
APRITUREDI COMPASSO,
nel suo
applicata al compasso, è anche usata da DANIELEBARBARO
Vitruvw.
ARCHITETTURA,
7 (3), 17 (2 t ) , 19 (23). È annoverata fra le 6 discipline a
che « dependono B da geometria e aritmetica.
AREA CORPORALE (di un corpo), 57 (3 t), 58 (l), 159 e 160 (pus.).
Significa voIwne. Cfr. Quesdi p. LXV.

',
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ARECORDARE,
176 ( l 1 t), 180 (14 T). ARICORDARE,
72 (18); 83
(8 T), 110 (15 T). Equivale a ricordare. Cfr. Quesiti, f. 74* e 75'
nell'ediz. 1546; f. 69' nell'ediz. 1554.

ARTILIBERALE,
21 (19). Sulle arti liberali (grammatica, rettorica, dialettica, geometria, aritmetica, musica, astronomia), cfr. 7 (1-4).

ASSIS. Dal lat.

abs. Equivale a asse, con significati attinenti alla geometria e alla meccanica : « assis B di un'iperbole, 56 (12); a maggior
acsis B di un'ellisse, 56 (21); C assis W di una muta, 87 (11i).
Trovasi pure, w n attinenza alIa geografia, q axe W : 157 (2 T),
158 (4).

ASTROLABIO,
67 (14, 10 t), 68 (3), 90 (141, 91 (25)' 93 (23),134 (1 t).
Nel a mirabile istrumento s , di a: incredibil virtu s - dice il FERRARI
B[ il zodiaco B, e l i almucantarati B,
le stelle del rete W,
t fanno l'effetto che fanno nella sphera. - e di ciò egli domanda
e: dirnostratione geometrica B. Cfr. la nota 126.

-

ASTROLOG~A,
7 (2); 17 (2 t) - a cui equivale ASTRONOMIA,
19 (22).
È annoverata fra le a discipline, che ac dependono W da geometria
e aritmetica.
AVANTARSI,
177 (14 't), 179 (%), 180 (5). Equivale a vantarsi.
AVENIMENTO,
170 (21). Significa risultato (di una operazione aritmetica).
Per tal significato, il TOMMASEO
(v. I, p. 800, col. 3., n. 8); cita
GALILEO
e GALIGAI,
non che TARTAGLIA,
Generd Trattato.
AVERGO~NARSI,
82 (l),110 (24), 177 (26). Equivale a vergognarsi.
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BARBACANO,
88 (10 T). Equivale a barbauane, cioè contrafforte (come
dice lo stesso TARTAGLIA,
ivi).
( V . I,
BASSO.a SUI basso », 75 (1t), vuol dire d2a sera. I1 PETROCCHI
p. 213) registra a di basso W , col significato di verso sera.

BERETINO,
129 (li).
Equivale a bigw. Cfr. Qwsiti 3, p. LXVI e W.
B ~ z z o ,202 (7). Moneta veneziana. 11 TARTAGLIA
la nomina nella frase
<non vi spendaria un bezzo B, che implica il suo piccolo valore. Per
v. 11, p. 202.
esempi analoghi, tratti da autori classici, v. BATTAGLIA,
Per altri esempi, appartenenti alla parlata bresciana, v. Vocab.
bresc., p. 26.
BIBIA, 175 (14). È nominata nella frase a tutta la Bibia, insieme con
e1 Testamento novo W , che vuol indicare un lungo studio.
BINOMIO.Si rilevano in proposito le espressioni: a binomii primi B, 54
(2 i)
; 6 binomi ordinari >, 200 (28) ; a binomio straordinario W (suo
a proprio residuo,), 200 (23). Cfr. Quesiti 3, p. U N I e IW(XV1.

CALCAGNARIE,
78 (3). Significa f urfanterie. Cfr. l'espressione (: essere di
calca », che vuol dire essere un fwfante (TOMMASEO,
V. 11, p. 27.
BATTAGLIA,
v. 11, p. 519).

CAPITOLO,CAPITULO, lat.

CAPITULUM. Come altrove (cfr. Qmiti3,
p. LXVII-LXVIII), questo nome significa talvolta eqmzwm o tipo
di e q d n e (per a. 58, 8 T e 96, 15 T), talvolta regda (per es.

CLIV

Introduzione

171, 17 e 188, 11 i);
appare anche col significato, non matematico,
di clausola (195, 14). - In particolare:
+xcapitolo de censo, e cubo equal a numero con li altri suoi
compagni B, 44 (7), denota le equazioni cubiche dei tipi

a capituli de censi, e cubi, equal a numero B, 96 (15 t), denota
la prima delle suddette equazioni;
B: capitolo di cubi eguali a censi et numero B, 137 (7), denota la
seconda delle predette equazioni ;

e, colla omissione della parola a capitdo B, la frase B: inventioncella de cosa, e cubo equal a numero W, 43 (12 t ) , come la comspondente latina e inventiunculam illam cubi et laterum aequalium
numerum B, 27 (5$, denota l'equazione cubica del tipo

88 (2 t). È denominazione d d trapezw isusceb. Però
CAPOTAGLIATO,
ahrove (Generd Trattato, parte 111, f. 26'9 '; parte IV, f. 10" *),
capo tagliato W denota il trapezio rettangolo (e « doppio capo tagliato » indica il trapezio koscele). - Ricordiamo che di' figure a que
PISANO
nella sua Practica
habent capita abscisa W parla LEONARDO
geomtrirxe (v. Scritti di Leonardo PWmo pubblicati da BALDASSARRE BONCOMPAGNI,
Roma, 1857-1862: v. 11, p. 78, 125). Presso
autori' posteriori trovansi le voci e capotagliato » e K capomozzo a.
Su ciò rimandiamo a ETTOREBORTOLOTTI,
NotereUe di termindogia
mutermatica: Trapezw (aPeriodico di matematiche,, S. IV, v. I,
1921, p. 127-129); e a una nota nella citata edizione di EUCLIDE
diretta ~ ~ ~ ~ ' E N R I(V.
Q UI,Ep.S 39-46)).
CARTELLO,
plur. CARTELLI,pass. - I1 nome figura in particolare nei
titdi degli opuscoli del FERRARI,
117 (l), 185 (l),e in varie locuzioni : a: rechiesta, over Cartello de disputa B, 15 (5) ; proposta,
over cartello B, 18 (5); a: desfida, over Cartello de disputa a, 40 (4);
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primo Carteno de desfida despurativa B [sic], 41 (15 t ) ; a primo
Cartello de disputa B, 46 (21). Spesso Cartelli denota anche le Risposte del TARTAGLIA,
non che Cartelli e Risposte, insieme (v. n. 1).
Voci latine equivalenti, usate dal FERRARI,
sono: (1: epistola W, 26 (5,
10, 4 T) e a literae B, 25 (10 t, 1tj. - Sull'uso della parola cartelli,
col significato qui considerato, nel Cinquecento, si possono trovare
esempi notevoli presso il BANDELLO,
~'ARETINO,
il CELLINIed altri':
V. BATTAGLIA,
V. 11, p. 816.
CASI. È parola ripetutamente usata col noto significato di problemi o
quesiti o questioni. Figura spesso isdata: p. 52, 58, 64, 65, 77, 78,
110, 190. Frequentemente è associata ad altre voci di significato
identico o analogo: C Conclusioni, Dubii, Casi, over Questioni B, 20
(14 i ) ; a Quesiti, Casi, over Questioni B, 21 ( U ) , 39 (6), 42 (2 T),
51 (10 i ) , 53 (2); <t Authori, Casi, over questioni W, 48 (14 t),
73 (10 t ) ; C Questioni, over Casi B, 50 (2) ; << Casi over Questioni B,
72 (16 i ) ; (1: Authori, et casi W , 77 (26) ; (1: Casi, et Authori W,77
(10 i ) ; Casi over Quesiti B, 77 ( 5 t ) ; a Quesiti over Casi B, 78 (10).
I1 T. dice al F. : Questi vostri Casi certo sono molto ingeniosi B ,
82 (25). Leggesi anche: << caso over lettione B, 201 (28). Cfr. Quesiti
p. LXVIII.

',

CASSIA.È nominata, wme a leggiera B fra le (1: medicine solutive B, 63
(7-9 T); e, ancora con intento satirico, 193 (23).
CATHETO,67 ( I l t), 68 (7), 114 (5). In relazione a un triangolo,
denota una sua altezza. Cfr. Quesiti3, p. LXVIII.
CAUTELA,193 ( l 1 T). CAUTELLA,19 ( l l ) , 125 (13 t ) , 126 (13,
5 t ) . È parola usata col significato antico di d i z i a o inganno
(PETROCCHI,
V. I , p. 410. BATTAGLIA,
v. 11, p. 398).
CENSO.Nel linguaggio algebrico, denota quadruto di un numero (p. es.
162, 3 t ) , o Z
.i quadrato delrincognita: 22 ( p . es. 44, 7). La parola
quadrato B è pure usata (p. es. 163, 2). - La voce a censo B interviene in varie espressioni :
CENSO CENSO, 163 (4), ed anche CENSO
= 21;
significa qgurta potenza : (2)'

DI CENSO,

163 (17), che
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CENSO CENSO CENSO,

significa ottuzw potenza :

167 (lo), cioè censo del censo censo, &e

( ~= 32 ; ~

CENSO RELLATO, 167 (6), ci& censo del rellutto, ossia quadrato
della quinta potenza, e quindi significa decina putenza: (2)*
= do;

165 (8), cioè cubo del censo, ossia cubo del quadrato, e quindi significa sesiu potenza: (22)3 = 26.
CUBO CENSO,

Cfr. Quesiti 3, p. LXVIII. Ceneral Trattak,, parte 11, f. 2br e 73';
parte VI, f. l' e 2r.
CERCHIO
: V. * PROPRIETÀ
ISOPERIMETRICA

DEL

CERCHIO,
QUADRATURA
DEL

CERCKIO.

CERCHIO
EQUINOTIALE.Anche: EQUINOTIALE
O EQUINOTTIALE.
È l'equatore terrestre, 57 ( 15), 159 (4, 6) ; o l'equatore celeste, 87 (12).
Esempi interednti, tratti da IACOPO
ALIGHIERI
e FRANCESCO
DA BUTI
V. V, p. 218.
(sec. XIII-W), sono indicati nel BATTAGLIA,

CHIARLARE,
234 (3). Equivale a ckrlam. (Battaglia, v. 111, p. M, registra chkrl;atano = ciarlatano, e chkrlone = ciarlone).

REALE, 180 (7 t). Significa sfida effet&m, e designa la daSprd;cr
CIMENTO
orale tra il FERRARI
e il TARTAGLIA.

CINGANO,
I91 (20). Significa suonatore tzigam (BATTAGLIA,
v. 111, p. 153).
Se stesse per aro, significherebbe n'ngwo (BATTAGLIA,
ibid.).
CINQUENOME,
169 (5). VUOIdire pdinornw di cinque termini. AI plurale:
CINQUE NOMI (168, 4 t) e QUINQUENOMI (169, 4).
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CLIMA,87 (10). Qui la parola, usata in un senso di pertinenza della
geografia antica, significa pardeZo oppure hitudine. Giova ricordare che essa è usata con analogo significato n e l r A ~ I o s ~ 0 :Era in
quel clima già sparito il giorno / all'Isole ancor alto di Fortuna B
(Orlando Furioso, C. XV, st. 74).

-

CO. È abbreviazione di a cosa s (v.).

GAPTARE
O COATTARE, 89 (6, 9). Qui significa inscrivene, in senso geometrico. Sul lat. coaptare, v. BOEZIO-FRIEDLEIN,
p, 388, r. 23-25, e
p s . ; VERATTI,p. 64.
COMENSURATIONE
O COMMENSURATIONE,
56 (8 i,
4 .T.). Equivale a proporzione o rapporto. Cfr. BATTAGLIA,
v. 111, p. 363.

COMMUNICANTE,
2 (19). È un plurale. Quantità < communicante s VUOI
dire q ~ i t commensurabili;
à
quantità C in potentia communicante >
sono guuntità i cui quudnati sono commensurabili; quantità e soiamente in potentia communicante sono quantità zhconmnsurabìli,
i cui quadrati sono commensurabili ( p . es. a e a f2).

,

COMPASSO.Il noto strumento geometrico - di cui vedesi una raffigurazione a p. 55 - è ripetutamente nominato in relazione alla gee
metria del compasso con apertura fissa. V. anche APRITUREDI
COMPASSO.

COMPOSITO,169 (17), 170 (10 t), 171 (16). È un sostantivo. Designa
un polinurnio. Cfr. lat. compositus = sommato : BOEZIO-FRIEDLEIN,
p. 142, r. 24; VERATTI,p. 65.
CONCLUSIONI,
20 (14 t), 65 (3). Equivale a questioni. Su questo e analoghi significati della parola nel Cinquecento, con esempi tratti da
B. CASTIGLIONE,
M. BANDELLO,
F. SASSETTI
e G. BRUNO,veggasi
BATTAGLIA,
V. 111, p. 479.
~ N D A ,51

(12). Sta per il lat. qmndm, equivalente al fu premesso al
nome di un defunto.
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CONFONDERE,
192 (1, 12). cc Confondere B una vittoria significa auvilirh
o distruggerla (PETROCCHI,
v. 111, p. 534).
CONGIONTA
PROPORTIONALITA,
90 (7 t). È la regola del componendo, che
dalla proporzione a : b = C : d deduce ( a + b) : b = (C + d) :d.
Veggasi la presentazione della cc proportionalita congiunta B, anche
con parole dello stesso TARTAGLIA,
nel suo Euclìde (libro V, diff.
XlIII e relativo commento, al f. =Vr* "). Nell'ora citato luogo euclideo, la voce cc componendo B leggesi presso ENRIQUES(V. Il, p. 19).

CONICASETTIONE, 56 (4, 12, 19, 26). È denominazione comune alle tre
sezioni coniche, ivi pure singolarmente nominate:
B: parabola B (r. 5, 7) ;
cc hyperbole B (r. 12, 15 t);
a defettione over ellipsis B (r. 20).

Su di esse, veggansi le corrispondenti voci.
187 (8 T, 9 t). Così il FERRARI
qui designa la disputa col TARCONTESA,
TAGLIA e quella con GIOVAN
DA COI.
CONTINUA
PROPORTIONALITA
(TERMINI
IN), DOPPIA o TREPPIA,
92 (13 t7 t). Le locuzioni hanno il significato chiarito dagli esempi ivi
addotti :

1, 2, 4, 8
6, 12, 24, 48

sono in cc cont. prop. doppia B;
id.

1, 3, 9, 27
6, 18, 54, 162

sono in cc cont. propr. treppia B ;
id.

'GONTRASTO.
È parola usata, cd senso di dispua, per indicare la disputa
tra il' FERRARI
e il TARTAGLIA,
nel titolo della raccolta Trivulziana dei
Cartelli: veggasi, in questo volume, la tavola affacciata al frontispizio. . Per analogo uso della stessa parola contrasto in pubblica-
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zioni del '400 e del '500, v. Short-TitZe C d o g w 'l, p. 197 (voce
g Contrasto B) e 675 (voce a: Tonino B).

CORPIREGOLARI (cioè i cinque poliedri regolari) : 55 (6), 160 (18). È
wnsiderato, in particolare, il a duodecaedro W , 160 (18).
CORPODE .62. BASE ..., 57 (3 t ) , 159 (12) e 161 (19, qui correggendo
72 in 62). Tal poliedro è il rombicosid~ecaedro,su cui v. la parte I
di questa Introduzione, in particolare 11. 109 e tav. XLII.
CORPOREI.
Q: Quesiti corporei B, 162 (8); Q: modeli corporei B , 162 (14).
Sono, rispettivamente, problemi di geometria solida, e modelli di
solidi utili per la trattazione dei probIemi stessi.
COSA.Nel linguaggio algebrico, è la incognita: 58 (7 t), 171 (12, 18).
La parola è talvolta abbreviata in « co. W : 171 ( 16, 17). Cfr. Quesiti 3,
p. LXIX.
7 (3), 17 (2 t ) , 19 (22). È annoverata fra le « disciCOSMOGRAPHIA,
pline B che « dependono W da geometria e aritmetica.
~ ~ S T I T U Z I ~sui
N I duelli : « de

Federico Imperatore », 48 (7) ; < di Othone
Imperatore ... », 48 ( 11) ; « costituzioni imperiali ... », 73 (10).

è g creato W del CARDANO:
6 ( 6 ) , 17 (7 T), 18 (7 t),
CREATO.I1 FERRAR]
(9),
39
(
I
l
)
,
112
(lo),
199
(3).
La
parola
creato deriva dallo
19
spagnolo c r d o (che significa servitore, allevato in casa); essa ha,
fra i vari sensi, anche quello di scolaro, illustrabile con esempi tratti
dal VARCHIe dal VASARI(BATTAGLIA,
V. 111, p. 938).

CUBO.Nel linguaggio algebrico, significa terza potenza di un numero
(p. es. 165, 7), o la terza potenza deltincognitu : 2 (p. es. 58, 8 t).
La parola figura anche abbreviata in 6: cu. B , 171 (16). - Si notano
le espressioni :
CUBO CENSO, 165 (8), che significa (come dicemmo alla voce
CENSO)sesta potenza : ( A ? ) ~= x6;
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CUBI,62 (19), anche abbreviata in a: cucu. B, 58 (9 T),
che significa nona potenza : (X3)3 = x9.
CUBI DI

Cfr. Quesiti3, p. LXVIII e LXIX. General Trattato, parte 11, f.
24' e 73'; parte VI, f. 1' e 2'.

DA POI SCRITTA,
22 (9), 58 (6 T). Locuzione equivalente a poscritto o
poscritta. - Presso il BERNItrovasi post scritta (TOMMASEO,
V. IV,
p. 1140).
v. 11, p, 1182.
DE, 126 (8, 9). Sta per a de'+, cioè deve (TOMMASEO,
BATTAGLIA,
V. IV, p. 986).

DE LARGO, 179 (6). Equivale a largamente.

DE LONGO, 179 (16). Equivale a difilato (PETROCCHI,
v. 11, p. 94).

DE RATO,21 (11 P). A quanto pare, vuol dire in modo ratificato.

DEFFENSIONE,
81 (9 t). Equivale a difesa (lat. defensio, -wis). Qui il
TARTAGLIA
cita e traduce VITRUVIO(libro I, cap. 3') : e: Publ'icorurn
autem distributiones sunt t r e , e quibus est una defensionis, altera
religionis, tertia opportunitatis B. - È forse superfluo rilevare che
neIla parola K deffensione , come altrove (v. p. e. il c: rifiutare B di
p. 189, T. 17 e p. 190, r. 5), v'è un non corretto raddoppio di
consonante, sul che v. p. e. il VALERIANI,
p. 722-723.
DENOMIIVATIONI.
Significa potente (algebriche). Altrove, il TARTAGLIA
usa dignità : cfr. Quesiti 3, p. LXX.
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DIFFERENTIA
DE DUI LUOCHI, 57 (7 t ) , 158 (23). Sembra identificabile
colla 6: distantia di due luoghi a di p. 159 (8), a sua volta implicante,
pare, i divari di longitudine e latitudine.
DIGITO,162 (2 t, 5 t ) ... Vuol dire cifra. Come è noto, digiti erano detti
i numeri dall'l al 9.
DISCIPLINEche DEPENDONO da Geometria e Aritmetica, 7 (1-4), 17 (1-3 t),
19 (21-23). Tali sono annoverate « Astrologia, Musica, Cosmographia,
Prospettiva, Architettura, et altre W. - Sul carattere fondamentale di
geometria e aritmetica fra le discipline matematiche, veggasi quanto
dice il TARTAGLIA
nel suo Euclide (nella ediz. del 1543, a f. 1').
Sulla priorità dell'aritmetica, veggasi BOEZIO,I w t . Arithm., I, 1 (nela p. 10).
la ediz. del FRIEDLEIN,
DISCONZAMENTO,
175 (21). DISCONZARE,
180 (9). Significano disturbo e
disturbare.
DISFIDAe DESFIDA, 19 (9 i, l1 i ) , 40 (2, 6 T), 4.1 (15 i ) , 47 (6, 11).
Equivale a sfida. V. anche CARTELLO.Numerose e interessanti
citazioni su disfida e cartello trovansi in BATTAGLIA,
v. IV, p. 670.
DISPORREvarie quantità numeriche L'UNA PER VIA DEL MEN, ET L'ALTRA
PER VIA DEL PIU, 169 (14-15, 3 t ) . Ivi, spiegazione della frase stessa, che appare significare la m r r u t algebrica di quelle quantità.
DISPUTA,pass. Eccezionalmente « disputta B , 20 (9,5 t ) , 21 (12). In
varie locuzioni : Q: disputa generale B, 65 (2-3, 4, 10, 12 i ) ; C disputa
generale, e leale B, 193 (2), 194 (7-8t ) , 195 (2-3); « genera1 disputatione B, 199 (26) ; C disputa particolare », 65 (l i ) ; disputa publica in scrittura B, 112 ( l t); disputa publica in scritto B, 113
(2-3 T). - Sempre con riferimento alla mntroversia tra il FERRARI
veggansi anche le voci CIMENTOREALE,CONTESA,
e il TARTAGLIA,
CONTRASTO,
DUELLO,FESTA, PUGNA,QUERELLA,RISSA, TORNIAMENTO, ZUFFA.
DITTA DI BANCO. Locuzione che interviene nella espressione t huomo
da far ditta di banco B, 102 (20), 111 (2, lo), 126 (3 t ) , che
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significa banchiere. - Giova ricordare l'espressione a dare sicurta
de banco s, altrove usata dal CARDANO
e da1 TARTAGLIA:
v. Quesiti,
f. 117" (r. 17) e l l g V (r. 5) nell'ediz. 1 5 4 ; f. 115" (r. 13) e 116'
(r. 8-10 T) nell'ediz. 1554.
DOMENTE,19 (12 T), 54 (41, 78 (14 T), 107 (23), 110 (12 1). Equivale a purché.
DRETTAe

DRETA,

163 (12 T), 166 (10 T). Equivale a dritta, cioè destra.

DUBII, 20 (14 t). Parola usata insieme a a: Casi, over Questioni B, con
analogo significato: v. TOMMASEO,v. 11, p. 1195 (col. 2", n. 12);
V. IV, p. 1016 (col. la,n. 5).
BATTAGLIA,
DUCATTO,
plur. DUCATTI e DUCATI. Moneta veneziana, più volte menzionata: v., per es., p. 50-51, pass.
DUELLO.Designa talvolta la disputa tra il FERRARIe il TARTAGLIA:
176
(18), 178 (13).
DUPLICARIL CUBO, DUPPLICAR EL CUBO, 80 (2 f , 3 T) : menzioni del
celebre problema della duplicazione del cubo.
DUTTO,90 (8 T). Equivale a prodotto (operazione aritmetica). Dal lat.
ducere (col significato di moltiplicarv), donde pure derivano il a: dutto W di r. 2 ( = moltiplicato) e il ducendo >> di r. 3 ( = moltiplicando). Cfr. VERATTI,p. 70, e Quesiti 3, p. LXX.

EDIFICATIONE,
81 (12 T, 13 i).
Come spiega lo steso testo tartagliano,
qui << edificatione 2 denota la prima delle tre parti del17architettura,
secondo VITRUVIO(lat. mdificatw). Veggasi anche, nella parte I di
questa Introduzione, la n. 128.
ELLEBORO,
lat. ELLEBORUM, 32 (4 T), l01 (20). Anticamente, due specie
di questa pianta erbacea venivano usate per curare la pazzia: donde
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il carattere offensivo, verso il TARTAGLIA,
della menzione dell'elleboro,
qui fatta dal FERRARI.
ELLIPSIS,56 (20). È la ellisse, sezione conica, dal cui nome greco ZM~$K
= mancanza, insufficienza - deriva la duplice denominazione, « defettione, over ellipsis B, che si legge nel testo tartagliano. Sono nominate le tangenti alla ellisse (r. 19, 20), e l'asse maggiore,
a maggior assis W (r. 21).

EQUIDISTANTE,
EQUIDISTANTI. Detto di due linee rette, equivale a parallele, 67 (lo), 88 (9). Cfr. Quesiti 3, p. LXX.

ESSERCITIO.
SUO< essercitio W , dice il TARTAGLIA,
79 (13), nel senso di
suo lavoro. E tale lavoro era l'insegmmnto, ossia u: la Scola ... sua
possessione, over intrata W , 73 (3-4 t).

FACULTA,
19 (13 T), 47 (3 T), 5J (6). Qui significa disciplia o materia:
v. BATTAGLIA,
V . V, p. 570. Cfr. l'attuale facdtà (universitaria).
FESTA, 120 (7 T). Designa figuratamente (e forse non senza ironia) fa
disputa tra il FERRARI
e il TARTAGLIA.
FIGURA,164 (4 T), 166 (8 1, IO t). Qui significa cifra (numerica) :
v. BATTAGLIA,
V. V, p. 970 (ed anche VALERIANI,
p. 265). Cfr.
l'inglese figure.
FILATERA,
5 ( I l T). Equivale a filastrocca: v. BATTAGLIA,
v. V, p. 987.
FITTIONE,5 ( I l ) , 6 (lo), 61 (4), H 8 (9). Equivale a finziane
anch'essa presente : u: fintioni >, p. 188, r. 7).

arola la
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Fo, 202 (2 i , 3 T). Equivale al

a fui B della r. l i. I1 TOMMASEO
(v. 11, p. 1354) e il BATTAGLIA
(V. 11, p. 415) registrano fo come
equivalenti soltanto a fu.

FORNAIO
DI BERGAMO,
l87 (12 T). Simbolo (a quanto pare), usato dal
FERRARI,per indicare persona illetterata. I1 cr di Be~garnoB forse
include un'i'dea di brave& (cfr. BATTAGLIA,
V. 11, p. 183, alla voce
bergamascheria, illustrata con esempio tratto dal BANDELLO).
FRAPPARIE,
128 (4). FRAPPOLE,123 (23), 133 (21). Queste parole signi121 ( l i ) , 178
ficano cìunce o fandonie. Trovasi pure FRAPPATORE,
v. VI, p. 298 e 299.
(23). Cfr. BATTAGLIA,

FRONTISPICIO,
120 (17), 135 (?), 140 (11). Qui vuol dire t2do o intesawkne: v. BATTAGLIA,
V. VI, p. 388. Ivi, p. 387, sono indicati esempi della forma frmespicw presso il SERLIO,i1 PALLADIO
e il BALDINU CCI.

GAINOSIDEPORTAMENTI,
78 (9 t). Ekpivale a diportamenti o comportamenti furjanteschi. L'aggettivo g: gainoso » deriva, evidentemente,
da gaino, che significa traditore o furfante (BATTAGLIA,
V. VI, p. 536).
E riguardo al sostantivo .« deportamento B, incidentalmente rileviamo
la presenza di ca; deportamènt s nella parlata bresciana ( V o d . bresc.,
p. 85), e ricordiamo che a diportamento B è voce non comune
(TOMMASEO,
V. 11, p. 991), giudicata di scadente italianità (FANFANIp. 165).
ARL~A,
GARBINO,
93 (5 i).
È questo un altro nome del libeccio, vento che spira
da Sud-Ovest. La parola indica qui lo stesso Sud-Ovest (TOMMASEO,
v, 111, p. 396; BATTAGLIA,
v. W, p. 587). Cfr. Quesiti, f. 61' e 62'
dell'ediz, 1546; f. 57" e 58' dell'ediz. 1554.

187 (12 t). È nominato dal FERRARI
come simbolo
GIORGIOBURATTINO,
di persona digiuna di lettere. Tal denominazione contiene le idee
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di f m c w e di spaccone (cfr. BATTAGLIA,
v. VI, p. 815-816).
L'espressione tedesca equivalente in GHERARDI-CURTZE
(p. 95, in
nota) è a Casperle im Puppentheater ».
GIUCAR,
7 (7 i). Equivale a giocare (TOMMASEO,
v. 111, p. 492, 461;
BATTAGLIA,
V. VI, p. 861, 789).

1) A p. 87 (15) indica strumento, che getta ombra (v. per
v. I, p. 31, 69).

es.

SMITH,

2) A p, 155 (17) indica figura geometrica, differenza di due quadrati
V. I, p. 136, 420)(v. per es. CANTOR,
GNOMONICA,
81 ( l 2 t). Come spiega lo stesso testo tartagliano, qui
gnomonica + indica la seconda delle tre parti dell'architettura, s e
condo VITRUVIO(lat. gnomnicle).
GROSSADI LEGNAME, 178 (8). È detto di persona, col significato di
d m di comprendonw. Nella parlata bresciana v'è, cun tale significato, l'espressione a gròs de legniim » ( Vocab. bresc., p. l&).

hore usate da Romani s , 67 (6), 68 (13-14), 86 (15-16 t), 93 (12 T),
138 (15-16);

a hore quali hoggidi usiamo s, 68 ( B ) , 93 (13 t), 138 (14) ;
a le hore temporale, quale sono inequale, et non queile che costumano a1 presente s, 87 (2-3 t).
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ah. a n a p o r i c i ~ ,67 (5), 86 (16$, 1 3 t , 12 t), 133 (9 t ) ;
6: h.

solari 2, 68 ( I l ) , 93 (15 t);

a h. horizontali

B,

68 (12), 93 (l4 t), 138 (13).

HUOMATIOLO,
72 (11 i ) . Equivale a orniciattolo o orniccwlo; cfr. il bresciano K orna&
( V m b . bresc., p. 194).
HYPERBOLE,
56 (12, 15 t). E la iperbole, sezione conica, il m i nome
greco è V x a ~ ~ o h . -i 1Sono
,
nominate le tangenti ad essa (r. 11, 16 t);
i diametri (r. 15) ; l'asse trasverso, assis a (r. 12) ; gli asintoti,
e non tangente 2 (r. 14).

IMMO,19 (2). Equivale ad m z i (lat. inmo) : v. BATTAGLIA,
v. VII, p. 366.
IMPAZZAe IMPAZZARIA,
74 ( 2 t). Sono forme dialettali di voci del
verbo impicciarsi, col senso di immischiarsi.

INCANTONARE,
I21 (8). Significa nascondersi (mettendo& in un cantone).
Cfr. l'espressione: a: in pubblico, e non privatamente in un cantone a,
120 (7 t).
INCOMMEIVSURABILE.
È un plurale, che interviene nelle seguenti espressioni :
1) a Incommensurabile in longhezza », 54 (21). È detto che i
s e p e n t i a e b sono incommensurabili in lunghezza se i1 rapporto
a : h non epaglia quello di due numeri interi. Si scrive allora a u b
(HEATH,V. 111, p. 34). - Cfr. ENRIQUES,
v. 111, p. 15.

2) cc Linee potenzialmente incommensurabile >>, 54 (8-9T). È: detto che i segmenti a e b sono potenzialmente incommensurabili, o
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incommensurabili in potenza, se il rapporto a2 : b2 non eguaglia
quello di due numeri interi. Invece di in potenza, meglio sarebbe
dire in quadrato (HEATH, v. 111, p. 11). - Cfr. ENRIQUES,v. 111,
p. 15-16.

INSIEMA, 163 (13). Ammesso che in questa parola non vi sia errore di
stampa, essa vale insieme (e ricorda il milanese insemmra).

INSTROMENTO,INSTRUMENTO, LO2 (13 T), 123 (17). Equivale a strumenio (notarile). La locuzione B: ne fosse tradato ifictromento B significa evidentemente ne fosse rogato strumnto.

A p. l63 ( 9 - 1 0 t ) , integri e rotti > significa numeri interi
e fratti. Cfr. la voce SANI.

INTEGRI.

INTRATA.

A p. 73 (3 t), « intrata B significa gwuiagno o fonte di gua-

dagno.

IPOTUMISSA,83 (23). YPOTUMISSA,
88 (21, 3 T). Equivale a ipotenusa. Dallo stesso TARTAGLIA
la parola è scritta anche, altrove: Ypothu-

,

missa (Nom Scientiu, libro 111, pass.), e « Hipotumissa > (Genera1
Trattato, parte IV, f. 3").

OSSO, 113 (5). Questa espressione è usata dal TARTAGLIA
coll'evidente significato di mollare il denaro.

LASCIARDAL

LEONPARW,74 (22). Equivale a leoprdo.
LETTIONE,201 (16 T), Al plur.

LETTIONI, 121 (16), e 193-295, pus.
Equivale a quesito, come appare dai testi medesimi.

-

LIRA,50 (23), 51 (14). Mcmeta veneziana, ivi indicata mediante la relativa abbreviazione a L. 8 (v. Ceneral t r m , parte I, f. 36' e 373.
LISSIA,46 (5). Equivale a LrscIvA o LISCIVIA. 11 TOMMASEO
(V. 111,
p. 1263) e il PETROCCHI
(v. 11, p. 71) registrano lissw.

-

ps., per es. 161 (14), 113 (91), 113 (41). Sono
abbreviazioni di a meno W , quindi equivalgono al segno - della
sottrazione.

M, ME, MEN:

MACKINATIONE,
81 (12 t). Come spiega lo stesso testo tartagliano, qui
cr machinatione

,denota la terza delle tre parti

dell'architettura, se-

condo VITRUVIO
(lat. miachir~w).
~ I S T R O93, (4 i).
Equivale a m s t r o o m s t m l e , vento che spira da
Nord-ovest. La parola indica qui lo stesso Nord-ovest (TOMMASEO,
v. IV, p. 24; PETROCCHI,
v. 11, p. 111). Cfr. Qmsiti3,f. 57'.

MEDIALE.e Linee mediale 3, 54 (lg), e c< superficie mediale 3 , 54 (14 t),
cono espressioni che intervengono in citazioni tratte da EUCLIDE,
libro X, p r q . 31, 32, 33. Sulle definizioni delle suddette mdinli,
veggansi ivi, libro X, prop. 21 e 23 (ENRIQUES,
v. 111, p. 71-72 e
79-81; HEATH,V. 111, p. 49-50e 54-55).

MEDICINESOLUTIVE,63 (9 t). Equivale a purganti (TOMMASEO,
V.
V, p. 971).
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MEGGIO:sta per m z z o , in <r meggio giorno B, a p. 87 (2 t). MEGGIANO:
sta per mediano, o intermedio, a p. 5.6 (1).

MERCATANTISCRITTI, 102 (21), 126 (3 t) : qui < scritti ,vale

arcritti,
al relativo consorzio (TOMMASEO,
v. V, p. 711 ; PETROCCHI,
V. 11,
p. 903).

MODI PHISICALI,
80 (9 t), 81 (5). Risolvere un problema
a phisicali 3 vuol dire con mezzi fisici, cioè cm
verso: < con modi mathematici , 97 (4).

tt

con modi
con-

strumnti. Per

MODULADE QUESITI,CASI,OVER

QUESTIONI,
39 (6). Detta pure amoduletta >, 51 ( l 1 t). La parola maida equivale a modulo, col senso
di d e l l o di scritto (v. per es. PETROCCHI,
v. 11, p. 359 e 360) :
ma qui indica la raccolta dei problemi a p. 53-58.

MOTOPERPETUO,
175

(15). Questione classica, qui menzionata, insieme
alla quadratura del cerchio, come cosa lunga da trovare.

MOVESTO,
18 (23).

Cfr.

Equivale a

mosso,

participio passato di muovere. -

NASCESTO,
PARESTO,
RIDESTO,
VOLESTO.

MUSICA,7 (3), 17 (2 t ) , 19

(22). È annoverata fra le c discipline > che
a dependono > da geometria e aritmetica.

N. P. M. M., 35 ( l i), Sigla (forse relativa a frase latina), usata dal
FERRARI
in calce al Secondo Cartello. Al pari della sigla V. O. P. 2
(v,), essa riuscì inesplicabile anche al GHERARDI(lavoro citato in
nota 3: p. 76 dell'estratto italiano, p. 77 dell'estratto tedesco).

Introduzione
NASARE,135 (10 t ) . Equivale ad annusare, col senso di cimientarsi o
investigare (TOMMASEO,
v. I, p. 466 e v. IV, p. 434. PETROCCHI,
v. I, p, 103).
NASCESTO,
51 (5). Equivale a nato, participio passato di nascere.
NOME. Nel linguaggio algebrico, equivale a krmine di somma (come
già fu detto in Qmsiti3, p. JXXIII). Dal greco O w p ( a name or
term > in HEATH,v. 111, p. 524). È vivente nelle parole binornw,
trinomw, ecc. - A p. 170 (lo), e primo nome B significa primo
termine.

NULLA. Sostantivo femminile, significante zero, anzi la cifra zero: 164
(12). Al plurale cnullea: 162 ( 1 4 f ) , 163 (5 i, 2 i ) , 164 (9, 11,
11i, 1t ) . - V. anche la voce ZIFRA.
NUMERISANI (O S ~ I e) NUMERIROTTI (O ROTTI),58 (5, 7, 8). Sono,
rispettivamente, i numri interi e i numeri frazwnari. Cfr. Quesiti3,
p. LXXVII.
NUMERO,lat. NUMERUS : 27 (S), 43 ( 12 i),44 (7), 96 (15 t ) , 137 (7).
Con riferimento ad equazioni algebri'che, la parola significa quantità
nota (cfr. la voce CAPITOLO).

NUMEROSIGNATO, 162 (8 t). NUMEROAPONTADO, 164 (14, l t ) , 166
(2 t) : cioè numero appuntato. Vud dire numero con punti covrapposti ad alcune sue cifre, secondo regole ivi indicate.
Nei luoghi suddetti i punti mancano, e si dovrebbe correggere
come segue :

a p. 164 ( l i ) :

99999999990000000;
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La mancanza dei punti è segnalata dallo stesso FERRARIfra le < correttioni d'importanza B che indica in fondo al Quinto Cartello

(p. 171, r. 1-5l).

OPPORTUNITA,
81 (9 t). Qui il TARTAGLIA
cita e traduce VITRUVIO:v.
il passo vitruviano alla voce DEFFENSIONE.
ORBE, 56 (9 t, 5 t ) . Qui denota la superficie terrestre.
SPHERAARMILLARE.

- V.

anche

PALINODIA
(lat.), 29 (1T). Id. in italiano (v. per es. TOMMASEO,
v. IV,
p. 730). Dal greco m&vy81a. Significa ritrattazione. - Applicandola
usa questa parola
alla disputa orale tra il FERRARIe il TARTAGLIA,
anche il CARDANO,
come venne ricordato nella parte I di questa
Introduzioirue.

PARABOLA,
56 (9.
i? la sezione conica, dal cui nome greco rca~a$ohfi
deriva la denominazione Q: parabole, (singolare) usata dal FERRARI,
155 (16, 18). - È menzionata la QUADRATURA
DELLA

PARABOLA

(v.).

PARALELLO,
57 (pass.). In particolare: Q: paralello che transisse per
Rodi (r. 10-Il), e « paralello che transisse per Thyle B (r. 13).
V. anche la voce ULTRATERRANEE
SETTIONI. - La grafia purdello per
pzrallelo è registrata, e illustrata con interessanti esempi classici,
nel TOMMASEO,
v. IV, p. 763-764.
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PARANGON,
97 (l t), 182 ( l T). Equivale a paragone. I1 TOMMASEO
(v.
IV, p. 765), registrando la parola ~ ~ g u nnee sepala
,
la presenza
nei Dialoghi del TASSO,però dicendo: r: Ma il Tasso non avrà forse
scritto così 3.

PARESTO,
51 (5). Equivale a parso, participio passato di parere.

- Circa il significato della
espressione e vi volea fare una pelizza 3, giova ricordare che farsi
schiavine e pellicce significa mordersi Pun l'altro, come dice i1 TOMMASEO (V. IV, p. 872 e v. V, p. @l),che esemplifica mediante
YOrlaJUEo deI BERNI.

PELIZZA,137 (4 t). Equivale a pelliccid

PHELLO,
87 (2). Lo stesso che PELLOS,87 (12 t).a Scapho, Phello, over
timpano inverso + fa parte della nomenclatura relativa agli orologi
anaporici. a Schaphium [o scaphum] inversum quod ab artificibus
phellos sive tympanum dicitura leggesi il VITRUVIO
(libro IX, cap.
VIII, num. 5 : v. 11, p. 258 della edizione GRANGER,nominata in
n. 125). - La parola deriva dal gr. +U&,sughero.

PENTHAGONO
: grafia non felice, per C pentagono », usata dal TARTAGLIA
a p. 82-83 ( p u s , ) . I1 FERRARI
a p. 66 (10T) scrive «pentagono B,
conformemente al lat. pentagom (v. per es. BOEZIO-FRIEDLEIN,
pass.).
T1 FERRARI
considera un a pentagono equilatero et equiangolo B,
cioè regolare. I1 TARTAGLIA
usa una sua nomenclatura: r: angolo B
del pentagono significa vertice ; c Iato opposito B di un angolo è
quello avente per estremi i due vertici non adiacenti ad esso; a corda
penthagonica tendente sotto un angolo, è la congiungente i due
vertici adiacenti, parallela al lato opposto ; < basa del penthagono 3
è un suo lato qualunque, e <perpendicolare del penthagonos è
Paltezza calata dal vertice opposto.

PERPENDICOLARE
(di un triangolo), 83 (8). È parola qui usata col signi-

ficato di altezza * Perpendicolare B (di un pentagono), 82-83 (pus.),
ha significato analogo. Cfr, Quesiti 3, p. LXXIV.

IV. Osservuzwni sulle espressioni arcaiche CLXXIII
In relazione a cw perpendicolare 3, possiamo notare le espressioni :
a assettare B una linea (retta) ortogonalmente su un'altra, 83 (15);
dirizzare 8 una perpendicolare sopra una retta, 148 (8 t ) ; a tirare 3
una perpendicolare, 82 (13 t, l i ) , l48 (11 i).
Il verbo a tirare 3
è pure usato più generalmente (ed è uso ancor vivo) per condurre o
segnare una retta, 83 (6, 22), 148 (10 t). - A proposito di tirare, o
abbassare, o innalzare, o c d u r r e una perpendicolare, piace ricordare una nitida noticina dell'illustre ULISSEDINI, riportata nel FANFANI-ARL~A
(p. 3). - V, anche la voce PONTO
DE CADIMENTO.

PETTITIONI
ET COMMUNE

SENTENTIE (di EUCLIDE),53 (16). Sono, rispettivamente, i postdati e le nozioni comuni, che trovami presso
nella sua traduzione
EUCLIDE(libro I, in principio)). 11 TARTAGLIA,
(f. XIu), premette loro alcune considerazioni, nelle quali avverte che
essi sono quindici, di cui K sei sono ... proprii, cioe, che si convengono solamente alla Geometria, et nove sono communi, cioe che si
convengono a diverse altre scientie B. 4: Et perche la intentione dello
Autthore è di voler disputare questa scientia Geometrica, ... lui primamente adimanda che gli sia concesso li detti suoi proprii prinet per questo se chiamano petitioni : ... ma li altri nove
cipii,
(per e r e cose notissime, etiam concesse, et supposte in altre
scientie) lui li volse chiamare commune concettioni, overo wmmune
sententie B.

...

PIRONE,
87 (24). Equivale a perno. Cfr. Quesiti3, p. LXXIV, LXXVIII.

* POLIGONI.Ci limitiamo a segnalare qui il PENTAGONO o
(v.) e il

QUINDECAGONO

PENTHACONO

(v,).

* POLINOMI.
Sono nominati, con particolari denominazioni, i
(v.), i

QUADRINOMI

(v.), i

(v.), i

POLODEL

MONW

-

Per
disporre D varie
l'una per via del men, et l'altra per via del
QUINQUENOMI

SEI NOMI (V,).

la composizione dei polinomi è usata la dizione
quantità numeriche,
piu 3 (v.).

BINOMI

SETTENTRIONALE,
57 (19-20).

K

È il Polo Nord terrestre.

Introduzione
83 (13). Detto della « perpendicolare
tezza di un triangolo, è il ~ i e d edella altezza stessa.

Pomo

DE CADIMENTO,

B,

cioè al-

POSITION
SPHERICA, 56 (8 t). POS~TION
DELLA SPHERICA,
56 (4 t). Significano configumzione (geografica) della sfera (terrestre).

POSSESSIONE,
73 ( 3 t). Qui equivale a g d a g n o , come appare dal

testo

medesimo.

* POTENZE
(algebriche) : v. DENOMINATIONI.

DI CERTEZZA, 21 (23). I1 TARTAGLIA
qui dice che le a: Questioni Mathematice > sono « nel primo grado di certezza n, il che
egli già aveva espresso nel suo Euclide (f. 11', r. 22).

PRIMO
GRADO

PROGRESSION
MUSICALE, 93 (6), nella frase « scala, over progressiun
musicale, over armonica a.
seguenti intervalli :

-

Si rilevano le espresse menzioni dei

DIAPASON,
92 (21), corrispondente al rapporto 2

:

1

(ottava).

DIAPENTE,92 (22), 93 (71, corrispondente al rapporto 3 : 2
(quinta maggiore o quinta giusta).
DIATESSERON
O DIATESSARON, 92 (22), 93 (81, corrispondente al
rapporto 4 : 3 (quarta minore o quarta giusta).
TONO,92 (23), 93
maggio re).

(lo), corrispondente al

rapporto 9 : 8 (tono

SEMITON
MINORE, 93 (9), corrispondente al rapporto 256 :243
(limmz pitugorico) .

PRONICA
(aggettivo). * PRONICO
(sostantivo) : v. RADICIPRONICHE.

IV. Osservazioni sulle espressioni arcaiche

CLXXV

PROPORTIONE.
Significa rapporto nelle seguenti espressioni :
prop. «sequialtera>, 55 (13 l')

cioè rapporto 3/2= 1 + 1/2 ;

prop. csesquitertiaw, 65 (5-6 t), M (10)

B

4/3=1+1/3;

prop. asesquisestaw, 516 (1)

W

7/6=1+1/6;

prop. csesquiottava>, 92 (5 l')

B

9/8=1+1/8;

prop. «tripla sesquialtera~,56 (2)

W

7/2=3+1/2;

prop. «tripla sesquitertiaa, 55 (14-15 t)

B

10/3=3+1/3.

PROPORTIONE
IN POTENTIA,
di due linee. Significa rapporto dei loro
g d r a t i . Sono menzionate la « sesquialtera
(9 l' e 8 t).

* PROPRIETÀICOPERIMETRICA

DEL CERCHIO, È

B

e la

duppla W , 85

espressa dicendo che esso

è « capacissimo fra tutte le figure di egual' ambito >, 66 (17), 80 (15).

PROSUNTIONE,
44 (24). PROSONTIONE,
121 (10 T).
sumwne. « Prosumptione », « prosumptuoso > e
vansl nei Qulesiti, entro lettera del CARDANO,
ivi
7 t) e 117" (r. 8) dell'ediz. 1546; f. 115' (r.
dell'ediz. 1554.

Equivalgono a pre« procontuoso, troinserita: f. 117' (r.
8 T) e 115' (r. 5)

PROSPETTIVA,
7 (3), 17 (2 T), 19 (23). ]E: annoverata fra le c discipline W
che « dependono B da geometria e aritmetica.
qui designa tutta la controversia
PUGNA,202 (25). Così il TARTAGLIA
col FERRARI.

102 (1 T), 113 (15). Trattasi dello strumento, atto a risolQUADRANTE,
vere problemi di geometria pratica, di cui il TARTAGLIA
tratta nella
sua Nova scientia (libro 111, prop. VI-X).

W V I

Introduzione

QUADRATURA
DEL CERCHIO, 175 (15). Questione celebre, qui nominata,
insieme al m d o perpetuo, come cosa h n g a da trovare.
DELLA PARABOLA,
56 (4). I1 TARTAGLIA
menziona tal classica
QUADRATURA
quadratura, cioè la determinazione dell'area del segmento parabolico, eseguita da ARCHIMEDE.

QUADRINOMI,
58 (21-22), f 68 (4 .T). Sono somme dgebriche, o
NOMI (v.), di quattro termini.

POLI-

QUANTITÀ CONTINUE PROPORTIONALI, o IN CONTINUA PROPORTIONE. Ciò
quando A :B = B :C = C : D =
dicesi di quantità A, B, C, D,
(cfr. Qmsiti3,p. LXXV). Nei CarteUi questa nozione si presenta ripetutamente :

...

...

a: quattro continue proportionali W,66 (201, 80 (15 t), 81 (4-S) ,

97 (7) ; a sei quantità continue proportionali B, 67 (8 T), 68 (5) ; tre
quantità, a dietro
169 (12-13);

,a due altre, e a con Ior continue porportionali

3,

due quantità, Q: fra s due altre, e: in continua proportione W, 131
(9 t); una quantità, a: dietro B a due altre, a in continua proportio; due quantità, C dietro W ad un'altra, e in continua
ne 3, 139 (6 i)
proportione W, 170 (10-11).

QUATRINO,
176 (13). Moneta veneziana. I1 TARTAGLIA
la nomina nella
frase Q: ... non se mai visto, un Quatrino al Sole ... W , che implica il
suo piccolo valore.

21 (11). Cioè
qui m1 senso di controversia (quella
QUERELLA,
fra il FERRARI
e il TARTAGLIA).

QUESITI
e QUESTIONI,
pass. - Veggansi anche le voci : CASI,CONCLUSIONI,
DUBII,LETTIONE,RAGIONE.

N . Osservazioni sulle espressioni arcaiche CLXXVII
QUINDECAGONO
EQUILATERO,

ET EQUIANCOLO, 154 (5-6 t), 155 (2). È il
poligono regolare di quindici lati, o pentadecagono.

QUINQUENOMI,
scritto anche

QUINQUE NOMI, 58 (22), 169 (4).Trovasi
pure CINQUE NOME (v.). Sono somme algebriche, o * POLINOMI (v.),
di cinque termini.

W. Significa

mdice (algebrica), al pari della abbreviazione « rad.
particolare :

S.

In

« I11 P, isolato, vuol dire radice quadruta.
a:

Vfp n, equivalente

a a radice de radice n, vuol dire d i c e qrulrtu.

rel. », 169 (8 T), è abbreviazione di' a: radice relata , e VUOIdire
radice quinta.

C Ip

Una notazione come K Ip v. cu. 3, 113 (11 T.), è abbreviazione di
« radice universale cubica S, e significa la radice cubica di tcLtto il
b k m i o scritto dopo.
Spesso simboleggiata da c B o abbreviata con C rad. s (v. la
voce precedente). Nei C a r d i intervengono radici varie:

RADICE.

cioè rad. 2";
rad. < quadra 3,
D ( c u b a ~O «CU.D,
W
3";
W
4: de radice B,
n
4";
D
a relata a o a prima relata a, 58 (44,
D
5';
P acuba quadra,, 58 (ll),
P
6";
P a seconda relata B, 58 (14),
n
7. ;
4: terza relata s, 58 (l?),
W
Ila.

RADICIPRONICHE, 62 (19). Secondo quanto scrive il CARDANOnella sua
Prwtica arithnzeticae (1539 : cap. LI), dicesi che, dì un numero n, è

Introduzione
< radice pronica minore D, o 6: media s, o a maggiore W, se rispettivamente si verifica la la,o la 2", o la 3", delle seguenti eguaglianze:

x

v. Opera omnia 5, V . IV, p. 79. Tuttavia, presso F ~ ~ i i c ~ GHALIGAI,
sco
Prcctica d'arithmetica (1548), i1 sostantivo <c pronico W denota x7 (cfr.
TROPFKE,
V. 11, p. 138; CAJORI,V . I, p. 112 e 114). E poiché, fra
i problemi proposti da1 TARTAGLIA
al FERRARI,
il n. 24 domanda a p

punto estrazioni di radici settime, si può credere che sia quest'ultimo il significato che qui interessa.

A proposito della « radice pronica media W (la cui determinazione
si identifica con la risoluzione di un'equazione di terzo grado), giova
ricordarne la menzione che si trova nei Quesiti, entro lettera del
CARDANO,
ivi inserita: f. 117' (r. 1 i)
nell'ediz. 1546; f. 115' (r. 3 'T)
nell'ediz. 1554.
RAGIONE,
84 (3). Equivale qui a quesito, come appare dallo stesso luogo
citato. Cfr. Quesiti p. LXXVI.
RECIPROCO,
139 (3). È aggettivo qui usato - insieme a « diwrdinato B
e « balordo » - evidentemente con un analogo significato critico :
forse quello di a l t e r m t i ~ o (lat. reciprocus) .
RECISO, 58 (10 T, 12 T, 14 T), 169 (11, 24, 25j, ... Talvolta trovasi
« primo reciso >> (per E. 169, T. 18) e « secondo reciso » (p. es. 169,
r. 25). - Ricordiamo che, considerata una somma algebrica di radicali, dicesi reciso un'altra siffatta somma, il cui prodotto per la prima somma dà risultato razionale, o avvia a raggiungere questo
scopo.

11 lat. recisurn trovasi in CARDANO,Practica A rithmeticae (cap.
XVII, num. 19 : v. Opera ornnia ', t. IV, p. 24). Esso deriva dal gr.
&xotopn, usato, in un particolare problema del tipo anzidetto, da
EUCIJDE(libro X, prop. 73). ISell'Euclide italiano del TARTAGLIA
( l . C - ) , tal parda greca figura tradotta con « residuo o. E nei Cartelli,
il T~IRTAGLIA
usa la parola RESIDUI (v-) come equivalente di B: re-

IV. Osservazioni sulle espressioni arcaiche

CLXXIX

cisi i,, 200 (26). Poi, e& presenterà le due parole come sinonimi nel General Trattato (parte 11, f. alv, r. 13). - La suddetta
voce greca è resa con « apotome » in HEATH(v. 111, p. 158) e in
ENRIQUES(V. 111, p. 222).

162 (6 T). Significa elevato alle quinta potenm,
RELATAWO RELLATADO,
potenza che è detta « relato » o << rellato » (v.).
RELATOO HELLATO. & parola del linguaggio algebrico, che interviene
nelle denominazioni di varie potenze:
a relato >> o c primo relato +, 163 ( 5 ) )che è la potenza Sa (q;
secondo relato », 165 (15),
+
7" (x7);
a terzo relato 3, 166 (22),
+
I l a (xtl).

Per le corrispondenti << radici relate +, v. RADICE.- Cfr. Quesiti3,
p. LXXVI.
RELIGIONE,
81 (9 T). Qui il TARTAGLIA
cita e traduce VITRUVIO:V. il
passo vitruviano alla voce DEFFENSIONE.
REPEZZANDO,
77 (3). Qui il TARTAGLIA,
nella frase K con certe vostre
zanze e baie vi andate repezzando », usa il verbo veneto repezar,
che significa ripezzzw o rappezzare (v. TOMMASEO,
v. V, p. 323),
se non l'equivalente bresciano repesà (v. Vocab. bresc., p. 246).
Quanto a « zanze >> (cioè ciance) e a baie », si possono interpretare
per sciocchezze (v. BATTAGLIA,
v. I, p. 947).
RESIDUO.Già ne facemmo cenno alla voce RECISO (v.). Inoltre segnaliamo : a proprio residuo de un binomio straordinario +, 200 (23) ;
«proprio residuo + di ogni specie di binomio, cioè << una sua propria
quantita rationale », come pei « binomi ordinarii », 200 (27-28);
Q: residui quarti », 55 (2) ; « residuo che avanzara », 58 (5) e 162
(17), qui col significato di nesto.
RESOLVERE
o RISOLVERE. Trovasi usato nel senso di rispondere per esprimere una risoluzione: << resoluta », con riferimento alla <<presente
scrittura », ossia al P r i m Cartello, 8 ( 5 ) ; « risoluta risposta i,, 40

(4)) 71 (lo), 72 (12 t), 76 (20); <lui me risolse,, 74 (3 T). Sull'uso di quel verbo in tal senso, cfr. TOMMASEO,
v. V, p. 368.

RETTILINEO(aggettivo) : v. ANGOLORETTILINEO.
RETTILINEO(sostantivo), 155 (18). Equivale a figura rettilinea, quale è
il gnomone ivi nominato (r. 17) - < Rettilineo W , come equivalente
di figura rettilinea, trovasi anche altrove: v. per es. TARTAGLIA,
E d i d e , in fine al libro 11. Nel TOMMASEO
(V. V, p. 161) è indicato
un esempio tratto da GALILEO.

RIDESTO,19 (6 t). Vale riso, participio passato di ridere.

RISPOSTE, p s . -

Q: Risposte,

sono generalmente denominate le scritture
colle quali il TARTAGLIA
risponde ai Carte& del FERRARI.
- a Contro-cartelli è denominazione equivalente, che appare nella edizione
del GIORDANI.

,

RISSA, 202 (6). Equivale a controversia (quella tra il FERRARIe il
TARTAGLIA).
RITROVARDUE

LINEE MEDIE PROPORTIONALE FRA DUE LINEE DATE,

80

(8-9t). - Ci&, date a e b, determinare x e y, tali che

questo un sistema di due equazioni nelle due incognite x e y;
facilmente lo si risolve, ottenendo

Supposto I = Sa, risulta x3 = 2a3, donde il manifesto legame fra
questo problema e quello della duplicazione del cubo.

* ROMB~COS~DODECAF~~RO:
v. CORPODE .62.
ROTE

BASE.

ADENTATE, 87 (3). Equivale a ruote dentate. Per aaddentatos,
come aggettivo antico per dire munito di denti, cfr. BATTAGLIA,
v. I, p. 149.

IV. Osservazioni sulle espressioni arcaiche CLXXXI
ROTTO,58 (5, 7, 8), 162 (19, 20). Equivale a a numero rotto , e vuol
dire frazione. La frase: a formar un rotto del residuo che avanzara
di sopra a tal estrattime B , significa fare, con questo resto di estrazione di radice, la frazione da aggiungere al risultato.

SALVADICINA,
74 (23). Equivale a selvaggina. (TOMMASEO,
v. V, p. 524,
e PETROCCHI,
v. 11, p. 833, registrano salvatkina).
SANI,58 (8). Equivale a

numeri sani B, che vuol dire numeri interi.
Ivi, K sani et rotti B significa numeri che sono somma di un numero
intero e di un numero frazionario.

87 (13 T). Fa parte della
SCAPHO,87 (2, 5 t). Scritto anche SCHAPHO,
nomenclatura relativa agli orologi anaporici. K Scaphen sive hemisphaerium W leggesi in VITRUVIO(libro IX, cap. VIII, num. 1: v. 11,
p. 258 della edizione GRANGER,
accennata in n. 125). La parola
deriva dal g.or.&cpq, corpo cavo.

SCAPOLAIO,
139 (20). Equivale a scupdare, cappuccio dei frati.
SCARTOCCIATE,
137 (9 t). Equivale a ozrtocckte, cioè cuzzottate. Cfr.
la voce cartoccio nel PETROCCHI,
V. I, p. 393.
SCHISARE
O SCHISSARE, 164 (20), 166 (11). Significa ridurre zwuz: frazione ai minimi termini. Cfr. Quesiti 3, p. LXXVII. V. anche TOMMASEO,V. V, p. 648. Registriamo inoltre l'esempio a ogni 22 torna
20, schisa per 2, ogni 11 torna 10 W , che trovasi in un manoscritto
quattrocentino di cui tratta il lavoro di GINOARRIGHI,h m t e m a tica in Pisa nel Quattrmento: Il Cod. L. V l . 46 della Bibliobeca
degZ'Intronati di Siena ( C Bollettino Storico P i s a n o ~ ,v. XL-XLI,
1971-1972, p. 127-140; v. p. 132-133).
SCOTTO,139 (21). Qui vale penitenza, a quanto pare (cfr. TOMMASEO,
v. V, p. 707).

Scuw. Moneta, piii volte nominata, a proposito delle poste relative alla
disfida e ai quesiti : 7 (5 t),ecc.; 65 (8i),
ecc.

SEDAZZARE,
200 (12). Equivale a setacciare ol stwciare, in bresciano
sedasà (v. Vocab. bresc., p. 288). È qui usato nel senso di disaminare
(cfr. TOMMASEO,
v. V, p. 1158).

SEI NOMI, anzi < .6. nomi 3, 58 (26). Ha valore di sostantivo plurale,
per indicare i polinomi di sei termini.

SESQUISESTA,
SESQUIALTERA,
SESQUITERTIA,

SESQUIOTTAVA:

V.

PROPOR-

TIONE.

SOL~DO,
96 (2 t). Moneta veneziana, nominata dal TARTAGLIA
in frase
che implica i1 suo piccolo valore: B: voi mai havesti animo di voler
depositare un soldo salvo che di parole W . È indicata mediante la
d a t i v a abbreviazione a p. 50 (23) e 5.1 (14) (v. General trattato,
parte I , f. 36" e 373.

SPACIOSA.
Si trova nella locuzione « schola spaciosa B , 120 (9j, dove
l'aggettivo o spaciosa >>, cioè spaziosa, ha evidentemente il signihcato
di vuota.

SPWERA
ARMILLARE,
57 (22-23). Significa, a quanto pare, la superficie
terrestre. - V . anche la voce ORBE.
STANTIA,
109 (10). Qui vuoi dire casa o abitazione (cfr. TOMMASEO,
v.
V, p. 1172).
CLFFICIENZA,
5 (41,45 (8 t ) , 119 (23,9 t). È parola qui usata nel senso
antico di abilità (cfr. TOMMASEO,
v. V, p. 1299, e PETROCCHI,
v. Il,
p. 1078).

IV. Osservazioni s& espressioni arcaiche CWMIII

TAGLIATA,
anzi a g-ran tagliata B, 17 (13). Equivale a bnzvate. - La
locuzione a fama gran tagliata B trovasi nel PULCI,Morgante maggiore, C . XV, st. 56.
TAMISARE,
200 (12). È parola antica per stacciam. Questo significato
appare dallo stesso testo tartagliano: < tamisarve mero sedazzarve >.
Cfr. TOMMASEO,
v. VI, p. 21, e, pel significato esaminare, che qui
interessa, la voce SEDAZZARE
del presente gIossario.
T ~ S A R 46
E , (17). Equivale a tacciare, cioè i m p ~ r oe tassare nel senso
medesimo (TOMMASEO,
V. VI, p. 8 e 38).

TARDIGAR,
87 (2 T). VUOIdire ritardare o rallentare.
TAROCCHI,
121 (4 l). Gioco menzionato (in frase del FERRARI,che
sembra contenere un lineamento biografico del TARTAGLIA).
e TARTAGLIARE, 61 ( S ) , 123 ( l t, 2 t). Sostantivo e verbo,
TARTAGLIATA
usati dal FERRARI
in senso spregiativo, particolarmente pungente (e
sgradito) in questo caso, anche se tal senso non è nuovo (PETROCCHI,
v. 11, p. 1100).
TASSARE,71 (9 t). Qui VUOI dire fisscrre o prescrivere (TOMMASEO,
v. VI, p. 38; PETROCCHI,
V. Il, p. 1101).

TESTAMENTO
NOVO:

TIMPANI,
87 (2)

V.

- 88

orologi ariaprici.

BEBIA.
(3). Fanno parte della nomenclatura relativa agli

CLXXXW

Introduzione

TORMENTA
(lat.), 33 (2 t). TORMENTI
(ital.), 49 (24).

È denominazione
delle artiglierie, La trovammo anche nella iscrizione sulla medaglia
TADINO
nel 1538, riprodotta in Atti3,
coniata in onore di GABRIELE
tav. IX. Citazioni notevoli leggcmsi nel' TOMMASEO,
V. VI, p. 176.

TORNIAMENTO,
51 (12 t). Equivale a torneo, e designa figuratamente la
disputa tra il FERRAR]e i1 TARTAGLIA.

TRIANGOLO
ORTHOGONIO (anche scritto ORTOGONIO),
68 (T), l 1 4 (4), 154
(3, T, 9), 161 (7 i).Equivale a triangdo rettmgolo (lat. triangulwn
orthogonim: v. BOEZIDFRIEDLEIN,
p. 376; VERATTI,p. 81). Cfr.
Quesiti3,p. WMIX.

ULTRATERRANEE
SETTIONI di certi 6 cinque paralelli B, e K li medesimi
Il t). Cfr. 157 (23.24)) 158 (5). paralelli in terra B, 57 (14 i,
Sono espressioni appartenenti alla nornenclatura geografica.

V. O. P., 15 (l t), 39 ( l t). Sigla usab dal TARTAGLIA
sui frontispizi
della P r i m e Seconda Risposta. Al pari della sigla < N. P. M. K B
( V , ) , essa riuscì inesplicabile anche al GHERARDI.
VETTORIA,62 (13), 189-292 (pass.). Grafia antica di vittOrib (TOMMASEO, v. VI, P. 489 e 543; PETROCCHT,
V. 11, P. 1222).

VIA EUCLIDIANA.
« Per via Euclidiana B, 66 (16), 80 (14), manifestamente VUOIdire mediante gli Elementi di Euclide.
VOLERLA GATTA, 201 (5 f, dove l'espressione è usata negativamente).
v. VI, p. 569, con indicazione
Equivale a far drlvwro (TOMMASEO,
di interessanti e m p i nel LIPPI e nel BERNI).

IV. Osservazioni sulle espressioni arcaiehe CLXXXV
VOLESTO,
22 (12 i).
Equivale a vdato, participio passato di volere.
VOLTAR
LE PIANTE AL SOLE. L'espressione - usata dal TARTAGLIA,
180
(12 t), e ripetuta dal FERRARI,
f 87 (10 f ) - è degna di nota per
l'analogia coll'espressione bresciana andà coi pe al'aria B (v. Vocab.
bresc., p. 6).
VOLTRA,
159 (10). Leggesi nella espressione ca vano in voltra B, cioè
vanno in &, che significa vanno aGtorno (TOMMASEO,
v. VI,
p. 579, con esempi tratti dal BERNIe dal FORTEGUERRI).

Trovasi in a zanze e baie B, 77 (3); in «parole et zanze W , 176
LANZE.
(13); e isolata, 199 (21). Equivale a ciance. - Altrove leggesi
6: zance B : Quesiti 3, f. 116', r. 6 T.

ZARATANI,
178 (26). È parola usata nella espressione C< cosa da zaratani
che appare voler dire cosa volgare o spregevole.

B,

ZAVARIARE,
41 (23), 43 (23). Dal contesto, appare voler dire delirare o
vanegghre.
ZIFRA,~ l u r .ZIFRE,162 (11 f ) , 163 (12 t, 8 f ) , 164 (l?).Equivale a
cifna, col significato di x r o (TOMMASEO,
v. 11, p. 338; PETROCCHI,
v. I, p. 459). - V. anche la voce NULLA.

ZUFFA, 120 (13 i).
Così il FERRAR]
qui designa la disputa orale da tenere col TARTAGLIA.

PARTE V

OSSERVAZIONI SUI TESTI RIPRODOTTI
1 testi dei Cartelli, presentati in questo volume, sono (come sappiamo) quelli dei dodici opuscoli originali - undici in italiano e uno (Fa)
in latino - editi nel biennio 1547-1548. Richiamando e integrando alcune
informazioni già date (nella parte I di questa Introduzione), raccoglieremo qui varie; notizie bibliograiiche concernenti le suddette prime edizioni e gli esemplari di esse ora editi in faesimile ( $ 1, 2, 3). Indi
allegheremo qualche appunto sulla correttezza tipografica delle stampe
originali e delle loro riproduzioni edite dal GIORDANI
( 5 4, 5).

1. SUI LUOGHI, E DATE DI STAMPA, E NOMI DEGLI STAMPATORI. I Cartelli sono corredati con indicazioni di luoghi e date. Tali indicazioni,
che già riportammo esponend~qualche generalità sui Cartelti, metteremo
in evidenza in testa ai vari C a r t d i (v. p. 4, 14, 24, 38,60, 70, 100, 106,
116, 174, 184, 198).
Le predette indicazioni, generalmente, sembrano relative alla redazione dei testi. Solo eccezionalmente, per T, (v. p. 76 e 97), si trovano
indicazioni cronologiche espressamente riferite alla stampa, e si legge
il nome dello stampatore, che è il veneziano AGOSTINOBINDONI(SUI
quale v. n. 77).
È lecito supporre che lo stesso AGOSTINO
BINDONIsia stato lo stampatore anche delle altre Risposte del TARTAGLIA
spiccate da Venezia
(cioè anche di T,, T2e TJ.Circa le Risposte del TARTAGLIA
spedite da
Brescia (ossia T5e T*),il pensiero va alfeditore bresciano che è nominato
TURLINO
(dquale
come testimonio in T6 (v. p. 202), cioè a DAMIANO
v. n. 91). Infine, nulla possiamo affermare, né osiamo congetturare, sullo
stampatore, certo milanese, dei Cartelli del FERRARI.

-

2. CARATTERISTICHE
TIPOGRAFICHE E REGISTRI.
Dei sei Cartelli
cinque sono composti in caratteri corsivi, e uno (h)
in
del FERRARI,
sono tutte in tondo. La
carattere tondo. Le sei Risposte del TARTAGLIA
composizione tipografica si può dire buona, abbastanza corretta, generalmente chiara, sicché la lettura riesce quasi sempre facile e spedita,

CLXXXVIII

Introduzione

potendo far eccezione quella di T6 a causa delle molte abbreviazioni
(adottate, evidentemente, per poter contenere tutto il testo in quattro
facciate). Pur buone, per lo più, si possono ritenere le figure geometriche,
presenti in T, (v. p. 55) e in FS (V. p. 142, 143, 145-153, 161).
I singoli opuscoli non hanno numerazione a carte né a facciate,
ma portano registri, come indicano gli annessi prospetti (dove gli indicati numeri progressivi delle pagine di ogni opuscolo sono, come già avvertimmo, quelli aggiunti, nella presente edizione, fra parentesi quadre).

A, Aii
A, Aii, Aiii
A

B
nessuno
A, Aij
B, Bi j
C, Ci j

a P>
a
B

B

a
B

D, D 2
E, E 2

B

F, F 2

>

G, G 2
A2, A 3

B

Aii
Aii, Aiii
B, Bii, Biii
A, Aii
B, Bii
C, Cii

a
B

a p.
B

»
a

»
a

D

n

A, Aii

+

A, A 2
A

3

3
3, 5
9, 11, 13
l, 3
9, 11
17, 19
25
1, 3
1, 3
1.

V . Osservazioni sui testi riprodom'
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Si nota che in F6, Ti e T2la p. 1 6 soltanto frontispizio e non ha
registro (e che sono bianche le ultime pagine di F2,Fb FS,T3, e le p. 2
di F6 e TI).
3. ESEMPLARIQUI RIPRODOTTI,
E LORO PECULIARITÀ.
- Gli esempIari degli opuscoli - Cartelli del FERRARI
e Risposte del TARTAGLIA
che sono stati utilizzati per trarne le riproduzioni visibili nel presente
volume (p. 1-202), appartengono alle biblioteche Trivulziana e Viganò,
della Specola Braidense e del Museo Britannico, come già precisammo
(v. p. XLVII).
Dette riproduzioni mettono in evidenza alcune interessanti aggiunte
a penna:

- Ia scritta

V. S. si degnj conservarla B, apposta in calce al

Primo Cartello (v. p. 121, che è forse di pugno del FERRARI;
- le correzioni di due somme di ducati, in 250 B e 8: 300 B rispettivamente, nella Seconda Risposta (v. p, 50), forse eseguite dal TARTAGLIA
;
- l'indirizzo (parzialmente cancellato) a NICOLÒ SIMO del Sesto

Cartello (v. p. 196), forse scritto dal FERRARI.
Pure dicemmo (v. p. XLVII) che nelle tavole fuori testo XV-XXVIII
si vedono altre notevoli aggiunte, presenti nelle raccolte testé ricordate
della Trivulziana, della Specola Braidense e del Muceo Britannico, ed
anche in quella della Biblioteca Nazionale di Firenze. Ci limitiamo qui
a segnalare, perché attribuibili al TARTAGLIA
e a1 FERRARI,le seguenti
iscrizioni :
- nella raccolta Trivulziana (in
cesco d'Arluno B (tav. XXIV e XXV) ;

T3 e T*): gli indirizzi a a Fran-

- nella raccolta Gherardi del Museo Britannico (in TI,F4 e TJ :
gli indirizzi a a NicoIo Simo B (tav. XXI-XXIII), che sono i soli indirizzi
non cancellati fra i dieci, allo stesso destinatario, presenti nella r a m l t a
stesa (in wrrispondenza alle p. 15,36, 39,68, 71, 104,107, 172, 182, 196
della presente edizione) ;
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- nella raccolta della Biblioteca Nazionale di Firenze (in T3 e TJ :
gli indirizzi a B: Cabrio da Carauazzo W e a Gio. Angelo Candiano a, non
che (in F;), pel primo di questi due personaggi, l'importante aggiunta
del cognome a Aratore, (tav. XXVIII).
Per queste e per le altre aggiunte, illustrate dalle indicate tavole,
rimandiamo alle tavole medesime e alle relative didascalie.
DELLE EDIZIONI ORIGINALI. - Nella presente d i P. IMPERFEZIONI
zione sono riprodotte, ovviamente, anche le imperfezioni delle edizioni
originali. Alcune furono indicate dagli autori stessi, sia il TARTAGLIA
(p. 114, r. 1-2 T) che il FERRARI
(p. 171, r. 1-5 1).E nel presente volume
già demmo precisazioni su correzioni (relative alle p. 162, 164, 166)
accennate dal FERRARI(V. la voce K Numero signato B del glossario), e
su altre (relative alla p. 171) indicate dal GLAISHER(v. la nota 1 1 2 ~ ) .
Adesso crediamo opportuno aggiungere un elenco di altre correzioni.

A p. 10, r.
26,
26,
29,
317
35,
49,
54,
57,

58,
7-29

77,
81,
82,
82,
83 7
83,
94,
95,
95,
102,
101,

leggasi :

Francesco

ililecenatem
certamn
kgisti
priwtis
iflcecenatern
Tormenti
comunicante, le
tal
partitime
Aristotile
Tertio

Edi =
risolti
quesiti
[invece di
23 [inzlece di
24 [invem di
25 [invece di
secondo
giudici
4

31
241
251
261

V . Osservazioni sui testi riprodotti
A p. 109, r. 24

leggasi :

CXCI

Botega
presentia
la
6 [invece di 51
me [invece di ma]
mE.4. [invece di mE.2.1
eccetto
copiosamente
Signori
mani fatura
Risolut ione
H.ZO.m.2.
operationi
W.reUata 258000
tutti

Ludouico
novelle
Bolognese *
vagliono
che *

non
loro *
con * chiacchiere
limitatione *
voglio *.
+

Nel precedente elenco sono state segnate con asterisco alcune correzioni, relative al Sesto Cartello del FERRARI, che appaiono eseguite
nell'edizione del GIORDANI.Avvertiamo inoltre che nell'elenco non figurano le non rare fusioni di due parole in una, con eventuale soppressione
di un apostrofo intermedio (v. per esempio, p. 103, r. 2 t, dove trovasi
sintenda per s'intenda).
La edizione attuale evidentemente ritrae le varianti particolari degli
esemplari riprodotti: talvolta è una macchietta della carta, che viene
a disturbare il testo (come a p. 49, r. 15 f ; p. 92, r. 5 1; p. 157,
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r. 11 t); altre volte sono segni o correzioni a penna, di antica mano

(come a p. M, r. 10 t e 7 t, dove in e. &. a. :, v'è un segno sulla a a s,
e a centrum B è corretto in a centro,).
DELLA EDIZIONE DEL GIORDANI.
- Le imperfezioni
5. IMPERFEZIONI
delle edizioni originali si ritrovano in quella del GIORDANI
(salvo poche
eccezioni entro F6, cioè nelle p. 185196 della presente edizione, di cui
fu dato saggio alla fìne del precedente paragrafo). L'edizione GIORDANI,
però, dà luogo a varie particolari osservazioni (anch'esse parzialmente
non nume al lettore) :

a) Nell'edizione GIORDANI,
in testa a F1,Fa, Fa, F4 (cioè in capo
alle p. 5, 21, 61, 101 della presente edizione) cono stati aggiunti i numeri
ordinali I, Il, 111, IV.

b) In rari punti dell'edizione GIORDANI
(talvolta, anzi, in esemplari
singoli di essa), si notano nel testo piccole lacune (cioè spazietti bianchi,
interessanti una o poche lettere), non riproducenti difetti dell'originale,
né certo dovute al valoroso amanuense, ma probabilmente introdottesi
durante le operazioni di stampa (lacune visibili, per esempio, nell'esemplare 138, a p. 18 di T,, r. 10 T, e a p. 42 di FS, r. 11; mentre altra
lacuna a p. 41 di T3, r. 5, vedesi nell'esemplare 138, ma non nell'esemplare 34).
C ) Sono parimenti rari i punti in cui il pur sì attento calligrafo ne
porge una lezione imperfetta dell'originale : per esempio, a p. 137, r. 9 t,
dove l'originale ha scartoccllate, GIORDANI
scrive scartmckre; e a p. 163,
r. 5 t, dove l'originale ha n d e , GIORDANI
scrive mille.

d) Già dicemmo che, nell'eùizione GIORDANI,
F6 non è (wme a n o
gli altri opuscoli) riprodotto in facsimile dall'esperta mano dell'editore,
ma invece è composto con caratteri tipugrafici (corsivi), a cura della
Tipografia degli Ingegneri di Milano. Trattasi di un testo proveniente da
una copia manoscritta del testo originale (rispetto al quale presenta soltanto minuscoli divari ortografici), e distribuito su dodici facciate, che
approssimativamente corrispondono alle altrettante facciate dell'opusc~lo
cinquecentino, come appare dal seguente prospetto :

V . Osservazioni s u i testi riprodotti

Frontispizio
Facc. bianca
p. 3, non num.
rP
4,
3
B

5,

;O

6,

B

7,
8,

W

rP

r~

9,
W 10,
> 11,
12,

rP

W

rP
rP

>
>

P.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
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1
2 [ n o t a tipografica]
3 r. l - p. 4, r. 7
4, r. 7 - p. 5, r. 7
5, r. 7 - p. 6, r. 6 6, r. 6 - p. 7, r. 7
7 , r . 7 . p . 8,r. 7
8, r. 7 - p. 9, r. 3
9, r. 4 - p. 1 0 r 4
1 r. 4 - p. l , r 1
11, r. l - p. 12, r. 1
12,r. l - p . 12,r.ll.

La esiguità delle imperfezioni della edizione elaborata dal GIORDANI
appare tanto più notevole quanto più si considera la difficoltà dell'impresa
da lui compiuta, e invita a tributare alla sua memoria un nuovo omaggio
di ben meritata lode.

LODOVICO FERRARI E NICCOLÒ TARTAGLIA

CARTELLI DI SFIDA MATEMATICA

LODOVICO

P R I M O

FERRAR1

C A R T E L L O

I1 Primo Cartello è in data:
Milano, 10 febbraio 1547
(v* P* 8)

[Ferrari, Primo Cartello]

,

matbmrtice huomo molto tondo, degno chegli fifie antri
po(Io M$tr Giouan da Coi ,0 lo chiamaie pouaelhllo,

egli 64 fuori in fiaapr non lo conofi in tuttodiiutfi da
lo cbc vai il dipingete, 0 cbt kggendo p& v~$irajdutnr,
non
paia kggn le facetic del Pfonano A rlotìo :Dad

v p jmiic p o k + Pn duui il vero ,pcnjo cbr brbbiiir
f ~ t pp
j ~
f i p n d o r hr il Signor Himnimo i di c o j f e b

5

6
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[Ferrari, Primo Cartello]

buono, quando /ia congiunto con p o p i d virtù, non col
&iaJmurealtrui + P a tanto ,i o non Johmrnrt per dfmdrr
ve&, n r ancbor
~
perde qu&
~ c c ar mc principcrlmm:
te che / i n 0 creato {uo, t/lrndo ,ha E ccelkntid impedirn dal
grrdo cbe tiene bo deliberato far publicdmcnie cunojitre o
Iir

,

,

,

d V O J ~ Oinganno, oucr (come piu t o f i ptn/o) la vopra mt&~
p i t à + N on col rtndoui ilcontrac<imbioin purole, ilcbc p05
trd far, non con firtioni (comc voi) ma Ita~mcntc.Anrb cbc,

libri di quel& vofi opos ,baue;
tc ancbor 1oJo nel l~broonrio k prop$tioni di Giordrrno ros
me vojlrc, Jequ fn mtnlione dcuna di lui :il che g d 4
fitto Et fuccndoui k dimo/htioni di vopra I$A ,l e
per l o E i ~non co~hiudono,fate confflar CMgrrrn v apro vi;
tupaio all'lUu/I@mo Sigilor Don Diego di ModoqXa cor
j e J che 10io cer~o( p c r c ~ ~ conofio
~ h ~ in paric la Jua gran
d o ~ ~ che
a ) cgL' non le direbbe per tuno Ikro del mondo :
Uche d~cbiuroprefintionc c m ìgnormv M&p $ o mi pn
tdem,pundo confidero a cbc ne1 mel<linio libro brrrrie rrs
dh di ripnadtic ingiuJamentc ArìJlotck ndlc rnectnirc
Ponac unrborr ncll'dimo trattaio la mtdtjìrnd cob ire
W -O
Y ~ :ilCche fignificd 1011 p c a Jmcm~ragginc,
Q ncgl'gqa * Pw (come dico) non mi voglio a H m w [a
(OBc~tdoniinondimenoà nimtcrimri qurnto ho detto)
olitu mille q r o n de primiti

.

4

,

[Ferrari, Primo Cartello]

131

a h , a dilyutar in luogo tgurlmmte commodo, d'm5
S d gicrditi idonri ,publicmte>ite con vai: accrtiando di
d@iar, non ~olamrnic{opa qumd d o n ' greci ,latini,
v o l p i hanno firitto in t d f a a h , ma urtchora jop k
voflr nuoue inurntioni , k quali tmto vi diktt~no,pui
che anchor voi fimilmmn iicccttiaie k mie + E t gueflo
p p o n g o po fdrri conojcct ,che indcgndmcnre
fiP3
mente kdutte detto
/&jtto ciò che r i t o m in birflno &l
rntedeno Signor Hitronimo : il prk d penta /<te degno di
ronhne : che JCIC
1onrmo cbe fmJe non si credete,
da quel figno , <i1 p r l vi prt$bmte di tfi p t ~ w o
11 che feci ara& Ihtno r r 9 o d V O ~ OMflm
Giourn da Coi, c~m'e~ublicotr tutti, voi &*do nou

e

.

7

8

[Ferrari, Primo Cartello]

L41

Io Ludouico Fcn4r0 publico Lettore delle maihtmatice in Mtla:
no dfftrnio quanto di foprr ho dtito.
lo Bentdcno R bam berti Jon ttpimonio di guanlo I;ronliene di
di man propri4 mi f i n o jonojrtino.
jopril,

[SI

9

[Ferrari, Primo Cartello]

M A N D A T A L A COPIA.

IN R O M A .
A I Illuflrfinro

R tuncnd$mo

Monjgnorc Cardind

Sfondrm.

Al Reucrendg ;no Monjgiior P hilippo A rchinto.
A l Illu/tr@mo Signor D o n Diego di Mcndoqp.
AI moLo Magnijico Signor Laiino luucnal.
A Z R c u e r t n d ~Signor A fe/landro Piccolbmini.
A i Signor Gtmgio P bihndror
AI Signor Lucd GUW~CO+
Al Signor Ladcuico Luccio.

A l Illr<Jrc

molto R etcciendo Sigm Gabriel

Tadh.

A I Clrtifimo Caualier Signor Dominico Moitjno*
A I Chrifimo Signor Btrnatdo Nauagirro*
A I C larifimo Signor Marco A nionio da Muk
A l Magnifico Signor Vinctntio Ftdtl.
A2 Ecctllcntc Signor Triphone Gubticli.
A I M%>aficoSignor Gio* Bmga L~udouici*
A l Sgnor HinMno Ntgrh
Al Signor Gio. Bnnardo Ftliciuqo,

lO
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IN MELANO.

Al IllufltifIi",o

S~tI." BtntJttlo

Rb.rlbtrti.

Al Ill.flriffimo Sicaor Nicolò Secco.
A l Metgn!fico Signor Btrn~,Jo Sl'in4.
Al R tutTtnào Szgnor Bon4Utnfur4 Cttjliont•
.A l Mdgniftco S~nor Hitronimo Firm~4.
A l Mdgnqìco S~"or Philippo R dinolào.
Al Eccellrmiffrmo S~"or Gio. AfftbroftO C4UtlZ.tgO.
Al Eccelltnte Signor Gio« Angelo C4IfJi4tJo.
Al E,cellente Signor Gio. Luu da~ Cr~,..
Al E,cellente S~nor Fr4net[o d'Arluno
Al Signor Cabrio dA CMAua~~o ..

IN

F I R. E N Z R.

Al R tutTtnc10 Signor P. Fr~'eI'o GiAlabulUri.
Al M.gnifiéo Signor C41lo Fri.
Al S,&nDr Cbriftoforo Je Do,,;";"
Al S~no' loftfo • T ~"j.

IN FERRARA.
Al EcceUtntt SW'0r A"ro,,»
Al S~"Of l'fon Forturft ..

Br4-.

[6]

[Ferrari, Primo Cartello]

IN B O L O G N A .
Mdgnijco Signor C~uuhroAcbille BocJioc
Al E tcelkenrc Signor L udouico V i d

Al

Al Signor Hdnnibul d&Nrute,
Al Signor Nicolo Sirno

.

IN P A D O V A *
Al EcctllentiJìmo Sipor Mmo Antonio Gcnua
EcceUtnrc Signor Spnonc Speroni*
Al Mugn$co
AI EcceUtntifimo Signor L a ~ a r oda BPJJMO+
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l81

IN VERONA*

Al E cceUtniijlimo Signor Hinonimo FTU~JNO~

NICCOLO' TARTAGLIA

P R I M A

R I S P O S T A

La Prima Risposta è in data :
Venezia, 19 febbraio 1547
(v. p. 21)

111

[ Tartaglia, Prima Risposta]
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RISPOSTA D A T A D A NlCOLO TARTALBA
&ifid;uro drllc Mathcmiitia PcoWoic

A M&= tudouico Fcnato ddc date Machemadee Lara
P&co in Mdano,dPvrufua nchiclta ,ouu CSrr
d o de difputa a lui mandata i 8 W o
r 5 4 7. dd Mele di Fcbnro
in Venccia,

i31

[ Tartaglia, Prima Risposta]
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thematice)in R onla
a ii salmo,in ~;cioua,in Pauia,iti &h# in Vcrona,& mc Iiautti r ~ g i
&o
;
l: KIO~Mdi CX&U,O de detti Signori in fine dd detto voltro C i w
b,iiquali in rumma fono 53 .acdctidoui con td voRra gnn ragliata di fpa
uentarm*in turro,ma ve liti ingannato dc grolTo,perchc vi aRecma tkgiu#
to da rcal Chriltiano,da poi ch'io nacqui 111 qua m;U haucr hauuto noua
che nnto mi con~olafie~ouer
recrc;iRiquanto q u e h aDcl qual vofiro
Cartello quiuinplicharo folamente el luo pnnnpal iicnio,oucr faggctto,
k a quel daro nioluia rifpclta,perc hc volccido IOquiul rcgi@rarc,oucrt c i
Iicarc ogni voltra iiigiurio1a>calonicG2&mordentc patola dctta in qu&
dapoi dare a n d m n di quelkfiuclb debira3&conucnicntc hlpoltr
lili c~nuegnaria~a
mc Là3 neceltario occupare de fcritnua \rn qwnterm
di carta,& ogiiì troppo longa fctittura,conic fi Ca&i cumonamcntcgcm#

E&

nt confolione,ouer taltidiace li lettoti di quella,laquakcofa per al prcfrntt
non mi piac~.Kcfetbad~me
pmo di poter rcipondctc (a tal particolaria)
ogni vo!n mi parera+
hor per darprincipio a qu& che di kpra ho propofio,l)ico che1 vct
bo fclhntial del detto voltro Caadlo e qu&o.aVoi diac chio ho detto
fid vltimo trattato del miobbronouin~enteIf5pato(lrititoiato Queli<i &
lnuentioni diucrle )akuiic caiooioie~iogiuriofc3&
mordene parole ,con9
m lo Ecccllentc Signor Hieronimo Cardmo Medico Milande & al p m
fcntc Lcttar publico in Pauia,&parcndoui tal mio dire,ck molto irragio
ncuole cancludmdodi&,chc nonfiilanicntcper diffmdercla verita, ma
anchor ptrchr qci& t o a voi
~ per
~ cnir iuo crerito,hsurti ddibcratofar
ul>licinmtcconofureil nYo inganno,oucr mahgnira& pct venire al ef
ktov1arna-&C diccci che vc offcriti a diipurar publiomcixe con OKM,
in luoco equafmente cammods,& diiunci a giudici idoiici, largamciire in
Geonxaia3~tithmc&icaa&
in tutte fc Difcipiine che da qudc dipendono,
canee ARro~ogia,hlufica,~Ct~~ograpi~~a~P~~
cttiua Ardiitc~ura &
*$i &C acxettacidc drfputac nonfolancntc&%a 4 ~ ~uthori
m ~
h ii

,

,
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ve*

&,Vatid& vo1guJ~chchrmaf i In sai^^ mdiara Ic
naue inurntioni,pr che mchora io fm1mentc accati le vornC t acàw
che nonme t i n d a la fatka,o fpeT? vcofferiti di giucan,&dcponcrc q&
ti danari seme parcta per fina alla fumma dì 2a o,Icudi &C,
Alla qual voRn propoRa~uacartcIlo
rifjpondo,chc !e predette paai*
eolarita,da me nuratc,ouer rcgiiìtate neldetto mio libro, del detto E d
lente Signor Hicroninio CardanoJo ve le ho anotatc,ouer regifinte pcr
due folcauir,prima per non maiicarc della parola mia,cioc della promefla
fatta a Tua Eccclientia con giuramento comeappare in fine dd (&elito
34.deIla detra vltima parte del detta mio libro ) perche inuero io nanmci
gnofco infamia che fra maggior del toniper fede,& non f'b?amciicer,&a no
ttr~,mrin ogi~ìaltra religione.&Secoddaripmente ve fe ho amare,&con
tai doniofe & mordente parole per incitar ha Ikxcllaitia ( &noli voi a
fcriuemi qualchccofa di fua mano,pec hauer io molti conti da faldar o n
quella Jiquali pr al prcfente non n11accade a douerli narrare,!aqyaIcautd
la fu vfata mchor da iua Ecccllentia vna volta verl'o di me, ( c m c appare
nella prima letta t a me fcritta da quella, l'ami B r $3 9.adi I 2 . febraro, regi
arata nel a e l i t o 3 r ,del detto mio libro) nelli quak me icriKe che io me
era dimdtrato vn grande ignoranic,coii vn fus nontio libraro, & che me
giudicaui troppo proGptuofo c6 mo!tc aftrea!oiilofe parole,& tai parole
Sua Eccellmcia (nella iicoda fua 1ia)affma hauerfedette p Incitarmia T i
ucrgli.Si che voglio iiiferire che queRi fono certi tratti coffumati tra no#
per incitarfi lun con [altroa fkriuerci.Epcr tanto dico, lc ve fcd moueffu
fcriuami tal CarteUo da vai iltcKoo,cioenon fpinto da lua Eccejlentia (m
fi che non credo) ve admonilm da fratdba doucr tmderc alla ~lavoRrajet#
tura,& la& tal imprcfa al detto Eccellente Signor Hieroniino ,dqual e
huanro (come credo fa@) che ic io hauero vfa to a l m i par& irragione
u&cootta di Iui da rdentidene &"a re per calo fua Eccellrntia vc ha pro,
uocato a q u e f i (come
~
credo) ditte a quella da parte mia che la mcl ffnua,
ouq Eàda iiucre TtGdo E,& n6 recodo voj,cioe in nome fuo,&i16in no
me vio,il che faccndo,io gli daro lilla tifpolta che a mc =era conumiétc.
O voi pondti dirc,che coli piace di procedere a Tua ~cccllentia,
Et io ve rif'pondoche coli non piace di procedere a m, àoc che1non mi
piace @a al prclmtc) de dfpondere a voi filoacato m3lofamiri-1lui,pa
che io non ho daffarecofa alcuna con voi,ma fi con luii
PontRi anchor dire fua Eccc3mtianno ii R C Wptdenze
. ~
bh&k,
ma f ì ttoua ira Patlia
V e Efpondo che nanchemipon mì trouo d p ~ r e ~ c iBrdcia
ii
Pat&
mia,m mi trouo in Vmctia,
Potccftia&or direfoa Gcdfntia Raoccupata della h a publia in

8
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Pa~ia.&A q u t hve rifpondoche fc f u -&a
Ra crnipata,Nm&c
io non Roociofo:imno Te Tua
c occupata dc vna kttioncal @or
nr)& io fon occupato de piu de m,&nondimrnoquando bifogiara ,p04
fponero ogni col;l,pmhc inucro quek eafe douc fi mtta dd honozc, a
mc mi parc che dcbbeno precedere a tutte le dni.,
Ma perchc io non voria che brllammtevc caualti fuora del b;allo,ndqual
fai iprudcnteméte inmto,voi iofiemcc6 lut,c6 dire lo Ecccllcnre Signor
HieronimoC~rdano
li troua cccupato dclh k u r i p u b b in Paxda, & io
come h o creato Ihoinuitato a difpurar publiammte
mccuper difm
dcr I honor fuo & lui ha riffutato el partito,~pero mmc voglio re
queRo puoco di hanore,& con tal uutclla p o r fine alla f c h per voi prin
cipiamhle apparfo dc feranie tutti i pafi,accicioche non poffiarl, nc Iut ~ i c
voi vfcir della feRa fenza ba1larc.E per tanto di nouo ve auifo che Pe per a
lo e1 detto Sipor Hieronimo Cardano haaeffepurdeliberato dc non vo
krmi fcriuere per conoicerfi (come prudrntc) haua il toni>,in q u e k d a
&non haucr calila alcuna a Irmm~aarfidi mepa folamente di lui & de fuoi
illiciti deportamenti viati verfo di m @a Tuo grande amico.Vedciialmen
di far che lui ic fonofcdua al dcno voltro Caadio di fua mano 6 come va
Rro compagno in tal dif'putailche facendo alcgramcnte ,& con buon cuo
re accetto la voitra larga oblxione a me fin ci5 voi,& conlui Infieicmc, n'oe
dc difpucare con ambidui largamente in Geotnet&a,ìn Acithmetica ,& i11
tutte le Diftipline che da quelle depEdono,comc Ath.onomia,i!duiica,Co
fmographia,Profp<~iua,Architetc~m,&a l n fi come voi folo me ve ktl
aEcno nel voRro Cartell0,vao c ch'io non accetto, ne manco fon taiuto
di accettare quella vofira conditioneche ~onfcqua~temcnte
ve inarpoi~e
ti,cuer a ionger?,cloequella parte doue che diceti che accettati de d fpu
fare non olamenrc fopra quanti Autori,Greci.Latioi,& volgari,chc i i i caì
facuka habbiano fcrittqna anchorafopa le mie noue inuétioni, (cioe del
detto mio 1ibro)chetanto me diIertano.Domenrc che io anchora accctti k
vof€re.Percheiiiuna desfida p110cffercondin'onata,& maflìme con con&
tionc che fia in preiiid tic,ouer iii dis fauor del disfidato,and che tutti li in
tclligaitl,che fopra alle dcsfide hanno fc~tto,voglion~,che
tutte lt parti#
cularita,chc liano di qualche auuitaggiorcllino, oek mani del disfidato

!!

Iiberc,e

franche.

E per tanto di quella tal voffra aRuta conditiont mcnc fon rideRo mol

ro & molto pcrche vedo che con quclh vi haueai immaginato de vol~nnì
Icgarc a quclto paffo,che io noti ve poteffe preponere i11 tal difpua film
che li Autori che in fai hculta hanno fcrino (cofa ridiailofa )oueramente
delle d e da mpoltc& dechiarate nel mio libro, & penfauate fcrrnanicn
dtcchc di tal padculari~ meiil douflcaucdac:Main qudiopcr due
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attk vi d a rf.qunr#~
tondi.Qhr

credereche io lia tanfo tomi&
che non &tic&
comptrndert la rotondita di alvoltra conditione,dc 1s
importantiadi q u d l a , S e c o n d a r i ~ cnon ve uitniti poucmi che con
taì voba ~onditionc,hwcti
f~operto~ouc~
manifeitato a nx,k alli huomi
nidc ingcgnoJa viln di volbi cuori,& come ve rcmeti a i n m in q u c h
fetta pcr voi pfintipiatajkheimporta afii.
Horper vaiircalla wndufionc ~cpiico& dico che alcgranmtc accetta
la voftn larga oblarioncam voi infime con lui,ma nongia mla detta 6
ditioncd voglio da M ~ ~ fnnco
o ~ cdi pota propomi in tai dif um
quellodica mparcra,nci.it dcne difciplinc,oua dcpcndentc, o iìa opra
ad akun A u I ~ ~ fuori
c , ~ dc cadaun Autote,anci vi affermo che moko mi
guardar0nonfoi.imenn da non preponcnii cole oRe dalli d a i Autori,
manchora di <al forte che per le coie poRc,& di pugtc dalli detti Autori
non ve pof'arcagiucitt+ci che gran fciocchczzareputaria fa mia a prc
p o m i in tal calo alcunac o l polta dalli Autori fc non vi gli agiongeiG
qualche bclia,&ingeniof%paracolacita.E per tanto conicntaiidoul luno,e
laluo di quanto ha detto di lo ta,lottofniuctiucambi dui di propria mar
no come di f b p fu detto,C per slongar la f a & finalmcntc ddurla
in vna unifufione de non vcnirJgiamai a vn capo, voi pomelli dire (come
haueti datonel voltro (=anello> b~fognaprima moti che vcgniamo alle
prdé,chc dcterminamod luoco che fiacqualmmrc comodciin al difpum
Simelmote bifogna &e tmuhmo ,& che dacardo ellcgemo Goudià
id~nd~che
ne habbtaad aldire& dapoi giudicare il parerloro.
Eglie necc8uio anchon che voi dctcminatie1prccìoche ve ~ommtad
da depome,oua giocare,& a chi il volai dcpofitare,accio ch4o t a fiw
&ovincendo di hauct d detto precio da voi depofio.
Et fimelmentc bifogna che voi dati fuotaJe (;ondufioioni, Dubii ,Cali,
oucr Queltiod che pretendeti da psopttni iii tal difpucationecon li fwf
~ o n u d a i t&
c -ni da rcipondcrui fecondo la quandudc quelli & ahc
t i i putiooluita+
CPa~ c a d u n q u c l via
r da qwff e vofite ~cuuf'pinc,con lcquaie
voi haucui p d t o da Intc~~cnemu
per viaggio,& di andar pr01ongando
h cofa & fidmcntc Ccomc di fopra ho detto) di rcdurk totahmte rn fwn
me, Kifpo~daroparri~ofarm~te
a cadauna dc dette voRre proroghe &
dctctmimrocadauna di quelle,
iilirno I tioco da futal difputta
Dico adunquechcpu
otre* dire,conw difputan
vi airegno M i h o , & a mc
mo, noi ~nfiemef h d voi
~
elano, Come potremonoi
voce luna parte tk lalrra ,e pero
fua grefentia d t w t

.
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pfbmaldfrrviw v ak m k ~ ~ a m t & o n i Conduffoni&qriJ
&
volha pdc0Iarr'ta,mer condi&mq vn ceno ridutto,o~f~n-,

da

voi affu r a m t c fibricata,txIIaq~df'uatc tutto di fduami,con dire
@amai inqulftc due cok fc pc,fi~ u ~ g n I t c , ddel
o c luou, douc che
haticmo da difjputarc,rm piu &c)lcaion di @udid,Etk pur me douc
to conucgnirc,ioti~'ato
coRui In qualcheprluato Juoco daumti a qualche
giudici amici meicpet ha= io fami liaria nuti li periti hriominl de
I diar difpunrin parole fiopri, qua dic Autore, oucr iu Autori < come
gli parcra)li quai giudici nefpcdUa1oinmaudienda o b e n puocr vcr
g o p & manco honore dc luna LL hlm parte,& mfipc~mmofinalla i w
fira qucrclla.Ma ecl vi Mira cl paificroptchc ho dclib t o chetal nofha
difpuftafia(dr rcfti)pubfica al mun&&oe voglia dic tutti li mftri,
t i 2 ~ U , o @cRionf3(chc
u~
intaldiiputa k hiuen da pro~c>fiano
pro
porte publicc & imprcffe ,oua ftuapatc,& fimclmmte le tcfoludoni ,tk
d ' ' e di qucllc,.acciochctutti!iindi rnd del mundo k pofbnocummo
&mente alcikc,vcdcrc,& f k giudirio d a v o b ,& mia quaIita*Perche
douni pur fapetc chedcìn~crcogationi~QUdrti,~~~~
QucMorJ &thc
matiu,cwvolo laade che vi fcpoKa durdolutionci~wcdia~
in v e ,
<come k fa nelle*e fddc,oua arti likalc>mafojmmtc infcriao &
mnalquaiiro di tempo, pcrdic vi OCCOKC in & mag 'or p u < ~
di quelle
w i c c o n l i d a n i o ~ ~ a ì O N , ~ I ~ 0 ralle
~ * v, 6din: guntc dmtbatio
i d , manco
~
ncUc rcfolutioni di quclk vi accade molti giudici, tr d6t
quck nd primo
di ccrtezza,t;drnemc chefc tai ~c01utianiL n o ve
te,& ben dolce lo audatio c a k a o adoucrk conccdmc, & comxdcndo
Ic non vi accade altramente giudice,tna fc pur vi arc chd6 clkggia giu*
dici Top ra a tal noma difputajo elleggìo,lo rm e h v o h Eccclleotc
Signor HicronimoCatdanoiiifìentc con voi da vna parte, & li Intdligenti
del mondo da Saltra,
Cka aila dcpofitione ikuìduurl che prctendaro de giocar con voi io
li depo6taroin manedella Signoria de rncflec Ottauiano Scotto amico vo
Rro qua in Vrnctia, qual promcnandc trro,Crci)ando voi vcnc*ori}de re
ipondenidiin Melanojl mcdelimo voro che fati vol.
La quantitaddli danariche io pretendo da depmre, & klrrrcntc le
qticltionìche pracndo da difputucmreferbo a dirlo,pcr fin diavmum
della volra ~fjpo@a,qual
a@moper giorni 30,d~ppola prrferaarlonc, di
q~eRa.Etquella venendo come deliddofpero ( con honctti modi >diloi
tiahte otrimamenn,eI apo ad ambidui in vn colpo&p$a che r6fapria
f~tc
akun bxbirr dc iralla,& Cc tic1 detto temtioe non me dareri altra nfpo
Ra,bllcrsfar giuditio alli iiitcUigcnU del Mondo della qualita voRra,Rc~
fabandomc pero ragione di psruprcrcede~piu olna fc cafi mipura di
fate. Data in V'encciaaUi-lp,& Febt;lm i s 4 7.
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Caochcqrt& mia rifpuRa nonvi paia moltopriuatr ncho Fairo im

primcrc iooo.per muidatnc anchora iogcnualmairc per tutta Ira$
lia,vcro e che per non haucr io praticadop u le Cina d t detta Italia ne per
li Rudii,douefc acquiRa la amicitia,& cognitione deUi huomini periti &
dotti,li come voi (pcrchc inveo Ir pratica;&conwdation mia li e iempre
&ra folamtntc per il Rudio,qual ho nciia mia camera, & con li mei Difci,
puli,) Per ilchc nonf ~ l a m amaiiico
~ c dda amicitiqmaanchora della cog
gnitione de quegli,€ pero non duizzo,ouez,man& &una dcUe dette mie
tiCpoRead alcuna partida pcrfom dott~,comcchchaueti fano voi, ma
folamente le mandoih gmcral a ruai,nc nunco non ho volelto nuiiddre a
quelli EccellcrrtifihìSignori da voi anorari in fine del detto vofiro Caw
sdlo,perche a me mi parca e&r pref'iimptiongrandiffima la mia,a mandar
ui vna t a l d a nun haumdo,noiifolamente fqrnigliarica,ma cognitione dc
alcun de udli,eccctto chc dc dui foli quali, luiio fu il Rcuerendo Signor
Ghricl adino Prior di Barlctta3qual morto gia molti nteli Jaltr~noli
voglio nominado altnmcntc per piu rifpetti. Ma pur pcnfaodo che fwfi
dc tal mia nfpofia nc haucriano appiaccre (per intendere il tutto) me a p
pari0 de dtlzzaruene a voi s4.qu.ile ho cofignatc alla Signoria de melicr
OccauiaooScotto,& Iho pregato che Qellemnda.ph prerto che fia poffi,
bilc,delkquakM tenereti viia per voi,&delle altre $3 .nc mandareti vna a
cndauno de dettiSignori,pi~~douj
pao. Valt
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nihs id ugere ,v t fuht tuu a~inatloncpugnum
cong@um tfluFr
rts + S ed Jderis mi Trrtalcd ,cum nihi ipfi /taiitrrim aL bac proubs
h,q m m tdm ltfcrpi, non prius d$icdendum, quàni t e arrt prrrraxc:
to 4d dfiur~tiontm aut nor fine maga4 cui ignominia, 0 dedecorc dimi
[ero V idro turm e!$o&rn
di+m epc in pmia mir ;Prinum,vt pror
uocii.tionrm mram ìufiiur dcclnrrc vidraris ,pjite Vfum corligmr cos
nutis te purgure a r n l k d i t ~ j qur
,
in Macfnaicm mcum,non vt p b u r atr
quc fidclir arcufitor, Jtd W h à d r i ~ m~ledidic~q~
,
conuiriator p&&
icci/ti Deindc, 4 u r e
ptructrè ifitcyrctunr qradam quaj c r p
lirr tpgola qua te rd pu blrarn dtj'uiaiiontm vocutimus a j t t r ~&
ribur pt$adtre te iniquir iniupir p& prouocari Vliimo loco,omr
nibus ~ommutatis qua ud gdmam rJtnuni noprum à iwditibus tribucnr
&m oabebant nouom quandam tidiculam fotmulam innituir, cair<s
~ r a f i (~e p~i voluno, non rrnuis quin de viti$$ noflrurn dotnim
paiculum fdciamrr t Qmic, vi nonlolum om&r diis [ed tibi
nidm pcr/Pt~~umfata bis tuir rc/ponJis atquc pgularir nibil inrptiw ,nir
bil magi; ndirulum nihilquod mdgis riniortm tuum qiat,inueniri pqe
rd onnia, qua fummurim propo~ui~purricularim
rtjjondebo + Dehk
quòd (MI excujario ,pi~lrrtimnouis mafedillii comm$a, mihi nuUu ex
p t e @ f x i d t , e7 fi maime (ut~rfaccrtt,ne fru(ira iantdm dr hac no:
/Ira difputatione rxprifaiiontm cxcitauoimur ,denuo me4 il& ajuifrirnd
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iuflcmaij, condiiione qua nulla rd vm'rarcm inquitendam arcommoilu~
rior efle poieJ te ad tt~tdrnm
teuocabe 6 V tJi rmfis wn IYU dia&trij a
omna iniclligant t e tonfiim mtndacii, 0 ifiiio tue, vJgue dato
perimcfdtium vt nihil magi5 Nrnear ¶&m nob p m congrrdi aquc iri
oitnam hoc c/i mie conjpc&m iudicam reliqitorr
~pcflatorunid o
fiendere .Principio, concedir eri, gia negare non pota, te conuicia e q u e
i n prima mea epijIo& commemoraui i n Cardanum diuu$yfle,
ali&
duabir te ~npuljumca@ii, alterd, vt ntjciu q d , p o d ci te p ~ l L ' n t ~
jmrrlar rtpendern :altera, vt e m ad alipiil tibi jnibtndam in&

,

,

,

,

,

,

rlJe

,

mgj

,

/rd

,

mes. Vidr~rnusigititut dibgenm, q 4 m rette vfiungà te diratur+~ed
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q&aJ d b A ~ o L
rnpniiui r+iuoìm,ti bi i l nentorbm auoco, me e d e m domo, <un
Cardanur i c hcfjitio txcc!i@, omnibur vtfttir{etmonibur, pibus mirum
in rnodurn rum delcifabar, intofupc Cardanur n80ex re accrpit inuens
nunculm ilhm tubi v I m a m aqudium numtrc,qudrn vt ab innriru,cui
vj'ina frat rcitocarct ,in ~ u b r t l f i m oattg nudirijJ~moJuo volumine, velut
bnguentcm e7 fimirnortud ~rbuJculamin amplrlfimo,fcrar@mo~e7 amo;
rjur,~tob/?~tfcur,coitawvnde

omnh

~&cid

,

,

nilfimo borro in/ouit te inutniorem celebrauit te exordtum jbi t r d ~
@e cornmrmorauit+ Q uid vis a m p h t nolebum diaulgPri + cur
c
g u f j ~ o n diur mdr inutniis frutrtrur. Hic quamuis in re renoi, nulliusi&
prPgemodun vfir ofltndir tamcn te i m p i u i n , ~nrfarium ab hominumq,
~m/Yet~àine
ext~rbondurn.C u m enim non lolum,nobir,fid patrie
vni
utfo hurn~aogeneri nati jimur cur,fi guid in te tjl boni catnis non vi$
imfotirit Vokbam,inpir,in prrbl'rum edere ,/ed in mtis Iibrii. Quir ve
tat C non ne tibi adhuc inregrum $, licctqj quotuir volumina componnr,
eam5 t m m inueniiontm v d ~ x c c n ù e ira
s ~libueriQalnjbndA dhqvz
dnur nc ribi hdcfclniir
C < O U ~>~pU 4 in virum prapdnti ingenio,atq; t x i s
m k doflrina qui n apud dotlfltrnum ilhm CaJaris legdtum,~irpd ex;
rekntipimri A lfonlum A udum mitifice buduunat,ru rantope trimg in,
pudftrr inuebrreririQ uidifiprobauero,quod ribi luce c h i u r $,~os quog
m ignorure iUud non tfi tuìi inurniGSi Cardmo no connde5,ut tua,nua
(nlrcrn permitte5,vt aliorti in~entanos du~tat:A nno rb hincpinro,cG C m
Flor entri proficfctreiur,ego~, ei com«
Bononie A nnibalem
dc N auc virG ingtniofim,rt humanu v$mus,qui nobir olfendit Zibcllu (A'
nn Scjpiipionii Fmd joccrijti id diu rif+tG,in quo $ud inutntri,cleg4itr ct

N

,

,

,

,

tgem ,

done rrplicat~,tradcbaiur.Q uod no njoibné,ne vidnnmorc ruo e a p
mec~facermt,ròJ~gere2ni/l
A nnìbal ipj< d h u c viurrrr,ct p p c t in hnc ron
fiout+a tc/lir adbibtri. Sed y i d cxranir tcJibus opur efif N o n nc tu fa:
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trrprtrfiirioiesronfug~r+ QusmuU & tompiutct idm irnic mc hutr
ncrinc i Quomuis Cordani djuuktìo mibi niillum d c d c ~ ~ 14
s , pro te:
nsdiatt rei jatk m a p n g h i a m pepacrit t Q uomnir nulla rfic r a ~ f l a ,
cur ami& mrum optime de me m e r i t m ~s~umnianr.Tamcn
fic mihi vi
$,yòd mibifideluii irnebrando O bligmr,(c nun@ boc me; arrbta
i n h c t m editurumScd p 0 n d m pado dorer ad ejJt vcrrm?por tcfi j i a i
iildi'ja :
guam deniquc non wram joltcm verifimrlem rationrm ad*
nixus ,videaric tiinium virum appillafi griarum marbrmnti
&i$
C
caum ,inJ$urn ,obiufi ingmii ,paupnc&n ,null'ur prtrii ,e7 cuiuis
etiam indotto go~bnbcndum N cn nc vidrr tc codcm i d m .Z p+ non
~mpliusrecordrni ,me bac p o r ~ i m u mcauJa te nd ccrtamtn ptouocafle,
* o d bw ,e7 compiuta a h in tuo illo liho infiits quahm animi mdiiia
c ~ t r t m inaidia
r
a d d u i h ,co+nxeris,vr vidprtti~,non firi f u m a gb:
rir ,fid re ipfi ad niminationem impelti Pripterea ,M p ~ b l cio~n f ~l i t b
nuiiffiisrarionibus omnibur patcfdcert m,rurpid illiicanuirinpibuj C or.dani dignitaten kbontJlare conatus n non in iìlum :jed in te rplum opzs
m i conuenin + Quare rcuatimrr od prifiinam noitram connounfiam
q u e publiCtz dl/rPu~atjmte$ drfinicnda. Q uod rum tu ipfc ,quamuir d$
fimulanr inttlligos , c i h vid fugam iurp$Jirne orniir Tam iurpiirr&uir
cdurnniatus /um Curdunum ,fid vt c m ad a l i p i d mlbi fnibendum in;
cirarenr Prob Deum uquc bominumfidem ,quenquam tam impudentem
toni tcmnarirm tIJI ,vt audedt publr~aoiaiiofie vocferari
exallenti$:
ficnum medicun virum Jumm digniiatc atquc boncpdte piadirum, pus
bkù 0impicpr tonuiciii,iirq, rurpiJ/-mir Idreroge ,vt eun adjbifctibrn:
d U i imitartt
~
C Sed tarntn lu refi9 fati$ m i Tarrakii, e;l ad janiratem
unti vidrrii ,qui hoc p d o roqfiterir, Carddnum r f i non ignarum ,Jcd
jcirntilfimum :non fatuua ,/ed jdpirnlcm ;non oblufi, {ed ppr@cacifi
mi ingmii :non indgum ,[ed tabundmrtrn :non nulliuj prctii ,lda b oms
&M probis,
literari5 viti$plwrimgdfacicndum V numramw non mibi
phfi;[ui$urir
qui volo Jtewtruni cflick ,aur p a r t m ilhm iW volumi2
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aqt publica difpulaiipnr tam confirme$

i51

29

[Ferrari, Secondo Cartello]

,

fua cxfcuJdiio tam Ieuuir, tdm infiyu vt nemo cum I%@,
p i a paia, rc poiiur timore, quam vera conJcieniia eò deuenfi. Njmjj

Efl cnin

efl p e r i l e id ,y o d Jfibiungis, te in hac re Cardunum imitatum ,qui

ty$olam parlo immiiioré e d e m de ctwflqxiuatirn ad rcJtriple
tit Qp
guidem in re, c m d i a arg ndles in jermone
cogirationc
propartionwn vc+ris, nulli $t verifinile, te runtarn huiufie comparaiio:
. id@miliiudinem
~
non vid@ Num, n$ mentir occtlisprcr/ur captw esJ
*i&gmc pores ,quuntum difierat, epiJi'olam alicui priuaiim mit ierc ,v
&or impi+os M publicum edere r Cardani litrrar tu klur Iegifii ,iuur li:
&o,fi non forte a doflir ,ctr& a curioJs legigiiur + Si vr Carddnrri ribi,
quoq; ei literus non j o h m afperiufidus, Icd etiam quaniumuir itnpur
dcnres milipa ego(mibì nede)ncn vJgucadro excartduij?em + S e l tu, vt
&o animo ,fc eriam d a via rem u g g r e ~ t~s s Qtta~roprcr ~ A tua
C
/l:
nulata arnenliu nibd me ub i a c ~ p t oopere retardar, bac in rc oleram aiq;
&wn perdid@+ Qrrinimmo ,fi cupir,vt dicam ,qu,antwn buc tua coni
uitiorum cxtufitionc profcctrir, non grcuabor cwponere ,nibil a b ~ drs
confiec~tu~~
p r a r a p h n quòd cancqcrìr vt te impudenter rnalignefaL
[um uccu/arionrm :/rr mc officìori o Jrpiente~Iuu dabilem Jefrnfiontrn
/u/ccpge :
à me,ne decipiarirJi$cTtu $>non v t Cardano c bjepncr,
gurm riui d@t~s~rerge@, e7 itam partd fama abrtndè p r r k defendunt*
No me hter elephanrtm indicc non curare mofir culitir,exce~aaqie7 prr
&a ingenia ~ u ~ i n u i d o r u n ibomrtnculor~
ffj
iniuridj negligere+d vide
bum te l ordonum quosdam alior fuir inhtntionibur d e f r a u d a ~ ~rflores
A
l i r , aliorwn
~
rob~rumauthcram viiuperaiiom nouaj f ~a>-yOp iniunrs
introduror+ dubitabam nr Ltius/erprei hor m a i u m , ~mobilr ì m p i t r
Ulwntuiis animi b LBione diuini miurgi Jcriptorti ed ignrirrorum d t h :
ncnta~edurewnturQ uamobrem,vt ir,senuèfatcor me nomine Carduni,
cuiomnis dtbeo, nonnihil rpc rommotom :j c dico me non ptiuat<rm
Jcd pubIicam iniurium vlri(ri :non Cardani detrdotrm ,Jcd I f r d i g a
iuurnrutis conuptorem in certumm vome + S e d finge te illa tua injipida>
$ed tunica callida laho& non /&m rrccpiin, verum cibm hbet h03
A iri
ondam

4

,

,

,
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L61

notifi& certumen JubtrrfgVc Non ne reardarìs ,te Mìj& fui5 ad
&enr me vile~n,imprudcntem, 0 timidam appclldPe , c m pf16Cons
iclfaic ,me, pui neceflariorum meorum iniuriar rum d e n i a propuprc
JoZmn ,earpa in me infirrentur, non ncgkturum Z Hoc nomine ribi d e s
wo bellum indico ,dio$ te turp$ke mentìri ,qui rum non dudtaj in
canrpum d$cendere Jaluiemq; omnem in fug4 ponas , non t m e n di:
lrcdir a tua nrturd, {ed vc vilii abietta muliertuLa vaUo parietum
titcundaia ,v a n f i m d c u m i t i ~C furido ore fine v1I0d$riminr ,io p o j ;
cungi v@m frrrit,crut~a,aiq~eeuomir + Prrrcttu ,e memoria ne exci:
der~ntf k t a
crrdta t u d g ~ td ~ ium
o laceflllituc iniuria i n mea prouor
lionc comrnnmi i te pr~po[uiones lordmi f i t m r n , m /ine d a
.utkoris mentione libi vtndicaDt :quns cu m iuiifuiiìibui nrgumenri j ridi;
C& ~oncIud05 memorabili tamen tuo dederore C+rir I e p r u m digofz
fimum virum intdocutorem ,qui t i 5 vt vtris eflicacflmir *fltnriatur,
introduxijk :te dmìpe Pupore mentir p y inerriu jngulari e a n d m rcm
j q i u s pwln propojtum i d u / I e : rtq; diuinurn A rifloirlrm fdrò
iniulfc iepebrndge Quip omniu 4 me diBa,me p d l i r o cerramim con
firmarurum obtili + Ita v i fadk i n t ~ l l ~ e rpofis
e ,t e , n$ dignilatcrn l
alfimaiionem t i r m f l ~ t f u c i a j ,non plJcpblicarn drlpi<cationemre;
ru/arr, &qj mecum in tntamen & prodeundum ,Jì non eo nomine,
VI p b e s tonturnelam a t e in C a r d m u m non eJe iiniuflè i h m :
ntc eam,quod cgo dico, in re i p ( ~ moptimi. ronuenire :Jiftem vi rurpiu con
uiiis, mihi o re irigepu, ncc immeriib nec fnlrò iogefla efie c o n p m t j +
Quòd fi n y e h ~ c c a u f i tibi
valida apparii ,lnlrem vt re r
puctilibits enoribui ,iibi a me obirtfi;,palam d e f t n d ~ s S k q , ddbirror
me ubunde , pltinb~ifoita@ vabir, y l i m oportdat, prim parti
runrum lit~rarumJitirfecjfi
N u n c venio ad J i a m d m parttm ,in
4 ~ reprehtndir
4
duobur locis mear lirnur , v Jeparaiirn vttirf( reprehtni
poni rejjjondebo ,vt r l n r i a ~vtritar eIuccfcdt i n mea ep$oflr /upoio;
n, /cripta [unt h a v&
A cit~andodi d$pur~re non (ofurnente
/opa puunii mthori greciJ l d t i t ~ i , volgdli banm /C&O in raL fd:
4

,

+
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[71

b

tiundoni, k p&tdW8 vi djr
h n o p che rncbor voifirnilm~teaccenidrc IC mice Hlc tu vcrba(p

&t,

m4 ncbord JQPI<(Y&C

RUOUt

crnog~ntiu)lincpia ceriforid virgub /?C i~tcrprriuur,mev d e tccum di(:
furare dc auerdir Jènfibus, explicandirg) autbaibwr ,qui dc maihmal
ticij {oìfiuiit,
e7 dc t u ì ~inucntionibus ,q w imprepa {unt ,reliqua5 a
t e nondun diuuljptia t x ~ L d t r t ,p
od d i isiqiurn viderur ,0 nul:
lo p t I o fnendurn Std fa& e/t ,banc irm acutam e7 nimir callicrpojiioncrn refclkrc, rum eso nuLs inuentiones bis vnbir n r u l
{cm ,ode nei5 mentioncm f i t i m ,p nulla baflenur in publicitm
pdirium
Itr vt factlr qitiuir jdur Liinprrr pofi~iintelligerc ,mc orni
RC 8&?11Ylinitnli io 4kurationcm admittrrc + Sd('udndo ru eò me
465) p&niui l o q w /t poina + In n~/Irii dfjmtaiione , pofi canre~tio;
ncm,pur pertine: d d e ~ o j t i c n e mauthoruni ,0 cxcufionm mrum re:
rum, guas eggc ir. tuii L'biir t d x d , de viriah nolirum p N ~ a tinutn;
~
6

,

,

,

qua doni ro to bebrmur quaado id ird tibi p l ~ ~ e&ceridt.ii
t
aius + Ahere p r s r e ~ l < b e ~ J l o n i ~
i n bis verbit e
Mi ofl&+
co etc. à daJpuiur in lwgo egudmme commodo diwnti 2 g h & ~ido'
nei publirammtc con voi
Nuh cnim /u ve& tota med yis
qwe m@ miauni tuu
o geftqrieris lgum i*
qrcem ronuenianrus angeris incwionc iudicum I m m iUam p u b k
c m perrìmfcifns
raincn /rrb jjvcic viiiuiir innni jmulaticne te ips
rum offmuns brc- puoguo modo fugitrr Air eN'm me bac via C O
PituiJè, congr+um in longum d$mc
dfiide nrme admodrrm fus

iir,

CON^"^

/t& ,

,

iwum

,
,o

,

,

,

,vt in loco

iudicibn eligendb jmur concorde$ ,prtz~nca,

fieri non p v e , vt interroptionibur mrilbtmatirir qufiudrn ex rempo~
re yfpon deat Vidtor ne tibi cupm prmogationcm,cum luci uptionem,
p#i w c merito mibì ,itbbnur,ribi concedo C cum in iudidbur di!abud
req&i.im , q u k vt idonei Ivit bd iudicundum iScd nriUum tibi p c i g

,

fugium r t h ~ u a n i puo p@r

reciptrc + Pro;
po.0 g u m o r vrba ape commodus vtl tibi criam aliguanto coms
m o ~ o r c j ,R amam ciuiiri~mo m n i ~ mprli(fmt$mdm
Flortnium
trnqu;>m in

,

meni

,

,

~
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[SI

Pi/ds cc B on~mcitn~in
pm ptoptcr conolilrs jbi fiiutucn fcientflini

,

viri

ondiqj confieni. Ex bis d d g c qurnuii id mihi raium e7 j r m u n
Quòdj rnibi grriificari cupiar,R omum uliir p r q o n c r :non enim itms
~ r u m , u n g d o s ,laicbras
~
(vi tu aiebnr) /ed I u c c n i , ~dofifimorim homi
arim ronfiflum rxopto. D c iidicibus n u h eri! coniroue$a modo conico
trrs Ijr kir q* in vrbt tonj?ìrura doffiores , in matbemutirir peritiora
bubebunlar Nec te vrge4 V I omntr qudpioncr rx rtmporc der1.s
ns /«l cum in quacung d+ìph4 periti habcuntui ,qui impimir
.utbores eam ~raCiPnttsvtl ex tempow rrponen pofini ,praierea,
fiopie ingenio noua alzia e7 antiquir i n d a pmtrc ,concedm ,
~ojfq'ramde intclligcndii libris ex rcmporc dccicr (fi ird commodum
ent) pniculum ftcrrinur inrmog~iioner deinde con(nipiar vi~firn
proponamur , qua pofl drrem nirt quindedm dies ,ab vrroq. no(iritm
unte c o o t t u m corwdem iudirum txplicentai + Sic snim jparium non
d e d quo pofir tutiotinai
dc/rnbne figurdr q u a ad earun
erpliEationem nectfias iudicabii +
14m vero, qioniam vcnruni tfl
rd finta /ccunda partir itinais igituti nunc quambreifinic po:
tno eam, guorepat pacunrm ,ztta tdmen V I fi(u5 fugitandi apur
tias d$at~im,dc d i l i n d n m rclinqrum ;fuod animi5 1.genriurn pofit
tenebrar ojfundorr~iimua quòd mihi C ~danumJociuminiungir ugo
di ) brbcoil, gratias ,ojpcio me rebturum, rum(fi per te non d<crit)m~
nur con[eremur. Scio cnim vt bomines cxJuo ingenio aliorrtm ingenia iudi
c m :jic Je~iurvfi venire vt ex& vakiuduic de vnlttudine aliomm fds
rim t conicflurnm Qurrpoprer ,c m tu, quiJatir fumo torpore videiis
/<nrior rdmtn te intrinjecits d t b h m , g injfirmum,iudica~iJm<qu 09m ~ d i r o
hdgere :/ed LPJCIS
a conictlm, video^ eoim mibifonir, robujfur ,jhzus,
vt de Mrolumiiatc me4 nibìl dubiicm tibi ptr me lic~bii vr non
,Y<TU)>I eUdm /I it& v i d ~ b j t ~elkborum
r,
trrrtm apr
ne ce &ridai pziter, Carntadcr cum ChrYjiippod+
rnonij librir rt/ponfirus ad txacueadum ingtnium fumr
d p loro pali comnittcndi mibi McdioLnrrm

.
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delgis (vr wtmt ,contmtima p. I Q
J&jds
~ fiunt ,
unpuacr f i n m reperirr po/k Jed tadem ,r r g n a omnium / o f i e ~ rin

& Vdds

,

conutrri ) Hoc p a h non ego ttcum ,frd Mtdio:
lanum cum Vcntriir drcertarr vidcretur + N o u m n t homines, in vtriJqj
bii riiritai bw $t m u h r viror ,oLngurrum sognitionc,
r m m do&,
nr mirificar , cxccllenitr ,A p i b u r purfin, g r ~ i i a,p a d m amiciti4 rvt
precibu~~jfii~(pecunN
d i c m n6 r&jrn)omna vrrm$ noflrurn in ciur dif
prubtibu;
rngufiib Jabfidium fibi pcrerc iudicarenrt Q uare, mirani
drtm vidttur ,re, qui nnrcr lpinrur ,t a a m d i anogantim /umffifi,
vt vijiorim manibur tenere prdiccr ,tam fi&compttbe+m, vt n u L
lo pado pobt t r t o l ~ r,t<
t M p m ,pi\emper ve1 proborum quorunp, vi:
tuperaione
icrbias,ncn vidipr bmc non iacelrbrtm faman, q u a i ~ti:
~

4

sd e l i r m n t d

,

b d b m PYZ~ZI b d c ratime

c m innume;

uod qaiu r4ti0ni c ~ n f i n t m e u mnon ~ i s

,

lieliir voborum d e c t p in <rrbiirtzhtmfuil;

,

,

ccm modo itrrelhgi cirtitans q u fingulis
~
quamplwimos in diue+m purtern int e t p
trri Sùwrtpttrigue omna te muIt<x ib binc a a m vutia genera t o m m

,

,

vnitifcuius+ vim d r b g t n t f i è Quaaobz
rrm rxjfirn AMil, re long<r e7 ofidud excogitalionc rc exp(Nm&i eÒ ~
C
*e, vt dquod rn~cbhwi~nii
gtnur p@5
reccntiwiba incognitum
inutnerir ,quo V c n r r i u &p0neN pt@s Mediohun oppugnac
Q nate magnam nrmm mi tmmn orbi Uiit#ì hng vari&
è porribur L'iarac mniii prinripibur tori#$ E u ~ o pm$* Junt MurnUns
nliqur p i ~ p u g ~ c buiulmodi
~yw
wibFm rtlilfant, rliopir &m
dc pmdp~m v ~ m
N fcolarcmiTatdem trnkm o r n a trpagiur
turum . Hir%taw rana ioncbd, R egm Turcbann, tuirfciliret 1L
pmmitun ,myna dr18anim longatpis qiooibus ingcntm cos
prm k m i n i 5 compatan qito t w t 40
Byqantium Br bylonicir
n ~ m w t hSed m i Tardrr ,fi\i~p,
bpc bomndr tormenta rd nus
ha k o d prohum tc/m& r N or firiut qjl pugnac, non rmLius bir
torum machinarì

,

,

,

,

,
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[lo]

inmentii :/ed roriaurpulo m/r bw d fibM e7 u+iirtxca~
csotui&e. De ptcunia upud Ohniirirnum Scoffwmdcpmw&, ris
bj gnpls~et buius nobilir 0 ptobi viri elcitio + Q uqwoprn ,cum tu ves
lucnr, iplc pro nobis ribi \&is dabit + ld enim /C Irbcnta fdurum
q j i t ,CM* tgo crorinuò hic J i i r fratribur pauniulo fim numndfuiu.
Sta ridjcutum c/t prcrcnir dpud Jepcflnrn depojii~,CC @mia nidim ,
re ${a iudircr efle p o f l u ~nt, rrpudian :ncfiio quor auttm mundi in;
ttllenta, neJcw qutm mundun iudim confitltilitn, qui nunquam ncc
de nojlra, nec dc aliorrrm htc jentmriam j n r Lturi + Fingc cnim tr ì pus
gna vitIorcm curfipe, pam ab Offruiano Scotto, vt omncm prcui
n j m iibi victori i d a t :ir jr vt ncctflc forti, rej'jondurrt iuum iUum
mundum q w i ab omni marciia ~ e i u d i k fyurms, intclligi quidem
Jed viderì non p o i e ~,nondumJmteniiam tuLigc+Q uid agerrr in qun,
partcm tt vnines .Z Pzoftcfò k4c p u t t ~ O I Jolua
I
depojium meirm non
virrflcs :{ed etiam tuwm ptoprium tìbi nccefltzrTltriò 4ct unitltndum :om:
mi;% noflra conieniio in hurarn \ o h d~ostlcniiconuerterctu~~ & c o ~ I > )
kgendk t i i j Ziteris int<I(u#Jtt aminis mear ,piex nouo iuo arbe ducctus
Ofia«tjmurn non cogncunar ,turi .dbunc Zpcum pcrumibiiw, furgens
rwa ndiculè nguit ,profcro hoc tonfilius Stoni fu$, gai b d c via per
cwinm omnm jbi h a r ì c+unrt
+ i d%tam Frmìts jbi in rnimur
irduxerar ,vi nifi commtmotatr &s probirac,
htegddic, n u u ~
p m potuerimir tum rb bric ~~~~itionrirrnatm~
&qmi Nicotdc,
cum videar te nnth tririone mton prouocationni /me memaabili itq; inr
/ ì n i tw infdmh decljnarrpoflt, cani3 tmra rquitruptopofitaa vt nh
bd gx ed C O I A ~ U ~ ~pozwtir
TC
puin in p d s mms uùdcris :rum ilb*
qur iibi dubio vidrbmiur ex tu fintrrs&~b t phniu c x . h u n i n :a m
ego pccuniirm nram drpojwtim :nibiliJ, .Inrd @er , m j vt tu pmia
drpo&, dc loro 0tempore congrtlT+r rc fida catiortn :rxptlfo tad
wjpon/a Htrcr rnenfim Quibwfi pqnm nai rrjpns, aà nbn, coms
~ ~ i t ~&
u n ,dic accurrun:fi W,nona m p h taa iwpriir r+ondebo.
N do mio b o a bms n& cobcmc Jed ptrtrdc 4s j conuNus d<dii
fom*

,
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,
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tfonn fetprr ,koncii cx$imationi mcr cum jngirlwi tua kncmiriis,
m m o r d d 0 dekrore Ja~isjàrtum arbiird bor A tq, in brt it$modi J'nr
rcniia ferendo kbe~iiraahoitjj airnimo tuum dhm ntindum judjrm &r

,

,

f i o . E t j mihi libuerit lnibendik otium rligwndo nactw fitao rcs
pcrirm petcrea d a m tationtm qua poflcri quoq; intc~ligrnf,iein Mei
cptaicm mtum no8 impunc fuiac debaccb<itu>n

Ego

NiroLwr Sùcrts r$is

,

(ub/tiPfi.

.
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SECONDA R I S P O S T A D A T A DA NICOLO
T A R T A L E A BRISCIANO,
A M c f k Lodouico Ferrar0 dclk Mathemarice b~norE>ubn
cc in Meiiano dr al E d e n t e Signor Hictonim
Cadano tcttot Publico In Pauia*

Cori vna modula de qcfìti, Cali, oua
PtopoRi dal detto imlo Taanaka Bd ciano
da Rilolucrc al detto Ecccilente Sigi~or
Hieronimo Cardaiio ,& al Ecc&
Lcnte mcffer Lodouico F m

%

ro fu0 Creata,

pRiod3
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E

CaelIrnte M. Lododcoalli. i fidei mele di Febaro profllmo paf
fato dcti rifoIuta rflpdta aila V O Ratmgantc
~
dafida, oucr carte1
lo de dirputaricc unalli, I 3 ,del detto meldcioc fei giorni &ti)
&in idmia ri@& ve intimi che in temine di giorni j o. da poi
la prcfentatione di qucIla,mc douelti dar auifo fe voi infieniccon la Ecc4
knaa del SignorHicronimo Cardano vi connntaui di voler prufcguii
voha larga offerta dc difputa fecondo quei ragioncuolemodochein
quella vi ~rra?~eJ,elqual
voftro aoifo io lo afprrtai per gioni 4 0 ~ qael
6 de
fiderioche li hrbrei a@crtanoil lor Mclfia ,ma pa8ati li dctd giorni 40,
cominciai a dubitareche voi,inliemecon lui puoco ve airaR1 di quello
che h o m o debbe tenergranconto <doc del honor vofiro) pur non re4
Itai in tutto fenza fperaaza che me douelti anchot rcfpondere ,Rimando
che molte volre per ncgligcntiadclli latori delle lettere quelle non Timo
apprefenate con quella celerita che Hhuomo fe ilifiima, Ma trouando poi
a cafo la Signoria dc MeRer Otrauiano Scotto nella gielia di lanto Sw
o,la Dorninh ddle Oliue,gli adimaiidai Te mai haueua haouto $4
rifpolta da voi,ouer dalla Eccclleiitia de m, Hieronirnoa me diretti
ua,lui me rifjpofe che hautua bene hauuto kttcrc da mefk Hter~ninio,
& che qiicUo m molto in co1eracon me,ma chc non haueua hauuto cofa
alcuna a me diretuua,& che il detto Signor Hieronimo gli haueua fairto
vokua andare a fatal difjputa in vna titta equalmentccomoda,
Re promettere per lui quanti danaria mi parea pcr f i alla
~ fu'ma
udi,ilche non folamente mi fccc certo che tutto cpcllo che voi
uati hitto voi haueui parlare per bocca del Si or Hieronid
no,nia arrchora mi defc a cred~c&a tmupcr ermo che voi
inlicmc con lui hauelti deliberato dc nonv o h danni altra tifpola,laqoal
pcrche in rfino mi vcdea guallo ogni mio
to,ouer volonta me fpingea 9r Itimulauaa do
ti il gran tono,& dirpia
ronimo Cardano (a rnan
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mia I h M a cpialas&c c g k a rggionfa la v&a n'fpdb, ma che fui fe ia
hnicua b d a t a a C& Ja a i i v a r k a mc & aili mci fpllYi,com fuol
fare vna freica rogiata la notte nel mefe di Luio alle t a herbese
~
~
trar
mortire e1 giorno per vi or del fole,fBmando che io quelfa accatalti di
profeguire tal ~ioRradi p m kcoodo quel ragionmolmodo da me pro*
p&o,& immediate andai perfonalmentccon Tua Signoria a torla alla Itj
tia ha,& nel darmi qudla,fua Signoria me di& che la Ecceilentia del Sis
gnsr Hicronimo gli haunia fdtto che fc io volnta accemre di andar a
farquelta tal difp~tain Roma,ouer inFirenzà ouer in Pifa,ouer in BoIo
gna che il detto Signor Ottauiano d o d e pur promacuc quanti danari
a me parea di voler depofitarc pufin alla fumma de zoo,Scudi,& fimet
ma& me fi offedè di'voln pfomettae,ikhe mc recertifico come che
ogni cola fc agitaua a Manda della Eccelleiitia del Signor Hieronimo
Cardano ,& non per voftro coino,& coli toUi la detta voltta RiTpcRa
(oper dir meglio dc m.Hieronimo Cardano) & Taiza giiatdarfa aicnmé
t e niew ritornai de Jocgo a afa,,& dapoi che.giontogli fui, & che hebM
vlffo quclla efir inlingua latina,non vi potrei narrare quanto che me t i c
fon ridefio,&aIegrato,confideiand~che la mia Cernplice rif'off a e Rara
di tanta autarita che al improuifo vi ha h o mutar lingua,& rcduttia 21
uariarc,li come h01 &re alcuni inferni quando fi tmuano nei coho dd
para firmo di qualche ha acuta & mortai fcbre, Ditimc di gratia dondt
haucri tolto,ouet imparato quefb voiho eccellente ordine, hauendomi
mandato il voltro primo Cane110de dafida dcfpuntiua in la noRn ma
tctna lingua Italiana,& hauendoui io dato,?n la mcde[ima lingua fa mja
tifpo@a,& voi poi refpondamiin lingua htina X ~ t rne
o Ro Eupefatro.
Pur fapendo,ogni volta che vn huomo fi parte da vn ordinegìa da ld
principiato,chcquel n o h e patte a caro>hocomprefioche pt vedeM
iii rotta ui haucd Imaginato di faiuanii,Te non in tutto dmcn inparte con
tal vofira noua cautelh,Digando collui confcfla nel iuo libro mai haucr
hauuto Prcccttorceccetto che di leggere nella ha puetitia ,e pero eglie
impofi'ìbileche lui habbia pofkl'b imparare fmza viua voce la lingua la*
tina,& le pur ne haut& con indukia carpito qualche parte dalli Autori
che in lingua volgare k funo sforzatia darla ad h~endereeglie i m p o a
bile che in quella fia tafmeiite corobon<o che fia atto a intendere la mia
tanto longhifiirna rXpofh,& fc pur con longhew di tem o la inmden
eglk impcffibile,che mi fappia drponderin tal lingua,& c pur con lorv
ghezu di tempo me rilpondera,eglicìmpofEbfle3chcio non gii rdafw
A ii
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Ditime vi prego non C wia fimplicita grandiilima la voltra ,haumdomi
desfidaitoa difputar con voi nelle difcepline Mathematicc,& ncllc Tue dc
pcndentieJet-pak(come t e l t i h Boetio Scuerino) n6 hanno dcbirogno
de alcuna altra fdcntia(in quanto alla fua effenda),& dame poi a crcdcre
ìc6ucn=cml3c6d fauor de vna linguasofa al tuao fuora di ppofìto,
ConfeHo io v m m n t e mai hauer farto prof~onc,nedilettato di al,
cuna forte lingu@glie ben vero che il defidaio gandillimo da intew
due li Autori che deile dikipline Mathematice in ,lingua Latina tram/
uano,me ha sforzato a dmi qualche volta opera da me mcddirno ,con
Lo agiurto de molti vocabulilti:& &li
Autori che con h g u a volgare fe
Iono sforzati a darla adinteadere,& colicon tal modo & via ne ho acquì
Raro tanta che mi balia8 per intendgre li detti Autori,&anchon la v04
Rta cofi longa dfpolta,k di fap fimclméte rifpodcre a qlla ,qfi che col3
mi pareffc di riipcnderc in tal lingua,& non in termine di.4 5,giorni cw
me che haueti penato voi,ttia in.x.giomi & forfì m31n0,~onon voglio
peto dire che tal mia rifpolta fuRc tanto elcgaotc,nc piena de tana' fiod
a vaaboli,come che e la voRn (Ce taIyifpoRae voRra w'oe da voi comr
a d coifeRo che la fada molto di quella jnfcrion, il tnedelimo po
tria cfir forii quetta infìcmecon laha mia ri@oh a voi kritta in la mia
m;irm lingua volgare,cioc effer forfì molto inftrioce,fl in ckgantia,co
me de piu fioriti vocabili tofanl,dcl voftro dmo cartello a mc fcritto
Toica,prrche in &etto,~cndo io3! dfciam k non haucndo
imparato lingua t o h ) Egk neccKdo ( non volaidomc fctd
u i di~qaegli che di tal lingua fanno profeEone3comefati forfi voi) che
[;ipronontia rnia,me ve dia in nora per Brifciano,cioe vn puoco
to di l o q u e l l a e che
~ la natura ne ha dato per picuikgio, & ma m get
ea
piu che &i al~i$atiaitia e1non li puo contraRx conia nnana, Ma p
farui conofcere il voftro puoco giudicio,voglio Cupponere che della Iiw
gua la&a fuffc toralmenteignato,& cheper forte io fuRC Qttato di vnal
ta,poniamo della Arabica ,ouct Caldea ,& che
( comcc ) da difeutarc nelk difdphe Mathemr
glio fupponcrc che vmcndo con voi al cimito
li mei qucfiri eali,oucr queltioni in dma lingua Ara,
ve adinundo fe a voi noli vi pare che vi fu& licito,

,
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t& fénza prduditio del h o m voko) a &n &t& fè N. voi che& rìf@
&,parlarne di fune cheio teinrcnda,pcrchc iononfizzo profdnonc di
Ungua A rabica,ne CIldea,ma fohcntc delle Mathemhice,.& il nofito
propofito e da diCpota in quelle & non in Lingua Arabìca ,ne Cddcr.
Se adunquetal Argomento faria Iidro a voi,quaIcofa non mi pmti ne
gare,perchc il medelunoafferma anchora Arifiorele nel quarto Capitolo
della feconda panedel ottauoiibro,Topicorum qual in foftantia d i a
KCum rcrpondentiproponinirrnultiplex quod n6 tntclliglt, conolRuni
CRci dicere,oon iiitclligo ,Perche ve dati dunque a credere che quct'to
non fuBc liàto a me quando che pex forte Ignorallc rotalaicntc la lingua
latina. Ek queRo credo fia bahnte ah fottentatioixdi qudo che di fo
pra e fiato detto.
Hor vcgnamo alla v o h fonga ri$of€a ndaqurlc veramain demw
Itrati come che vomlti pur faluuui con parole W,&
puochì effetti, &
i o fon di contraria opinionecome vi faro vedete+
Dico adunqueche ncllaltra mia cifpolta mi fon ingegnaro dc dfpondc
re in nome voltro tutto qucllo che ho pomo immaginare che voi p o t w
Ri rdpnderc,e al tutto vi ho dato tif'pofìagccioche tanto iIi prcfiopo
teflimovenin alla coi~clufionepxtdimeno noh reftati da ri pondaequa
(iquel medefimo,& non alla mia condufionc Perchc quali ncl principio
della detta voRn rifpoffa voi dite che io &ufo la difputa con voi,& io vl
ho coixlufo nella mia RfpoRa che io alcgamente la accetto con voi i n b
me ci5 CI Eccellente Signor Hieronlmo Cardano, Vediti mo k zauariati
de groffo+(llDapoidiczti~aciochenoil me mara~iglia~donde
che voi lia
daduertitc dr mnek miebofie,chc a mc retoriiati in mcrnwla,come che
voi vc trouaiti in la medcfitna d a con cl ardano, quando che mi fui a
Mcllanoallogiato in la medelimapn lui,& che ve trouafti prcfmte a tut
te ic aoRre parole,Et confegati che lui rlcepcti da melamia inuentioiicei
la dc cofa,c cubo cqual a numero,&accioche quella n5 peri& C come che
era vicina ) che lui la ha inreaa incl Tuo lublimiffimo ,& uudirirfitno Ib
bro,li come vna-mezzamorta phnta,nel iuo ampliffimo,fmaffirao &
amenifimo hono,&che me hacckbratoper Inumtorc&ha Eomcmorv
to come chca prcghcre gli la ide$nrj,& me Interrogati ,chc'coIi, voguo
dr piu. Verifpondo che ho multo amro che voi fiati qudlo che finor
uaua a quel tempo in afa Tua quando che gli ii~lignaital mia inuenrionc,
Ma ben mì marauiglio di voi br di lui (purchc fo che voi prrhtì pa bou
ia'fua )che habbiati ardire di humike tanto k detta mia hucntlone,d
Irqualc v3 haueui pcnfato di farucimmortali, N o n veded voi che cglk
cofa nota a adauno int&gcnte,& lui meddimolo confdia in detta opu
ra &C ral mia inucntionc C l'anima di tutto il detto fuo volumc+Nonvw
A iii
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dei voi che cauandola detta mia pilixa del detto voltto giardino~alvo

m o giardino reltaria viia orcura felua,perche tutte le altre cok foitantialc
deriuano da detta mia piama, Et tanm d non Te vergogna de dire nclr
la detta h a opera,chc tutti li altri capitali che in quella R trouano oltra il
mio eRèr tre fw & vdtre iriuenrioni leqiiale eraiio Rate da me inucnte,
& rincu.~te
@a, $,anni auanti che gli infégn~ffea lui tal mia parn'colafita;
come che e noto a mdti qua in Venetia,cioc 1s Capitilo de ccnfo, e cubo
qual a numero con lì altri Cuoi compagiii,anchcrche a quel tépo non mi
fcoptu:con fua EccellenUa,acc~ochcquei!a non teiltane de troilarii,
e&e Fapeua dirtal wfa gli h i a fade p vigor della mia cofi humel p:Zca,
Non vcdeà anchora ilella fiua k~era,dame regihata nel quefiro. ;6 ,

del detto mio libro,che lui coniefla tal mia inumtione t Nerli accaci p i ~

che fe li h a d c donato ducati, I oo,
Circa a quella parte che diceti che lui la ha data fuora fotto mio nome
kfanomene Inuentore vc dpondo che tutto quelto lui ha fatto credent
dofe con tal cofa acquierarmc,di quello che n6puoco mi POROdolere di
lui, doe dr haucrmi tnancbato della fede fua che di cio iene doucria pur
aroffi~t,Dapoi confequrnteinente diceti,che me aprabareti tal cola non
cRcr mia,inuentione,attento che za cinque a m i cliendo voi infime con e1
C.hxdano a Bologna v11 Anibale della naue hvonio ingeniofo,k humxm,
moltro vn libro de m5 duii Scipioiieferreo fuo Sccero,icielqual
elima inucntionedeganrcmentc,& dottameilte haueua anotitta.
ffa particolarira non mi par cofa licita a douerla defpurare ce man
co negare,pcrche [aria proiiuntìonegtandiflima la mia a dame ad intrne
fc che da meiono Rate ritrouatc che per altri tempi le nan
Rate ritroudte da altri,& fimclmente che per Iauenire altri
ittouare,Anchor che dal detto Signor Hicronimo ,oucr
i hauerla vifca aprelTo de alcun
cita )ritrolwta con alae particclat
diceri,comepotero io aprouare,& coi1 quri
detto Cxdatio rnc habbia obligato la fede
erce r d mio farcxeto.
ben il vero,che tal C G io~non I
elfa fu fana d~lui a me,

ainen q u e k non lo aEirmo per
r c u s per vna G i u lettera qua! ho
quefito,3 6 . dela vltirna parte del
arole precik, KQ~nro al d u b
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bfoche voi hauctl che non vi fama Ramparetai wff re Iiiurntimi,la mia4
fede che vi ho data vi doucua baRarc. Ma piu che nella mcdefìtna lettera
confcqwntcmente'dicequeRe patolc formale. (GMa e1pooto c qua chel
non e maggior tradimento che a cEet maiicatordi fede,& a far difpiacerc
a chi ha fatto appiacere,Siche G lui medeiimo fe ha n~aiiifcltato~tk
giudid
cato non vi occorre a far altro giudicio ne proua.
O h di qucRo diceti,che la mia ercufatione inclfa qual dico ,imitar il
Cardiho+=molto leuc & fciocca, Perche cglie molto differente a metter
vna tal particolatia in vna lettera ptiuatamentc di quello che c a darla
publica in libri imprelli,
Circa di qucffo verifpondo che il detto Signor Hieronimo me fcriffe
gai caloiiiole p3role pduatmente per incitarme a fcn'uerli priuatamentc,
& io ge le ho fairte publicanientc pot incitar fua Eccellrntia a fcriucrmi
publicamente,
Rie replicati anchora quello che nello primo voffm C a r t e h me irnputaffi
digandoche io haueua pofio nel mio libro oitauo aTcuiie propofitionì di
Giordano carne mic,fenza farp~entionealcuna di loi,ilche crida furro, &
che bccio le demoltratiorii dc mia teRa le quale la maggior pane iioii
conchiudeno,
A y e R o vc rifpondo che in queRo calo mi balta che voi con&flatiche
faccio le dernottrarion de mia teRa,& la denioffcatione ( come doucrclti
&pere ) e molto di maggior confideratione,Dottrina,&piu fcienn'fia &
di maggior d!ffmlra,della puraPropofitione, Perche ogni propofitione
blathemarica,feo-a la Tua demnftratione e reputata de iiiun valore apprd
f'o di adaun Mathematico,pcrrhc i1proponere e cofa facile, & ogni igiio
nate fapera formar vna propofiticne,nia non dimofbrla, Se adanque la
piu dortrinat2,piu ifiimata ,piu kientifica parte di tai propofitioni nic
co~ccdeti,&confirrnati:che la lia mia,come e , iion e cofalnhoneffa a dir
tai prnpofitioni effcr mie,& tanto piu che1 mio ordine non ha alcuna cocr
uenientia con quello di Giordaiio ,& ~ g nvolta
i che vno compone w a
opera con vno ordine diuerio di quello d'vnaltro Autcre anchor che la io
Itantia,ouer continentia FiITe quafi quella rntdefirna,fena teprenfione la
pua chiamar h a opera,perche la lufficientia del huomo in e1 compoiierc
pju fc difèerne ncl ordine che nella altezza della materia che lui tratta, M o
dittime vn puoco,quante particola rita ha tclte Giouan de monte regio
dal AlmageRo di Ptolomea ,fenza far nientione del Autore, m pec ha,
uer1e ilpoRc per vn rnado,curr ordine piu piano Rc diuerf~da quello di
Ptolomro fe ha fatto licito anibuirfe tal cofi a fe,Ma piu quante panicola
rka ha nuato e1voRro Signor Hicroninio Ordano da Fmtc Luca, & da
Georgio Valla & quelle inferte nella iua pratica di ~rithmetica,fa
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dim dc li numrì& l'ardine anchorchd~uÒordin&ae1pcg@orcdc
ti ha malcompoftoin a
l&culta,Ce ha h o Uuw a dirc alopm
Ti.
E kl non funeche io nonvo Uo abondartroppo in parok mi cnc haued
Inqucfko prlio data vna per ctta 1If"a da lauar octimammtc cl apo al Sb
gnor Hicronimo,ma per brcuita mela paffo, E per tanto dico che il dmo
d o 8. Ilbro di pcii,per me gagliarde ragioni a me c licitoa dir ch'cl fìa
mio,prima pachc Pordine mioe in tutto differente,&piu piano& piu in
digibile & piu abbraua,& eper abbtwarc di quello di Giordrno,

B

Secondariamenteper haucrio non puou, ampbado dc Diff~nitioni~~e
titimi,&Propoficioni,&d c r p n ampliarlo moko piu per l'auucnlte fc
morte non interrompei,m9difegni.
Te& per le mie dimdlrationiquale Gfcffiti tffet mie &non di Gior
dm,O voi patrelti dire qudla puoca paneche haueti tolto da Glordar
no d doucr vokua pur che feRi rnmdone di tal Authorc. Ve rifjpodochc
voiando io farne mcntionea meera ncccffàrioa tadkIo di i6poca olN
da fìnJkpropofitioni,come nelte danoitrationi,cotnc adauno intclli,
geiite puo confiderareJaquakolinon me aparfodi fare.
Olaa di qudto,Crcdcndo io che in queh voka rirpolta ve dotieRi
&urarc,& rcmmcrc di queiia v o k a rediculofi conditioiiea mc féritta nel
voltro primo Cartello de dl@un, & mallime hauendoucla foao brciiita
curi ragioii rcbanua ) cìoe quelh conditionc douc che diceui che accettar
uatcdc difputar fopra quanti authorigreci,%latini & volgari che hanno
fdtto in tal ficu!ca,ma anchora fopn le mie nouc iiwentloni,domtc ch
anchora io acccttalfc Ic voltre+qaper quaiiro vedo iion fdaniriitc iion vc
nc rcmoucti a d vc fortificati piuichc mai con Recchati c fdfi in qucfla
meikfimima,& vi fate lordi alle mie oppofitioni,& ~onfcqucntemcntc
me re
prcndeti nonpuaco,digandoche io Aboriko il luoco da coi~ucnirkalla
difputa,& limelmentela ellettionc di giudici & in conclurione me prcpo*
ncti quatro Citta cqualmciitecomode da far tal d:fputa,cioe Roma,Fiw
nm,Pifa,& Bologna nelle quale dite come e 11 vero-) che in qucllc io,
no huomiiii rapieiiiiffimi,& che di q u c k dcbbio ekgere quala a mi pare
& confcqucntcnicneediceti che non me obligati,ouer coltriiigtti che vi dc
chiari tutte le qutfiioionicofi in vn fubito,& che dapuoi che haueremo fat
to proua deintendcrcli Authori diece volte,che voi conctdccc alli derd
giudici che de fw proprio ingcgoo ne propongano altre cde nuouc non
dette,ouer tocche dalli antiqui Authori,~che da pii?quello noi fe propo
narcnio tuno alldtro le interrogazioni in f a i t r ~ J quale
e
6 psi in terniine
de. t o,oucr,I @orni liano da luno e Laltro dc iioi cfpliutc dauanti al co
fpcrto di giudici,& che cofi a me non maccliara tempo di potere calcuhrc
& finlì1
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& Gmflrnme da poRà ddcrìucrcIe figure k quak iudicrroda ilpliation
de o& neccR;lrie,Dclkqmi voRre c~nditionì~mol~o
menecido perche
vc23 che ambidui vi haucti fitto e) conta fu 11dcdìcomc b o Ic b i n c
6vi haueti ordinato a vo(tro modo il procedere di qurk noRra diipun
E pa tanta ve rirpondo & dico con# che ve tifpofì Bs diffi ncllalaa mia
rifpdta,cioc che niuna dofida po cR'r condicioi>aia,&mffime con con
ditimeche fia in prciudiào ouer in disfauor del dafidato,& chd f3a el ve
roquiui b approuaremo piu particuiamtt di quciio che io fcci ne!&
tra mia rifpolta.
Nd VaIb al.3 s.Capito10 del quartolibra ie fuppane che vno desfida
Mialtro,& dica n e h fua dcsfida%ienche con te voglio combattcrc con n
k arme,& adimanda fc alla taie,& tal quetcia c tcmm lo dcsfidato andare
fi20uano$bucfì il dubbio dal anore,& dice che lui desfida conditioin
to,& diceli con che urne vol combattere & chd debbìa gire fcnza rcplia,
fc cglic ver h u m o hononto,& che non dcuc maiieare& tatito piu quaw
do gli hautriedato che douelre venir con v*i fpda laqual a m a c c o w
miine ad ognì nationc,& a m u vTata piu chek alma nin'huomo,
Se replica per Io reo ( cioc per lo desfidaro)che non e il deumche vno
debbia dare d campo,& k armc,hauendo la ragione attefo in quantoal
deuerc che chi dcsfidac prthmptione che lhabbia caufa licin venir a16
battere$ di haucr ragione,& Te altro n1Rè c vido nianifcffo, che quello p
troppo confidarre in quellc arnie ( nelk quak per longo tempo auantì vi
Zc ottia efferperfcttartitntc amailtratocper coiifiutlt ilhcmico> desfidr
e er alle man con chi ne fata f d innocente,& cofiTe condude che tal du
sfida c coi, fraude,~vitioCi& fimclmmtccondudcche la desfida R puo
amturc,& negar le arrne date dal desfidatorc, & allo dcsfidatoconuiea
dade# Io attore t forza conuienpprardcri~,almn~1tc
parche farla taccia
so lo recercato,& che nongli pat che li vaglia dcs6dar coli condiciorum
che ve l honot dde parti$i che per conlequcatiaio poRo accettar la vo*
Rra dcsfida (come che accmo )& rkuhr la dttta v o k a conditionc,dot
da difputar fopra li Authori,& voi fin'dalhragiona k tto a difputar Eo
mi kcondochca me parer2 o lia fopn 11 Autori o fuora de cadatino Aut
thorc,vcroe quando che io vi preponclle qoJchc particolarira,ouet quc
Rione fuora delle dette Mathcuiatict,auer dependcnte a voi raria i tuta a
poterle C [ c m dcnigrationedel honor voRro > ricufare come per aunriti
c lhto detto )come a f a f ù o n del noff ro propofito,digndo che Ia v o h
profcfiione non c In al matccea, crdie inentro quando che vn Amigrr
dcsfidalrc vn Dottore de q u li voglia Faculta,quclli che fopaaile dt
sfide hannofclitto vogliono chcl dcm Dottore fia lido (&lenza peiw
dmofddhonor h o )d5pobcr r ~ i ~ u r ipatito,
~ ~E pcrum
~ c i
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fkqamdiquuido &C vnbotlare di qaJ fl vogiia fdrntia desfidaG r
dapmar con lddatte ftl;l,no~fiol~ntc
vn Armigero, Ma a d o r a
v n h D-C m vna &a @ m i a dalh fm diucrla feguita che a cadatw
no dc loto h licito di poter riaifa Tem infamia > d partito,
Hor per tornar d nofiropropofito dico anchora che ne1 Duello di m.
Andrea Akiato m1 Configlio del SoJno a carte. 79. a tergo Te dice che
Baldo dcchiariuavna coltitutiune dc Federico Imperatore qual dice che
b dettiun dcbbe e& del prouocato,&non folatrrente dcIk r m , mi p r t
authorita de varii LcgiRi anchma la elettionedel luoco fe lui la votra pei
tenera al prouocato, Anchora nel Duello de Paris de utco al Capitolo
r +del primo libro a ak,r 6.per vna coltirutiane di thone hperator
zc k Re iii Italia ,k da poi per Federico confirmata,& fcguka, &per con
fuerudine & Rik de Arnx dia che fc ollerua chdpro~o~ato
habbia a ci,
ke:gctek amie,d Iudicé,&illiioco quando che al combattere re difponcd
no,per rirpctto che fe quello,che prouoca ne1 conibattere haueffe arbitrio
bs potcfh di dlegete h viaJo Iudicc,il hoco,& fe arme & tutte Ic cofe ne#
&arie da battaglia fmza dubbio il rechieditore de ogni impera faria
vincitore quando non ce intraumegeDiuina potenua, & dì nine quelle
C& nel detto luoco fe alfcgna la caura,laqual preterntetto per breuita,
Ma piu forte nel capitolo.b,dd Duello del Alciato a carte, 9,per vna
tdkjtutioric di Federico Imperatore Ic dctem~inache1prouocato habbia
nonfolammtc la ellcttiorie,de?learmr,dei ludlce,& dei luoco,rua anchor
t a dd umpo,fichc hautti mal Rudrato qutW panì, & impacaroa far Care
~etli~O
voi poircla dite aftra mfie i1 disfidaral cotnbatere con armc do0
ue vi puo occorrere pcrdita di vilta,& altro c a desfidarea contrafiar con
l e ftientte ddoue non vi puo occorrere pcrdita d! vitca,A qudto vc ribon
do che in vn lime1d o come che e e1nof)ro&Aothorf,Gfi, oucr q d i o
nibpra delle quale haumx, da difpumre$ono k asme noltre ,e Fe in vn
m1 Duclfo non vi puo o ~ ~ ~ m r e p u ddii tvitta,vi
a
puo occorac, la perdi
ta del honorc,quale la piu nokl pane ddla vitta del huomo,
E per tanto condudo(dfendoio e!prouocato ) che a mri Ra ad dcgcr
re,& dare li Auth~ripdi'~oucr
queltioni fopra ddle qunk haucmo da dY
$utsrncllc dcne DiMplinc,ourr dcpcndcntc,&limclmaite la Eiationc
di giudid,del luoco,& del tempo,& voi non potcti rhfarc tal diiputa.
Se rdrrnque tutte gueRepanicolarira h o in mia patclta, & che p mia
$&!=a
pa voitro piu comodiflion, luou, vi ho afcgnato Millano ,
me Vmctia ,& che per giudici io vi habbia elietto voi inriuoe con lui
davnapatte,& li intelligtnti dd mondo da laha, perche me reprendeti
voi io AboriGo il fucm da far tal difputa,& fimdmcnte la clmion di
Chc habbiati atc& da dirladlim
@dic ijaquakfi non fo

8
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da la da irl@oRain pubfico,O voi po~cettid k c , ~ a o iiaioml
n
6aso alcun de qu&i i n t e l l i e dei mmdo pa nomptc@o,;ux:fac he
poteffe intendere chc f&mquclti giudici, ve ti@mdo&e ho fatto
iieRo,per non darai a t a m dì patpt rolengarla dif utta per* in M
me1cdo voi mr potrrRi opPoncte& iudici pcr f p.(i br ioli~ T O C P P
deiidooin fc venaia gigiatmir vn fiiir.&m di qucRo-do
cemri
con vn rediculofo modo di ca*
(1Signor Hkronimo ,
qual in&tto
nonle vorrauc fcoprirc inqu& difputta,Digando che voi vi fateti fw
no,&che non vi occarrc a tor medico pcr compagno, h41 tal v o b copa
t a c tanto tranfpar~nte~che
ndauao il vede da tuac le bande+
Da poi fcguitando di& che ficcndoli tal di@uuh fcdto Rando io a
Vcnctia & voi a Melan0,chc nonfine venaia giarmi a vn capo, & che d
non faria altro che vn volet far dirpuarVmeria con MclIano perdic in
cadauna di qucReCimvi fono infiniti huomiiii dotti in ogni f~ulta,d;il
li quali putc per gratia,parte per a~nidria~oueraincnte
pa pr&,de dw
mri che me pr&aria fubridi0.A quch vltima parte rifpondo, che vai vi
penfati ii come &e fai voi,inficme con la Edlentia del SjgnocHiuonl
a>o& il mrdelitno fia anchorio,qal Signor Hieronho c(rmd0 in db
fputa con mellcr Zuanne da Coifiucl mi rmndauaper finqua in Venaia
a h c Ic queRioni da tifoluere ( come apparpa fue lettere nel detto miolio
bro ) la qualcofa mc vergognaria di farc,non f&mmtecon vn mio iMin
fica arnico,ma con vn mio camal fratello,
Da poi uloniando diceti che hrued iotde,che in qu&i anni io ha~crurr
chinata & dikutato varil generide Tromcnti &,che k gente f pmluis
che pcr la mia allidua cogitationc fia pmenutoa m t o che io habbia uo
uato akuiia forte de machina &cogaita,con laquak ?opo@ ftando io o
Venaia t i m e per infioa a MelIano+
Circa di queltaprticolarica ve rifpondo,chc quelli tali nonf
c
eanoati dc niente,pcrche da poi la prekntatictne del vofkro&%dk?>hd
tetto ne ho fabricata v n a p n laquale Ratido io qua in Vemia non fdw
mente potro t h r p c r fina a Mcllaiio,ma anchotap« fina a Pauia,& tima
talmaice retto dc mira che nonfolamente vi fan paura a voi dr Il Signo~
Hi~ronimo~ma
angofcia grandif'nia,
VJthutnena diceti che afp~tratila mia tilpofta in termine dun nidc,
non reffutlndo la pugna > con la coltimioneouer dncrminuionc dd
giorno di andare a qudta impnhaltramente che n6 refpond3tcti pni ad
afmm altra miache vi rmndaili,qul6 vdeiido dire che voi potrcfii fin a
qwaa voRra principiata imprda
e A qudto vc rif'ndo che c g k h Raro in voitra porcth dicomMar
qk via LR;iqdi che a voi vi e pareRow di faurla mc io vfo arbituo.
B ii
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E per tanto &ndo io dcfidcmrodi vcnh a qualcheconcI&one, & c

m

liderando,che a me li alpcna il dar k Qi.ini,ouer
Glifo ra delliqua
li intendo da di@utafc,& limclmmtcla cllcttione di giudici, cl luoco, &
&l tcrnpa, <come di Copra per varie coRitutioni imperiali, vi ho dirno*
Rrato )deliberai dì non voler piu afpcttar alcuna altra voltra replica ,per
iìchc compoR vna modulrtta dc vatic qucRionl,oucr cali,fopra de aicune
mic Inuentioni non toche da alcun antiquo,ne nwdmicr A uthore,&-quel
Ic &liberai di niandamclc a voi & alfa Ecccilentia de m.Hictonimo da rjt
folucrc,Et perchc voi come pcrauanti aFpare 1diccMche alle qoefiioni
che voi mc pretendeui da propormi ( vencndo io in vna di dettc.&itta
da voi propofic ) mc ailignauateterminc da refoluerli. I omuer. i r.gior8
nìpIqual tempo diceuate che egliera allài da potercalcularc, & iinìehé
te da porrre comodapente dthucrc le figure che io giudicanèalla if o,
fitìonc di qudk necefI'ade,per ilche nlc apark dc confignarue il mc efiu
rnokcrtninca voiambidui cioe. I $,giorni doppo la prefenntione dc ditr
ti cafi,ouerqueftioni,da rifoluer quelli,& acdo che voi dui piu animola,
m t c LbbiaRi a procldcrc in la rcblutionedc quelli me apparlirdì vor
le^ configoaremnili mci libri che fato ve infeltino (per nanr io in quel
li Ja verita )in man dclla Signda dc mcliet Omuian Scotto amico vw
Rra quain V'enetiaJi quali libri forio,.iro, cl reftante per fina allafmma
&+ I o so4fonoRati vcndueMquali Ubri qua in Venctia li vendo, 3 al du
atto (come che nottoa tutti li librati )che vmcriano a vala ducaci.'~$b.
br anchora dc confcgnarli ducati. so+& &iwia L+G. 6.4,per ducatto di
moiieta Vmctianachehria in fuma ducati+po*li qudi danari ,& libri
folucndomc li dctti mci cafì,oucr qucfiioni nel detto termine de giorni.
i o.oucr+I 5. &ypo h prcfcntationc de quelli, mi conteotaua di perdac
tutri li dcrti li& Sr danari,& mi coiuentauache il detto m, Ottauiano vi
mandaffe immediate li dctti libri& rcfpon&!k lìdetti ducanh 30. a voi
in M&no,& che faalti dc detti libri quello che a voi parea+Etfc per cw
l o voi non mi faptuati ~efoluercli dmicalinel dctto tcmiine io non VO*
Icua che voi fofti tenuti a pcrdcnfaluo che d~cam.'~o+
& vi conccdccua
che non folamente voi infime con ci detto Signor Hicconimo vi potettì
iffcrcìcarnella rclolutione de quelli, ma anchora vi co:onackwche vi po,
r& far aiutare come vo&o colume,a chi vi parcuap Iia per ami&a,o
ptr preghiere,aier pa danari,& per che fozorlì non pcnfa(ti che io fufle fii
mile al Signor Hicronimo qual a h m a molte volre proponcrc alcuiii a
fi&c lui medetimo n6faperia rifoluetc ( come e manifefioncl dctto mio
libro ) Me offcriua tutti qucQ che voi inncmc con lui,& voRri amici noo
hpcuatctXduac,da rifolucrliio dr di darli fuora publicamrc rafoki,Et
per kuar via tutte le ~ ~ l ~ n g & i &vii oprcponcua che fs rdolucuai H
dati

!
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dati mB Q r c R t ì qucftiont'hiair
~~
driualtl prima me k cidaccvw
&e rdoIutìodJqde rdoluoniconfWmdoio che @e fu8aiobone &
reabente refoIti,m ne O C Ca c~ a ~aird
r giudici,ma Cojamentt a Ic
uar e1 dcno mia dcpofitojliCI( fnncoga che fc pcrnafo fra nd fu&
mfccfio qualche u>n~oucrfia,oucrdilbm>tiashr io la t r m < u alh'phi
puiri in tai facultapl ltudio di Bobgna,& cofi nanti che h c d c
mcrc tal mia rif"oh,oua datibtmaonemc v& rcdur a pariamcnfo caa
InSignoria de m.Otuuiam>Scoao per fàr d mio depofito in prdctitia
de tefiimoni &,conmc ridde a parlamchto con fua Signoria neifa Botte

ga dc me& Michcl Tramunio Libnro alla lnfcgna dda Sibilh ,bc in
prcfmtia del detto mcf4m Midi& Tnmcuino, tk de m Dominico &l
conda Dona (-intor,& della Ecccllmtiadc m. Anibal Rapondo,& ml
ti alui,io gli leffi tal mia rifpofb,k obhrionc,& iui alla prdentia dc tutti
gli sbotrai ducati.3o.fn oror m&> a L.6,#,+per dueatto, &glidi&
che faria portar immcdiatc li dati rnci,7~o.Lìb~,mache voba. anchora
io vii fcriao di fua mano nelquale fc pcr forte voi inlimeconb Eae11en
tia del Signor Hieronimo,& vooRri atnid non mi rapate refoiucre Ii dcc
a' mi @eliti,ouer cali nel tatninc deao,&zfufic obiigato a pctdete &
darme ducati. saper voltro nome,& per nome dd dato Sigiiot Hicroni
mo Cardano,El qual Signor Ottauiano non folammte non volic acl dmo mio dcpofìso,m n a n c h c -vo@ promettere li detti ducatti, ro,
per nome voltro & dcj Signor HIcronimojIchc vedendo mc g1i;offncrlife
lui volcua accettar tal mio partitode dami giorni+jo+
di tcrmìn~per dfot
uercli detti mU cali,lui non vok,?o,vi wdii aaìgna~t d m giorni. 6or
& da poi. 90,in condufìonc lui nonVOI&
accmr il drrao:pamito fn modo
akuno,Onde confìderandoche io non vi pota ne p80 afbcngcre a de
policarec o f a i l m a fe a voinon parca,Machc fioiatucnte vi taia &pof
Co aRtaigma difputare, ( come di fopta difli )per cRcr io ' puoata,me
apparro di nonIaNa~idar dd t o ~ m m t fenza
o rompa lama, c per Ef
t0 ho deliberato dc driztaruiad ambidui pur vaa moduletta dc Qvm,
Cafi ouu QucRioni da doluerc,& mc appdo dc non mandariimca l a
n> dc qudU&e acattandcd depolit~~haueua
dehbento di nunda~i,
cioe fuora dc cadauno Authorc,Anci me apparfo per voltn maggior b
tisfiuone & abuita )da mandaruclila maggior parte fopra alli Authori,
& ialuar li altri a -&or
bifogno,a Ongendoui peto a cadaunoqualche
rotti1panicoiarira come potered ve ctc ,&t accioche a voi & e1 Sigiw
Hieronimo,&uo&i ainid non dncrefcha la fiticha,mc ofkto che le nei
dato termine &,I 5,giomi doppo la prcfcntationede quelli merefu1uc#
ceti ii detti Cali oucr Quefiioni da perdere ducam', r S.& mista di m d
tibtf che tanto uimo1eit;uro~oclibri,^ 7s.k fc uol non li h ercdr d o l
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E< ai EaellmM e k Lodo~koFertaro dde Mathttnatia
Lettor Publico in ikkliano,

Sopra Euclide,
Glic maniCcRo,Eudidc Megaredi nonfolamcnndfcr d rhno,
(Mah guida* f~4m)dctuttiq d i che dclk Difàplinc hah
tw
maticc hanno trattato,^ per niitope aparfo primamente di p#
pomi alcuni Iuoi probkmÌ che quei ne infcgna di c o n d u d ~g a
metricc dcmoltrariuarncntc, Giongcndd folamcntc q u d b iodita,chc:
cadauno de quelli fia condufb6qua1li voglia apemn di compalTo ppro
pofbdal Aucrfario,cioe knzl niai mouerc lo dato comp&o di al data
appcflura con atti,& regole gmaale demoltratiuc,doc coticeciendeainit
tc Ic fw Pettirioni 6c comune fhtci~&del h o Wi&cactto 1;1 fua
feconda,sua terza patltione~cquclladouc che adimanda che gli f a
c o d o c h c [opta a qualunqurmtrOCf,egli pare di potcnii d e l i p r c ~ n
cerchio di che gnndezza gli p & f a in luoco di qudla vi pongo quckd
aaxioc che Copra a qual fì voglia centro ve pare vi concedoche gli poffia
ti delignarevn cerchio kcondo la q&ta delladataappctcura di CDW
paffòpoc propolta dal audario,fecondoEhc a h i pare C pur che non fia
inrettalinea ) Hor per dar princ@io itu:omind;iremodalle colc piu ficilr
fecondo Iordine dc naturali.
i+ Dico adonque che Euclide nella, i ~ d temo
d ne i n f ~ g mil modo da
faptre tirareda vn ponto dato fuora dun dato b h i o ,vna iima retta*
che tocchi il detto cerchio h r ue adimando che me fìa trou3~0il modo
da ~ d u d e r vn
e tal Pcoblema con iug& cnerak demoitratiuc,c6 qud
li voglia appenun di compallo propofta I A a d k i o , cioc
variar cl dato compat6 di tal iua ,a2, Anchora Eudidc nella 2 s.dd r e l t o da
~ il modo di fàppac d d i p a d
re vna fupcrficidimilea vna data fupdkie @&linea,& a vnakn propo
Ra equale+
Hor vc adimando che me & sgcmat0 if m d o da concluder va tal
Problema,con qual li voglia a p m m di mmpalTo propofb ta awrrrv
tioJotendando fernprc ( anchot che non Fe dicdc) con regole genetaIe,

E

&

dr Mahanatice dcmaktitw.

hncfr~~u~idc~,r~,dJidt4nc1txo~h~~~~1:
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Suptrfiae~ifatm
remlinca,dl f a p e delignarefopta a qudunqtzc
gnnta retta linea,vn Para!ellogr5mo,cquale a quella,dqual manchi a com
pir la linea vno ParalclfognmmoGmile a vn altro Paraldlograrnmopr~
oRo,Domeiite che la propokt fupcrficietrilatera non lia maggiore dd
Laìeilogrjmu cirllocato fopn la niita della dra linu,lirnik al propalto
& fecondo le& fuo.
Hor ve adimando che me titrouati i1 modo dc c8cquire vn t11 Probd
lema lenza alterare il compaffo di qual li voglia apcrma propo lk dai
auctiario4
4. Anchora Euclide nella, z 9,del fcfto ne inregna e1 modo di fapere geo
n~etricamcntccoltituire,fopra viil data rata linea,vno Panlellogrammo
equak a voa daw iuperficie trilarcra rncilinea,clquaic aggionga, oucr fo,
pnboiidia tutta la linea vna f'pfrfkie de cquidihti Lti firnilc a ma da
ca fuperfide de cquidiftanti lati.
Hoc adimando,che me ritrouati el modo,& regola di rcfoIuuc vn tal
Probletna,iciua variare,ouer moucrc il & m M o di qual fi voglia apcrs
sun propofta.
g. Euclide nllla,3 I +deldecimo ne infcgna il modo da ritrouar due Ilnee
mediale folarnentc in potcntia communi~nt~ck
quale contenganofuper*
ficie mediale dek quale la piu longa poffitanto piu della piu brcue quiiro
il quadrato de alcuna linca t i ~ o d u r a b i f cin longhaa a detta linea
piulongha.
Hor adimando chcme fia nouato ii modo de &quir vn td probIcm;,
fmza alterar il cornpa8o di qud fi voglia a m a propolta,fupponcndo
la detta appcrtura di cornpallo p e la noltra data tationalc.
6. Euclìde nella.; t,del. io.ne di&
cl modo di uouar due liiire p04
tentialmenteiiuomrncnlurabifc& che contenganofupctfick mcdiak dclr
k quale li dud quadrati tolti inceme fiano Rationale,
Adimando che me fìa uouatoregola de cflequirc vn tal problema i&
variar il compaffo di qual f voglia apertura propolta, fupporicndoco
me e detto di ropraJa data apertura perla noltra data tationak.
7. Euclidenc!la433 ,del, i o.ne dechìara cl modode riuouar due lince po
tcntialmci~teinconuncnfurabile,& che contengano fupctficicmedialc,dcl
le ipde Ii duoi quadrati tolti inficme fiano mcdialcjncommenf~&iIc 4
doppio della fuperficìe di luna in laha,
HJF,VC
aditnand~che me lia trouaro regola daconcluder vi? tal pro$
blema Cenza niouerc il compdo di qual Ti voglia apertura propofta, fupr
poRa tal apertura tat!onale+
8. Vorria che mi fu& trouato SRBinomii primi inequali in quantita, &
che dc queh mi FuEeformato vnutangolo Tcna variar d Comp&o di
qua1
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qua! fi voglia apertura propoRa,ibpp~Ratal appemra rationafc+

9. Vorria che nii f u f i trouatL3.refiduiquarti incquali di quantita & cti

de quelli mi fuffe delignaro vno miangolo ,feciza alterar cl compafTii ddc
qual (ivoolia apertura propoib,fupponcndo tal apermra ratfonalc.
io. ~ucli%e
n& v1tinil Propofitione dcl t~~zodccirno
nemoltra el modo
de ritrouarc li lati di ciiiquc corpi regolari circonfcrfm'bili & vm fphera,
il cui Diametro tic fia maniftflo ,cioe dc ritrouarli per mezzo del dato
Diametro,

Adinundo che me fia ritrouato il moda da CAequir W tal problema
Gema alterar il compaKo di qual li voglia a p e m propolta & fopra qual
li v o g h propolto diatnetro di fphera,ponimo fopra la 1inca.d.c. ( l u p
poRo per diametrodeUa data fphcra )& ailìgn3r li detti+s.lati in la mede
fim~liiiea.d,e.particoiatrn~nte
defiinti & mno qucltohrlo con vn cotw
paff3,che habbia di apertura tanto qcuntola apcrnira*a b, dei iiiftauir
ro figutatameiite defipato.
i I . Ptoloineo nel Almagefio & fimdrnrnte e
G:oum da Monte regio in quello dc triango
li hanno dato il modo dc mifurare, oucr nu,

e

merare li angoli ratioiiabili de cadauno triaw
golo+Horvorria che con vn compalio che la
appertura di quello fia tanto quanto la Linea
a b, me defigoalti iopra la Litxa e d oum
a vnakra a qucRa prccilammte quale ) vno
triangolo d c 4 angoli jixquali & di taluin,
dirione chc la ptoportion del maggior , a w
golo di quello al ho angolo tneggiano fia tri
pia fefquitertia, & quella del ango10,meggia
no al nmimo fia fefquiakerafctiza aitcrar il
compaiZo di al apertura, a bt
i 2 , Anchora con la detta apema, a b vot
t i 4 che n= dclignalti fbpra la mcdefima linea
e d, ( ouer a viialtra a quella prociiammtc
cqmle )pur vli trjaiigolo,de tre aiigoli inw
qwli & di tal conditioiic che la propotrioile
del angolo maggiore al meggiano fia li come a
6
che.r 2. a. S.& qiieUa &l meggiano al mini# d
mo fia li com. ~ . a * 3&iena alterartal appcmira di compaRo4
i 3. Anchora vada che fopra la.Imc&firnalinea C d+mifuln dtI"crftc~,
con la medefirm apertura. a b pur vn triangolo dc. angoli incquali,

Md di alconditioi~~ch~
la proponloncdeiagolo rmggiorc ai mgab
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mtggiano Tu rbquif&$acarmc.7.a+~~Qlqurn?del dcno angofo mav
giorc al minimo lia uiph fcfquialtcra,tioe comc+w. h a varia la
a appcrnira.a b+
i 4. Archi mcde Siracdknone mo(tnil modo di quadrare quella n>&
(dtioi~echiamata Parabola,ogoi volta che qudla Cia &nata,ouer tamina
con vna linea rcna,£iorve adimando il niado,oucr regola dc due date
t a n i n a e Parabole incqualc,lapu riaouare la lor differc~~tia,Cenza
altuat
$1CornpalIo di qual li voglia apcnua propofh & di tal differenti4 far,
marne vn quadrato.
8 5, Q u e l Magno Geommi di ApoUunio Pergeo come mdo fapetj
neinicgoa,& moltra d modo da tirare vna h a tangcntc,oucr tomnre a
yueiia conica Settionc da Greci detta HyperbokJaqual tangente ai A&
della ditta Setuone faccia vn angolo eqoafea v11dato Angolo acuto,qd
ga maggiore della mita del angolo contenutorotto dclk iion tangentc la
detta fcnione.
Hor ve adimand~~cl
modo da effcquitvn ta1probluna,fenza mai v u
riar ci Chmpallo,diqual fi voglk appcctura propoltn dal Aue rfuio,
i 6. Simdmenteel dato ApoUonio Petgeo,ne da ii modo da tirare m
linea tangente$ cioe che tocchi ) quck conica Settione da Gred chiama,
ta Defetuone,outc ellipfi~~cofi
condicionataniente che tal tangente, pro#
tratta oucr allongata per final maggior207s della data Setriooc formi
vn angoloequale a vn dato angolo acuto.
Hor ve adimndo cl modo da eRequir tal prolleaiafen-;i niuA l t ~ r u

,

d compafi di qual fi voglia apputura propofia&l aucdario.
i7. Simlrncntc CI dcno Apollonio P e r g c o ~ c
moRrr cl moda di Iawr

tirare vna Enea tangente (cioc che tocchi > quella conica Scrtiom da Gre
ci detta Hyperbolc con tal conditioneche CL diametro dutto per il ponte
dcl contattocontenga con la detta tangciite vn angolo cquale a vno data

angolo acuto.
Hor vc dimando la regola da rcfolucre vn tal Problemafenn moutre
Il complliedi qual li voglia appertura propolta dal aucriario,
i8. Pcol~rncu~ne~.
t 4,cap.deì primo libra deila fus geographia, volEda
dar cl modo,pcr Q u a l poMamo defcriucreJ'orb e iii piano, talmente che
in ~omenrurationcTa fimilc alla pofirion fpherica,propone varie detcrmi
natiod knza far altra demoftratione,nc allignar akraniente la cauh di tal
fue detlrmiiiationidclic quale la primi e quctta volendo moRrar e1primo
modo da delcriucrci'Ork in piano che in coa?ienfunrionefra "tl& ab
la polition ddla Spheria,vol che fia preparata vm faboia para!tllagraram
ma rettangola in quello figurata pcr le Ictrere. a b C d. & vol che i 3 lm
ghezra di quella ( a0c.a b,) fia doppia ahh a krghczu cioc alla a c )
&voi che fia iuppofioh,cetta,ab.fc~oiido'kfu3 pofi&n fuprriorc,laquid
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a b.in d u c p d equali,&che gli fiaadauataad angoli rettila h a t c t ~ .
c E.& quella protratta in dietto per fin in ponto,g,tafmme che 1a.c g + h
3 4.parti talc,quaIr la 1inca.g fine fui+1J 1.C vn terzo con MI duodecimo.
H3t ve adimando perchr ngioncvoi PtojomeocK tal Ilnca. c f.k con
protratta per fin in ponto,g,fccondo lordinc di fopra detto,& votia fape
K che la protraelle piu,ouer meno di queh che lui dauminache dcfor,

dine fcguicaria in tal dcfcrittione.
Dapoi conchiudcche pigIiandoi1 p0nto.k lonmn dal.g+fenioni, 7,.
&per quello delcriueiido e1cerchioh k 1.quJ tal mchio fim e1parakb
(o che tranfiKe per Rodi,Simlmaite vc adunuidop a h e ragione kgui
ria chc fuffc ral Parale1lo,
Da poi conchiudeanchara che il panldo che tranliffepa Thyk vuol
cIicr defaittolontanodal pont0.g. fcttioni, 52, (doee1~crchio.op q. )
Ec fimcfmcnte conchiudcche ilcerehio Equinotiaie (cioc t f t ) v d cltu
defaitto lontano dal ponto,g.fettionit i i 5.
E ptr tanto vc adimando p h e ragionefegulo~ t t ~ q u dpac&
tc
rita drt lui detcrminatc.
Aiichor vc adimando Te i1 ponto g.t~p~dciita
il polo dei mondo &ttrionalc (come affcma ilc o m t a t o t e ) oucr no,& pache ragione+
I 9, Ptolonieo anchom,( come crdo fapcti ) in fin del fettimo biro dclla
detta f'ua Gcogmphìa ne iiifegna cl modo da ddkiuctcla Sphm Armil
lare con fa patte habitabile.
Hor ve adimndo con che ragioni fc pot& conofme,o~edimoltra*
re che Le iinec tirate dal ponto alli termini.m.g+dk.o+&
quelle prooat
tc in direno ne aEegnanonella 1inea.a c+liponti douc debbc tranfirc ali'
afpnto li Iecmenti di Einquc paralelli,& che le Linec
dal mcdcrimo
pon ro u alli'ponti+I, b, h.&. n m aifcgnano fopra la mcdriim r C. li
termini daue debbono tranlirrk vltratcrranct fettionì delli detti dnqw
paraJclli,
Aiichora ve adimrndo,con che ragionì fe puo conofccre,ouct dimoRnr
te,che per ddcriucrc li mcdefìmipanklli in tctn,fi dcbbia pigliar k pu0
Ucolzr diltantie dal Equinotiale Iopra h.Q. R.Si comc.u,c. & non Eopm
la àrconferentiacome fu faau di quelia della Sphera.
2 o+A d o r a ve adimandoci5 che ragione20ucrregola dciaiue Prolomco
quel i ltromcnro da conofcere& mifurare gcometncampntc la diffumtia
de dui luochi,da lui defcrino iii 6nc deUe regole ddlc Dimenfioni che Iep
guitano &poi lo mauo libro a carte, I 55,
a i , Neii'opra intitolata Diuina Proportio vi Te da e1 n 6 da inueltigare
l'area corporale dc varicquaiira de corpi,~per t;im io mi t~ouovn c o r p
de. C r .bafe citcunlaittibiic da vna fphera,dtlkqud 6 t.bafe,nc iono. s 2,
Pcnrhaganc rquilatac& cquiangolea&,~o, quadratc & 30, uiangolarc,

*
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equilatere,& ii iato di adauna di dette baf"e4+adomando l'arca corpo#
tal di qudto corpo+
r r,Ve adimando anchonche 6tegola gfiale me ritrouati,ouer cauati la
radice relata propinqua de+9999999933. cioc con la regola gencnle dc
fornwt vii rotto del refiduo che auanzxa di fopra a td eRra ttionc ,la qual
regola fia 13 fua propria,& gencrde laguai krui ìron fc.ianicti:e nelle ciir~t
rioni deik dtttc radice propiiiquenelliliunieri fani,nu anchora ncifi rcrti,
& nek fani & rotti cfimpi graria con la nxdeiima regolacmatimc anchw
n la Radicc d a t a propinqua de & Gmelmentede 242
2 3. Anchon ve adrmando chec6 la h a propria regola gcncrde come dee
to di io@me cauati la radice cuba quadra propinqua dc 9339993399,&
frmelrncnrede & anchota de 7 2 8 ),
r4+Anchoraadimando che m<:1ia caciata con regola gencrale(ccme detto
di fopra ) la Radicepropinqua.feconda relata de 999,399999, & 5mel
niente de
& fimelmente de zI g6-b
t 5. Anchora ve adimmdo che nic cauati con regola gcncnlc la Radice
terza relata propinqua de ,99999999939, & fimelmeitte de -$ & firncl

+

t+

-:-

.

+,

mentede 177148
z 6,Anchora vc adimando fe quefia quantita (cioet7,piu qlp.6; ooo,piu
10240 piu 9.3 60 ) ha radice de radice,ouer non, & haumdola ve

adtmandocheme la cauati con regola generalc,che tic fcrui in tutti li qua*
driiiodpuer quiiiquc nomi che hanno qq+
27, Anchora ve adirnando fc qiieRa quanrira < cioc,7,piu Radice relata
4.03 i 2 so+piuqt relata rooooooo.piu q relata 2 ~ 8 0 0 p$
0 q!relata $004
coooo > ha q relata,oucr :io,& haucndola vc adimando che me la cauati
con ngoia genen1,quaIne fcnia in tutti li quinque nomi,ouer, $.nomi cK
hanno reIata.
2 8, Aiidion vc adiaiado che me fia partito. I o ,p q.rehta, 5,piu. +.qua
dn,3d o c trouando el luo tecifa come fapeti,
z 9,Anchon patittimc i o.per prclata. ltpiu g cuba,3. cioc trouado pur
prima e1fuo r d o .
~o.Amhorpanitime i o.pcr, qyctata, s.piu qg.3 +comedetto cioc trw
uando cl fuo t.ccifo+
3 I .lo mi trouo,2~.cuni.piu,~6
primi relati piu, 54,fec6di d a t i piu*t 4
cubi q u a l a i ooo ve domando Fe qutRo wpi~olojtkaltri finiifi) c iolubi,
k p regola gfide,ouer no,& eKendo folubile ve a d u d d o cK valkla cola.
Dapoi fcritti vi fazzo intcndercche fe per forte voi non fa eRi rifoluc
reli f~prafìrittimei cali cofi nel deno terii~jncdc, i s.gionii C fapoi la p r o
ieiwationc de quelli vi concedo per manco voltra infamia ) che foluendo
li anchor d ~ p ocli detto termine vn mek,& anchor dui o tutti, oucr pane,
che poniati publicar le dette vofirel~lutioiii,intendmdopero Fenza &un
mi^ iiit.erreRodi precio nc di honore+
FfNLS,
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~ i c o l fartdglid
h
,gia otto giorni, ciof alu. t 6.di MU&. k nzF4
della mia replica io riceuetti fu uoffra turtugliatd t & quale ,r o n g che
hngu confufifia ,nondimeno altro non contien~,che nuoueingiuric ,r i
fucialione ddlo abbdttimetito ,cr fittione diuoler combuttere ,rutrauid fugmdo,chc
/e ben uijoiro rnt$obte altune altre nouduzxe, eFt Jon tali ,che a u m parse
qur1lee,come h ~ r h m t inotiJ
, dee dar r#$i<ft uuii'ultr~.nel14 ma4 replica pie*
namentefu~~dirJ<it~
Io dunque , non bauendo rigudrdo a quello. che dafine &
d e r d mia replicu uipromiji ciw di no r#onderui piu ,Je corneuinto r$utu@i/igi~
p0 inuiro com. e7 mio ,ne men rigudrdando cheji pazzamente ofuor dipropj&~
jriuete ,ancor per qu&u uoftu ui rjrponderb brieuemmte , ( come urdetr ) in 1iii.
~ U uolgdre'
U
,Brieueinente' ,dcno cbP perucniito al fine ,non uidimmicate queUo,
&e nel principio u mezzo bdurette letto r il che auedntoJ unqmtilij3imc giwaw,
nel rGondere a h mia r e p h e~eruiinteruenuto,mottegsiundo diJ3c, che uoi nrUe
~ J r er@$e riccordiaie$&ePo difepe v di bddre noti eJere rnmuipIid,perck
fate pliuniente iljiltarello ~n Iingu4 uolgm ,dapoi che chi<trammt<ccr$eJrlte
mi ne de la I a r i ,
~ne mm de la greca c&ui fatto alcuna ftimagi4mdi Delcbr ,/C
hmnzi che' la primiera uoltu uijcriJi, mifoJi nufato, ui prometto da quel ch'ioJi
no ,che mi jarei u~rgogtidtoa prcuocarui Ms patknza ,chi h u r i b b e penjato.
uno idiota eJme c o j arrogme u IfdcMto ,c k hawJe rrdiniento ,riprem
dere ~ri@ote?e
u altri u fui j i m i g h t i ?
Hora pct dm principio, ~ l ! euofire ingiurie eifd!jé(Pfitioni do cpeb tl!tutu
,che u pari uopt-i conuiene , che nelb mia replicu ui diedi. QUU~ è tal,
che jé jmc punto tenero d~ll'bmoruc$ ro , v piu che domejtic~menteno2W
negiurete ,uerrete in priblicd cf@utu a djfPaderIo,
che non uccetiate di dijjutare a dijqu de I'bonor u g r o con eJo mccc bpru ~usrr
ti autorigreci ,btini, cr uolgdri hanno jcritto delle ~ h e m a t i c h e ,a ukn' di.
Jcipline lor dependenti, ne in Romu ,ne Ui ~ i r e n z ene
. in ~ $ 4,n e in ~ o l o p .
quaIi luoghi a uoi piu che a me commodi ~ ' h w 4jJip4to
u
,Y)/Iernemente C O
proferta di deprrc a utik del uincitorequmti danari uoIt$e deporre mcor mi,
$n alla &mmu di fiudì r o o, cbe (come dico )non r c c e t t k t ~coJi giuto imito.
mi Bidce marauigliojdmete Perriocbe ,con< che co/i mi tomi in n6 poto honorc,
con gran uofira uergogn4. nondirnoio non mi è uenuto fatto quello , 4 che io
prinripalment~miruuu ,cioè che non jolamentg h uopru uigli~ccheriuO knoranza 5~ ~ C C J Cpakjii f ma etktiamdio quamo di grm &ngo u'auanta~iaJi. &
tutti a pieno publicdmm~fqe' con+iuto. B accio che? mondo me@ Uirendr
d ' i o non j Ì a punto mdnc<cto,di qudnto hdwa prome130 ,bo fatto Jottoporr~.10
prima parte d'una lettera mandinami dul signor ottuuiano scotto ,il quak
uof nella u$ro primu r@o& c h e t e p n$ro c o m a w depcfitario
4s i gwfiu.
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M ~ Q~edauVo$/mio
T
p ~ I ~ ~ k u p i f i J~Oepro
~ p cna t e~i i o , ~t4 mjhr
~ e @ ~
r ~4 @ e r~ i c o l bTurt+$d. Et io di bocca proprio piu e piu uolrc m c
,che pn v. s ogni wba che e@ uoleye umirc dffa d@to COR
h 9 iqn' d Q i * di~joidi. t o o . come uopro depoJiiurio,
MI egli ron uok jixtire purola di quetfo.
Hora non W pnfite' T ~ d g l i pmio ,che punto ui udglia ,il colorire tuic' ,e COJ
u~rggnofi rifiutaione ,con dire (come dite c k 4 uoi rocchi f'elertiaie dd
crnipo ,de giudiri ,W del'drm~( poco ui mancò c h e non dicelti di dar In jeb
tenzn ) Lu onde ,uokte' che? luogo fis non Roma ,non Firenze ,non P$,
non Bologna n e qud 5 uogh &o luogo comniune' r m4 cb'io mr ne Riu r
ì W m o ,C uci a Viaegia ,coj,da far /mdjeUar d e U ~rijs non j o o chi l'ode ,
v ludc da uoiJ&o ,MA ancor chijolrmenw ci p 1 4 NC m m o uokew.
cbc alcuni giudici definiti (i a ciò eietti &no & untori4 al uincuore ,il qufe
tpi PUP Ior prijoix4 bbrbbidno udito ucduto q e r uincitor con efmo ,nr
che fino certi giudici imagkti W rHratti ,coJu non men umn che la unnirr
EeJa. o k r e di ciò ui pure. che I'mine non dcbbiuno +ere i libri, g u d i dea
gni autori bmno pini mnjomma riputatwne e narauiglid neh n o b a conc
runf profefbne ,ne mcor tutte le uoftrg e n o f t r ~nucuc iwmtioni t nr<r
qwlk u$re apriture di ~ompufi, ~ d d i r epromrhr ,v rellme ,cubi dr cubi,
a h hmil noucllc' qudi COJ mine non debbono ( qurntunque iuutJi )
per cficitatioii d'itigepo efère in tutto d f i r e ~ ~ o rt coji
c non debbono ej.
/m cupo ma toda , d'm14 tantd d@ta , delia quale gia tutta italii n'*
in r&ettmionr si che io &no forzato a .roRfePur apertmente , che
non Per &o ,al meno per le coje che fi giuftamente j
i honoreuoli e grmdi ekgete ui Je dourebbe c h d e r e I'olett lone di a'o che uoi uolejti C Jap&
donwtdrre. Pouereiio ,non uedeti uoi ,che o dire c o j ,u dire piu ioHo mi git.
rerpi Vi un pozzo che undare alfu d$wu e tutto uno ? e ui pureu chel signor O t t ~ u i ~ ndouejle
o
accettdr depojto ju qlrej?o Z Ma che fia uero ,che tal'
Gufi nulk ui uagglk piu rbimmmte ue lo faccio conajere ( unccr cbe di
jouerchio jia ) in qu$o modo.
Prirnr ,f'ekttione del cumpo ,cr k giudici, dico che mn 4 ooi ,niu a me toccr.
L4 rsgione è q u e h ,che bencbe jifino trouuti &uni ,quuli per dirnobar
tofio ingegno che giudici0 ,e piu tono per d#uture ,che per dire I < i / i
oppinione , paiono tenere ilcontrario r uedete ~ndinuno,che di publico cm$m
timento tu1 parere ,uhto da ragione, è rificmto di tal m K r 4 che frtt comb a n ~ imme
( egnigicmo potete uedere) non J dubi~u,mzi per fermo tu*
v i'ol>'eenra ,cbe il di$dmte, non il disfiduto di4 il cmpo ,e per conf$junte i gsuidici, cioè i signori del campo il perrbe .fi io tal' uJhqy bduoji
wlufo .kpire. potpua giuftmnnite inuùmi, per $empio, a ~ e 1 4 n o,Pdud .C
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città tutte con uoho dijimta~ioO ine ana~dipinn,D mi,& ro.
uoffto mul grado adunte obigaro ,umire rd uno de: quJi h@
d@ut4r mero ,dinanzi u quelli ck iui JoJéro riputatifi~ukminelle M&
c~mmuniprOfCj3ioni M4 ueggendo 'l d@ut$re nelk /ciPrr~e,ejer bntano moh
$0 dal combatter coli' armi, per jodirfdr pienanrcnte a tutti,
f m e coiio/cr~
la n i i ~lealti, il deJderio ch'io tengo d'azp@rrni con uoi ,ho meglio uolido in p e n o durui uantaggio ,che tener conto de commodi nki ,e tunto p h
&e cojt con maaior uopro uituperio m'indouinduu che rifiutereti il partito,
Si che AM( ui doueti fdmentdre ,anzi bauemi obligo tbe di niu g m t i l e ~ ~ u a
guaJ Jkendoui pudrone delle mie ragioni, u'bubbid a
m
a
t
o per campo Roma,
~ i r e n z,
eP$, C$ B o l ~ n d, c p l i hoghi(come auaai ho deito) tutti a uoi ,p k
che a me fino comodi, ~ ( ebauere tutti qu@i per fiaetti ,nonj Ò queb che
mi dicd.
W n t o all'ellettionr dcll'arme, iii rikndo ,&e cpe luoghi di diuerj mori d4 uoi
dllqgai ,Qanno bene, jo11o ccn j o m m lor prudenzu in quel modo decbih
ruti m4 noi Jamo i11 diue+ cqo, trattttndo eJi d'arnie, E noi di lmmc. C&
tre di quejlo ,fi ben guardate ,lor Ji fcnd<uioJopra gwpa ragicne, cbe potrebr
&e uno ,per pcltrone e d u p c o cbeJ foJc,eJercuarjr tanto tempo e J ccnti.
nuo in ulruruforte d'arme ,chele a lui tocc$k I'ehione ,pohebbe agorob
mente uincerc un uulente caulrfiere, da lui con cotal'mme <r combatter prcuocuto e qu411 ragione è Ji chiura eforte ,che niuno i , cbe non l'approui Pertanto ,) uoi uokte che noi Jamo in pmil cdjO ,potete $ire la nzedejmra rm
gicne ,dtrimenti bauere da d@uturS,con quel giuRo modo ,che da nre no#
come p m e m4 comegiridice ,i Hato p p o f f o si cbe elegete qurl ui piire
cke léte in liberti Se uo1ete dire ,uoi non uoiere d@iadre con e/lo meco, /O.
pr4 quartti autori greci ,tatini, u o k r i hanno j d o nclle nrathemmiche ,e
altre j c i m ~ elor dependenti, o Jopru ogni uo%u e no&a Liumtione perche
iOJa lungo rempo di conrinuo in rota! cojce~citato, d i a maggior pdrte ddr
le quali uoi giamai non penJilti, ui do uolentki ragionc , reJo jodirfato di
guejia uo/fra iJiu/d
dì piu ,perhe dite &'io p d o per bocca di medico, io
ui uoglio dme uii cmjrglio da medùo ,guarddteui da medicine joutiue ,perche
bauendo poco in corpo, fmia ugeuol coh ,cbe una cufin ,m o r che molto
Irggim fole ,in tutto ui
Mn ~ d r t u g kmio ,/e uoletef ar cono/rere 4
defenjone de icarichi qudi dd me circu alla notfrn profef3ione nelh mi4 re*
plicd riceuuti haiute ,che nella nofird commirne projeJione/ete noit meno di
me eJ3erckut0, /offcieme .Jitetenuto a dfputdr meco ,ino@pmte diqwI.
Id Non altrimenti che /e fra doi Mu4t-i di jrhermi fbJ?e d$flOW cirr4
3 lor ualore nella propria profj3ionp3 hd~rebbonoda g i u o c e ron ogni /e
non go bafioni dourebboro 8 4
d'arorc ,per dar buon conto di& 4
-8,
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E ,~ Ù o l bTm@iz,dpp4 Yi bo r&&o qmouppmtht dl25 t!+
to gnurak.Ma pnche uoimi h 4 w m&
tdchjoni.xxxi. penj4ndoui.
che mn oflmn rbeJìurrpgnofimente recufite 14 di&utagenerilk,potreb.
e, che 4pprejlo ad dcuni jt iocchi, coi1 qwkì wjt ri CL# ,purereffe non
into t io all'bcontro ho debbemto ,dktenderui puunto nellu mia replL
ca ui prom$. cioc di non abbrindonuruifUi a m i o , che ferondo i mrriti&i
mn r'hrbbiu cbimito d f i t t o ,e da tuttifdtto conolere per tale, qwie u o i j . ~ .
~ i p e r dico
ò ,tbc prinieranent~
intendo ,litijeruato do che dppdrtirnc uU4
gourale ,la qwlg*r due udte haueze recnjta ,Q che nulldji preguidb
rhi uljopr$ritto mio ulimo cmtelk t 6 fin tkfi la t e r ~ udra
o r$ut,rrrc.
te quella boneRiJU1IQ condinoar ,che 4 contim ,fiale publicato per t&,
che Mto &lla uedi
rimorjo drlb confin <a noa hauendo d i r e di
.f.nderui, co@nnac @er wro ,che ne i uo%i libri bmte tonrawJo nroL
ti c grmidì mori r cbe $mzd r@o a h n o b u ~ f e~ t t oconfeflac <ì d o t
ryimi ~igaori.come ntnlocutori coje ji.l@ime c chc Uguifiumeate h a m e
hprejio A r z f b t e k l ~ r c k m d g n d m ev frljdmertte hmetedetto v/'itto i o ck
ntcrno in bidjnro del signor @dmo u mio r W ckc Ui finma ca$nmute
wi eJic i p r n t e . tondo, di p c o jugo ,di poco d$orjo ,tonuttore d d k
h n e Icttcre, v htrcduitore di nuoue V J4I& oppenioni. tme le ~ i uro/C
l
àu&into ddle #offre naluagie opere mi uijono ofuto
di nauo mi 082nico a fdrui mmjere in publico allz preJenze C!<giudici. Mu non oHatat~
*fio per fur ~oncfierr al motido tbc m@4 c h c io in mire cc$&
ui jono fiperwre (come per la uo%a jfirtariont fimrnto J fd nrmi
fio ) non dimeno uoi non h4we pw YM ,wUP qui11 mi /e
parit ui
micb'io uitrettantr dimandt, n8 di queIie digrmdeimpcrt4nza le~ud
io
uU1 djlpute gcnmde, nia qwfi col niedtfimo rdne dei& uoHr
q u e h profertrr, theJe uolerr uerire in un luogo eplmcnte eo
gldkilofuienti ,comejml<, Romr ,Firenze ,P#. u
/m conmito fncriamo proua chi piu nc rijoled ,o, io dclk uo%e .o
delt mie. ~ t f udete
i
che j i r 4 rio /i dPponpo fin
te .liquali tuttiJmo dei uinntorcjècondoche i giudici
r i j o u farlo HPm i o che appiriafi uno di noi bari propoffo c.$ U p q i
bili orur cbe di nai htendd ,ogni uoira ch'io nonjdpeJe rjldupre wi de
m&i quejti ,oogiìo ~'bdbbip kio1t0,/C wi noa fipretc dino& L nJb
tirtiotle il che concedo cbe di me pajmpnn sktmda.
Scr tmo jè non ui m
e
t
e di acrettme tdf pmiro d4 uoi mntUVYt~,conte pm
*utu prrticobc. frfiudo tigena& in pel tet&
ck/i trwrddm

.

.

.
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todoicico Pmrero publ'm ktore delle mathemtitbe Lt M&ng
r r o qudnto dijipr<rho detto.
10 ~ e n ~ d c t pecchb
to
fui prqente cr di mmo propria
10

nii fino JoaoJiitto.
ao ~ìlippoRdinoldo fki prejente t,$ di mi4 nidno

m*/cno /ott*ino,

E

Gli F un trimgolo ,del quale un Iuro è d'uno epgono, il jhmh luto
è@op$o 4 doi fari del medeJrno eptagono ~imo&~tr?t!i ,non pcf$kn.
do ìijefh d ' ~ u r l i d,~cpd proportione' bunno fra loro tutti e tre i bti di
detto trirngolo.
2. ~imoj+rarPrniper uid Edidiund, fmza mez ZOd' A r c h e d e ,ne d'~pollonw,
che 'l cùcclo J4 cqanJirno fr. tute le figure di qual' 4mbito.
) ~ r o p q edue Iineg ,partitemi M~an4di quelle talmetzte ,che & parti deff'uw
&uno la prima cr quartd .-e cpelk deifJa&rd&no I.d jconda C terzu di
quamo mmiriue proportimali.
4, VitruuM neua ed$catione d i le regole pmito~dridelk mijire P' membro
membro &ll'ed$cio. ~ddinandoiu regola generrlg ,che' in tal m$rf fi
jegue ,m i o che dilettino I'octhio , che 'io pknrmente Jt proui per Li efi

.

,

kmpi di detto Vùruuio,
Proyotfo rbe / i 4 qual J uoglid eptdgono epilutero mu non epuiangolo t partb
telo per ntezxo con una retta h e a .
6. Pff mezzo d'~uclideinfiriuete in un pentagono equibtero equiangolo ,
qudrato ,di modo che i qwttro ungoli tocchino q u w o lati ,edimoffrrte'
la proportioric d e l l ' d r e ~loro frd fi.
7. Addimunoo perrhe ragione Ptokmeo ,ul pe)~ukimocapo delfittimo d e b
mograpbiu ;ponga il diametro deIh & k r a releFfe hduere p r o p ione jh
quuertin a1 diametro dcllu terra
8 Sopra qual ji uogliu retta line4 ,fdte un triungolo c6ditiondto ,ch'habbiu l'ah
golo oppoffo a detta linea eguslc <i qud j uoglia dngolo retrilineo a&n4*
tu ,v che h proporrione di d ~ t t dlìnra 4 un de I d t i
come di qualJi uoglid
&e hee@grtcrte. ~t in ogni crrjo chebr impoPibile dimgrate ~'~rn~$lbilir&
f,
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9, mJrJrett tre portiani di &coli iiagttdti, k p 4 i i ~ f rc tre 3mirr0aio &
un punto, er finiJcunojopru urta h 4 rettu , jiunoJiuoiti e qwpo di
&th c u retta commuti ,Jmo rguali hmodo cbe li dciipaty da +e

.

It-.

v, ~ i r w i ,od libro nono capitolo nono ,injegna doi borologi maporùi troumi

~tejibìoper contfcer lahore ujdte' da ~ o r n a n i / r n ~ u / o l,c ~dduiando
I'l@jtione ìntelligabile v.c h i m di quelli.
11. D d o che f i d un/ettore, un circolo n u g i o r e di (~ueiiode'ljettore. ~%li6t m i fuor di dato cirrolo unajup~rfici~
,contenutu da due linee' rmr t#
rquidiffunti
da doi rrrhi dei circolo, qual jiperficie fu egude al Jettore
12. ~ r o p o f i edue linee' ineguali ,~srtitemiciajrwia in duc'tul parti ,che le minor
parti fidno eguali , e 14 mdggior prre &hminor / t 4 media proportiod
d4

.

tbc' neUi <JtroInbiil l;cdirrofaccia
m pmto di fuori, tùdmi d4 quel p o
14. ~ r o p o f b<beli6 un trlugolo
IUVa &e tagliu un terzo &I trlagolo wr/o b P d .
t$+ Troriarenti dai numeri, che giunti injeme facMno qumiro il cubo &l aenoir
con la muhiplicdrione del triplo juo iul quudrao &l maggiore t e ii cubo
del maggiore con il triplo &o ncl @dmto &l rihoref~cM.6 q.pL< dil
rggreglrto di detti doi nunieri.
f~c16. Addinwndo che con ilminor numero di @her& CW/ ì poJibife .le
ciano ciuJNn4 i i j i i moto perfetto Jopra i &i poli, mijaliote il moto dell'ot*
m a &herajecondo A IJonjo ,non prrmndoji du i principi dell9Ajtrobghi.
17. Fatemi di otto due 141 parti che7 prodotto dell'una nel ulrrr moltiplcrto neb
I4 lor dfercnza, faccia piu che popibil fia,dim$rdndo il tutto.
1 8. ~imoflr4temi14 f C h del primo d'~urlideoftenfiiliuame~e.
1% Vi propcngo un trimgolo rhc ha doi ldti quali giunti finno. 20 ,la bdjf 2 im
piu del r<rthcto, una delle parti è. y. ui addimando quanto ò la buk.
20, Addimando lu dimofimone geonietrira prrhe nelli atfrolubi li a l k c a n m h
Fgnati ,finno I'ejétio che fanno m114 &ben.
2 i. Trouatemi fi quanritù conrinw proprriondi dall'unità Q tali. tW2 doppio
dellajeconda con il triplo de1h terza j i a eguuk dUa radice della p&.
2 2 . Qudnto dppmiette drl.n<atbemdcha,~ddiniandoPi&oJitione di quol luogo dd
Time0 di pkrone, quale d latino incomincia FUU a t e m rrlk Uld pdrtkio.
fin d quelle parole. ~ o G q u mkitur jiecmfum creatoric. WC.
Juperfitie giunti injieme joflo eguali
2 3. Egli i un tubo , che li Joi lati
quantitP' proportionale fro il detto tubo unir & & / ~ j u p ~ r f ~ k ' *'I
rn4nda la p u n t i t i d'$o cubo,

.

.

.
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W .p&e QWIJ
2

ppR&
fitte1 tdmmte,p uid d'eucfide ,CM
cdodi
tma r i cubi &le porti habbin proporrione tripl*.
~~ d.d i m d n d ola dimoflration~geometrica, che le' ftelle del tete d l i ARO&&
. farti«io f 'efato che fanno neliu &berd.

26. ~ r o u r t e n i f i iquuniui continue proportiondi ,che primd e Ia
&&
fucidno. 6. , fa Jicondd e L terzd giunte faccima. 2.
27. ~ g ft iun trirngofo ortbogoiiìo ,nel qual tirdtto che 5 4 . il c4thet0, h n o dC
iati con L1 parte colttrarì4 delh bqe fu. 3 O , v l'&o con l'drrafa .2 8.
~ddidimandoquuanto j a un de fai.
28. ~ ù r u u i o,al libro nono ,al cdpo ottduo, U l j e g ~ ~ f Z'analemmu
~re
,aal qual dL
ce ji può formare ognijorte d'borologi Johri r Addimando che @ d o tal
a d e m m a mi formte doi borolqgi orizontdi alh pojitiotie di ~ i n e g i d uno
.
per conoficr I'hore quali b o g i d i @amo ,v I'ukro per conofier I'hore de
Romnni delk quali p4rl4 ~ i t r u u i o,C puefio con dimofirutione geometrica.
equiangolo
29. ~ / n i u ~ in
t euir triangdo ecpifatno un pentagono equilatero
talmente che un Idto del pentdgono jid pdrttt d'un Lto del trkngolo ,C d o i
delii dngoli tccrhvlo doi de hti :&oi dimofhemi Irl praponione d e i h o
ail'altro.
30. ~ d d i m a n d o / i l'unità P numero ouw G.
ji. hrinotele al terzo de11u mnheora ,fu m4 dhcfkatbnt geonutricr de %dc,
d d pochi inteji
a ad di mando che mi dechhzte il luo <rn&reJn dal f i a ~
riducendi, il propoJito <i conclutone per uia d'~uclide.

.

.
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Cdente m. H modmo, & voi m4cr Lodouica aIM.t i ,di Aptik
vi dcdi Ololun@poh aiio voftro fecondo Cartclio, Er con quella vi
indnzai Quc(id,ourr QgeRbni.; i ,coi1 ~ffenache Ic vai a d i d u i
3nfie:xae con che alcm vi parefi, me n b l u e u a in termine dc @ m i . i 51
dapoi la pcekne~tiomdi quclli,che mi contemma di perdere ducatti,z S. dc
&nati,% h mn
i ddli meircffami libri che unto ve infeff ano, ( per narrar in
qudli la pura ~ u i ~ tliquaH
a
chari dr libri akendeuano aila hmma dc due‘
igo,E< che Te pcr forte voi non me f a p a t c refof~fll~~r
li d e i Qud?ti nel d a
go tetmineJo mn ~ o k uche
j voi foRi tenutia perdete cofi aluin;b Et vi f c d
lìatichora che fe per P'mvoi flQn!ifapcuan nfoluere coR in giorni, r 5. vi
concedeua pcc manco v o f h infamia che iofuaidoli mchor dapoi d dctro
terminc,vn mere,& anchor dui,o tut?i,ouer pam dc quelli,& poteltl ubh'
or lr dette vaitrr klutiaiil ai m a i d o , L m p
,a
Rrno
caniignarialla Sedem.Oiuuimo Saicto d pdnio di di maggio, rrfmn m.
Domlnlco del q,(lona CantoreEr adi,~
,dd detto mefe trouai h Signorta di
rn,Omuiano Scorto,& l3 adimandai Tc vi h a m a mandata fa detta mia ti0
Tpof€a,&quelid,quel mi rifpafc< prchtc a dul hmidda bene )che giou
a m a ' i'era partito il p t o r di quelfa& k i a Raro zdi. 2, di maggio,
ealmciircche taffando,~roucre+@omial deno latoreper venire dr Vamtt
o Mclan~,ficcioconto chealli. s.ourr al piu alli. &di maggio voi doueRi rb
ocuere la detta mia rifpoffa,bquelin, pctchc mdti nici amici me rcprrw
d c u a i ~grandamaite ogni giorno digaandoche io a a h o coppo largo, &
l i h k a finte ad ambidui c d ì largo pafti<o,& mdfiiilimc confibuta di p o t a
Ini,&conofmdo che mc dimiam il vero, fon
o alquuico fufpclo dabiondoche nmmi w n d a
1tcrmiuc a voi af'gnato, Dico per fii~
&t(.
di
giugi~o,ps~eio
viUmitaua C capc detto )gid, isptttildun fi d e t ~

v
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fi 6c giorni, I +per farli imprirn&k drm v o h r&loticni,& ioml.; ,o=
4 avcnjre da Mdano a Vcnccia.Ma paffito il detto giorno le o di giugno
cominciai a conforrarmi,perche mi vedcua haucr paflato il puicolo ,vero e

1

che io tennia per certo che mi doutffl pur r~andarcla detta rcfiolotione, (effé
do tali quali ambidui ve reputati)& fe n 6 de tuui alnien di vna parte, Et coli
Ratido & akcttando la derta voftra nfolutione alli. I 6,dd prefcnte m e f i di
giugno vene il nepate della.S,di meficr Ortauiano Scotto aUa mia & h a : &
da v o k a parte mi dette la voltra ri@ofia,Et quantunque io ntimaffe che in
quella mi niandalti la refolutionedelli dati mci cafìouerquefiti,&fc non de
tutti alaicn di vna parte de quelii.io la tolli dlgrtamentt ,perche conofceua
di non poter piu perdere alcuna cofa,ne di precio ne di homrc,pir cfir fcor
io il termioc a voi affignato,(giada voi determinato,&laudato r Ker fofficiei~
te alla refolution di quelli ) Dapoi paMtofc il detto nonno ,& io leggendo
quclla,vjdiprima che voi Eiigeti hauct cicrputa la detta mia rifpolta & Cali
alli, i 6,di maggio tal che il m u r o venia a rffcr fiato giorni, I 4, a venir da
Venetia a Melano,% per darme a aedcrchc tanto fe &a haueri finto che la
voBra ri@&a fia Rata fatta al primo di giugno & a me e ffata apprcfcntata,
come detto alli. i6 . p di
~ giugno,&noi~ve adeordati ,ch'el vcfiro primo
Canello v a n e in+3 +giornida 51clano a Velletia,come nella data di quello,
k d a dceputapclla mia ri'poh appare,vero e che voi potrtlti forfi ilcura4
re digando che quando mi aandaRi ii primo vofiroCarteUo <glierali giorni
molto I6ghi (per t Eer dì Febraro) e pero vene cofi pretto a vemria li corried
Ma hora che eglie li giorni corti (prr eger di giugno non poi venir con tal
celetita,rna io n6 mi ho curato di tal voka magra cautclb,pcrchc fconendo
la dctta voRra rifpofta trouai che in qudla non mi haueui matidato la folutio
ne pur di vno delli detti mei.3 I r Cali ouer Queff ioni a voi propofti o u a
tnandati,dilchc mene Rupifco,che dui huomini dì q u e h qualita che vi m w
Rrati elfere con parcle,sioe tanto li tterati in gteco, & latino & Dcnorati in
tutte k fcicntie,&che in termine di.48.giorni che fino hotarnd paffati, non
habbjati tra voi dui infime con li voRri amici faputa dar tifoiuta rifpolta, d
men a vno qucfito dc.3 8 avoi propolti da vna huomatiolo idiotta come voi
prpfdfion do k ttcrc, & non faprti dir altro faho
tllr, & d U j allui rimili <quafivolcndo dir il
fimik ad Ad& tili} & tanieii non fapeti
réfionijlchemi da a credere,
a p;lrrc,nra aiichori che voi aon
i,& qutfio vt?Rrotanto replicar
tche ved tti che circa
n bfirmiraot f u o ~
m~derc
a rP iiar
Ifud rami e fra che

f
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raduraop'ta&Second~imentcp h c tal vo&o dir nan merita*

fpb,non adducendo aiun argumento cwaatio~
tai mieripreniìonicome

ho dato,

Bapehora voi nonfapaì dire ncnfpnderc altro, iduo che replicareche io
d f i u la
~ DiCputa,& li giudici,& fiicfrncntc da dlfputuc lopn tutti li Auu
rorigrd,ladoi,& volgan che fbpra Ic DifdpljneMathcmatice, & Cue depen
dmrehannoluirto,m in Rompe ,inFircnx,nc in Pifa ,ne in 8 0 1 ~ g n a I%
gia due vdte le ragioni che vi ho allegate cioechc tutte mi paràcoirrira fi
Irpetcano a me per c
ffa il ptauouto,Ma voi per buwr a morte ai mie lagio
ni anta autciitice & per taiitc coltit~ioniimperiale approbate di ragia1 voi
dite che la cllcttiondel campo,& di giudiciafpetta a voi,& non a nie ,& che
b tagion e queRa che bcnche le iiano rrouari alcuni, quali per dimoltrar piu
toRa ingegno& giudicio,& piu rdto per di@utar che per dir la lua opb
oione p b n o mier il contrario,pctdw &a combaitenti, non fi dubita ai~cifi
ntc & non il &dato dio 4campo,& per conkguentc li

vhiza e pprocelli per aula del disfidato
dia ampo franco e&r alle volte difficile
miche vi epiu p c R o di danaochcdi vtile,vol che il disfidante gei dia perdi
a eleggere tute kcoie a lui V& in ed abatlmrnth& le danno Ie farle
forza ai dcsfidantc,~voi potrcRi &e adunque d non impona h
eiieoioii delli giudici,rifpondo che cgue di podia imponaotia in linidd o
pcrdic rl iion e giudiceabIoluto di tal abadméto prrche ie luno ama- o u a
fa pregione lalcropon vi occorre a &t fentcntia qual Ra e1vinatote, maeglic
folamente giudice i11qualche a h o cafo atcidcntderhcnel combattece potef
k occorrere,comc di wccar il Reccato ,o u a p vkir fuora ccn vna gamba
mucr c m vii b r a o di qudlo,&coii Pe altre RmiIc pyticolarita, & che tutto
q e R o ua il vero infotmatiuenc coril a Eccellemia dd Signoc Andna Aldare
M!lanclefa~To
LegiRa aoiico voltro qui1hu cato che Tua Eccellenda non
fii.coinadira.Er quantunque tutre lc fepra deae particolarira come vi ho da
& approuate quiui,& neilaltra mh fec~ndarif &a, fiano io rida potefta
&E la ellettion di Autori,Cau oua @eRiotii
apra di qwii habbiaaio da
&@utatc,& fìmeimentcla clkaione dei luoco,di giudici,& &!tempo, Non
&meno per far caiiofce~d mondo~anie,ckvoi ambidui no8 vc feti morii
a r~hiedanni(con cf voRm pnnu Cartdlo) in dirpurt~,con iiirentione di

P

i q p i ~ a l c u n odi voi al cimento,ma folamaite ve kti molfi con inreil*
chc iomai d o u e f i accettar iecmdo la voitra propclta digairdo prima

ani acccma di veiiirc fuor di Vuietia p u non ddauiare la Scola quz
ja fuapotsdfione,ouerintrata,Secondarianm~teio Iho auiiato, ouer fam
aducrtim,pciel noltco primo cutello,quabente tuttili petiti huomiiii de Ita
Zmono&i atnkì,epao pazzo [aria a vc?iire a depohure kpkooorTuo in

le

A ii

mandc giudfd an6d noltri,& in vm Cim doucche milo?vi fu,n vì ha
gnofccmia alcuna. Tcnio mal acccttara de venire a di@uran fopra quand
A uthoti grcti latini.de hanno fcnrto intai faculta,pcxnoo hauer lingua grr
ca,anento,chc gli ho fatto intcndcn bellamntcper me& Ottauiano SEOt(O
qualmentc noi haacmo ceni Authori ntllc Mathematicc,in lingua greca a p i
na che trattano dc cok altillime,e pero li mncra di quefto,n'oc che non vmc
proponga vim outt piu de quelli da dtchlan'rcauarìtialcofptttodi giudid,
Ancliora pnchc cglic Inipollibik che lui habbia viRo t u m li Autori latiiii &
voig~riche hanno Ccritto in tai faculta fc dubitan che non gli dia qualche AU
thore da lui n m viRo, da dechiulreal improuifa dauuui alli detti giudid
amici mci,psrdic e1 faria impoffibilc che lui potefk intcrtderc &una propoli
riaiic che gli pseponcfIe nel mggio,oucr nel fin dd'opra cof alimprouifo,
non Liauend~hp r j m Rudiata ordinatamcntt
Et ciic tutti> qurTto 1Ll k verita r?pnfenacIo fico palcfc, Dico adunque dic
ho limuhic~dc ridire la difputa fopm alli Authori & bnirrnti a giudici ldo
nei & n6 lufpctti,& iii rna di quelle am d ivoi afignatt p tre ragioni prima
pcrmoftratcch f~pc&nào conto,Scconddo pcr ti^ n1noitramdyc

mntt cgtfc il veto tutto quck dic di fopra ho dma,Fdo intendere a voi
Ecceilentc mllcr Hicronirno Czrdano,& a voi m.Lodouico Ferrare. Q a l d
mente mi conunto,& alcgramrntea a c m di vci~ircad vltimucla noff ra ddi
Iputa,oua a feiiirc di purgacoi dii nitto,iii vna di quelle quatto Cina rame
volte dJ voi propoRc,ouer affignatequale meparera,doc,o in Roma, outr
in Firenze,outriri Pifa,outr in Bologna,Domence che quiuI in Vcnetm fati
che alcuna p e d o ficuta
~
prometta per voi airrttanti danariquanti chca me
parcra da dcpofitarepcr fin alla furnma di. 200. fadi fìcome piu volte per
voRri Cartelli voi vc feti offrrti,Er fitto qurlto fubiro fubito ,pct la prima
p o b io vi dar0 auiioin qual Citta,dellc quatto a me propolte voi deblad
veiiin,&a quel giorno ve gli dcbbiatc rctmuare,aliignandouterminecon,
gmientc,con quch proceltationc,chcfc akuo di noi non comparisa in data
Cim al termine che affignaco,&per g l d . ~ . d poi,qucl
a
trk k inrenda ha
uct pedo nitti li danari depornrti,bc che colui che hauera il drpolìto nelle ma
ni fia tenuto a ddai al vcncitorc f a i u alcuna contraditbnc,& concedonncho
a che in tal Cltn fiaciktto.~.giudici idonci,&nonFulpctd,quali habblano
ad aidire & dapoi r fcntcntiw in faino i! paci loro, Anchon acccird de di
fput~refopn alli Auttod,veroe che a mc rifetbc iidare deili Aunorf iopra
quali prarndaco da dirptare con roi,E<aaio non penfalti che io v09
dia p ~ ~ ph ~u t rh d~incogniti,
i
some pcr farmi paura me feRi dir per el
Signor Onauimo che voicui kr a mc,dilchc molto me vtrgogniria a pros
porui outr a difputar con voi fopt;~
di ~n Author incognito che fuik Iòlas
manco voglio auantarni di voler difputare fopra
apprdIodi
quelli Authori che in ni dikiphe hanno krino c o i haueri far
&
mvoi (per f k il p d e ) p c ~ h 1cvoi vn cano,&a nie viia barcha non Ijria
~~fficicnte
a c6durli,ma i
la vldmmo fopra li piu famoli,Er qua
mnquc a me [aria licito a
o#oe a 6manifiltarui li detti Autho
d per firi a tmro che non fuae-mh1 faao dor glonti in &m Cina2ma
al moi~doche poco vi fbo,br che voglio aconuenzcrui ambi dui re
~Imcntc,CLrnon con autcift,~omcvolctd far voi,vi faccio intcnderca bonho
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dechiarati cadauna di qudk imaediate che30 v t I;r haueto p~~polta,
maaflignata (come fcrfi fareni a'me Rmdo a voi a darle ame) andfempre vi vo
glic dafremine vna,oucrdue,ouer,3 ,hore d~ pster vedere,& Rudiuqucl
la,& le per c a 6 voi non fapc[ti dechiararc alcun di voi tal propdirione ,io
ininiediate me offxifm a dechiarirla iui publicamcnte al cofprto di giudici
& re pcr forte io non la rapera ilpiicare ioi immediate voglio cffe~ertenuto a p&
gar ducari. t ,per:cad~ui~a
propsiitione,& che voi rcltari franchi, come fe la
haucBi vrio di voi ottimamentedeìhiarara,&cofi da poi la dechiaratione di
derri Authori voglio proporui anchora almen, r f+Qcfiri fuora deii Atltho
ri(pcr chiariruimeglio) con temiiiie dc tanti giorni quanti faranno li @eli*
ri,& tutti quelli che voi wn fapereti rifaluerc,mìo&rifco a rilolucdiìo ,% re
pa ubio non li h elfe rifoluerc voglio eKer teiiuto a perdere & a pagare du
~atti.r+per
ogni ca o che nonfapeBc rifducre,& chc voi ambidui reRati fran
chi come fe li haucfii rettamcntc rafdd,e p u unto fe voi noli voleri efir giu.
dicati dal mondo per huomini prehmpnrafi & loquaci mn maiicareti a qua
to piu volte con tanta arrogantia ue kti offerti publicamcnte nci uoRrì Car*
relii.cioe di uoler deponer quanti danari a mc mi p e r a per fin alla iumnia di
too+Ccudipur che accettane di uolcr umir a ultimar tal difputa in una di dee
te Cirta alil prefentia de Iudici idonei,&nonfufpeni ,altco non fo che dire
hiuo che afpenoh uolira rifoluta rifpolta pia preilto fia poffibile accio che
poniamo fiac a Rampa Carteili,quali horamai fanno faltidio aili huomiiti
&l mondo,& non tefpondendomiintcrmlnc dc giorni. 3 odapoi hdata, io
non uoglio dire di uoler procedere iu olua, li perche ai
per hauecui per arrefi.& conuenti i pcr non f'ltidiar le perfane cco tanti(=ar
reili, ma lafciaro far il giuditio a odauno della qudiu uoBra,
Fu data la coppia di clucffa alla Rampa aiii.2 j .di giugiio. r 547.conic per
fede del Rampator di rotto appar prcfenre m+Domrnegodei.q,Dona &i>r
tn.Pre ~fcppoRodcUaBriici;rno,quali fe fottofcriucrai~no
cie Tua pro#
p i a mne

F

P

ulcnfe,e,8rlfciano,fui prcfentc a quante
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Ri fpoRa circa alIì Quefitl+

E

GccIIente rneffer Hieronimo Catdano,& uoi mt8a Lodouico Ferraro in

fine della U Q Rrifpofia
~ ~ uoi diceti qualniente ui ho mandato condufio~
ni,j I .& con ccrte voltre zanzec baie ui aridate repc;zando,& ui credeti con
quelle dr dar intendete aili huomini del mondo, hauer refolte le detre mie.
J i .cenJulione,qudegia fa giarnL48.che Ii haueti ambidu?nelle mani,& i16
haueri faputo mandarmene una fola dolta della qual cofa ne fio RupcfattoJk
mairime che diiidi mai dilsipuli mcnc hannorefolte non io quante, Ma piu
forte,che R i ~ d o udii mediun ah-0
la uoftra inferrnita ,uene haueti
caufata undtra maggiorr,perc&eudendo coprire il aoffio errore,ouer la ~ios
fica depocagh al morido del non hauer iaputo tra uoi in tailto tempo nfda
ucre alcun di mei melitipoi dite che me mandatianchora uoi altre tante di
miode,quafi ful mcdcficno andar delle mie &me fate qwRa profcm che Te
u o g b pur ucnlrc in luogo ualmemcomodo doue nano giudici faffickn
ti come hri3 pm Ronn,Fi
,PiCa& Bolognr,chc icti contento che facr
ciamo prooache piu nc rifo!uem,o voi dellc mie,o io delle voltre,& che fe va
glio che fopn cio Te deponga fin a kudi I oo,per parte liquali a t t i liano del
vincitore pur fecondo chc li giudici ordinriraniio,che ve offcriti a farlo, h%
accio che appaia feviio dì noi hauem prepoRo CafiimpofCibili,ouer che egli
iion inteiida ogni volta che voi non ne fapefli rifoluere vn di mei voleri chc ie
habbia per rifolto fc io noil fapero dirnoltrar fa poffiblita di h a refolurione.
& chc voleri che il medefirno di voi pazimentc Te iiitcnda Br che parendome
di accetrare tal panito,che in termine dì vn mie vi debbia daruì auifo @ed
ficando il luogo,& il tempo &e4
Circa a qucRi parte rifpondo che con quanteragioni ccoltjtutioitìmpeI
riak vi ho approuata qualmenteame R3 i l àar Ii Authod,&cafi iopra dellis
quali intendo da di@mrc per elfer io il prouocato+M~
voi ambi dui di po#
temia alTòluta vi voleri pur di actari farui rei,%fami che a voi li a@& tutte
quelle particolarira che vi ho tante volte approbate afpettarfe a me, Et per 11
che io li potea feiita prciudicio del honor mio ricutre per piu ragioni,Prirn~
per le ragioni piu v& dette,cioe che a me Ra e1 dar li Gfi, & Autori fopra
delli quali i n t e d o da d,Fpunte,& non a voi,sccondacjamcnte,~non hauer
tn i dato anchora refolotione ad alcuno di mei quali gia fa dui nielì che voi
arnbi dui li h ~ u e ttenuti
i
iicik ri~m
,Ikttio pcr il voltro tanto magro prtito
che vene &u:rfii pur aiubidui ardrire,e(kndoq& huonrii~iche ve teiie
ti,cioc hmendo voi tenuti li mti Cafiouef @cisi
#a fa dui m&, herm~i
nelle v&c nani,& dire poi che fe io voglio venire 3) &,te in vna di d~
te,4+C~ta
auai~tidi giudici a far ifperieoria chepiu ne habbia refolti o voi
di mei o 10 di voRri chc d prcfei~te hauetl nid a t i , che volcti deponete
circa cio duc. i oo+quaLIuuio di quel che piu iichauera sifolri, O che dikru
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ùonc de huoniinitWo?etttratìh *o
&in Mb,quali P> pcldmo 3ic U
hu~inini& ingcpo non vedano tal defcomfia, Non di meno aon tutte
queffe vofirecalaparic,mi &@ioche io noil Habbiatrouato nc m.Ottauia
no,ne alcuno aluo qua in Venctia che habbia voluto promettere pn voi tale
&tante grande offerteche voi 6parole publiamnte fate & accmucl mio
depafiro,pe~hcdprcfentcvi hccua ad ambi dai ma barba di Ru pa ,pcrr
che vi haueua ambidui infiemc con e1 voRro dcpofito poRi in vn acco,& ha
ueui h bocca di quello ficura nc0e mie mani,& pct chiarlrui di quclto ambi
dui infieme,conli huomini dei mondo vi hcio intenderec o w che qucl me
ddimo giorno che mi fur portati li detti vofiti.ri.i t +Qucfiti,oua Cali C che
fualli, i 6 ,di giusnocirca horc i 8.) p a mia gentilezza nanti che mdalii r
dormite io nc relolfi io,fenza dcliuiamcnco2iufo della mia ScclaJI tcUaote
poi di tutti quciii che vi -do tafoldjo ii nlolfi ia ahtioa,&k fua del gior
no fequentc,pctchc hgiotno W b f i g ~ t m d a al
e mio eflc~citio,~IP
pchc
voi non vi iui voluti 11Rar dal d o a dcppor cola alcunafe io ve li refdwua
intermiiie de giorni is4qu?
in Venail comc che io mi fon ofEcno con voi,
Ma vdeui puc che io li vuicffc a rilolurrc in
di qutUe+Cina da voi pro
poRe,non vi ho voluca pontrcalua cun,nc tentar da icfduemc piu+uici ho
foUicìraro di compocierequ& mi3 t u a rifpolta,& vcdcr (imu paiefarul
di voltrì C& da me rdoltipct non irpaudrui )i' vi potcua tirar a dcpofinr
qua in Vuictia tutte queiic vohe Iatghe prome& che conparole mi hauctc
publia~t~entc
fattc,as~ndoio de v d r c in ma di dcnc.q,Cicta, abenchc
fon certo che voi non har& dcpoltovn fddo,pw nonvola re&r dc tenta,
re,Ma Ia ione mia ha voltto che cglic v m t o qua vnvoltro fpbnc in la mia
fchob,huoms atempato,qml di& venir &l regno,& MC
di volcrfi ;iccor~~
dar mi a infignatli AlgcbraJaqueloofa credendola, & elTcndoli fatto ai/
qxanto mio famlgliare gli fcopcili mnohnimo mio,cioe c o m che io volew
accertar i! voltro parrito,domalte che io potene con bcl modo farmi dar pro
n d a ficura qua iri Vcoctia,& gli dilli. & moltrai li cafì che haucua rafolti in
vn giorno e mezzo di vcdtr~3 1 .a me niandaripgli difi ccnicchc hiutua da
to a Rampa quelta miaterza rifpoffa,~aquaIcofa
aldmdo & vedrndo tolte
comiato da mc & d&c vola vignir a Mrlano dr anchora a Pauia,io el n'ngrar
riai dc fuoi gaiiwli drportameì~ti,luinon fc kpc tfcuhre,&cofi fe puri,& i16
torno piu& ho iotcfo che cglie venuto con e1 nipote de m.Orrauiano a Mer
lano,Oncle confideiando,chc rcoprcndoui qucl t t l ianimo mio,& delli v o
Bri c&hc ho ralolti con t a m alcrlta,che nonvi pcno tirare a dcponere va
ColdoSlfa di que(to non rncnccuro mi baih a guadagoar Ihoncre, & far cor
nafccte al mondo 11 voltra,&mia qualita,perche egiie homai dui meli pallà
ti che voi ambi duinan me haucti mandato fa refollorionc pur di vilo d~mci
Cafi a voi propclti,&che io fob in W giorno, e mezza vriir htbbia nfold
tanri quaiitl ai prcfaite yi mui& C&&+ O voi potrclti direfiomc f ' i

P

P-

pouarmcchc habbìatc rafo?~i
li detti tue1 Quefiti con tal celcritai, RfFpon*
do che ve lo approuaro iii queRo mado,El detta prinio,& recondo giorno,
ho amro ad inueftigar la rcfolutionc di detti voRri Qocfiti,dapoi foii Raro
6 .giorni a compoocre quefia mia tcrza rifpoff a ( l éta de!auianiéto dcl mio
cffercitio) !k firnclrnenre, 8 altri @orni a deltendere in fcrirtura Ic dette mie
refoiurioni,cioc feneii la rifpolta adi 2 2 .di giugno,& che1 fia il vero alli 23,
del mcdefimo la deial R~rnpatoreda Rainpare :come pcr fede di quello, &
daltri dui reltinioni appare in fine deila detta mia rifpfia, &t in tanto che
k R~mpauadiltefi Le mie folutio ni,

RifppoRa circa alli C&cliri,con la refolutione di tutti
quelli che da nic furrio rafolri iii un giorno
imerrompimci~
to
del mio cffercitio,
1. Nel voffroprinio aelito
voi ditc theeglic vn triangolo ,delquale vn
di hai lati c lato di vno cpt~goni>,%ilfecondo lato C fsctopo(ti> a duoi lati
del medefinio,cpragoiia,&me adirnandatiche ve dirnofin nnon patTando i1
feRo d~Eudidc,qual proptione hanno fra loro tutti e tre lati di detro trian
golo. V e rifpoiido che voi iion fpeciiicatl (ca~iilofnmente) che <;il cpragcno
fia equilatero,oucr non c q u i l i u r o , ~fimelnience
~
che jia equimgolo,ouer i16
equiaiigo10,e pero arca di q u e h prima pane a tal voRm Qylito receuaria
piu rifpoltc c m che li psferia rifolucre iii vari modi, Sccotida~anientcvoi
altutanicnteme laffati v11 lato del voltro adimandato rriangplo, libero, cloc
lenza alcuna c~iidicione,prrikhe Ti puo drceriiiinare i11 vari modi, c!ccpote
m far che il deku terzo lato fia ainnora !ui puf vn lato dei niedcfinio epta,
gono,& potcria efir fLxmrendeiite a tre lari del detro eptagono ,& per tans
c m«zo,fcnza

co dico td voftra conslufime eller letigohmcnrc propoita,perclic foluci~do~

la per vno di drni varii aiodi v ~porreiti
i
dire che vai ncn la intendrti per
quéi verfo,hi,i ilon fapeti voi hi.mirii cojmi di kictre qualmente AriRorilc
nel.7.Capitolo della lecoda parte del. g+dellatfipzcndicc queRc parole forr
male. Q u i li tigatorie incerrogat praue dtfputat. Ma quelle vaitrc praoiri
non vogiio che vi aiutano,Et per canto di nio:fimodi che fi patria dar rclo,
lutione a tal v o k o Qucfito vi dcchiar.roquello che coii men parole poffo
far chiaro.Dico che propago viia linea W ~&Jfopra
,
di qucila gli coiilkiriii
fco vn triaiigolo lfocclio cjee de dui iati equali Sr di td! foctc che cadauno dc
ditti dui lati equali fia equnle al doppio dcila ptinia linea,& per e ~ f i rmeglio
intefo p 5 ciiela
~ priin~
~
iine.1liii quattro niilure.& queRachiamarenio b&,
& cb cadauno delli altri dui lati. g. hor Copra a ciafwduno di dctti dui lati gli.
ddcriuo v11niezzo cerchio5: in ciafcuno di deru dui nxzzi cerchiigli fcriuo
,3 .lati del ehgono,& fano qRo hauetenio defairto vn'eptapoim cqlatuo,
ma n6 epngolo pshe cidaiiim delli det&~.&~3,hti
del cffigono h o c q u
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li alla noltra prima linea bah del p h o ttlangolo cioe t1detto epragotio gli

porcmo inhiuer varje forte dcaiangoli che Luaanno la adirnanda~con,
ditione uoe che vn lato di quello l'ara vno di latidel mcddimo cptagono &
die il fecondolato fia iaottopolio a duof lati dei mcdclimo,ìI t a z o lato poi Te
far che fra eur V~Ialtro hto del mcddimo eptagono2& d puo far ancho
ra che quel fia fÒttopoRoa , .lati
~ del mcdefimo cptagono, & pcrchc tai aian
goli pono anchora vadar in quantita fecondo la varjeta dcllangolo ouer anc
goli doue fotto giacuio n6vi fe puo determina la proportione di fuoi 3, Ld
fcnza litiggio che non dctermina,lono a quai lati,& angoli bucrfario voglia
che fiano coltituiti,Ma determinato qucRo eglie fadl cura a concludere qua
to che nd voko quefito fc adimanda per d k facile a fapcr la quantita dc ci
dauno di fuoi lati in qua1fi voglia luoco che fia che c il propofito,Grtameiid
te vai feti molto attiui dc malinofine[voff ro proponere&
z , Ncl w o k o quefito m adimandati che io ve dimoltra per via Euciidia
nr lenza mezzo di Archìmtdcne di Apolionio pcrgeo che il ccrchio fia cas
paciflimo fra tune lc figure di cgual ambito, V c tifpondo che in queRo voc
&o quefico vi haucti imaginato di dar ad intendere a me & al mondo voi in
wnderc ottiniamnte Archimcde & Apollonio, & me haucri aaienato effer
wrw al oppofito,&che d fia il vcto,(facendo voi il vomo depofito a me fi*
curo qua in Veiietia,&accettandodc vcnire alla dif'puta genctalc,in Roma,
aua in Firenzc,ouerin Pifa,oucr in Bologna fecondo che a me parcra ,voi
me dctnoitrareti Intal luoco tal particolarira, per via di Apollonio Petgeo
fmzi mezzo di fudide ne daho Authore,& io ve la dimoltraro, p u via di
Eudide fc lapero,fe nonpatimda.
3. E1.3 .voRro Quclito dice+PropoRc,duelince,Adimandati che ve liano
pamte cadauna di qudk talmrnte,che le parri ddl'una liano la prima k quar
la,& ~ludledell'altra &no la fccooda &terzadi quattrocontinue proponio
nali, Ve rifpocid~che voi doucreffi pur dire re voleti che tai due lince ptod
p&e liano cguale,ouct inequale,ilchc credo aftutamenreaceti, dico adun,
quc &e le le dette duc propoRc linee iaranno rquale,babaita a diuidere cadau
na di qu& in due parti equali, & fara effequido tal problema. Ma fe fa*
fanno inequalc tal problenu li potcra con iodultn'a rìfoIucrc con modi
Phifiali cioe pet quel modo dato ch Platone per ritrouar duc linee medie
propog+tjonalcfraducliixe date, ouer per quel modo trouato da H c r o n ~
fio da Philonc Bizaiiriiio,cucr per quel trouato da Apollo
per quel dato da Dfoclts~iirrpcr i~uelluche ne infcgna,
quel poRo da Porus,ouerper quelliche iic mcltra h n f c ~
uello poRo da Archirapucrper quelio ritrouato da Hip o
icar e1cobo,ouer pet quello dato da Nicamede,oue~da hi
duplicar ilcubo,ouer per quello poRo dal Cardinal di C U ~
mnfoiuiaticnibu~gcumiaids,Ncn dico pero Ehc t d ~ #
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Itro problem,oucr quaito G tiPolua pr&&mnte pet fi medeml mdt,pnr
che altro e ii trouar tra due lince date due medie propottionale. & altro e ;i
tit dc due liiiec inequak propok due tai parti che Ic due dcUa maggiore fir
la pdii1a e quarta,& quelle ella menare Ba la feconda,&nrzr dee+linee con
tinue proportionalepa dico che coi3 tal modi phifidi m i induftria li k p04
tra t t l voRri, quclito refduere,anchor che fia nioltopiu Iaboriofo del I'pn
dcnu ddli deid Authori,perchc in qucttovoltro bifogna far della maggior
iiiiea due parti inequali,& ntrouar fra quelle due finccmedie proporrionale,
per h ~ diomodi dati ddi fopra ditti Authori,&rrouarc che liano bifagna
vedere ft ambc due qutllc infieme hno equale alla i i o h linea menorc, & fe
per fonc fuffeno equale,fana conclufo il pnrplito, ma Ic ic fulfeno menote,
bifogna tuot alquanto maggiore la mcnor parte della maggiore,& fc faranno
maggiore bifogna tuorla alquanto menore,& coficon tal modo andar nego6
tiando,perfin a tanto che qnellc re affrondnofi come di fopra fu detto,& du
biro aRai che voi me lo habbiaripropolto a cautella,con intmtione che le due
propoffC linee fiano equale,& non i nequale>&che iielle inzqiialctal fiolutlonc
fu& da voi ignonca,nia non mi curo perche ve ho ii~fignatoanchor cofe di

rnagglor foltuitia*

Nd 4+@cfit0 diceti che Vitriiuio ncllt cdifbiiot~ida le rcgok particar
lari delle rniturc,a membro per membro dd edificio,&me admandari la rcs
gola gcncraIe,che in tal mifurc iìfcguc,acdo che dilettano al occhio ,& che
ci0 pieiiamcnte fi proui per li cgmpi di Vitruuio, Qeito voff ro quelito rre
do che me Io habbiati fatto cxedmdouide &t ad intender alli huomfrii dcl
moiido,& a me,voi hauer Rudiato ortimamente Vitniuio,& elfer in Archi*
tettura bcn ifperto,ma rnc haueti dat3 a credere ~ K eerutto
t
al oppofìto,pcrc~
chi non fa ben padarc,oucr iiitenrogare dek parti,&termini di vna Scientia,
Arre,ouer Dilciplina,Eglic da credereche in quella pucco ne fappia ouer I n ,
rmia,& che d fia cl vcro ve lo apps~uarorotto breuita, Vitruuio al,;, Capo
del iuo primo libro conchiude le parti dellaarchitettura elIcr. J .cioc,la Edifi
fiationc,La Gnom~iiiil,&la Machinationc ,& la Edificatime fe diuidc in
due parri,ouer fpecie la prima e la colocationc dclle muri 6(comune opere in
li luoghi publici,Gt queRa anchota lè diuide in43+altre
f p d e delle quale vna
P ddla dcffenfioricJaltra e della KcligioneJa terza e della opportuiiits,!e fpc
eie di cadauna di quelte foim molte,&molto piu fono li fuoi partisulari nitm
bri,b voi me adirnodati nel voltro QcGto che ve dia le regole gcixralc c i i
intai mifiutc ii fiegue accio che ddettaiio al occhio &C,& non m e diltinguerf
iItnmérc di ijlfarce de edificio,Per iicb fCtto a tal ijRro,me Ltti piu de $00,
qfiCiti. Et per tiim vcn@mdo che volendome fiiniacc n 1 mcritatia tal mia
fatica G fprla che ve inmn in far imprinier [ai nici detcrniinationicon fc fuc
conucnienre figure,lo ve Ieniiro molto volentiera per la noflra Amiciria antl
ua con quda celcritache 8 aic hnpoilibile, Ckrtamsiaite W doucrefii pur
B ti
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au~gogiilruia pnponnwqucRo per vn Qucliro,bc rnaffime iii publico,
Ma acciochc conofciati la grofkzza voftra,& il vo*o poco dilcorio ,ve adr
uctdfcocow che q u e h voho quartoquefito,& fimelmentc i!,I 3 + a il, r 6 ,
&il zo+&il r s+chcin q u a voRri leguitano,oonliquali vf haueui irnmagit
nati di confondamì,per L moltitudine deilc particolare dimo ltrationi che
vi ocmrnria a darui pcrf'refolutionr,viconfondcuano voi mcdefimi,ptr
che fc per forte vi hauege potuti redur a h r il voltro depofito, & a venire in
vna di dctte,q,citta auanti alli giudid,hada voluto vcdere fe anibidui voi
eri atri a faper ddr rcrolwtioncin icnmira a <aivofiri Quclid nella ratta del
3 i .in giorni, i s,& Te per
tempo che ve ho afignato a w i per riroluete li
d o voi oon li Fapcuati rifoiuere volcua che voi fom tenuti a perdere dunti
dui pet cadauno quelito,& che io zeRaRE franco come Tc li hauek rettamente
rafolti,perchc il mcdefimo vdeua che hfIe fatto di mc,f" per mfo io non ha
uelie faputo rifoluerc alcun di md quefiti a voi propolti nella rana di1 tempo
che vi ho lcrnitato,cioc,ì 5 giomi,fopra,j i .cafo,Hor péfati mo Tc tai voRrf
qoefiti vi confondcuano voi mcdclltni,con vergogna & danno voltro, iì che
vedeti mo Te voi feti groffi,&di poco dircorro in qucfia parte,
z4 El. r4Quefitodice propolte chc fia qual 1ì voglia eptagoi~oequilatero,
ma non cquiangolo,mcadimandati che ve lo panifca in due parti equali con
vna linea retra, A quclto verifpondo,chc efXendo, oucr formando il detto
eptagoi~ofi come quello che infignai iietia rdolutionc dd vfo primo qucfiro,
La linea tirata dallo fupremo angolo alla mira del lato oppoftto,cioc della pri
ma linea data,quella tal linea diuiden i1 detto cptagono in due parti equali,
Iaquai linea vuc2 a c k h ptrpédicolarcdel noho Wmo uia~~golo~
@cm
voff ri Calì certo iono molto ingcniofi.
6, Nd,o+Quefimvoi dite che per mezzo di Eucude io vc defcriua in vno
Penthagono equilacero,& equiangolo vn @adrato,
Ri@ondo che per rifoiuere vn tal prcbkmada lun di Angoli del dato Petv
rhagono io riraro vila linca perpiadicolareal lato oppofiro del detto mgor
lo,laquai perpcndicolarea torciore cadera nella mira del detto lato dqual fa
(per eEer meglio inrdo) lc chiamaremo baia del pcnrhagono ,4r la data
pcrpciidicclare la chimarenio la perpendicolare del i?enthag.~no,ma per
&cquir il noftro intente protram,ouer nongara iritinirrt mente la detta pcrr
pmdicolare del penthagono dintramem in lmgo fuora ddla bara di eifo
penthagono,& firnihcnte vno dclli dui lati dei ~eiirhagoiioche tcrmina,
no coli la baCa del detto peiithagono,perfin 3 tanto che quel concorra con la
detta perpendicolare gia prorcazarta,& fatto queRo te vrdcrae(fèr co[tiiuido
vno triango!o de rrc lati inequali,el maggior dclli quali h a la petpcndico#
hr gia protratta,el lato nicggiano rara quei lato gia prctrarro,qual concorre
con la dcrta perpendi~olare~el
minimo lato pot di quello fara el lato del pcnr
thagoiio,che termina c m quel angolo dd pcnshagcno,dal qual gia fu titata
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h pcrpmdida~,&
coli cheptotmflc anchotlaho lato del Penthag0110ta
mfnantecoi>la bafaqel concomn con la medcfima pcrpcnd?cdare.& nel
inedefirnoponto doue concoric anchon laltro fbrmando vn'aftro triangolo
equa1 e limile al primo,delli quali duoi triangoli la noltra perpendicola del
penthagono @a protratm) Iara bara commun~acadaunode quellì, & da,
poi qucfio dnremo la corda pmrhagonica rcodcote rotto a quel angolo do4
ue fc paric la nofira p~rpciidicolaredel penthagono,la qual corda pcnthago
nak vcrra a e f i r la perpendicolare dc arnbidui li detti noltri duoi triangoli,
cioc la mita di quella fara pcrpendicolar di vno,& ]altra mira di laltro de d a
ti triaiigoii,perche queila fegara la perpendicolar del pcnrhagoiio ( bara di
dui triangoli) orthogonalrnente,& cofi lei da quella medefima v a r a pura cf'
fer fcg~taorthogonalrnente,&in due parti quali,& qatlto ponto douc fe in
terTcwno 13 chimaremo per lauenjre il ponro del c3dimrnto de amlc due Ic
pcrpcndicolari di dui trian oli.Ho: per feguire il noltro propofit~adluna &
\altra ifirernira dcl!a hafa c munz di dctri dui aiaiigoli gli a fkttaremo voa
Iinea orthogonalmcntc fopaa queliq & cddauna di quclte dix linee voglio
che &no cqudi a tutra la dar4 b a ! ~di dui triaiigoli & fia cadauna di quelle
talmente affcrtata,che ia dcita bAa di dui trialigcli dioida cadauna di quelk
in due parti equali talnientc che le dette due linee vcrraiino a
la mita d i
vna baiida,&lal<raniita d3 l d r n della detta bafa,Hcr per cikludere il noltro
propulìto,dalie. j .iitrimira delle denc due linee,al pomo del cadimento dth
Ic perpendicolari di duoi crimgoli tirarcma quatr:, lince retteJcqual chiama
recm LpotuniiRe.&cadauna dj queffe qiiatro ~pocumiffefegarano vno di la*
ti di iioRri doi rn'aogoli,&qudti,+ ponti, oucr frgarnentì corigiongiarcmo
con.4.linee rette,& wfi quelte uit4.1inee rette formaranno vn perfetto qua,
dro,elqiial quadro verra a arrninarccon cadauno di f ~ a i , ~ . a n g oin
l i cadau,
no di.+iegainenti,& pcrche li detti legamenti fc ripagano in li dui & diii lar
ti delli dui tri;ingoli.quaii foiio arichora lati del noltro pcothagono ,adun9
il d e n naltro
~
qaadrato toscara.+lari del noaro pcnihagono. Per dirnoha
rc: che tal inrcrirca figura fia qii~dratoli argumenta prechmentc ,come fi fa
qudla,nel defcriusre vi1quadrato i n vn triangolo de, 3 . lati incquali chc @a
ve infcgno quel nofiro dikipulo chiamatc m+Kicardo Vcntuortli gentiho
mo lnglele al tempo che vcneRi ;lVenaia con Ia Eccell~nriadel Signor Mar
chefc dal vaRc,& ie per forte iion ve Ia aricordalti,fe accettati di veiiire alla
&fpwa in vna di que11c,4 Citta da voi pr~pofic,ve la infignaro io vnalira
volta pctgenrilez=a,ptr dirnoltrare poi la pro~ertioneche bino le Icro aree
fra fc,nsn vi occorre altro che dar noto el fato del detto Penthagoao p quJ
che ciumcro,& per vigor di quello,(pcr lorditie drro da Euclidc nella+dcL
i 4 .regiRtaro in pratica con numeri oel,~
6,cafo del primo Libro in Diuina
Proporiio) fc debbe inucRigarc Parca Zup«f?ciaIe del detta Pcnthagono ,&
f i d m c n k la Area del dato qru&atoailchcc Dsik per vjgw dellalimilirw
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dine di triangoli che In talngurarloni & acfcritti'ooi trouaranno lcqua1 due
atee ne manifeftaraono la propomon loro anchor che fi'a irrarionale. Q udla
ragione,ouer Q udito voi la haucti cauata da quella mia che in. 6. mdì voi
QUi la fJpdti intendere per 611 che non ve la mandai atIolta per nlan dc dui
mei ~ola~,comeappar od QUdito. j s.del mio IJbro J cioe dalla Regola dc
defcC1uefe 111 vn triangolo de tre lad inequali vn quadrato> fi che con le mie
Arme crcdcti di off~ndtrmi)ma ti vi e fallato il penfiero.
7· ~eJf7.voA:roQudito,meadimandari perche ragione Prholomco al pe
nulttmo capo del.7.della Cofmographia) Ponga iI diametro della Sphera
Cdcftehaucrproporrione fdquitertia al diametro della terra.
Cm~ molto mi marauiglioihauendoui tante volte riprefo & apotao fi ud
mio hb.r0,come nelle mie rifpofte,voi dilettarui di proporre ad altri ~uell0
che VOI mcdefimi non intcndeti iX che anchora non vene pofiiati aftencre. 5:
emendare. Dico adunque che ftudiando voi di voler intendere et mio. I g.
Que~to a voi propofto fopra a tal ptnuItimo capo della Cua Gecgraphia,
hauC!i crODato cd impcdiméeo l? viaggio,clql paio e quafi la chiauc dc inren
dqc ti dct~o. J p.mio qucliro,& conofcendouì impotenti a intendere il fenfo
di tal partteolarita,mc lo haucci propofto a me,acdo ve lo dechiarifca , iIche
mc da a crc:derc:cbc molti altri di voflri Quefiri a me mandati fiano da voi
ignorat~. Et per far conof..'cre che et fia la verita tutto quello che di fopra ho
detto, elOe che folamente al prefenre haueri petto cura a Rudiare tal opera di
Prholomco) (per intendere lì md Q uditi a voi propcfti fopra queJla) VI: lo
approuo per qudto tuidtnrcfegno,chc voi non haueti faputo in tal voftro
Qudito ifprimete il nome di tal opera di Peolorneo,pcrche voi" la chiamati
la Cormo~aphia di Prolcrneo,& a me mi pare che re gli dica, & fia la Geographia di Prholorneo.Circa che voi ignorati il fenfo di tal parro, ve lo approuo in qudto modo~henon folamenre ignorati il (eoro 2ma anchora errati
nel far la coflrutione,DiIche ne fio auptfatto~cioe che duì tali huomioi coLmi de lettere grcce,& latine,&che non facdati difiintione tra Co~nl0graphia
& Geographi3,&che fimilrocnre non fappiati far la retta coftrut10nc a quOlf
fte. J O, parole latine. Q uum j gitur paralIeIum qui per fyenem fcrib:tur inter
e.&••. pofirionem habcre oporreat:fitaurem rario circonf(rentic,qu~cft apa
ranelo per fyenem,ad equinoétialenl.ad quadrantem;;quaruor ftre ad qUll~
decim,Dimidiçaurem e.p.ad.ea. corundem ferequatuor ad viginti fcfquLf
tertia erfr. &: ea.lineç quç ex centrQru rtrrf exit. Et rei .non fuffe che .que~e. fo~
no quafi la chiaue da refolucre tal nlio Q udito a VOI propofto , VI aprtrta la
mente in quefto (per honor mio) p(rch~ ve lho aperta anchora in altre cofe
dì maggior importantia.,ma per al prcfentc voglio che lo interpretati da vo
ftra polla.
.
.
*
•
8. Lo.8.voftroQuefito dice,che fopra a qual fivcgha retta IInea.vI facaa
vno Triangolo li QX1dicionato, che h abbia langolo oppofico a detta linea
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equa1 a qua1fi voglia angolotuttt'ffm
d&mco,& chch propbrtione d
ta linea a vn di lati iÌa comedi qual li voglia dc due rette lince rffignate,
in ogni calo che fia impoilibile che dcbbia dimoltrarc Ia impof"biliia+
A voler e&quir vi] tal ptoblcma~icoche ic vorrai chclapropoidone dello
data lim,allun di lati del triangolo che Pe haucta da deictiucrc,fia come &
della linea mcnorc alla maggiore in tal calo di luna di quelle due ì i ~ e eche c6
dene e1dato angolo, e1li ir die tagliame ma parte c q d c dia data mag,
glor (delle due date) talmenteche tal parte termini nel angdo dato,& fopra
laltra ilttemita di tal linca partialc vi Ie debbc dcfducre vn cerchio iccondo
la quantita della menor linca delle due datcJqual cerchio le pcrtaio e1 non
potcffef'cgare,ouertoccare lalm linea continente Iangolo C protram quella
direttamente in longo) [aria impoflibile a &equire tai problema, Ma Te quJ
lo fcgara la dnta 1lineaJa fcgara in dui luoghi,oucr ponti onde di luna di dee
tc interfecatione quala me par~tirandovna Iinca al centro del detto cerchio
fara formato m o triango10,che la bafa oppofita al dato angolo a luno di fuoi
lan hauera quella rnedefimaproportione delle noltrc due date liilcc (perche
fono qudle mcdcfirnc) Dapoi defaiucndone vnaltro triangolo fimile ,br 1ì#
mehentc poRo per la -20. dcl feRo di Eudidc fopra alla data linea,fara egig
qmdo il noltro problema,& fddetto cerchio toccafle folamente la detta litua
tirando vna linea dal ponto del contatto al centro del detto cerchio, & procc
dere poi come per aoanti il medefirn~ieoffeniaria quando Ce volcflk cchc h
proporrione della U~ILOdata al kto del tdangolo lia fi come che e dalla linea
maggiore alla incnorc,eaxtto chcl fi proceciara al contraria, & lo ccrshio ic
difcriueta fecoiido la quanri:a della linea niaggiore,&qucla forcio
Palna linea continciite lacigolo in vn ponro folo,nel refiofi p r o a d
Rra come laltro modo &C+
9. Nel.9, Q u t f to me adimandati che vi difcriua tre ponioni de Circoli
incguJi Jequali tunc tre incominciano da vn ponto,& finifcano fopn voa li
nea retta,& Timo kgumd,& qquelto di modo,cheli dui @acii,da C&,& dalla
linea resta contenuti,fiano eguali inficmc,
Ve rifpondo che per ziioluere v11tal probkcma io trouato prima nelinee rct
te inequale,& di 111 condirioneche la maggioredi q u d k alla meggiana in
potentiahabbiaproportione Cefquirltera,& la detta liaca meggiana alla mi*
I Y ~ M in potentia habbia proportion duppla,& ritrouatc quefte,; +liircio de
fiiiuo vn ardiiofccondo la quantita della maggiote& defcrino quello, di
dcntco del mdcfimo io ne defiuo vnaltro,fccondo la quantita dcUa linea
meggiana talmte che fia contin eiite con cl primo dalla parte di dentroa&
fitto quclto di dentro di queito ccoiido Ckchio mcggiano ,ne ddaluo
vnaltro feconda la ì~umti<adella mia linea menore talm~enrcche fia conente conli altri dui in cl medcfimoponto,&fatto qucffofi vcdw &ata

,
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facntia del menof cerchio br quda del ~ggianoJalrrofra l i circonttreinia
dei meggiaiio,&del rniggioreJe qual due lui= terminaranno con arnbe le
come uUPC ponre,a quel pomo coiiirnanc doue che li detti tre ccrchii fi tocca
no,ho; dici>chequelk due figurelunare fono Ira loro egude, perche li detti
tre cerchii oiTerua,io quella mcdcfima proportionc che haiino le noltrctrc lib
nee in p o t e w a , c i ~cnc
~ l i cerchio megglno e doppio in hpetficie al menca
re,& lo cerchio maggiore C i fefquialrera al meggnno ( c:oe vn tito c mezzo)
cauarid~adunquc h luperfitic del Cerchio meilore della fupctficie dcl Crr,
chio rncggiaiiu,fenza dubbio il rtliduo rara equalc al cerchio menorc ,clqoal
refiduo in quelto calo vien a effct quella luna, che c fra la drcoi~fbrenciadel
Cercnio menore,& dcl mcggiano, Simclmente fe de:la fuperficie dd mag4
gior Cerchia ne caummo quella del n~tggiano
fcnza dubbio il reQduo fara
egudc dia mitade Jrl detto cerchio rncggiaiio,td che la vcnerr a pur anchofl
ra lei a e h cqua!e al mcxx C+rchio,pir ilche le dctcc due lunc (per commu
na ieìiteixia) laranm equaIe fra loro farm queRo dal cencto del rnenor cer,
chio ai ceiitro del mggiore io tiraro vna linea retta ,quala necclfarìanietite
paiIm aiichora,per cl centro del meggian0.k alfongaroquella per fin alla cir
coiiferentia del mggior cerchio,& fatto quclto fara rffcquido il vo%roqurd
fito,pcrchcla detta h e a diuidera lc dcnc due lune iii due parti equali, e pep
ro le dette due mita verranno a eKe'crequaie fra 1oroJcqualc mira vengono a
c f i r conmute da tre portioni de cerchii ineq~iali,(cioedalle.3 .mira dc circo
fcrcilric di derri,~.cerchii) quale fe partciio oucr incominciano da vno medc
Gmo p~iiro,(cioedal ponro del contatto) & finilwno fopra vna linea rcttii &
iono lcgucnci chc i1 noffro propolito4
io. Nel,r o+Qucfirovoi dirc,chc V~crouio
al libro nono C a p i t ~ l o .infe#
~.
gin doi huriiiogi aoaporicirrauclti da Ctefibio per conofccre ihore v k c da
Kornani fenza fale,&adimmtiari la ifpdl:ione chiara dc quelll,
Ve ri fpondo che1 non e vero che Vitruujo in tal nono (>apitdo infegni affar
duc :orte de Iior~logianaporic!rrouaii da Ccrfibio figliolo de quei bdrhiero
hlz I ~ l a r n e mvtio,rioe ii ,Cci~iid~,ptrche
il fuu primo s~oiie dato Aii.:porb
co, iidie mi £J ciubirir che vai i:on incendiati chjararnenr

.

quclia p r t e p a vorrclti clic ii>ve dehadaKe qucllo che voi
pero me adimaiidatl la iTp~Gtionechi3r.i di q~cili,laqualco
rire in ogni pàrticalnrirat.~lmri:neche voi fdti arto a poterlaioteodcrc, cirro
andari~d.1 fcrruere i t l h li1 h a e 1 k r a dech.rtrarioi;e,& noai folarm
parole ma con cficmpi in figui mi perche voi non h.iueci d a t a a
di perderecafa alciiiia Te ic vi rdbiucua quelti d u b b i li.indoqua in
Noli mi gar wf" conuenieiitea fxt d l fztica & fpeh a vofira ccmpl~enr;:
fenza premio aicuno, ma accio noil crrderi che lo reRi per non intendere la
ccltrurione di cai horologi,rna folanicnee per noil Rar affsr figure,vi a m a r o
f~bmen~cjeparte
difficuitolc occorrente in qu<lit,pe~cheamo par cofa fw
%7i

pcrftua
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petfluai vofcr fiat a dirca! Forma di qud c~u~,otracandlm
di ob5ourr

di gemma prtgorata,ne di quel Sapho,Phell~,oucrtimpano hucrfo nciql
fi collocala regola dentata qual fa nelle Tueellcuadoni voltare le alrrc rott ad2
rate la rcuolutione dt lequale fono cada ddli rnoliimuitìdelle cofc occonen
te,& coli dc qlli cunei da mettete,& cauare p allargar li fpaci dile hore nel pti
rno horologio pche mi pareno cofe facile da e& itefe, & da lui iotto breuita
ben ifplicite,ma Ic patti difficultole fi nd primo come nel fecondo horolo,
gio per quantopofl'o coMidcrarcfono folamente due,la prima e a fapcre con
demoltrationrla Ragione & coltnitione dclla analcrnma icc6do il fito, ouct
Clima di quella patria doue fc delidera formar tal horologio ,cioc il rapere
detcrminarele tre prjncipal ~mbr~caufate
dal iole pcrurnédo al meridiano,
Rante in luno,c laltro di duitropici,& nel rquinotialr,la cui fcientia non c Ra
ta cfplicata da Vitr=uuio,hluo per accidente,rcmettcndo la demofirationc di
quella a queili che di tal cofa fjjccuIaduammte hanno trattato in generale,
cioc Vitruuio mette la detcrrninatioiie dclle vmbre fatte dal gnomciie dclk
Regioiic dc AleGndria,Tarenti,Rhodi,Athene,& di Roma,tamcii (come
detto) non agegna la ngioiie che cofi lia,rtrncttrndoli come detto a quelli
che di ral cofa fpecuhtiuarncntchan trattata con demultrationi,& petche ti5
g~ che voi ignorati Ii fpeculationcin gcnePale di tal particolarita, ne manco
io me parfo di delucidaruc doue la fi caua,& tanto piu non effcndo Rata da
Vitruuio come detto ifplicata,la feconda difhlta li e il fapere far, & ac&
modare quciii dui timpani di ramo luno fi8o k fermo tk piano,laltro dquan
m iticauato & piu picolo di laltro,rm conglonto nel centro con cl primo ,ci5
vn pironc detto mafchio,& vna c a d a dctia fetnina,talmatc che fia girabi,
I c coi1 vna Ienguetta nel orio,qualc ne dimoffrf il grado de giorno in giorno
& de mele in mele nelli fegni & gradi gia difaitti ndla fupraabcndante cir*
confetcnria del ptimo tirnpano,cioe del filio,conqucl bucco fatto in [uno c
laitro timpaiio,quel del t impano fino fka fcmpre a dcrimpetto della nofira n
neilerta di oro oucr gemrna,qiiaI manda lacqua nel vale doue e quel fchapha
Pellos,ouer Timpano che fè inalza,& fa girarla rotta per mezzo di quel fac*
chcno di iabbione auoltato coi1 vna cadenellaatomo al a@ della rota gira^
bife,Ma il bucco fasto nel timpano girabik Raritc il fol in primo grado di (h
pricorno aUi prefcnti tmpi,tal bucco fe conduma a drrimpetto di quellodel
timpalio fino qual e aderinipettodeUa canella di oro,e pcro lacqua conduna
nel cafitllo Tcorreria per quei+; .bucci(In retta linea polli) piu veloce che h
ogoialtra pofitionc che fulfc voltato il bucco al timpano girabiie,~pero fcw
rzndo piu prelto lacqua,?iu prelto fara inalzar il fcapho$ confequentenien
t+ fara voltar la rota che dmoltra le hore ,e pero le hore faranno piu breue
perche qucRi tali h orslogi mokano le horcteinporale,quale hno inequale,
& non quelle clic co(tumanioal prefeiitc,& per tardigar gradatamente 11 cot
lo di td aqua,li va di giorno in giorno difcoltaodoilbucco dcf dtrto ti*

C:

i Tartaglia,

Terza Risposta]

pano mobile per vn grado dal bufcli de laltro timpano,per mezzo di quda
hguelia del timpano girabile,ndligradi &iegi~idefuitti ntf orlo del tim:
pano 6fl0,talmentc che redutto il bucco del timpano girabile nella fuprenia
partc,cioc lhndo il fol uicanccr lacquavetra a vfcire piu tarda che in ogni al
tra pofMone,c pero k rota Ce voltata piu tarda,& k hote k r h o piu longhe
& qucRo voglio vi baRi,
r 1, Nel. 1 I ,Quc&o,dite,dato che fia vn f*tore,& vn cerchio maggiore di
quello di fmore,& adimndati che ve lia tagf iato fuor dei detto cachio inag
@ore viia fuperficic,contmuta da due lince rette tk cquidiltante ,%C da d uoi
arche di cerchioqual fupetticie fìa equak al Gttore+
Rifpondo che cauilofamenrevoi non diltin cd dì qual cerchio voleri che
liaiioli dui archi, che conteneranno la dma uperfiac de linee equidjltante,
doc del maggiote.oucr&i
fcttozc,e pero io intendaro de dui archi del Cer,
chio del fetton.Pcr dfcquirc adunque quefto tal problcnia,iotiaro la corda
forto al arco del fettorc,br dal centro del detto cctchio,tiraro vna l inca per#
pendicolare fopra a quella,&quella caf pcqmdicolarc la allongaro pcr final
arco del f e t t o r c ~ eikche
r
quella vena a diuidcrJa corda,& l'arco del renore
In due pani equali,anchora i o m aadauno di qudi dui archetti (mira dell'
arco del fettore) glitimo kfua corda,& fatto qucffofe vcdara il detto fino
re cffcrfmmbrato,ouet diuifo in id parti,cioe in dui uchettieguali,& i dui
ttìangolmi c uali & rcttangoli,le ypommiff e de luna C laliro de qucUi verra
a cfXcrcle m& di dui ardi&,& in dui altri triangoli rettangoli maggiori
delliqd k due lince continente bngolo tetto luna rara la rnita della corda
del i~ttorc,lalaoh a la pupendicolarcche vien dal ceouo fopra la detta cot
da dd icnotc,hot de quelti dui rriangolì miggiori,nc faccio vno patallclo#
pra fa perpdicolare.t&he la longh~zzadi qudlo fia
ndicolare,& che la larghezza fia fimelmcnte la mitadc del
fcttorc,& pcrchc la mittade della detta cotda del arco
ferrore c aiichora lato de luno e laltro ddli dui rriangolerti rettangoU,prt
e luno di detti triangolmi venin a CREZappogiatonel vn di capi del no
o,cioe fc ripoRm [ o p r a brghczza di quelIo a modo
barbacano.onde da laltro capo del detto paralkelogra*
mo gli coititucto vnaltro triangoletto fidlc & cqual a qudlo, & fimrlmente
poRo,& fano qucfto haum formato vna figura quadnn olapon tettango
la contenuta pfimamentc da due lince cquidiffante inequ e, L mmore delk
',àoe la fuprema fara equaie alla nbffra perpendìcokre ,&la maggiore
M compolia &lla mcdelimapwendi~larc,&
de due lagitte del arco dd
f o m &ti di dui uimgolcm')&liaM dui lati di detta figura q~adtangola~
cadauno dc loro 0 2 cquale d a ypotumina dì dui uiaagolmi,cioe alla cor*
da di dui arche&& quclta tal fi a quadrilama alcuni Ia chiarnano capo
tlgiiaco&or dico che qu& taI gura infiere con li dui archadfua equi&
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d ~ f i rfcttm~hor
o
h n d o vnidiagode in q ~ & tdtiguta,quclfa rara di
4higou hcg~aff&
oiaggi~efkt i ~ f ' kfo~f:a
a Ia linea maggior

uifa

,

fe&lo m o r e ~nucrf' modo Ldpolkn fopra la bupcigma lira mnor &
e1 nlmor lato de udauio di qucM dui triangoli, hanno cqisali alla corda
de luna di duì archetti dei fatjn,&pertanto nei noltro maggior cerchio gii
coa~~em
vna
o lineetta cquak alla corda de funo deili dui archetti del ictco
fopra quclla gli cofficucremo vno triangolo qual,& IimiEc al mcnore

delli dui,ditti di fop,&dall'agolo luprcrno di quello tiraro vm Iinca equi
d i f h t e a h fua bda, (uoe a quellalincetta gia coaptata nel desto Cerchio
maggiore, &alloiigarola detta ediquiffance da luna,& laltra banda per fin
che fcghi la circonfcrentia del dato Curhio, &daluno di dui ponti doue
che quella fegra la dettacirconfercntia,io t i m o due linee rette alle due i ftrc
mica del!ancfira iineetta bara dcf detto nimgolo con le qual due linee Cera
f~rmatovn'altro tcaiigalo cguale rf primo, per d e r luiio C laltto de quclli
Copn vnn rnedefima bah,& fra Iincc cquidjitantc,&quello fecondo triango
lo rerniinaracoi113 vertice ndla cirmnfcrentia del detto maggior cerchio,
hor da qiid rnedefimo tcmine,oucr ponto T2 coaptata vn'akra fintma pur
equale alla corda dt luiio di dui archctti del fettorc,proccdédo vcrfo la mag
gior ponionc del detto cetthio,& dall'altra ifircmita di quella alla ,lfircmita
deli'altra lincctw a quella oppofia (bda dei primo ai5go!o) tiraro vna linea
m a , & coR tirata quella hauero fomilto vn niangolocoiitiguo ali'altto ,&
qucita vltimo Cara eguak a maggiore dd noltto primo quadrangolo ,& coli
quelti dui triangoli sontlgui haucranno formato vn'aitro quadtigolo, equa
le al quadrangolo fornutonel cerchio del fcnotc, EC cadaun9 delli duì iati
menori di queRo Iccondo quadrangolo l a n cgualc alluna & a laltta corda
dcui doì archetti del fetto~c~fe
adunquc fopra tuno C Iaitro di detti dui lati
men~rì,conel msdcrno compaffodic delaiwera e1 cerchio del Gttore,gli di6
fctiuewo viio archcrt~,~;i~
figura coli compofia fara cquak al dato ktorc,
& rara coritenuta da due linee ediquiftant~,&da dui archi dc ccrchio,che c il
propofito,
I r . El. I ~.voRro@e&o diu,PropoRedue linecincquafi,& adinundati
che ve panifa adauna di quelle in due tal parti chc le minote parti fiano
egua\ì,& la maggior pane della minore fia media proportionde &a le paa
della maggiore.
Vc rifpoiido che per efiquire vn tal problemaJopn alla linea mag@ore,fac
ci* vn mchio talmcntcche h dctta maggiore fìi U i W o dc quello & Z ~ W
p n la iltrcmitm di tal diametro clleuo vna linea pcrpendicolatc e y d e aila
mcnore,<luallira contingente il cerchio,& fopra el ponto dd contano,gli de
fcn'ue vn Ccrdiio kcondo ia quzintita di d a mcnor linea,elqual crrdiio fu
gara vna pane del diarnctro equalc a dli meilor liuea,& dal ponto di qucffo
figanient~tiro vna iiiica remi alla &cmita deila muior linea ùoc di
C il

,

perptndlco~armcntect*ta, & queita tal linea tirata fcgan la circonferenh
del maggior cerchio,hor del pento di tal legamento io tiraro vna Iinca per#
pendicolare fopra cl diameao dei cuchioJaqua1pcrpeiidicdare ne degna
ra le dette pani adlmandatcin Luna c laftta 1inea.cioc dal ponto doue cade Ia
detta perpmdicolarelsItermine dd diametro piu propinquo Gra 13 menor
pane Ii della magiore comc della maor linea,& da1 medefirno panto alial-n o termine del diammo fara li parte ma giore della nuggior linea, & dal
detto ponto al tcrmine di quella partc de diametro che fu tagliato dal mc*
nor cerchio,allacqodta della menor linea,f'ara la maggior partc della nicnor
linea,! a qual maggior pane fara equale alla perpendicolare,per la Rmilitudi
ne di dui triagoli (total epartiale) & fata nicdia proportionalc fci la maggio
re3&mcnor parte della maggior linea che ilpropofita.

B

E 3 + Nel, i 3,@eG~o me adimandacila dcmoltratione geometrica che nelli
altrolabi il zodiaco frccia I'dfctto che nclla fphcra.
A quelto PORCO.I 3 Qyfito rifpondoquello medcfimo che vi rifpcfi fopra
81voffro quatto,cioe re la forte mia haueffe volute che vi haucKc potuti re#
dur a far il vobo depolito,&a valire in vna delk dttte.+citta auanti di giu
din haria voluto veder fe voi eraui cofigratidi huoniioi che meli haue& po
niro d u perfetta rcfolution in fcritto alla ratta del tempo a voi affignato a b
tramente me harew pagato ducr ,& io faria refiato fraiico come fe lo haucG
ie rettamenterafolto,pcrchea quclto partito me offcriua di fotro giacere aiv
chora io come ntllr mia rifpoltaappare.
3 4, N e1, i q, Quefìto me adirnandatie1modo,da vn ponto dato, fora dub
triangolopropolto a fapercitar vna linea che ragli il terzo del rriangolo vcr
fo la ponta,
E1modo da loluctc quefto tal pabbkma,&altri limili, Frate Luca dal Borgo
ve lo infegna a cartc.3 76dd trattato di geomctria,vcro e che in tal luoco mo
R n a diuidere vn dar0 Triangolo in duepani equali da vna linea tirata da
vn poim dato fuora del Triangolo,& co lìcoi1 tai h e regolere puo tuor an,
chora e1 terzo,& e1quartopa perchc voi potrefti dubitare che io forfi non
btendeffi tal fuo operare per cIIctue alcune fuc condofione n6 molto chiare.
E pcc talitu dico che la maggior fua conclufione da dimoRrarc c quella, a di
rnoRrateche la linea d k t+diuidail detto fuo ttiaogolo iii due parti cguali,
laqualcofa ve la dimoltrata iono breuitaJopra la medelima iua figura,
Dico adunquc pcrchc il duno di+tiln, t b+facanto quanto. z b. in,b i, &l
reluppolito,Adunque3ficomecit,al b i, coli fara z b+ai b r4& per conr
gionta proportionalita ,coli Cara turco t b, al b i, ome tutto z t , al b
& perla tctza del IcRo di Eudide Iì come z T.al b t. cofi fara z d, al b k, &
perche t b, al b i, e comc z t, al r b. bra anchora come d z+al b k,adun,
qoc li come z d. al b k. cofi fara b t, al b i, & duccndo b k, in b t , fara on
come z d, b j, & b i, ciutto in z d, fa la mita de a b, in b gdunquc
d duno dc b k, in b t, fata la mita dc a b+in b g,che e il propofito+
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i g. Nd, i 6,Quelits adimaiidati che con eI minor numcro di fphac che
lia porfibile k quale ficciano il luo moro perfetto lopn li tuoi poli, dr che vi
falua il moto della 8% fpera fecondo Alfonfo non partendoli dai prhdpu
ddli ARrologl.
A q ~ c R ovc rifpondo quello mcdelimo che vi rifpofì lopncl+4+&f u p cL
i 3 +voRroQylito per abbreuiar faiaura,
i G , Nel, i;r+voRroQueiito inc adimandati che vi faccia di,g.duedpard
che il produtto dclluna in Ialtra multiplicatoncllalor diffcrrentia faccia piu
che paf'bcl lia.
Ve rifpondo che la maggior patte fu 4 piu qc s -i- & la mcnore fu. +mé
g f-), cl prodiitto e I o t- ,qual multiplicato nella diEaentia che c q
t i - fa 4 2 4 2 3 ?L1,& quclta e di frutti della noka pianta con liquali pé
fauati di farmi guerra,ma e1 vi C fallato il penfìero,
I 7 , Nel+1 8+~eficoco,tne
adirmndatiche ve dimoRra la fcRa dd primo di

,-

Euclidc ~Rcnfiolamente,
Ve rifpondo che per dimoltrare tal fcRa propolirione oltcnliuameate, circa
a tal Triangolo pcr la quinta del quarto circoniaiuerovno Crr
quclto per la+2&del terzo del noltro &dide ha conduio 11 pr
ie luiio,c laitro delli dui angoli fopra la baia di quello f ~ n co y
pofiro,cglic neceKarioquelli cafcire bpra archi equali,&li arc
no anchora le corde cquale,mffime in vn medellrno cerchio,adunqueli dui
Lati di tal tdaiigolofaranno fra loro equali,pcrchc fono corde de archi equa.
U cbc C il propofito.
r 8. Nel. r o,Quefito me adimandati la dirnofiratlonc geom*rica perche
nclli altrolabi lialmucitarati coli fignati,fanno k&tto che fino neUa fphem
A quelto vi efjpondo quello medcfirnoche vi rifpofi fopra cl volno~+&
i 3 + Q u e f i tr ~
i 9. Nel. t 2,Quelito me adimadatila ifpolirione qGt~
pentcnalh Mathc
matica di quel luogo dcl Timeo di Platone qual al latino incomincia fuit au
tem alis illa partitio,per fin a quelle paro
gitur iccundfi Creato&.
@eRo voltro Qucfito voi me lo haucri
due ragioni, prima per a
rame in materia lerigoia,non fin hora d
ben intefam mama
do iìa inrefa da voi&condariamnre voi mc lo haueti f a t r ~per
re a me & al mando voi ambidui hmer pirn di philcfophia !a lin
ilchc la mag ior parte fcI pcnfdno,& io raridaimente rac dubito
moltrar che appia mio c m o ve tifpondcche ceti tal vofiro Qucfito voi
&iti del propollto,doe delfi Authori dhe trattanodde fitheniatice,pcr.
ehc qnantutiquc vn Auihore wn argumeiitì Sr termini Mathematici,fo~erw
tj,oucr difputti vna lua particolar opjiiioiie,non ie intende che quel tale trat
ti delle Mai hematice,ma Iò!amiite moftra che lui intende delle Marhcmatir
cc.EfTempi etatia Baldo da Pafhfenato ncUa lua Tiberinaiofienta, & difpus
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ta conargumentibkhematICi Euclidiani alcune fue oplnioni quando che
vn fiume conduceHe vni'partc di qualche poIleffione in vn'altro luoco,ramé
per quelto ef non fi intende che Baldo Ra Authorc che trarti delle Mathcma
t ice, E coli qu~ndoche io vi propone8C vn Quefito fopra a tal panicolarira
di Baldo voi potrelti rifpondcrc parendoui,(&fenza infamia) voi non ha*
ucr viRo Baldo,perche non fati profeGone di Lcggc ,aia folaniente de!k
&~dthcmaticc,&
dcUi Authori che trattano di quelle. E. per tanto dico che il
oiedelirno potria riiponderui anchora io fcnza mia irifamia,non dimeno an#
chor che a tal partìcolarìtamai vi poneRc cura faluo che 11 prelciite ,non vo,
glio reltar de dirui il mio parere forto breuita,Dico adfique che in tal voff ro
Quefito non vi trouo altro che vna difficulta,cioe doue dice, huius aurern
partitole intcruallo affumptop inde habebatur numeri ad iiurnerum in ter
minis comparado,que cR intcr ducentos quinquaginta iex& ducentos qua
draginta ttes.pcrche nel r c l t ~ per
e lo &empio dt numeri poRi in niarginc
a me parcora chiara doe douc dice,& quella partitionc fu tale chi nel priiici
pio tdfe vna pane drl vniuctio,&la feconda partc la tolk doppia alla prima
& che dapoi tolfe la terza parse fcf'quialruaalla feconda & rrcppia alla prima
& da poi folle la quana doppia alla feconda.& dapoi tolfe la quinta treppja
alla terra,Et da poì tolfe la fcfia otrupla alla prirna,vItìniameiirerolre la fetri
maJa qu~ecccdcKc
la prima p e n r d e quai fette parti Rarianoi queRo mo
do,i r ++q,g
j
i8.27. fra la prima & la feconda parte vi e il Diapafon,& fra la
Iccoiida & terza vi e la Diapente,&fra la terza & la quarta vi e il Diatc ffcron
&fra la quinta,& la feRa vi e vn tono,h fctrima qual e numero cubo elqual
numero cubo e equale a tutte quelle altre fei parn,& queRo per mia cpinione
non e fenza milterio ,ma perche non voglio vkir del propofito,ne delle cofe
certe inaar in le litigofe,tal mia opinione la voglio tact re4 Et dapoi quefio
dice che quello reìnipi li fpacii duppii & trepii,per ilche in figura fmcrnbra
no lc dettcfcne pani in forma angulare ponendo nclh ioniita la vnira, & da
vna baiida vi hanno poiti liaci termini p r i in cotinua proporrionalita dop
pia in quafio modo4I +2,4+&& da laltra banda li ddpari in continua propor
tionalita treppia in queRo modo, i + 3 , 9 ,7.cioc
~
rogl~endolofuora drf pri,
mo ordine,Et quelti taì Qacii vnaltra volta quclle per ifpofition del tefio li
aKcttano in quefio mmodo,trouano altri.4 .terrniiii in coiiRnua proportionar
lira doppia corninzandodal,G.in queRo modo. G. i z. 2 4 . 4 3 . & altri tanti ;n
continua proportionaka rreppia in queRu tiiodo, 6.i 8 54.I 62, & fra ogni
dui di quelli termini doppi vi pongono dui me dì, luno in Icfquirtrrta con 4
primo,laltro iii fefquiotraua con e1 kcondo,laifm chc fia pur In fefqu;tittia
coi1 el terzo,& cofi fanno fra li altri,tal h e f~riiiaiioquello pogrefiiuo ordi
ne,& 8.9,i z. i 6 , I 8 .r443r+3
6.48&fn ogni dui di quelli termini treppii
virfTctrampur dui niediiJuno in fefquialreraccn cl.u.primo,& lairto in fed
fquitcrci~con e1 fccoiido,&che il quarto fa Fur in fefquialtera con ti tcrzo,
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br cali fanno fra tutti li altri talmente che formano q u e k progreltiuo ordi*

ordenìnon par che re
accordano con e1 foprafcritto,dicto di Platone, perche non vi B trour inal
efhnpio quella comparatione de+r5G.SL4t43.e pero in tal figurai clfempio
vi e errore,cioe che vi manca li detti dui numeri in finc,cioe+rsb& 243 'con
Iiquali tal i~?la,ouerprogre0ionc mulicalc,ouerarmonica,vcrra da vna b t w
da a ~lfa
diuifa,cuer cornpoRa,ouergenerata da fette Diapmte, & da tre
Diatrflaron,&da qutlla comparationede 2 56,& t43 faqualc ve& a cf4
k v11fcmiton menore,Da laltra banda vcnuia tal progrcffioioiicrnuficdc a e f
fucompoRa,ouer generata da fette diateffaron 9c da tre toni+kloltealtre mie
opinioni vi haueria da dire circa Qo,kqualc voglio tacere pcr duc caufc,lw
n3 p a non vfcir del no&o propolito l l
er careltia del tempo, pcrche
hoggi che %di+
8,Luio,l'on altretto a darla al a Rampa dacomponcrc,perche
hoggi fe feniffc di compon ere il fin di quelte mie foliitioiii
2 o. Ne1 24.Quefito adinundati che partika qua1 li voglia lima popoffa
talmente per via di Euclidc che il cubo di tutta a i cubi delle parti habbh
pro portion tripla,
Rifpondo che per tifoluct qucRo tal problema iempre fato di quella taI li,
ora due tal parti inequale,tahente che la maggior fìa dop ia alla menore,
ciac,ciic la terza pmc di quiL fara la iiunore~%
lo refiduo &a la maggiore
che e il propoliter
2 I + Nel+t~+Qelitoadimandatì la dimoffrationegcomettlca che le We
del rete nclli aRrolabi faccianoIo effetto che fanno nella @hera,
A q u c h ve rifpondo queUo rncdelimo chc vi ho rifpoffofopra e1v o h . 4 ,
&. I 3, Qefito.
2 2 , Nc1.z g+DitecheVirniuio al Iibro,9+aICapo, g,ìiilegna a&r ipandern
ma .del qual dicc fi puo formare ogni forte de horologi foiari, Addimanda,
h che fecondo tal analcmma vi forrni doì Horologi orizontali alla puliti04
ne di Vinegia,vno per conorcereJ hore quale hoggidi vfiamo: & laltro per
conokere Ihorc dc Romani delle quaU pada Vitmuio,& quefi~p= demo*
Itratione Geometrica,
Cerco rnefierHieronimo non poteti negare che quelli queiìd non fiaiio ffa ti
anota&& rcritti ordinatamentedi voff ra mano,perche in anotar queltihaue
si offcroato qucl mcdefimo ordine,chc tenuto haucti nella voltra pratica dì.
Adthmctica,perchc dene Queliti guai me fati iopra di Vctrudofiuai dor
ueriano eKer poRi confequentcmente luno dricto a Jaltro ordinatamente, %C
voi ne haueti PUROvno iii IeuantcJalrrolo haueti arienato in garbino,& &L
tro fra tramonrana,e maiftro,ma iu che prima me haueti propofio qud fo,
pra cl Capo non^,& da poi quel apra CI Cripo+g+Hor
tornando al propoli
to,dicc che la pratica de eEequic quelto Qyefito,& altri fimili,Alberro duro
nclfu0 teao libro comenzandoa arte, i O ~ . ~ PfraTa -6
I I ~tottimamc~
tie4~+9.i2
&r7+36+54.8i
+~
, i o 8 + 1 ~[i2 qualidui
+
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reh dcchim inf?gufa,fidclli horizantali cotm di murdi, veto e chr fccOda
che $i in tal luoco col 13 cllcuatione del polo artido per Nuremherge gradi,
42+volendolono1 fare al Rto di Venetia,bilogciariacuor tal è'euationc fola#
mente gradi+4s.cise alla mica della circo ferenti2 del tal Tuo quadriire. a b c+
in ponro*d,dccolìtlrar la linea, d a , &la pctpei~dkola.d c, k firnclmetucla
pcrpendkolar, e f. &coli convn triangolo di legoo,ouer di Ra ne firnile al
derra triangoloa d e. con la h a perpeiidicolare. c f, nella carta iequerite vi
dlmoltra cl modo di cofiituirea tal cllcuatione vno hcro!ogio horit6tale,&
vno murale con gran facilita,chc per non Raì. a far figura a
IUOCO
vi ri*
metto,ma quando voi hauelti de oRtaro qua in Veiietia alrnen ran:J quam
ra importaria la fpefa deile dette!l gure & dda Rampa.piu abondantemente
& pinicolannmtc ve haucria f'atisfatto. Se voleti mola fprculatiua dcmw
Rrationc di queRe lone pratiche de horologt,fihorizontaIi,&me hlur ali, &
anchorala pratica,Sebaltiano Mufferomolro dottamente & abondantcmcn
re h dcchiara,fi che fc voi nonlo hauetl vifio toletilo & Rudiatilsshe nei prI
clpio rrouarcti qualmentetutta la theorica dc quclli,~cauata da quciti.; + cec
shii principali,cioc dal Equinoetiale qual dc digiiita aiiteccde a rutti li altri
dal horizontc,& dal Cerchio che tranme per zenit dcl noltro capo,& da, r 2.
cershii che cranfifcono per li dui poli,attìco,& antartica, quali diuidono lo
equinottiale in,r+parti equale,cloe cr gradi. r 5.luno diaantt da laltro, &
rolì con tal fpcculatione fc aproua e imofira tutte quelle particolarita che
nella pratica & cofirutiooe di ditti horologi,fi harizontaii, come murali ocorre,& quello voglio fìa baftante2perchcaltrainente a me raria ritceRaria a
dar vn vof urne+
r4, Ndrrs.Voi diceti che ve dcfcziua in vn Triangdo equilatero vn pcn
tagono equilatero,& equiangolo talmente che vn lato del pcnthagono fia
parte d'un lato dcl triangolo,& doi delli angoli tocchino doi di lati, & che
da poi io vi dimofira la ropottione de luno a laltro,
Vc rifpondo che cr ri oluere quelto problema ,prima io defcriuero vno
Penthagono equi atero & equiangofo,di che grandezza mc Farera, & circa
di quello gli deiuiuero vno triangolo che facci3 lo &etto che voi ndinimda
rì con el dctto pcnrhagono,Et per defcn'uer qucRo tal Triangolo io tiro 13
corda Pcnthagonica nel dctto péthagono,% f ~ p r adi quella gli dctcriuo vn
Triangolo equilatero,verlo la banda dclhngoh fupremo del p c n c h q p o ,
doue rotto tmde ia corda pentagonica,&da poi protraha li dui Iati dei det*
m Triangolo in infinita vedo la arrc della bafa del peiirhagono: cioc di
quel lato del pcnthagono,qual e pofito ai angolo doue fctrc tende la coi'#
da prnthagonlca,ckquaf,fat~o
del penthagoiio io la protraho ouer allongo da
luna c ialrm banda per fin a tanto che concorra con lun r: lalrro di dui Inri dd
quelio Te vcdera clIer formar0 viio triangw
ro pcnrhagono Icc6do le c6dirioni
da voi
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t 5, N CL; o. Quefito nu adimandadfe la vnita numtr6,btlcz no, Ve rlr
fpondo rinu per moRrarchr fappil mio conto che a diffinirc qudtr cofi
non fe a petta al Mathcmtico,mal Mcthafificoqual difpundr d l m h If
ptincipii di cadauna kimtia,pa i& io io ptda ricufarc comt cofa t16
rlnente al Mathematko,non di maio,anchorche io =da che tal
t a li3 da voi ambidui ignorata,nonvoglio p e t rcbarcdc
~
deluci
fio pallo perche vi ho anchor icaperro (come piu volte ho daro)'cafè di
rnaggor importantia,Dicoadonqucdic la detta vnita c numcroin pctentia
ma non in atto,& non folmenre la e numero in potcntia,ma uichora la C cu
numerata & adme& i turte !e fpcde dc numcri de qualche pcrfcttione, come
a p o c principe di cadauna dc dette f ~ i e .
t G. Nel,; I .Et vfrirno vcffro Q1Jdìt0,dicctiche AriRatek 31 tazo delh
Mttheora,€a vna DeinoRrationcGeometrica dc iride da pochi int&& me
idimm&ti che ve dechiari el fuo al~darefin al &te, riducendo il propofito

P
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PuI

Cf or m,f&mnimo,k voi m,LcdouiciC,vì fazzo isitmd~~,
che li bene io
non ho tinouato qua in Vcmtia pcrsnache habbia voluta prometter per
voi tante voRn grande o f i che
~ mi haucce publiamrnte fam, nc
IImio depo lito,cI non relta pero che voi non liati ten
to publinmmn haueti pmmcllo di ~ o kp~rdere,~
r
Q u c R ~che
ì voi mi haurd tnandari de poteri
nc,doc Icudi, i m,li quali vi contataui che t
di quello che piu Qcliti haucra raroltl,,~voi di me@ io di voRri,li quali vo
Rri QueRd per chiarimi io U tolfi (Icnza preiudido delle mie ragioni) inr
chat ihc a do non fJle tcnuso,& dc quelli nc ho nfoltl in vn giorno c mcw
zo tanti quanti di fopra haucti viltocccctt0~3,(p& non dir bugia) Ii q
rafolii nel tempo che Cc bampaua lc prime refolucioni, & ve Ii ho inte
Er eRmdo haramai dui mdì che hutd Ii mei ndlc mani.& non hauc
ne mandatola rcfclun'onpur di vno Tdo,lenndubbio,mndandaucnc ki io
kmétc la reMudone di vn iolo di voltri,io relaria vincitore8 di fcudi ,i eo,
W me dcl honore& re con la reiolution
giormmtc rcRo vindtot)c,trtandaiidou
pra ho rnotati,&fittic6 tal celetira, e pc
ouer protnda v o h mandatimcli dati
perli,& mandandomeli (come n h acdo)
mentc,Nonaltro.Recosnandatime a quel
annotatolui mio memoriaIecon qudla fua
data a Riminc,ma dapoi ho comprelo qu
&uni akri (&&ti qual mc fioe fopta
a numcro,pcr aR;im,jlche mi ha fitto
che vno di voi fia Rato qua in Venctia incognito con lui pcrchc cognobbi
lui non cRcr tale che per lc nicdcfima haucffe faputo aducnirc dì a k w
panicolarira che per voltto mezzo fu aduertitor
La ragionqual digc cffetli Rata data a Riminc e qh,&diAe,niifaperlafare,
Tre fanno ~ompagnia~d
primo menc piu del fecondo la terza parte del tcr4
ndo mine pia del terzo la terza arte delli danari dcl primo, El
iu del primo.la terza parte del econdo & I c.piu, fe adim
che mi& adm-m,Ma quando lui vidi che ia me era a

P

cautejla,oucr colt

fZ che con tutte qu
mi duol del depofiro che me
mai haueRI animo di volrt dcpc
dr parole pmhc fcniprc ho viRo ilcciitro di voltri cucn,pur fpcraua di CGW
ua,ma
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polamicon bd mada,ma fe dpmfkm%d a t o &&te h qtuatoddepc&
ro,mi contento dcll'hoiiorc+

Anchora vi auiio qualmcntc da poi Rampa& Lfbprafaitte mie nfohtio
ni ho citrowroil modo dardolucnil voltrc r a o Qudiro cari modi mathc
matici,cioc propofte duc rette lince i partircidiuna di quelle nlmcntc che
Ic parti di luna fiano la prima,& quarta,& qudc de laha fiano la feconda &
tcru di quatro continueproponionale k lo fauo in quello modo trcpplo h
mcnor linca,& quel treppiato gli aggiongo Ia maggiorh a , & dapoi UOUQ
vna altra linca in continuaproportiona!ita a1detto congionto,&alb m o r li
nca,& coli lo rettangolocontenuto Cotto di qudh terza lirica, bc la no
notefanequalc al dutto della p@nella +a oua ddh b n d a ndla mza,ondc
er la.2 8,dcl i& dd noitro Eociidc fe cf?iquimil propofito in lua? ldm

Eom.
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I1 Quarto Cartello è in data:
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(v. p. 103)

[l]

j Ferrari, Quarto Cartello]

101

&S,è,rhe dmdoui ~ojinrrta'inVU@ di &pane qumni danari mrrptc dPporro
mmr uoi,jin ni&{omm<i dijmdi zoa,lere c ~ t f i t ~ p y i o f e r i t m
e i r ei
M ep g
fio dràqual ui purrdtnelld quale uokeekgghinfi tregiudici idonei ,cadjOIPE<M
&e d$'puriaio nonjpra ruttigli &ori ~ t h O M f i cLldifn~~t~lllh~,
i
CON mie
ua io.ma,JbIdmi~ntefiprdi mti,zqwliwiiwnPirrcad uno rid m t r cberojf d o
tujmtcncu deguiditi l'hcnore,e tutto il drpofiojia del &ne.
~ f l prima
d
pa<poi cbe uijére dimFricticmo In r @ j 3 deU'eUcbOr~~i
dimsbe 18 h3
do mi ueduto ne miei -te% Jrno 'i mio none, per il gwkjieinleiutor i@ n& imrn
mmduigIio c k u g h e pur di uno fm doi,e n mio d@to darmi comp M, h d
do io bi/ogno. E dìccuiattcoru,.&efi ciò huiutefutto per brmreria,oprr me à u r k
igli huominide?kMdo,che io non bsuetei h<naao d i r e di prouocmui/cnz~i"àlr
tojuo,wi~etedffatic<ctoh wnorurft$o,cbe r con/enime I'honore, e dmc bucu o p p
nione di*, ui hanrro I u o p non uanità di cìanM,md f'm fdpucli,

%

d ' p doueie,rbe io debbio r p
pnrio di p a j i rutti quei I ibn',co quaii hauea penhtu di uolermi uakr contr4 d~uoi re

Q ~ t udllu t e r z a , u
~ l t k t pmtc,mipdre c i t ofum
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pdrrio di pene jlnr hormi nlle prrde,cbc i o j ~ nco)1tenfo,non/otijgcnte d v d r c a
mcg l u o g c , ~L'ekttioti~dei tre ~iudici,conl4 condirione, che nu bdwte qfWg4,
arorfrror d'ogni douerejon mnrento d'rrcett 4re quei uofirifd rnigbri bri,&
mi&ti,u bi nomituti. E per fdrui uncora ~ ' b&hz&gioa~
r

if;~e~iP,rhp
mPglio

Ji pojJa &idrire qudnto fie miei cdrtelli hc offerto di muntriieruì ,uoglb concederui

C~/d,h
qud& io/O certo hduerefle ~olontieri
dUndnddtd& [LPuergognagidfirr~
bparimte,nott ui hautj3e noncuti [ P parole in boccr .E que-oè,ch'~ou ~ l i ~on r o r r
#porti punto &I uoftro bauetedato in pubbco IG intendo/empre(ccine p+
ui.
uoi inrendere) che tutti i detti libri ~ ' h i b b h odu ujrefru noi,ccrne l a m i por
gai h Reccmji uj~nofraiutt' i coabutteiui,cioò,ch$ come uoijopra d'$i L
W $4 uoi e k t i mi proporrete Ietioti, Io r&retMne propaghi 4 u o i , ~c o j come uoi
proporrete quejiti r iae ,io d f f r e ~ t r f fW
f l pJi proporre a uoi r (7 btjomm
ggai rcja tudi 4 uicenda ~ k c drlL dqc$tiorie de i danari ,coji dqfi
&too @enti
a quejticonr~de zeo pemiienti &Jopradettr p a r t i t d . Vi dico&
aon ebpiu bella~curt~,rhc
idanui, ipej3iru che W hendo,che la depojiticne au.
mjukjfdccid,nc in Milano,ne Ui Vine@,md w h cutu ,h qudk ckggerere &di
@rt non ~ d d u t odire r~gionijopr-6tib,perchejono chiariJ?uw4 tutti. @unto J
fu perjonu in man di cuiji dcbbefdre il depoliro,ui bdwci nominuto d w i , o x r p e no
b f i m ~ r c ~ ~ tper
m t M[runr
i
dek qwttro cittttrnia 4 c M chejoprd di qwbo rton coni
M
e &n4w~udlce-loriinmo Ù uoi,pur cheja huoao d a f ~ rdinr di b&o,è rpro
bato ddgb Mercurdri~~~irti,rccio
che rd ogniw h e dd uencirorr,fda4 la dirpurd4
pojlinoiPwr li danrri/en za diinon. il tempo della drpolitione rimetto I uoi ,pur
f meb dopo h ricewtta di qwjr .e ri6ji4 mé d i 1~ giorni, quddo uoi
che n5 p4Ji C oi
clrgepi Bdogn<i,o,~irm;ce men di un me/c qumdo uci elegefii ~ $ 4o w e R o m
dopo Iydpre/pnrrtionedi i'aui/ogiupifii&$ qu4 in M b i o per uiprumento. il tempo
di conj?ituu-i lo rimetto a uoi,pur che oniui 4 un meje dopo 14 pre/ntmionegi@$f
cin4 qua in Mibno con in.rummto del au$o che dicio midurete,il guul euijo54 do*
po & depojttioncdegli dmri,fi pualifirrrino qwnti uorreredeporre rncor4 uoi,fi.
i'
~ b j o m m dde @di po computate rnendw le partire. E uoglio~uttmdr,che
chi non deporrii i danari <t1tempo prt!Jiritto ,owr dierigiornidqmi ,hrbbk perduto
l'honore.che di ciò d e p ~ f i cche/inn
l
i danrri,chi iionji dpre/pnrd dgiorno ordinato
brbbid perduto 8 dep$to in#me con I'honure. E <oh,
~efi'er ~ i r d ,bhoru &te À!
cauailo ,buir~tei fme mco ,che nonfin la uigejma p r t e de doi, L'qualiuoi, conre
f i e r ~ , p ~ eche
d brumdpè.~onui ji nuncd della pmtuu de pue/iti,ld qude hawrefid
ac4.v i j i ronredelPLrriom dcPIIrrog01dief tmprdell~omm4de i dundrii e de libri.
i@urare.~mb
fi a qw/td UOIIP non ui ri/Oluete ,dijptd
al rck,undat Ù rnfkrfurare qwnio e profondo il

.

.

[SI

[Ferrari, Quarto Cartello]

103

&&che n 5 inrnuégag4rbuglionelfaJ'nificaione delk nrii dim2dcdr,ui &i~ire
di cibcbe mi pare hrbbiute dubitato. da mia p r i m in tédo lo eptdgono/ia quikte
ro, equiangoJo,e che de i hridel criungolo unoh4 del eptdgcno, il/e~ondo/orropo
p o u dci,il t e r z o u tre. Nelh qudrta,intendo ogn$rtr d'edifrrio d+rirto &I V U ~ W
uia,c W io mantengo uno quifttojolo. ~ u t t l'&re
e
dimmde,cofi coine IPp r r d e r t e , ~
IP~& /Imogenerdli,e~r~o/OlUilno
per d i m o ~ r m i o n g m r d iEptrcbe
.
dac &e ue ne
jolio dlciine de i@lubili,non irnportd,~ue~o,f6
per uoi,~erciochemijono o@o,e co
J mi offno di nwuo,a q~ume,dekm l nonjdpro
~
d~rer$htkitrp~~'b&bia~
rifolre da icoi,plcrcbe il mzdejiro pdriniente delle uojtrejintendj,
P> M i h ~JIi l Q d'~gop0, M. D. x L v r I,
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PI

libro drbltorsdi datì I O@ Scudl,pachc IhtntIa voltn promc& !n publlce,
VOI
li hauat p&:& ogni volta che a mparaa,ml oHmio di potauell dirns.
dar con ragione,& in ogniluo60:vcro c,chc p u a1prdrnte hvoglio lafdar Sco~or
rcrc,&xrefl'croouopato in certi md ncgocii,a mc importanti.
MAph,a di, I 8. del prefcntemefc d'AgoRo cerca a hore.23,vcnnc il mpo
te della SediM,Onauian Scorto co duoi altri tcltimonii, & mi apprefento vn'
altra vofba Scrinura,ouerorifp~Qa,&vere ch'io gli faceflì fede dc mh mano
haucrh riceuuta:& io prima che la Icggeffi gli feci data kde alkgrarnente,lti*
mando che la S.di fuo M~pa&c,oucro
barba,fratdlo di M.Octauiano S~ono,
~olcKeprometterper voi,rm fcggcndo poi quailapi vidi fallir Il pcnlicro, cm
me che di lotto B fara manifcffo,
NellaquJ voftca fcriaun pn'rnaméce dicctc, che alil, 2 &diLgio vi fu apprc
ienbta la detta mia terza ri$ofka,comc appar per vn iftrornéto fatto per mia co
miR!onc. &A quehparticoIaclta vi rifponde, & dimando, chi c quella pfona
&C dice hauw tal comiKione da me, a m t e che ia &%lano
non ho amicitia, ne
conofccnzaalcuna di perfona che hifk atta a far vn tale vfficio, ne altro di mi*
~t qudita ,e pero mc ff uppib& non fo penfare,a qual fine inucftigate quellc
~ ~ ( tbugie:Perche
rc
ftampata che fu la detta mia tifpoba,kbiro ne parrai (Te
benmi aricordo) cingi alla S, dcl f i d o di M,OaauianScotto, & quelto fu al
Il,9,di Lulo,& pregai Tua S.che vde rnaoda[le piu p r e h che tiille poEi bile, e
lo auifai qualmaite il Cor&o da Milano T1 partjua quel mcdelinio giorno di
fera.& Tua Spromiffe di tnandade,k qucffa e quanta comiKionc ho da^ ad al
cuno:M3
che habbirte dato q&a ca&lla, per dar a credet.c,chevoi ti
ceucfii la detta mia tuza n'fjpolta i.lgiorno che kriuae hauerla riccuua:tal che
il Coakro verria a cLTu hto+o, 9,giomiavcnic da Venctia a Milano :ma non
mi curo di quefie voffremagrc fiabbc,puchc altro ci vuol a Faluarui, oucr a rl
cupcrare
che fìn hori haucte paro,&non in vn canrone,rna io publico.
Dapoi,dicete ch'io ion vn gahnt'huomo,perencr lo vmuro a farti

Vi nlpondq che rnc ne
nlr~afrtd fa mia feconda
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bene hauua~Ic-

da M . ~ o n i g m o&, di&, chc quc110 tra molto inchoiam
m e p a che r~on
haucw huuto d a a me dìtettiua,& cheDidetto S,Hierod
me gli buca kritto,chr s'io velcuo andare a far tal difpura in vna dtta cguJ
niente c6anoda,che lui doude prometter per iue nome quanti dmri a mr pr
reui di d e p c f ~ t ~ t eAno
, ~ ca~ h f'omma di t oo Scudi,fi che per q u e h indicm
noil vi e d ubbia aicuno,chh tutto e fcmpreRa agituo, c continu;uncnte8 agi
ta a i@ant,adel dato S.tu'cronimo,ct non p a vooi,pache il deno ? ~ . O R I U I I
no mai vi nomino voi iii que& conto,
Lo iuoiido indicio C qudto,quando che Io andai c m Mul.Ottauiano
a nior
11 vofiro fecondo C a d i a alia lintiaiua, cffedo io nella fui amen, frae Semi
dilTr,qudmcnteii S. Hieroniruo Cardino gli htueua rctino,che spiovolcuo ac
cettar d'aridure a far tal dibuca Roma,o in FircnzcDo
m PiL,oucto in Eolo
gna.clie lui douclle proniener pe r Ciao noa* quaiin denui r me pueua di dc

pojìtarc per ilifino alla fomma di zoo Scudi :iu per farmi credereche qquclto
fuEe i1 v u o (aedendofiirnpauritmì) mi mofao Ia detta lettera icricta dr m n o
del detto S.Hicronimo&dano,& me h 1arc10leggere per i n h o che peruei>
Nal preixwuo paffo,mr non pia oltra:psrchc perdo &e piu olam gl'infcgd
I e il modo da iiitrigarlaJc per fone haucni vogliuto accertare:quai icttera mi
hi molto grato hauerla viRa :bmdic non mi kuoperfi aluamencc aIlhoca*con
Iui;baRa ch'egli mi di& c h d promenetiali dmi d a i ognivolta chFiovor
td1 auxtttr il partito forte ciI forma:& e06 io tolli poi il v o h ~artcUo,&
me
nc ritornai a cafaroucdiltimm~ntcannotaiìliucccffo di tum quclla ktrcm:&
pcr mcglis autentiarloJo W bdlaa~entificarcal detto Signore Otri 4
dino Scotto nella Bateg di MefIet h&& Ttamczino, Li braco alla in fegna
della Sibillr ,in prcrei~tiaadjl'cccelicntia di Mc&rA~ibaiRaymondo,c dcl
detto M. Michd k w z i n o , &diM,DominicoqbDonicanror,& di moltia1
sri. h.Ia quando poi i l dato M.Oetauiano cntcfe ch% haueua rtgifkajo taifuc
n& detta mia rifpoltl,cntfo in cholon,&di(rc,cheper nientegli doucffi
crc con1mia& chc mrcté&giili,lui maive h madcria, anzi che k f q w
,&coli dapoi -n parole piacrusli mi ahorto a ieuart quella parte, &io,
p~~Eargli
apiaccre la ku3i:ma hora mi haueti a R r a t mani
~ feltlrui quello che
&em w h c c r uaafcoRo,cioe,di
~
nuouamente notificarla,prr rifpdta di qud
lo che arca quefh pane vi laméntc,e puo lua S.mi hauera pctircufo:~vi giu
ro,chc voi mi fufti nominatodal detto S.Onauiano,comfe voi mal fuRi tka
to ll mondo :M q i u fotte,chc cati scholari da Padow, m'banno ccttificato,
che tutd fi cartelii,che fono Ra mandatiin Pa doua.fono fcmpre fin mandati,&
dati pcr nome dci dcao M,Hicconimoaili& cognoimitlfwi(per d a c
ia cRo S,Hictonimoli ki Padoua flnto Rettor de ~ c h o l d Onde
}
che li d a i
k o imid h cqpolcua dicoii*,~ncoraofccre voi in cooro ahno, ne hnne
chi voi Liatc:Pcrilchc puotui h m vedere s'io fon chiariffimo ~hcl'=Ucnda
del detu>S, Hicconimo c quella che fa il tutto in qudta =fa, &non voi :Et
fc [W ecdentia qp h nomina ~dfì
lloi Cartelli, C fimjk al Fahno#~a
A fi

m, dar. da voi a me.
bfeconda vofm innouata u
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mttcfc ?nme.il trouat la pfona in mano dcllaqurl R habbia a far il dtpoliro inr
drttadtta*Nachevokte,che'l fra huomo di far dina di Banco, & pctfona fia
cura,& approbata dalli mercatanti fcritti in detta citradaqual condirione vela
bauctc interpofta a buona cautclla, per affieurarui meglio, diccndo,fe per mia
d a forte cofnii accettafse, chcl depofito fi fa cefse in- qutlh citta doue difse*
gna di andare, io voglio che I'habbia quefm tal cargo,perche fb che lui non
ha conofccoza di pcriona veruna in alcuna di dette C itta (per nati eiserui mai
fiato) e pero non potra,ne hpra trourreae alsegnere vna ~erfonain qwlla,laf
quale (i3 atta,& licura per tal dcpofito:& fe pur ne riuoualse,con difficokami
pona hr chiaro,che (ia pcrfona da far dim di Banco,& ap robata daUi rnerca
tanti fcrim di d e a ciaat* Fe pur facefse tutte quelte cofc, cmpre vi pofso iro
uar mille emcttioni,oppoli~ooi,&Intrighi:talméce chc mai mi potra tirar a tal
difpum,& coli la cofa teRera &fuf'a,almcn apeffo alle plone di pmo giudicfo.
O poucrf d'ingcgno,a dami a crcdete,cheli huominì dcl mondo fieno tan
to gtofi che non comprendano tutte quelte voRi.cmagrg caciillatloni, &che
non vcdano,chc voi btauats tutrauia fueendo.

iP
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tf::pche gli Tida ncccEado f?at dmaio quattro melifuora di caL,nanzì c&cslpo

ttcSc tiuc a niuc qucRc particoWa:dclche gli ne feguiria,@ef'a,d&-m& interef
ic grdnd iifimo: k puc per
forte egli acccttaEe,& cch'l nimc6duccffe a
fint,a me non manura icmprc infinite Ccufe, di modo che faro cshauragcttato
vh il tcmpoJa @da,&
Pimrc&:Ma fc per forte r i d a qquelto rnioparriro(cm
mc fon ccrro che ricufira,pcr n6 caer cofa Bacscttarc) io andro leminido per
Mi1mo.b per Pauia,ch'cgli ha ricurato la djfputa,& cofi la cofa motin alquan
to canfufa:pche le ben vi feranno molti che i'irilcnderino,tnoIto piu fcrm quel

zr

li che nanl'intcndcr5no,& coi? beiiamente mi eauero di qucRa fcita, nellaquale
inmal'liora uc cmai,in compagnia del mio creato Lodouico.
hla M ,Hieronimomio hauctc mal pcnfaro,pchc molto men infamia vi era
a ricufar il partito a buona ciera,& direrealmencc, io non voglio piu dif'puw
in conto akuno,che fingadi vola dirputare i'ionouadooe di queRc voltrc
tmto magre cond~ioni:pchcglihuomininoofono taotu groili che non coni,
prendano da qual banda zoppegando andater E pertanto vi Bf"ndo,& dico,
c'hwcndo io confcguitoconvoi tuttoqucllo d i e l mio cuor defideraua, n6 YO
gli0 mo Rar a diCpucare,qua!mérc non poRiatc innouar altre c6dirioni:nc L t a a~
rcprobar quelk,comc c o k ridicalofc,& pueriliqche in effetro altro da voi n6 d
cercaua,faluu chc due cofe. Prima,di tira& a difputar publiaméte infcritruo
inanzi al conipetto delli inteliigrnti del mondo(come ticlla mia prima rifp~Ri
vi pcapori) 3r non inluoco priua<o,dinanzi a tre Zoligiudici, Ii come fingcuarc
di voler difputare,Sccondariamcfltc,dcfideratta anchon di far chiari gli huw
mini dci mondo,chc non fke@ivenuti a tak difp~ta~anchor
c'hauelli x c e t t a t ~
il partito con tutte ijlk conditionida vci ppof€e,kda mc piu voltc ncuf~:c,
pmhc in ucro (come ho detto di topa) mi trouo hauc
particola~ita~con
voRta gran vergogna,& fcorno,nb mi cu
per guadagnar vcftri dcnari;conciofia che giamai Li depo
Gi anima di volerli dcpolitarc,E pche dicctcnclla voRra
che vcnédo vai al determinatoluoco,v~leuatc,chetiire k
ncua hpra quelli Authori da me propolt!, altrrtantc
qu&i it2cffi:R fimiimeure,tanri Wfiri quanti vi pro
vclcuat; proporrc,& èhc ogni eoia andanea viccn d
iuita vi rifp6do,cixcerto kdflrno fiati troppo d'scordo, pur c'hdueiti afficu
raro ii dcpohro qua in Vc ixtia,corne pio Volte hauete promth: Anzi vi dico
che mi i a i a vcrgogoito adilputar 6 voicon vila onta di vnntaggio,quaatGp
in rurc Ic wicrilpolte hsbia fimulato di volcrefler io folc ij,l cfi pponea a voi
& che n0 uoltLIc che uoipponefii a me:& c'habbia di@urstoaRii,che tal cola di
ragione fi aTpeit'affc a me, kimi a voi:ilshe faecuc Fcr inanin!rruiagpcntrmi
qurlchc C&: È fon crrto 14 ficuro,che quando vi madai li inci Quefirt.: i ,fe vi
hduefli lcritqchc mc ne douetli ppncr,o madar alrri,~i ,a mc,certamentc n6
mc gli hmrerti mindari,nc propofii,wmc hauere fattqpikhc rion feria ftguf
r~ q~;jlurhc c leguird,cioc,la diQuta
- - publica in fcritturd,i'ì come era i! ddldcr
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t10 iaiorildice fiato mola di famlreltrr con vergogna conucnrisperchcTc non
haucftipropolh'a nic Ii detti VQ Qucfiti,~ i+nonkguitaua la difputa publi
ca in f~itto,taIche la cola tcbaua alquanto c6€ufa,onde vi ho induRriofamtnce
fatti in@date da voi mcdelimi:& il mcdemo volta far fopra Li Aurliori,nir n6
vi Lletc vogliuto lafclr dal o80,c far il dcpofitoiVcrictia,comc haWpmc8o.
et pcr chiarirui meglie,vi mando fa tifpoRrdel rcRo delli voRri cafi,ouero
Q~efiti~quaIi
riIilfi il terzo giorno dopo Itampace Ie riiolutioni che vi niadah
e ptanto fc haucre rifolti li mi (carne facilmétc potrebbe e8erc,cfhdo horrnai
quatuo mc(i,pero Qe ogni cofa fi troua COI tempo) vi prego datili in luce,o tu
ti,o parrc,;icxioi3 conoica ii voftro ingegnorpchc meglio e darli fuori ardi che
non mai. Ma Tc vokRI (pcc fcufaruì) dir,non mi piacc dar tal mie rifpoffe,wa
n'folurionl in publico,ma li uogiio dar folmiéte alli giudici in GcrctorVi r i i j
dwhe alle publìce dimadc li debbc da@le publicc rifpcfk, te,n6 in i?cretii:e fc
kvolcrc mo dar in fc~cto~datilc
al voko c5fcKore,drcoli Lcnn datdn Icacto.
Et pcrchc nella voitra rifpolh mi cffonarc a andar col mio quadnntc n
rare quaato Ga pptsfondo il mareal porto di Mdamocco4A quelte vi n'ffldu,
chcplmi balta per al prcfnite hucmi ftquadrari arnbiduoi col detto mio quadd
tcjn publico,& in vn Colo ccIpo,dmrntc che ho fatto noto r dafsuno ia q u a
tiu & qmlita voka,fecondo il mio dcfiderio.Non altro,a voi mi racornandor
Dauin Venaia alla Rampa aifi+3o * A g o h I 5 4 7,
Nicslo Tartllca Erifuano,

RifpoRa di quefii alt$ vofkiir.~ueliti,chimercffoma ncik manipcr h brc
uita dcl tcmpor quali furono da me dlolti U. t e ~ z ogiorno dopo
Itampardc dtre mie riroluticiii che vi mmdaì.
El voltro, I r.Qucfito voi niadimndafsì, che vi ritrouaffi duoi numcd
chc gionti infiemefacefflno,quantoil minore con la meltipllcationc dd
txeppio fuo nel quadrato del maggiore,&chc'l cubo dcl maggiorcc6la mold
pliatione del trcpplo fuo ntl quadrato dcf minore facia.64.piu dclaggtcgato
di detti duoi numcrl. C V i ri$ondo,& dico3che'I maggior t~umcro,oucrqnS
tio fcra q+v.cu.+piuq>i r.-:-.,piu
p.v,cub4+nia.~
r S. :d piu t .
ula mliiorc fcra la medcllrna m é , ~.ctoe,ftra q+~+cu+q.piu
H+I S. -i* piu
g,v.cu+mé.p I 5.
mé.2.
Nel voliro,r I ,Qocrìco mi adimacidafti,ch'io vi ritrouaftì rei quantita con
tinuc pponionali dalla vnita,& di tal forte che'1 doppio dclh feconda col rrcp
pio della terza fi3 ccguale alla radice della hfta. (6Vi ri@oiido,che 13 prima fu
(come adiniandati)lavnitaJa f ~ u n d adì quek iera q + v , c ~ . 4 7 ~ p
+.v+cu,i
iu
z,
piu q.v,cu,4~.me~.
q,t z , p i u . ~.le altre li puonno trouat per h via ~rdinaria,
ma per noii efkgli akma arre,accttto,che fatica gli lafcio.
Ncl vof'tro+t~
.Quc6to me dlceiii,ch'eglie vn cubo li lati Es fueticic delqua
L giorni lifltme,lono gguali alla quantita media pponionde frr il detto cubo,

:-:+,
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& vna d& fur luperficic,% mi arlimrndalti Ia quantifa di cfto cubo. CVid
@onrlo,chc'i lato dcl detto c:ibofera q .v cu. r ~ < ; + . p i T.
u t 9,m8.
piu sj~.v.
w.~G6+
illeil q 1 gou8.piu, I L +
A( voftr~.27. Qiieiiru,qu~dice.Eglie vn triangolo crr hogonia, nrlqual ti
rari chc fi.1 I!c;tthlpt~
iPilnode lati c m i p r t e coiitrdria &.la h d a fa, j o. I'd
troconi'alrra fa+t8+Punii dirnii~tc,qii~iica
G i vno d d i iati.Vi rirpofid~~ihe
mi lnuere propdta quefi~,accioLii diiucid~qucilil che ccrcd ci0 non iotédctc:
&che'; fia vero,nella voltra Ars magn~,ailateeRicne, I +.a car.7 i.voi ne po
octc viia fimilc,cioe,vo~crcche I'uiio dc h CDIAla prtec6traria fa6i.r 9,s &'al
tra con \'altra Lcia. j x .delqual t r m ~ o l o l13tf
i da voi IFFORJ~I(0110 i'atlcnaJI,
ri~cJ'uno Icria.~o.ldlcro.i s.(.i brfa. 2 salipcrpci~dmhre.I 1,h maggor p u
cc della baia. i 6,k la niinare.p.Jr vltiii~a~icnte
voi iicn h a ~ i t ch p t o rilulutr
tal a e i t i o n e pcr rcgola generalcxofa moiro vergcgn~ia,a pl epoiier vna tale
@cRioncin pubfico,Sr non fapcria nfclucr pcr rt gola geiicralc. QcRa m&
finia opriiione ho del vofiro+z6.et. 1 9 @efi<o ;c pero m1 rileruaoa a rirpcn*
dcrui iopra di quelti dinanzi alli giudici.
Vi auifo anchora,quaftneiitc ticilc m:e>rime tifolurioni ve ne i n t ~ p c fvnz.
i
qual ha del vcrifiniile,e i~ondimcnan6 e vcra,oe ben rifolta:& qucRo ho fatto
per duoi riCpctti:l'uno,pcr ccrrificarmi fc tal QcRiorie cra.davoi iiiccfa,c igno
rara:l'aiao,pcr far chiaro ogn'uno,che in tal noitra difputa noti vi hauea dibiro
d'altri giudici che noi nredclirni,fi come nella mia prlnia rifpcfia affernm
pchcJe tal v o R n ~ u t k o i i non
e c da voi ignorara,voi vi fai rRi imnicdiaic ac
corti dclh Tua falfita,& m'hauerelfi fatto conofccrc,ouct dimoRrato L'more di
tal mia lolutionerctio vi haueru ceduto,per dimoftrar ch'in quclte dirpure hla
thematicali non fi puo c6trafcar,nc contradir alla ventaxt dapoi io ,vc la volca
mandare,k fape ua,r~rtnieoccrifolo,ma per quanto uedo, uoi ilori ui fiete a u
corto di tal folutionc falfamcnre conc1ufa:ikhc m1da a acdcr, CI tenere prr fer
mcfil Qucrtionc rffere dauai iguorata. Vairte.

.

Faror di Rampa e nella con& fione del, z i Quefitc,doue dice. La feconda di
~ e l i ice n ~-v,cu.47.piu~,v+cu,
i2 , riucl airc q5v,cu+7.piu q,i 2.

Il Qitinro Cnrlello ì. in data:
hlilano, ottobre 1547
(v. p.
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QVINTO CARTELLO DI LODOVICO
M E S S E R NICOCO T A R T A G L I A ,
nel quaJeJi dichiara come detto meJt ~ i c obl/è
iij&do Jp m i
to drJe medejimgiropoRofin~aalrunalegutimt$i t m Ir R E P R 0ii A T I O N E del nrcdehno ~odouico,nellspwkji prow chc dcllrmiir
tuna r9lutioni darte in pu blico da h o nv$m ~ i r n lnrJorto
b
dif&.
oltrediciò conk R I s Q L V T XO N E f~ink&r&sdaI ~btedejirno
~odouircalle trmtuna dimunde irMltek d4l detto me@ ~ i r o l TtrtugIia.
b

F E R R A R 0 CONTR'A

E S S E R ~ i r o l baili
, denctro di settembre io rimetti la a$trp n ~
r@@u, per L quale io conrprefi chiarateme, cknata PdgIKTia&lL
Sgnorid norijmrbbe baPuirte 4 gittaruiPILr d@uta, ng tunigh mgnii &l
~ m d bajkrebbono
o
s ~ r ~ c i n m i o IMnzi
~ l i , r he hnn& prblicrto q@
nu r@~a,poteuano alnni iniughimj che wi bttd@e/rtzr~&,
per cdjguire tutngl'uu~nri<ggi,coj~c kf or/e Li tutto n8IILPl"gerebbebh@m,~4
dr
poickio nel mio quarto inuito ui ho conccJo cio che, n e b uoJ?ramzrri&$la bi.
uetcfiputo uddimnddre,e r n i j h o o@o di &e &diputd,con tstteqwIk cc*
ditioai,che uoi in uojlro urmageio ui h a ~potuto
e
flughre, pd pir uagogw)
pw e g i e di quefta, che itelia puma uOpr1ti@r b m e dzmujbato: qui
aawret? piu chima uittorìapateuaio d$dPrure,c?x < 1 u e ~ t u t t it&<ri
d
un.
d e p t iioibo modo ~ 1 r n 4 t o ~ j g g i t e i n m4zm
i e di qwjtutte h mie mi
?@n&iniéti,che u~&auétoji@ r e , f g g e ~ ~ Ài ~ f c r o r $ b fwZWO~
o
10 ui ho
prormrfio di non uderilprnri connd di uoi, ne con & h e Greche, ne con k L*,
fihtertte con le pweJcien~e,/ottopofk<~lh
n o f h prOfkJioire,que% 1108ui btt@
io ho rìxieJo a uoi, &e deponidmo qual&mma de dinmi uolete,jW 4 trecento/C&i,
cumd~ini<tnroptr~mde~;t~,/p
ui pijce, q u e h ui pdre md& r k j o n chi4mrro
mtttento,cbe uoifacciuc &ione di pn=ndJicura,Utmm di cuiji dgongbirto i d h
irmì,anchor<r non rrifitetrouato jniornraj h d m n t e hauetc dimandaro, che ui Ji gcn
&,che non d@.ttiamoh r a tutti i tibri indfe~entmmte~
come u o k io,
&a certi da uoielctti, e ncmindti ad uno <idimo, io ui ho conceduto mtchor queff~,
a n tutto &I uoipiu che maifuggite. jiche io non jopk cbe mi re&, ad bmer ryea
@o appreJo r ~ o t t i ~ i bqurllP,chefin
to
a prhkpio baieuu propoIfo di con$eprre,
& i&fa munfeeffo che ne' uo&i ~ i b rhdwte
i
comincflomolti, egrandi erro*,
cbcj211~4
aiano buwtefatto co$cJmc a dottpimi Si&?toB3come Vitdo.
~ o r i , ~ ~ f ~ l J ~ iingiuftdmnte
m c h e h m e riprejo ~riaotzler che u i p e h
b&o le mje d'dtrkbe indegname~ite,~
jaI/Pmente hauete detto ri/c~irto&,che
&orna itz bi$mo deI signor ~ d m i amior
, ~ W cbe in/ommr, non bduendo uozmr
&re mire in guuiicio con ogni ~nta@~cottf~ntdte
uoi e$ne ipranre,ton&,
dipccojkpdi poco d@r/oacomore delle buone urtiv htroduttoredi iruoue
A
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f'&opIiooì,Tinte le cpl cofi,~o&htocib& uopre mahungie ogre nclmio primo W
jiecondo Cotello regijlrate, mi maoffcrto, a fmui c~nojcrrcin publico d i 4 prejn.
~d de' ~iudiciJicbe que& midourrbbe b ~ b u r r , i o non doiicrei itt uno r e r a r e
~ i oltrd,<lu~ndo
u
non foJe che uoi in qurfia uoFtr~quuru r#c%z, o ucgfiamo dire
fugqui\etc ingegn~to,e h w t e u j t o ogni induFtri~ arrc,di dure '1 trrdcre al14
pkbc,che l ' d p a b r u g i ~ d
~ cfuoco dggi~cid:cbeliz tcrrujd i11 cielo, i Cffh n d b
ab$'ot che i iicncuori figgino,f i pmdttori Iifiguitmo I e qrrcFlo i l i p r e d p t c r c itn.
perrdre con cocf3ndere il mondo, interprct~ral contrmio il »iio ultimc Cdrtillo, c
hcu.rre firtionifr pii p r u n i c , ~piu lont~neda ogni coior di ricriti, chc m i pcrfo &
tre uclredl alcuei fo@o udite. MJio ui prometto. cbe itcglio /i ~y3minarcqrieffo
ao%o ulnmo c~rtclio
u p . ~ depdrte,chli(i~i'imn rn'in~~nnogiud~to
di fure, che Ir
writàji uedràpiu chi~rachcil sok, enon[ol:mrntc d q l i biitmini j ~ u i i, qudi giu
firrafidufmti a pieno,mz ancbor'z dd qirelli,i qudi, @ccio le litlp&- ii;n gli c.+urano
Li arittr,) bdnao bilogno d'il lume cr guida dellu iicrPÙ. Nel qiklmio proccdcre,
rlnin~u o l t ~parerò prtìrmi ddln mi^ nnur~,qudìdi dire b m , c ticn mdct di fa,
&re,e non uituperare 4lmnoz uoglio me ijnilj l'efire prciior&o, il tion potcrc ccmF m r e che 13: z ~ t r i t i f OPP~CJJ
i~
d dfulJoJttilitàgentrafe, f il defidrrio piu, ch'io
toxo,n~e/ier~zrofb,di ridurui hormdi u rendrr conto di quellu mdgnit8, la quclc
~ i o p u iion
r pdti{cc,che rimmgbi impunìt~.E perchc uoi,in quef?o u$ro Cwtello,
b ~ w r t$m$'
c o la iinagirre del uo%o intelktto, componmdcio confulo, ing~rbogliaj
to,con l d f ~ c c i isdictroJa ,chrtid inm ~i,ipiediin/u,È fd te& ingiil, mi pndonerm
M i Lcttori,~'ionon potrò c o j bene crdinare c p e h mid jcrittm, come uorrei r mJ
/n6 ~ f o r z a t ojquirci~re
~n
peQo u o h o moQro,e pnhrne a mcmbro Fer membro
jecoiido qucllo ordine,con chr uoigli h w t e dog&
H o r ~ ~ UUJ
g oprims cLiu.la,qad twnc dnl primipiofin 4 p r l pontofermo, doue cori
k : t e r ~adiufcub cominci~ted,r capo p e p e purole. Ma ~ i du dt d~cecttodel ~rc$?b
te,dQ
$,c~
daufii~it?jbene ordinmd,e/i diRint~mFte,tbepourro ucip h w a e
Prijcidnopcr maciiro. ~cndiml-no
pci che bifign~intcndcrui comc i fmciuli prr di*
jcrcri:nc,iifinriinrnto è cpr8o,cheuoi,ndlu ~ 0 % ; tcrz~
ri$ cRa,b~u~t~piibli~4to
13 ri/cfstiof~e
di.uiii:ij~t dc meique/rti,ncn h~vcedoio ptiblicnto LI riJoliiticnrdidni,
ni de uo%i,pcr il che mi hirirte pcr debi:orc dcili /&di cet~ro,c'@rri di dcprre j o *
P F cib
~ bmendomi uinto <I& prelfn ~4 &l rnondo,i non di trskiudiri miri priwtamente in csntune,comc uolnc~io. ~econd~ri.rmcntc,
che nrll~mcdr$mbz r&ffa
u i p 08krto dd#ut~re,ccn qucllc conditicni e n i d i dd me piu nclre p - o p % u ' d4
p k ìdtefifitm é t c riru,Jrti.~.rn:o ~ I I pI r i m p.wtr dico, ch'rgli iscro, che
~ lu o fl b ~panda
~
r i$ott~,per p t c r con mrn ucrqognd rke fcfi pj3iliic d#~i*
?upp.rrui d d mio bonriiqimu inuiio, di d g ~ u t a - einjicrne in ogni p m c d d h
prcff](roiie, mi m ~ l i d n f i ctrenttirid dim.rnd,z. E& dico, tbc m h r a 1wro, che io
abc tCfZoC~rtclfo.pcrchidrirui ~ f i l t t ~ ,ne
~ emand~i~ltrn~iati,
con k c & h i ~ ntbc
i
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rppdiono in quelle pdrolc iui brine cioè. M6 non o h t e p&,
perfare con+m
al rn6d0,che ckiojti cbr io in molte coje uifino/uprriorc,(comc peri4 uofir~rifiutj
uoi rron bauetc pur un~~telid
qrnle mifi~te
tionc etjk~u3tojif4 manifc~toyt~diiiinrtio
p~ri,uiin~tidoanch'io altret~ntedimJde,mn di quelle di grmde irniort&a,k q&
io riJerbo ali4 d@ut4gencrde,ma pii.$ co'l medejitno andare dclk uoJrr, uif a e
cio quep~
profcrt4,cheje uokte uenire i11un tiogo egu~lmentccommodo, douefim
~iudici;Io$~ienti.comejarkl Romrl,~ircnze~Pi&uRdognaJcn contentof uccaamo
proud.chi piu ne rij5lucrÙ o io delle u$re,o uoi delle m i e , ~ l j e~olcte,che&ra ciòfi
dcponganojin'4Jadi cento per parte,i quali tuttijimo del uincitorc$~;.cMoche i
dici ordincrano,io mi O J ~ C T $ O uf d o , Voi adwique megm ~icolb,chejp~uentuto
nc a h
ddla riqlira &nor~n~a,non
h w t e buuto ardirc,B c5Riniiruiin a l w i 40,
p r e 2 d'alcuni
~ ~ ~iudici,iqwli h~ueJero dagiudicarele uofire C mie r$lutiot~i,jete
coli temerario, rfariito,ejin zu ucrgogna,c?xh~bbiuteardire ajcriurrein ~ubltcodì
e s r c in ci; rriiicitorei~cnJ~te
uoi cbegli buominiJiaiio di nisrmo. v che iion C$&
rano,cheje uoi ui fo8i confiduto,di poter pare meco aIpmz&one, mi hamcfle re.
(critto,cbe uol6tirri accetwte tal partito,col nome della Citta,i.fjbmma dc i danni,
cbejopra ciò ui contentauate deporrc,~alne coJe u ciò pertincnti,il che m11bauQdo
futto.bauete moflrato La ignorunw,ct poca cOjden~odi ucijieJo,e nondimenojcte,
come dicnclJi m o g a n t e , p a o , n a intelletto, che hauetc ardire di p u x e ul
publico,d'hauer uituo,b~ucndouoi di ragione C U C ~ciò perduto non/cLmFte i d m r i
ad etidmDio l'bonore. A cpe~o.dtronon r$bondete,/c non due rge,Li primi,che
fipeu~teC ~ ioE non b~uerccideponuto un/oldo. ui/econd~,che l'e u$rc rzjolutionip
blcate,f.tnno fsde delk uofirafificien~~.~rirn~,o
che uoi.(jpeu~tech'io ud h-iurei
depoiuitiglid ~ n ~ rnòtie
i p non l o f i ~ t e , b ~ u e t c ~ c r iili tf&o
o t,k l o ~ ~ ~ i r a t e , p e r *
,~
cbe n6 h a a e accettata Is cCdirione,dj me qifcrt.z,lhccijcandofa C i t t ~lajoami
dei d w r i t perche egcndo poi io rnmcdt~dli mh olfertd, uoi a giuditiodel mondo
Jdrejii &to riputato uincìtorc. ~ c d e t uoi
c mcJcr ~ i c o l come
b
L iierità rihce, fj.
cendoj cbijru, che uoi per pmr4 C non pcr alcm'illtru rdgione fugcHe h p r e j c t z ~ ~
de ~iudicit vedete uoi che ui bdnm luogo a&ludt-e I'hoiìore uopro,dedel qud uifatej
POCU fti~nj
,non umUi di cimie,mrfatti Iodeuoli?Chele uoprc rijolitionipubiicate,
Juficienz+j, uoi ~ ' i n ~ d n ~ t c d f i tpercioche
o,
cfe fanno
fdccimo fcdc dells UOP~A
fede delL uojtra ~ n o r d ~ 4 , n o n o m éper
t e eJerc t~ii,qudiJoi10,m3ui dico eitchw
di piu, che q~ùitdofogcro tuttegiujte, belle e buone. nondimeno mofimcbbero il 80s
p r o pocoj3pere.h rugi3ne è qu@,cbe no'haédo uoi ardire(come ad bmcte)di ucd
rc 41 cojpetto de Giud1ci.a f . r cono/ere,puCito itr LI r~olutionijatrlJpcdito,e poto,
e comcjae atto a troudre & rirp$e alle oppofiti8i,ch'io a loro potcjifure dnchora
cbef~@ro.mm~diccua,d 'ogni perfcttione n6dinzmo decbijrurcpe aglidicb d'ogni
biìom~,cheJ IPudJe iil d o d e l l a p u ~ , c h c t driJoIuti6i
e
foJerofiute trouite n6 da
g
o
m
i dr akuni &i bN'in~egni,degiwfiram* copU in p u noti1
~ città/i r k r w
il

9

120

[Ferrari, Quinto Cartello]

i41

i td oppojitiow$ non hrlweJe cher$onderc,m+ fope huomirer~~'~bboctdmento,a~c~~d
prr niunu ui~giam<li
uiho potuto ridurre. si che potete comprendereJe haiiete punto d'inmno, che a db
m e k o il uenire ingiudicio, ~Irrinienti,incmiancbor che quanti uirtuoj ui Jono denrro,/i dgjo~o.
Ù ~ 4 ~ ~ 4 r u i , ~ ogu$o
~ d , j bè uero,&e debbiamo
riai dire,eJenendo qiiepe uo&e rijolutioni, non rijblutioni, mu men zogrte, i nouel'r da
r~ccomrejbttoil crmino,lepudiuoi bauetejcritte,yon 4 dotti,ne 4 hwmini d'ingegno,rda a gi7uopifmtciuIIi,r ~ u a ~ , a c ticn
& ui I.zJ2Jcro IuJchot Jpaciofi, hauete
&to da rredere,cbe a nouerure utto,doi,e trefin <r trentuno,) r$lirino trcnt'uria d i
mrdr, h f e c d &deJporcitiu dcl mondo, ~ o m ' èpojilibile, cbe irna ji nobil ~ i t r ù ,
I ~ o bonore
~ i d'~aliuJofi+a bauer dentro$ fm4 , m a d'igntrcn~a,inuidk*
y~nit~,nr~&&cPtia,~
&e Jmil uertù~Di trcnt3un.zdimZda,un~pmtc N
,dicddo/o1adte ch'io n6 le& riJoIuere,unaIrra pnte dic2d0, che nonJono
da ~mkmatico,d'ilre~o,o
u'ingd'ndte d'il tutro,ourr procedzdofin dcw è!
il p@ di$ulilejuireJddo,dicete che il repo è fkilc, è n5dimrnofiteji j m z ~uer.
p g u , cbc nei frdriIpici delle uo&e rgpope,iper dentro in molti a1trikogbi,firi~
wte abIurdniZre&nzu d n r n eccettbne,chc
~
bmcte +te IC ntie lrt?run~ditnMe,
mueuge wtiire d l d pre/oizr de cuidici, che iui moprato ui h.zurrci,comejif~iri
l u m i $u$tiro dico(clamFtc i miei,nra ancbcrd i uopri,u qtruli,Je n6 ho d m o rio&Jn bar&,Iho fhts 4cdo non bmePe lagratid di porerui udntdre, chr mi hawe ridotto a di/putsre da Mihno a viwair,ne potejte cic~krrecbe'l cnhno,
Itri mki amici negli biuq$ero rfiUclti. M IdimojTrdndomi jmpre pronto rì uenire
a l i d f r e j c n de
~ ~ ci! :i,; di deporre qud'ti d ~ n ~uolefle
r i dcporrc unchor irci,jn'a
14 ,OM~dejudi c i h , c~ b i ~ i ne
u rijblu~.a,òi: 2e uopri,o uci de inici,bofdno conolfe
d mtdo,ch9ioiiri r6is;dcJ C p I4 mii ircrtu',~ncn jcpra qucU~d'drri, cl.cbe iici P
tti dcuni,ri6 b~uctcuslirto Iqcurcilrui ridirrre 4112 i i r y 3 , l d qual copitioiic {'I. cofir
m m ,icedid~czJjnino, th'io m'q,fcriu,n p Z t c dclle mic n5 fi~rj3zddr r$o!'utione,
dkj? b~ueJero per rfiltc d4 mi,e ncndimrrr? mi non E Pdto po,!?rbilc, à pcteriri
Prsfindrqi~ordi Virirgi~.E ~ I iI bcn ucro chc p j i ch'io h o j c ~ p n t oId ~ $ r dti*
i&€& W d*po~cdginc,~ogho
dllch0rdefl1~ti12~re
i?$~irtdmérele uo(trc r~oliitiotfi,
p c m iin Jiritto, come l'no,t d rijFcj?-L~ rlle uoflre dimaiidc~chrccngran uojlro
rno,fi finir2 la f@d in pu5ko.e non priii.tto~~trnte
in un cmtone dinmzi d tre
kdiri amici mici,come diceu~trch'io r r c f s i r d . ~iiicoi$Jikrdtione incredibile, i,Iin.
W injpp~rt~bi!e,degliddi eDrc erradicat,zda uiiJ rn.d@o ~ o r ~ o m Lettori
rm
d ~ l ro/c
k chiirgime,queIlo,che nelle dubi* ui dcbbidte criderc, di qirelio cido*
ne. IO ho ~ccctrao?co,/condo propo,fa,cheJilno tre ~irrdiciidmei e nonjojFcrti,
r I U i P d r i ~i! firi~~errni
i n qiirl citti io dcucJi andnre ali4 d:@statenondirnoio nctiji
arro$'fic 2 jicriiicrc in piiblito, tb'io ucl~d~utse
dinairxi a ne ~ i u d i tamici
i
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&i.M C~ k o~f Ògid deci m e j poteun &ere, dode ibmiefle d fdr 14 dijpttta, io
rion l'haued d+prre,ftn 4 m t o ch'egli non me lojrriie~,cì5jtderateaoi chi meglio
ji potea troudre i ciuditi mici,inaii~i'a qusiijì hama da di@tdre(com'egli dire)
priummrke in irn canrone.fi c o j bauuejle hnito due#me, me$er N~COIÒ
mio,for/e
rbe io non b m e i durato tnm4 fatica u riduruelir m4 percheJipete che ui jmebbe
concorJo tund l4 cinÙ,che da umij lucgbi ui jmebbon umidi molti, che&zmo con
l'orecchie rrje,djpettm do che uoiui rijoluefti4wjfo D che ui hu~nurrito,pw$o è che
oifa incmtonare,e fugire 4 quelle rnagreJate delle quuligià m o 7 1mondo Ji beS.
@qfo ui b@d,quanro al prinio [mimento di quello bnga tirns, rl ficondo CM.
che ui j t c o,Fcrto nella u o j h ter za r#of~,di di/putme con quei& c0nditioni~2mo
di d~ me piu uolte propoHi,ii da uoi pirr uolefim~rncniericuJki. Nel cbe,J r i r r o a
no molte pili brggic che prrole,uje pur ui è ulm*uerSà,eIlafd contro di uci, ve.
dae un poco b o w o m i L uopa offeru ji~jmileulk mij, IO ho Ji.mpre propopo.
chc In di/pida fif~cciajopratutti@ uutori indrfèentemente,che banno/aitto d&
& mmhmrtict>c,~bt depédentir voi ne bniae eletti Jolmente dodei come ui 8
pmutor ~ o j r n p r ho
e propofio,cbe punte lenioniui propone(li,uoi uhetante ne pro.
powpe 4 metqumti quejti uifaccJi,uoi aherami nef4reJe a rnctmauoij ~ c i f i c b
te che mi idete proporre lettionia dimande pmte ui p a r i t ma che non uohe che
io p
op proponere davacofi 4 uoi r comeJkebbe a &re, che h m d o r comb~ne.
re m@gerdmoire con rroi,b nudo mi legaJi le mrmi è pie&,e ui Iq&t uoi ilbmo,
fiio?b;F bni'ar m 8 0 t bord con fidmte uoi fiqwReJono le conditioni,e modi di d@u
tare,ds mc piu uoke propoffi,; da uoi rkz.$hi.f,che piu importd,dd poi &'io h a u ~
rccamo in rutto guefta UO@
conditbne,r~ru~itdo~ol~mmte
di poter proporre an.
chora b,(il che anchor rioi @ne di qa$a u3pr-a ukim r f p p a confeJate eJme if
dciicrc t [dnirno fc9i ~ ofiato
i in crrsrIio,cbc nonfirclii rimrjo in tutto it$umtmr
hruendo prc~cpok ciditiciti,jrcondo che iri è pnuro,; uolendole io acceth~e,~c*
mc nel mio ultimo Ccrtclls dpp.zrechi~rmerite,ÈJ@to piu c ~ p i ~ r n n t emaife.
J
jLzr2: IO non4 gi.r con rhc r@o ofitc d compjrire frn I~gc~rtc,eJpcciuImt."t~"
in queL
h ~itti.douerieri è kgo [ m ~ dpcrl~!ir^?iirtuoJku i8telfgentiiMd io p@, che hor
mi b.~tbiae$~J::cf(itto l'mimo,; kJicci~,ai14 projbntriotte, cbe niwa ignominiu,
Ji'f di t m s potere, tbc prr i~ pccc i r i l 4 p&i dltnme, cbe habbi~te
(mme dite)
r j i i t a t i W I i mici I~cric,?$Giniiintriti, qrrijio /i p r troppo, percioche non una
uo!ta,tnn diecc gli baiine ric$:ti. C be q1;efie rifiiaationijmo (tutefinte,come dicet c mi,;pur uere,come dico io,lo lij2crogidicare dd altri t egli I. ben m,che non
mi Ptre conuciiientei iin'hiiomo d~ bnle,d ricl@regii urtit ti honefli,epublici, con
dirc,cbe/rher z d t i u ((e forp iiotr iri pi?fitcgiocm 4 ~uroc~hi,corn'è
il UO$YO lofito)
oltre di n'b,dlhcruji/ni.r pctuto crcdcre,rbe h ~ u e p rifitctutofintarnente,gu~ndofi
e
fo$c ~icdiito,cheuoi b.~ucPcacrctt.ito d~ dciiero t II che nonb.ruendo ~ owi i fitto,
c r c d ~ d 4o meauoiJketegiirdicdto tinfrrppntwegof~~cbccon chiare bu~giegW
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di ~imBr,ucglu&re d veder pn u ~ r agli
o huornini,~ueUo,checJi~mnodì cm.

t 0 eJa

fubo, E tutto qucRoJiu detto, d'intorno u quclk ui$ra/opr+~dpttaclaurola,r.
ui jono pmuto un poco bq@rtcolpte Zc uoFf re c a t e k , con le quali uor$e pur

drnrnor~meil lume delh wrtà.
al.ld/econd~cliujolrJqual durajin aljegumte principio, doue incifminci~tecofi
~el&
qudl uofiuj%ttwu,erc. In qucpa ch.@cttd non ui e altro d~ contderare&
aon che dicete,ck ui troujJefdlire quel irofiro péJcro,che hizuruatet che irn nonlo
chi uokgc prometter' per me.E pcrÒ,io qus ui addim<ido& ui p m j t e c h j a di r u p
gione,che io b p r i tutti t mei amici d uo@ papa r Nonj~peteben uoi.je'f Sigrorc
ottauianojtetc ckc4 a q u m o me/i in ~inegid,dop~oche riceucfte il mio priuro itr.
&o,e come eglifdjede,neI mio trrzo CarteUot piu q i u mite ui$ o,fJcr/e per depo.
fitmio a nome mio,& quarti d m r i ui contcntwte deporre anchors uoi.fin'alì,~~om
anu BPjmdi dricenti.qu4ndo haerjte u o b uniire alla di@utd con eJ2tt0,ul che conre
eJo f d tc~intonio,uoinon uolefie mi cojntire,ma pdrtito Chc s'E iifignor ottsuuw
per Ronu,non ui douete rner~ueg1i.mj c niunob i uenuto rl olfrirui per mhjig~,-tÙ,
percbe io non bo dato co'mzj3iune di qwRo 4d &uno.<rn~i per n6 ~#iticurpiu 1i M
raici a ugrd po@, alli giuk mi porefaciate profej3ionc di dme I<( baij t ui ho detto
che non C Lr piu belbJzcurtà,cbe i dandri ifiJi, i p l i ncll'uitimo mio ~~rrtcllo,
mi
fino cjferto depone in r n m de chi pureJle <r uoi, pur che fofi per$najirura, C uoi
W uolejZedeporrc akmZti oltre di ci8,mipmte un'huomo in tuttojinza r ~ g i o n c ,
r doleruidi me,che non ui b.rbbri i n d ~ t o f i n r n inà ~inegi~f~attej&chc
Jn' horu ne
iu l'ho ~ddirnmdrtdje
uoi me I'bmete mdnd~tda Mi&tno.ctanto pk, che lc /icurtÙ
nonJJogliono dare'jin'd tmto che in tutte le 4lrre co/e nonJÌ è rirnaifo d'scordo, il
chcfranoi jin' dd bord non t interuenuto. Percioche rutti i pmui da me propofii,
qwnrunpue boneflijlimi foJcro, mi gli hauete rijutati, e nonjte uoluto & t r ene?
uofiro,pdmnqw f o ~ cingiziRi~3iitt0,ccn tutte le conditioni che ueogono contr~di
=,e con tutte cpeZIc cheh fotcumo penjum in uofirofilucre.
E pmcbe dite ch'iu noir ui fui nominato Icgcte un'ahu u d t Li
~ fede del signor' 0tt4Wdno la quile e quefld.
Me17;"~ d o u i c o fino pr~t~tdrigui~ificac~tncnre
il
@ro cdrtelio et i; ucfiru Rcpficd d rncgee
'r~ i c o l T.artdgkf,
b
u io dl boccaprcyriu
p& epiir uoltc rneglijno o,j2rro, cbc per V,S,ogni u d t ~ch'egli U O I umire
P ~ ~ allo
d @ u con
~ ejfftto terrh buoni fin'dlfa j o m m ~d e l a i d i driceiiti,comeyjiro dcpo~i0tt.ruimo cotto.
<mior m4 egli non uirolejentik pmln di qwRo.
Nel&terxd d~ujola~al1.r
qunlfidw qucf principio. odpoi d i c m ch'fo jon'rin gshnt'
huomo, c.uoi non dicne &o che quc~o,cb'ionon polo b w r c inftromcntodclh
prqcntdtione &i11 uofird r#ofta,perriorbe uoi non h&e dato minìJionc ad dcw
no, che me L pr$cnt~Jè t t 3 che dcpe /d.znrenrc cjnpe d Sgnor ~icraliimo
Scotto,preg~ndobtbc me le niotddJc,u ~ hlocsr$$e, che quell~~ c r dp~rttira
j
f Corrier~~per
J che pcrtjste &'io hjbbia fatto quepd Uurcnriiir,per f d r tredo
V-
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re,4Be ~crfine#io I'bmieJi riceuuta g l ~ giorno,
1
che altro mi uude a rimm
rdre q~icllo~cbc
fin'bord ;,o pcrduto in yubhco. A qurjo p r i m zii
~ ricerco, uoi che
J ~ p e u ~ tche
e il Corricro fi ~drtir~4,percbc
non ci le dePejanza pcrtark a i SL
gnor ~icronimo? e ~ e r c h ui
c uedo intricato d ~otcrnririjpondere, io ui dirò ccme
$1
k C+, e 12 bcn dirB di uci un tratto d~ furf~ntc,~ o trrit mnduighte ~ c r c h ~ ~ o
d i c ~il ucro, prr tton plig.ire u n 1 berlingu ulcorrino, ue ne andape di lonp d d
sgnor ~~irron'mo.
al q i d /eparirr di dfictt.~reun'umico, non ui dcuete fumcnt~re
j c non ddl~
pocd dijrretknc ircpra, C rtngraiire ii signcr Hinonirno, ancbcr che
c w luo rom rnoh me k indrizaJe. e d~ quiji pso comprendne, con q u m rugione
~
itt mtri gL uopri Cdrtclli Fccibte und gran chidcbi~rata
j o p u la ricauta qua in.
Mifrno, la q i d e io ho Jcmpre ~c&z giufia, C d d huomo da bcric,je noi &te c o j in
quefirmme in ogliyakrarofd trurjcurdto,e negI@ntc,ch~uolete ch'io ire nefaccid
owr cbc nr ~ O J Q 10 :'Pcrcbe uolcteJ~perrchi me ic preJentò, uc lo dico, fu ri NcbiIc g i c u m mger Gicumni A n d m Mdduru, il cp.wI rireuntc, oltra il uclfro p!rco,
un3 lettera dc gli q p t i del ~ignor'~ i ~ o n i mche
o , di grdiiu: prr J c d ~ f d r r d 3
ronim$onr ircjtra, CI mi fdceJe ia prefitaticnc giuriific~tn,il che :eu{endo c2Ii
f m ccn tcliirnoni ,io uol/r cbe m c h r nc fiJe tradato infircmcnto d d &t Me
Sipore Thcm.+ ~ondri,procuratore ~efune/e.
E qileJofed fer ~ c t mmrglio
rèprourre L i i c j re g~glioferie, è fmiri conofi~~c,
che ncn uoi, mu io /on qurlfo,
che jernpe ho riccuuto le ri/ycjte molto piu tmdo, del termine del qude maumo
cotiurnuti e bm che qircj?o importd poco ,mi p m però i~ccmp-tl~bile,
che
b ~ u d ouoi Ui qrufio, come in cgn'okra coj4 il torto, uolcJe mn le u$re
fidppok fumi ragkne, ch'io habbh b$igrro di r i c o w m quello, che ho Ferduto in publico, uoi lete in errore ~ n b &
&io ho ~rrdutomi ,il gude p09
t n i ~hmer per umko Iajn~ndclopare, ms ncn mi bcbbo aitripm di per&re quello, cbe niuno huomo d.i bgne uorebbe poJcdme. voi hauete bcn ,W*
diito quel poro di honore, a c;cd!!o, r l x per inczo dcl S@mr ~iercnimo
CUddno b ~ u i u ~scqiii)tdro,
te
e jc pr-/ac fi menfec<«to,chefin hcra non l o j ~ t h t e , ~ n
p ~ ~ un'unno,rhc
r Ù
ue tic accorgerete.
v e q o df~terz.i rioflr~concbiujbne,L qude /in%e ulficondo c q o inucjro, che mminci~&poi kguicdndo dice te,^ C. eh qirde, pimn uoi dite che mi ringrctidte,
ch'io h~bbir/critto, che lete iingnnlmt'hitomo, rnd che qrieflo t proceduto, che uoi
h m t c f~tto-in
ungiortto e rnczo,qrirllo che non h o j ~ ~ ufare
t c io ittf;cmecon no11(0
chi dtro in qudtro meji. A qarjh rriri/pod~,cbe(e per z~mg~Imt'b~c~i~o,
r'intendeun
goccio!one io uoglio h~ucredctro di uci,~brjctctrngalant'biicmo, ma le ~'inretdcun
huomogrntile,e di udore, ui dico rh'd ~t irnputcre l a j i b rn~nc~rre
iin' ncn, V ch'io
~ < ~ U E U/mino
J
cbe uoi erauste uti i m gd inr'l~sonro.~t di piii ui ccncicdo, rhc in
p t r o mcj io non hojrputo wrt.gIi.rre le uckre dini.rnde,ccmc che uci h io1 mge,
in ungwrno e mezojartaglW/tc,doif ~ f m 3 e r@lw)e u i i pdrtc
~
dek

.

.
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uidÙoacb'io in dieci gicrai
giufiuntcnte trittc le i i ~ f l ~ dcI
e , tcrmine
ue f4 fede & miu rijpopa del primo di Giu8tr0, r~clldqudc rron mi J4rr.i ordit.rmnitePJpopo a1 pmagone,je k r i w non mif$i aJiicurcto P pcteriic r i p r r ~ r la
e
uettoriutd~llagi@ezancfannc fede le r+lutmntj~guenti,t~ctieqiinli mi1 ue ne m i r
chu pw inia,rtcakun~ue n'è cbcottimm»nétencn ccndudatc& in ciò h~ucJi hauuto
bijgno di compagno,non ui h~uerciUrriitato ddfijclo ajclo. alt xi per dutri i1 ucro, je
io mifoJipenJm cbe uoi fofb trjlc,qurle uifite dimoj2rato:io mi~kciteriutoin con~ & w , wu uergcgnn,~~ionronc&ui,chr potcpe m e n a cc3 mi duc o tre compa.
gniJcenclleuopre angcfcie ui hueJero rinfieJcato di aceto. seguirundo puoi fin UI
@,adducete tre ragioniqercbefi ~Itinntsniciircal mio marcio dgpctto,iizi iiogli~te
W' uo@i Cdrleui dare per compugno il&g~rorc
~icronimocmhno.~fntcnio
41 che
non ragionereiper niente& tionfoge che mi piglio pidcere di porre a m i gli occhi
di funi$ elfreelJd imgitte dellr uo~agofe~zu,cheniunojici che irt pcfia profi$
fione non ui cedi l<r palnn,Conjderute ui prcgo Lettori, che brauerz~da tutto ji P
gupp~.
10c0rcgU1%J3iw
quereli,c potentiiima coma l'bofiorjuos lo iituito a dferskrji tgli concedo I'ektticne d'uno di quattro luoghi, d'il tempo de 14 depoji.tttonede
i danmi,e delLzjbmmagli concedo i'elettione deUu pmfiloria, in mun di aiJi debbano
deporret del tempo chcji doucnzo con8ituire t e cbe piu importu de i libri jopru i
wli hnumo dr di/putare r e nondimmo con tutti peJi urna&, dijdice a Je me*
giu che mdifigge:È poi dJi it$t$to,ch'eiji pt?Jd occukme wtji pule/r/cor
iiot con dire,cbeje'JifoJe penjmo di h m r e afm meco, cbe Jn' a prmcipio ncnp
~ J ~ r e b bimp~cktor
e
quaJi che nel primo ~artcllogliJiiuu ~rccompagnato~
ò che
~ ! j c o n d oe terzo rzongli /kiua <ipertumnte,chemi pdre hduere del p.1ZZOPUO.
Iermi dsre compagao al mio d*cttor t!/pendnwnte,cftc hauendo a fur mmrr e@
t e hduerebbe b$gnc d'uri bono. ~a ajcolriamo un poco kjie rdgioni, le quuIijono
q ~ c ' eMe$r
,
Ottarrino mi detto,cbe rnger ~ieronimoCsrddno e meco in CQ&
r4.
Otfduiffno mi hd rnofhto una kettra di meJm ~icronimocarduio, 1 d 4
C$.Ld)ironterieira,cbr uolendo ic in 9Titto ilmire d d d~pputa,egli tenej?i buoni coi?&
hep9Jt;riofin' <2lk/omniadcjcudi h c c n t i t oltre di cio cirti fioldri di ~ a d moi ~
JWQ deiio cbe m$+
Hierotlimo C~rddnoil qudgidfu ~ e t t c r e d dstiidio bd mdn
P de i u3,'kii C P T T C IiuJ P&J.
~
Q-$P
jono ~cprenrfle,'e,p.inc uere r parte fabcr
[~nidnicjrheJmc tutte WC,
o l i c i cbejqetc d i ~ o i c djcoltatc
r
14 conchiw
o f i ~ c,sde
! ~ e quefis.dlrnqw i
i1tjr7i-Lodauico
r
io non uoglio di,Out.irc c m ~ c i / non
r
e dnchor rnrfl~Hkro~rimucadaio.~ b dimolo
e
di c6chiirjone è qu$4? io
,I'bjbtidte impdratd in mcinjt cb'ho io a farefe me'm ~ieroriimocurdaiu
è in c d e r d con uoi curr ui uuolc bene:' che nc I'uiro ,ire I'dtro credo t anzi dd poi ra
c4c@e adoP,egli fdrejlcji bdi'hcncrr d i i i n n ~ i d
Marcbc/e del VG@~tcigQW
~flto,chcgli &e in iritto m d mfuor di m?ti,e n6Ji ricordi di uci piir,comfJÉ nidi
aiiefi wdirto.oltre di riO& io Eer nontonofrerc mc&o irrtr~jecdm~te
il sgf
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Signor' M ~ r c oAntcnio, apprep tund ~ d o av, per c o n j ~ g w ~<rpprt$o
e
gk
htiomini Ocl mcndo.clrre di cio r'ò fmo p:ieje. cbc b~ueiid'ioaccett~toi'intcito
rtuo
pro modo c~ndihonao,uoiui jéte peiìtùo,iion per aloin@u@ ragioneJmz,holmem
te per paurd, e!r pcr I<r ~on&enzd
dcllalroJrd ignora~z,
d e4
di tqurk cge,che io nel&mjd qucreb nrijono ojertc 4 mantencrui,
N Cpartit~
~ feguéteib qud duruj n 6 qucl CAPO che comh&.Lu p r i m &k pdprr,
N c uì~è &o, che l~ nmrtiua,come io mi Jono os'nto a d~putme~condo
if il@o
inuito,~4 de~orrejnidicento a chi piu rijohe~de quejti, e h d i ducento u chi megliofi portaun bpru li libri d4 ut i rletti, pur che uoiepe venire al con$xtto de' G&
dici. ~t rlfine dechimte,come uoi uijcte ritirrto, W hame dirdetto a voi nideJms
i! che i trcpFo u e r o , ~per qu#o reft~~upp~o,coniejiapoJbik~he
i puttide vi.
mcgi@ziio~~tiJin'bor4d accomp~gnm~i
dJon di bdcinip t~mbwri,per@'r RreI<& Ma perche due,che ciò b~uetefmpercb'io ue ne bo datto cugione, rinoir<mdo
nciilo che c~iiillojie
condirioni c a k ~ l l s j i o ~che
~ i o& col,jiderumo,~eJ~nrWram
ntinrudmcnte.e~fjirrcua:chealcune di qiicjicconditic~i/w UIghJd,inut&, e P>IOII d.
bucmo d~ bmcJon contcnro riti& B i t I~~ j e n t e n ~c oui u r d m per
~ coittr<irio,je M&
nind di qucfir fdr b urdere @ire giuEtlijim~,utifiiima, e q u d j nece#uria, non uedo
pcrcbe non d c b i r efir c r h i m qudlo,cbedi&pro diceu4,cioè &'io ui ho rduinto moL
t o pchi~rmcntc, piu bon.zrat~mente,chefiuUa presen~d
de ~uuiici,uib ~ u r f i
ufirnto n conf cfiw ciÒ,che in tutti i mci imiti mi era obrigato o mantenerin,
Hcrd n& pmtitdjepcnie,14 quale io f~cc10,chedura fin u quelprmcipio,checoakrk
LU ~ C O I I ~uoJrr<~,
.I
C. V Cndrr<lte
~
Irl p r i m ~di q 4 e mic cwtelIe, u cmilloji.cadi
tioni,ld qwlr ;,&'io uolcua l'uno e L'altro di midepoiicJe i d ~ n ~nòr iin Vineggi6,
ne in Mehno,m~IIPU~Ici& cbe uoidfcgmefle <Jfd dwyud.~wPdtnrrfler ~Mlbtui
pdre und c ~ u t c l ui
k pare u i i c~uilbjt<i?
~
d n z i :ii r e p r e m bcw&g~&ze pwj
u r c l l ~ r i pctirwne,
z
~ o j in
o ~ i l r a o , u c i J h e i nVuwgu,je io hm$ì durwadato c
k
B
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mi fdceJi10 la dppojtìtione in Mclmio,bavreJtebmtordggiow di dire,cbefofi un A
&e&difiggd# potrepe uerificore b uoiftrnruggioncson dire ch'm non hrurea

concio niuni,e cbe a ~ obqogtteria,fm/pel4grcfndc,
i
oltre di ciò, che qujiulo Luepe
uintu,ui bi&pmi.g kwre lajcnecn~uaureinic<r,uenire~n'u Mildm, 4 fdr pro^,
rbe,s7iouolej3i fa g:rbirglio,pcr il fduore, v rono~nizd,c k ho Ut Milmo,Jdrid
g p o l co/j,cbe ui fuceJè pirldcgzm qucllo,che di rigione haurepe acqurfidrofi che
m o 7 imondo,cr io injenu ai dmb r4@e,le aduttquequrRo/h-ia lecito n wi, pm.
&t non de rJere lecito tt me,uo!endo uoi,che la dcpojittoncJ fuc& in. Viirigia :'e
tanto piu mi de rPre kOro,qwdo in tuttel'dkre roje ui f d c M o g uantugio,fi
~
cke
uedcte,che ildom uolpud,cbe noi de~owJimoadmari ,nÙ in Vinegid, ne ui M~&RO,
n* wlk CUI; IIS& qwkfiff~rii
I4 ~ H ~ I I I Jt, m
~ o p& tbP iui~/UbitofiituI4 d ~ p u t l ,
il ~incitorefinz~
~ddkropre4 leudre il dcpcJro,ddun~iiclc mia prim richiefi, ncn
3 cautrDr,ne cmilioJt& nru hon@u,utife,e qurji neceJdr;rria ptnticne, d~ mc p+
ad ( U O C S4d~ ~&i0
? ~e'f4tto& non,r(~cii>,che
d U$TO primo uurrifb,non ìd m a
C U I riieinc,~i n r ~ t t t k t t ci
c hmeJmo dd conEituit e.+ bene 10 ULTEudte feci
il li^ d c p j t o in rnnn del Signor' onmimo S C O ~ O , ~ uoi
& ~non uolej'te mi depor.
re i2jrdtro,~upRonon de pr@dk<ue tic uldourre,ne dk mie rq@-ni,c quello per
ne rau/rt u pnnu c
w non uolete 4ccettareun umt~agb,guddolo ="l u~gliocoaa&re,U nonjantoubo r conccdrruelo pk .ad ogni iioprr recrquijitiotie, W e u o p o
h o & uoi d b o t d non lo dccrn+. che piii allhor~doucumto dsputae p m im<i
bara bsrdoui concedutomolti wnr d a i jètc uci coJ j4n zudcrcretione,che wigl idte
nicbora ebeb ui portagli duwri in b o p , perch7ioh ~ b bdcttc
i ~ di rimcttmmi a nci,
circd sb dppo/itìone de i ddndri,dcbb'zo per qwRo dcponerli,nclhuojr* caru,/eia
p e <inro<de inluogo cammodo,ad ambi dci,e in nran di perjbnidjinar,4rcib cbefatm

~

Ji
p - c mnon fece
%ma,cbe uoi L'ek~efhpnrhorrhr gucffo no1 tri dorm paer pro. La tergd
ione &chenac$k ottauim fin'è &oa Rom2,e rer h piu ricnj pcrruina d2pore
ri in Vine@ nrl[e/dcmni. S i che in Jomnia ncn 'h :i;cfer4igidi dclcrui di
ni~sbeh4'JbiarichieHo chek dc;ofiionejì f m i ~
no' itt vii~cgiidcia mih h t ~ t e .
ne& M i h o doirc b~bitoio,ma&ld città, doue nrnbij~ihcucu tnc d.t ritrciimii mjemt e di ~ i uiu dcuete lodtre,rhJiohabbia rimeai 4 uoi,l'elegpcre Ir perjond. E d~
qui ogni huom puo conojcere,cbefi hdri$e hduuro UO@ di coti8lttriruz d ~ p t d ,
non r:+fre@ fdcckto I diref~ntefU~dnlc~k:rn~~~~b~ro
]!e ne/drcpe rgobo.
Ne&?pdrtltd{cguente,Ia g11~1i;n~e
a qtld printipio,che due, Mu piu ~ O T Dncnpdrcn*
d~ui,WC.vci pcnm II mii /rcondd c~utcllr,octerrd:rikjtà coac dtc'c. ~n q d c f,
ch'io rimetrcd a uoi. I'eirtt ione delb p r q 4 n 4 in mdno delld qudrJi hz~efledn fm il
ddL M i ~ c ~ t d n f i
r chef$è- hiromo d~ f4r dm.r di E m o , app-ob~to
dicono tpsrolc del mio Cartdlo, m4 uci per
t6 b8 dwp~tah~ontdnettte poJ3itro lrudrc,@.ièucro chc dclL

W&O
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/C h4ueFi d.<fur IUd~uttt,chcdour$e

drdnc di utrgognr, e r&arae
rmr
mlle brmia, j d l J i r i ~~ftzcidto,bdumc ard~tnertomutm Ung ($4 ~ ~ b be ~ngd
d ,
tutt~
Itltu,pcr ecwrui oue uppoggidr ui poyirte. 12 c o t i f ~ . $ , o , mio,
~~~
rxi
d c w e deporre in m.zn d'uii terzo, in una ~ t t àdoue
, nolr /r ha c o i i g ; T n ~ ~ , j ~ &
~recoito,g~rrdrio
c$u daJauio,ad andare riJerwtc, e t m o p,q u ~ n &[Li
pcg~adn~gj
ba danari d ~ g i t t ~ ui-,ccmrjcno
re
io,^ di ~ i mi
u bria purut~c o l i dd pizzo, a r i
ntetterc i11tutro 4 uoi di deporre i dmmi in mano de chi uoi bau@e uolino,jdnzd&
oficdrc che fofi perfonajicurd, cclh gualcJi pctr-e c~mmcd~men~ejiruramcrte
coturatr~re,~
per conJegucrite p n ub di rwpondentl, e uoi da ~ u t r & , lo da ~ r .
h , J e nefq'je pmuto comrnodo,gh hducjlimojm~apcricclo p r u r o rimntere 85
d ~ n a rnrik
i
mmi. ~d uedurno un poro di gratu, conic uoi uoglLite rtdwre p + - ~
honcjld d mmdd J cnutclld, ouer c,iuil:cj'ità ccnir la cbiam~te,pim nor d:tc rbc io
Eo ccnfideraro,chc iioi ncn h~uctccono/cen ~n Ut aicunddclie qiwttro clifi,ur u~
dcik gii.iI1~ ' h r u dc ~if~i' h dirp~ita~c
prr iror non foJe mtcato, a percm rbe nw
pctrciie trcum ourr ' ~ g n ~ uria
r e p n J w in aliune di qurllc, L quale f@ nt*c
ujicurd p n t d drpojro. Io ui rwpndo ,che cwr uct confc$2te di cJer e ro/i
u@~cco,e d~ poco, che in ucro non ui I>$eri~ l'mimo, pundo tn vtncgw, da rrol
wrr in cidjnrnd dt quelle quiiro città, perjiuna a ciò arcoiniaodrt~,cum non io confe$~te.je non lo confeJi$e,mzi dite d'cJre huomo,c~niecrrdo cbeJiare,di tro.
cento, lu naia ucniua a e z i e uns indgra cautell<r, che morte
wrnc Iicn UIM,
impcdiw Io uboccmento. Md j fingete d'cJcre C@ da nimte, che nonfope
pmo b.$.rnte a coj por^ cop, ui dito che Jete un grdnJciocco ,je ui ~ e n / h e
f m nidere ut p a z i ~ a, gli huomiiii d4 bene, Che diouolo e , bafieria che
f o h in un bojco,non ui r l t ~ r d ~ m
tie chelete in Vine@, Goue Jono noi! m?,
ouer dci, m,z aiik Mercztm23 CE: bmno re&ondrntia Li Mjnina di qar&
qmttro citra, che in uno mnfimte iù hmebbono d ~ t oin notd ,je non foge
biifioto uno, d m i o ~ i ,utn cicjnm.z di quelle ~ U n ,in
à mrin de qudi fi ~ o t r e b
bc drporre jionmcrirc ncn filamente guepa picciol Jcmm~. ma anrbcr
di dxci mitic4 jcudi,o migsiore.
H O Tnctdte
~ ~atorr
tbegr.in m ~ @ i o , r b ineflricabik
e
iniprdinre~toera ~ u e f b che
, io
gli hauu a t t ~ c c mdkkdIP,jcegh per cdjO n o + f m d i bgogn~rfip@re
das informdrfidr qirdfi uoglw di quci nobili Mercutdnti, che uri in mgior copk,
jr nouJno, Lbz ifi 4 l ~ ~ ~
n 4l m
~ Y td i ' ~ t d h
~ io, haurei poi potirto dire, che non
era perfi~llu~ C U T aO t d depojtione r e qir$d ineJm ~ i c o ljmbbcflaa
ò
& sojrd
uittorzu. Ponirmo a j o , che in R c m hweje eleno i Sigitur Wigi ~uceki,ow il
$@or G ~ Alroditi*
O
Firenze, d Signore A W ~ ~ COP, k 0 ~ ~ h h tQWO
i , il 5 6
p r Piero A/u@ Cdppmitin ~okgna,dSipore Cio, ~att$a ~ d b r k &o, w o il SL
g~V
y U I C ~&
C ~scui
~ ~4Our P$ ,J s&nw ~ewdmoNumi, ouer ala@<Jno
B
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a qo$o mcdo s'io poi f@ uohdo ddfredi fiwr M,?&#?e d e r n o a mi bdncri4
nrto'l mondo h o fajeruaza contru.Jnonj~te~c~~oi
ri@o uincitotet credetemi,
mrfir ~icolÒ,checbi uudPfiggire t ~ u de1tJctlfi
d
u$&rnu p$o prepo, la uni-

cùjt jniopre.Qr$ie ~ ~ e f i a p p m i e f tunte
i n goffc, ch'eru mcgiio

&+

P~UDIU

ciera,& gfi buueuJt~itto
u~UIULO
tdmente rcnd~aonato,che mi mi jmia pmjmo,
cb'cglif'hmceJe ucettuto,m~dd poi cb'io ue* che I ' b ucettrno,c6Je~oliberaian
tc,ck non c i uoglio d a r e per mnto akunodeforjfo r - non j
iuolcJe cucire la boc.

c4,elìgmfi k mari.

mZa mia cdu~lbpuercduiuofiti (come ditc>J mtkne neud jiucntcpurte del&
w j h riapopuJPqude durufi P cpr1crrpo cbe conùncia, M An e p r ~ w o n i m mio
o
u c . U q&
cautella e c d o / i t a , c o n t e qut$o,ck ic w h a chi la prejenir.
twaeddi'auii, tmto del tempo deU4depofitione e i da~ri,pantotdapcir di quello
k h ~ ~dilconftinrinni,foJe
u
gU1ffificutuQWin M ~ pmOm&omntto. l l che 4
r~e~comegiudico,ck
rlnchoru 4d ogni abro debbiu purere) non cauteikt, ne CUd$tà,dnp dìmandagitrPa,honPpa. e utìcboru noeeJaria. *mi un poco, l'io mi
oJQfiUclr deporre i dandri, quando h@e elmo ROM, ouo.~ i j à ~neje
m doto la
pejentuticnc ddfua@t ouer qumdo br@e ellmo firen~e,o ~obgna,quiitdeci
gianidopo lr detta ygémaione,uIrrimenti c
h
o I'bonore, e uoi acp#&&
la uettoria,non ui pare honpp4,cbe io harieJi o uoier,cbe per in~romentomn
jbfe del di d e b prE/iaticnc < 10jo cmo che non è niunoji jciocco, che non wdr
eib eljme nonjclumente boni$o,»u <inchorautiie,~nece$kio, wJ2fo$ a uoipare
r l m r m t e j oJO d'onde procede,u7er~udte
fo$ imaginmo, di uolnni a i o d n e i'am
u i j u C4knde di o t t o b r e p~ e la prplenr&w u q u i d t i di settembre. e poi dire
cb'io mn ha- fm4 & depjtione illtmpo,e pmhe io#guitdltdO t70rdiiudc a*
ugkri,a buomini di hite,bohoprouedutou trt u&a cauteb,~fulJità,uijete t r o ~
wocon un palmo di nsjo. a mcdrjnio dico del rermhc di conHitiiU.jt, qual doe@ un mr/e dopo I'auuiJo,ton conditione che chi uon apprejmtrudil giorno or*
thautu,hue$e pe~dzftoiionjo&mente i dmarì depoa, ma etimdio I honore,e pero
n4 neccfirio,cbe conp.$ delgiornodella pre/olt&w det17nuijo,miò ji jdpeJe
~umidoj@wu
il termite. E ncn ui peì$ete,the punto ui udglia, a dire eb'era tropp
gran c0&4fmn>i fm in Mifdnu una prejénthone con it~rcmcnto,Percicchenon
r niuno cofi ignormte, che non ixd3 tbc queJtd era agcuoItJimd C$, e ck qumdo
pur dd minon le baepe powtof~~e,nc~i
u ~ ~ s r c b bmuncai
~ r o mdk n i e ~ zinl V k s
g w h e I'h~urebbonof & $ w e a ncmc uofh-od d i poi rupcndmti,cmeroaniiti,cp
in mdno,ab~thPio nonuedo,pnchef~$cParo di bi&pc di guep 4 manif tu^
i* che quet che mi h rnno p r e w t o gua in Mhno.tuiti gli altri uopra Cmtc@
traiaoni.noapiune meno rnipctmrnoprr/entmqurfio ultinro con M Nstmo.
Si che wdere uoi me@ ~ i c o l ,e
b mjimto'i mondo puo uedoe, rbe il mio ~ d r t c l b
mure&s 4 ~ g m t i u > ~ * r&'io
a , ~buw<r<rccmato
t w o ilugro inuiio,l*nZd
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ponenti imptdi~mtoicuno,~+hm4ttrc m# ( I P C P J ~ ,
je uoi h m j k h w t o uolcntà dr C O ~ ~ U Y U Inon
C mancm al uofi
muiddto l'auugo,ui m m di mi,c qumdo bmimimc dr deporre g t drnrrri, il che con
pccc<rrojdnza4kuw/P$d per uia di rijjmdétij p o t a 4 fare,^ je aicunodi noi non
gh hai+ depo/<tm,cgIrh~ueu.zperd~lo
e f'dtro acpijtato i'hotloremjdipneri.. d e p n e h
dogli ~ m b doi,rni
z
h u r t j k dito I'auutjo d'iltnnp da c u n h u i r J , ~ j e algiorno or.
dinmouno da noi nonf* comp~rjh,laltrobawirgud~ggndto I'honwe, W i d ~ mritwje m b i doa fi foJimo confiauiri, l4 dirpuia bauerw htuuto Loto. E W C ~
pid,che coli totitinic il mio C~rtelio,e non come uoi hame mentito, che uoi dougi
egcre il primo a ccnfiùuirui, 0 a diponere i ddnari,con m r k uhegdgbfi=rie,duuoi
finte,^ dal mm Cartclie ho ripruto qui a prrola per parol4,quelle poche parc&,~bc
tona a cio perrinenti,le qu dijon quclfe. 11 tempo di ron&uir/i lo rrnmo d uoi, pw
&e m z u t d m mele doto prc~ct~<.~t~oneguif~if;~dtd
gul in Md~n~jno,cvn
in&woito
dd!%uiJo,che di cio mi d.srnc.i1 qiul U~UYOJLI
d o ~k
o depojitzone dei daai,liqw
Ljsr~nnoqumiuorrcte d e p r c ~nchorauoi,firi' allijomm~depdi nmtto,cuconi.
p t & c gmdw le partue. E uogh r'mtend~~che
cbl uon deporra i dmmi 4l rmp
n! d~ p,h~Libidperduto I'honorc. oltre di C& d e p % cbe
prejcntd dgbrno ordinm, h~bbiuperduto il depjim, int c m l'boawr, C, E coli p
cnp che ogni huorno~d~od~fatto,di
cib arif4ccd
no a d r c t i ~ r mmale
,
p r ui f~Je <rl~>ioJi~ciocc~
e mal praim,cbe mcbor4
rhurito,egl c~n@erd.
che $'io h w x e rimeJo r ~ J NL
o.
imul dgewke dzfircikegli nel r./me&au~rispotuto TL
rrtcre quetf a cura A m, e CC$ h~urebbewd~~o
s9i7 i n m 3 t ~ e ~ l hauerei
te
proued,,rodi p r r j c idonea
~
U Udcpofasone.
~
wje iogli ba& &togli (iUUlifigLI%fi~Pti.
11che tion bwndo egli Pno,bd decbim6t0,che m
ele ronduicni e r a n o ~ c e ~ r i e ,
ageucli/lamc,md rh'egli non h~ uoluro udnitpire,~quekmea&ro,cbeu e r a ~ n i r c
c d~geigilhucltiopertsrwJ2 dIL defenjionc dell'boncr &oe
A tutto il r&o deik uo;h rljpoPd,~c$er ~ i c d Ò , ~dico
n aho& non &'è #/P
h , uedcrut,corns
~
eml>ridco,indriz~reil parhre ad un'alnoJcbe non ci b4 che far^,
e <I uedere,cbe non ronjider~te,che tutta tal in iri ba per ccnuitlto e j u e r g o g d o , ~
f m n d o ilrcnro <n L 'hopP,rcrne un p4~ z uigodetes
o
duter~gi01tp
da per d.
@@jn?ro R ~ t ir.c uojke ri~ohtioni,pcoinnm~ijifsra manifelto. A que&
che ditte d 'bmcrcjctt~rcnojcere a tutti k pu~nntà,W qwld mk,ui njpndo c k
h w t e molto beu r;ggion~,~er
rioche,per ~dimo
moki erano dubbio& chl di noilofi
Jirnlggmrn~
<rdc$o,turtt jon chimi, che a niid ccmpurationc.u~iJife uia nim che
un p g m o~ t oltre di crb$n'afla uoffrd ukima r@c#a,ciermio alcuni,chc p ~ fpi
/&no che uoif'ffc rnrc~,d7un~
niedc/rmd&eue,tnd dd'bora in p ~ , / t j o n
cbe efind'ui hiiomo, u ~j i e un'dtr~r o j ~8 fiori dico ii< per q ~ f i o&e
, J~dbbime
p t ~ "P" * ~ II pelodbmtino,m
~
ben
~ W d!m.ck di$rc~. ~ . b ~ r @
C* +P.
.

*
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V A N T O al H o ak ai0 t t Y ~ o I ' b ~ a p r b p 0t ~p0 t ~ ~ &
un cmdido h e r p r e e r non pipn digmbuglic
uoijae, lo pctw
m h e . p ~ c ~ h c / i bewcbe
/i
q u d o j rfu W d u d , la$ fd di
do, che i'hbbkjdmone neceJm, e non cheb popi forinmr h modi
dì,fmcr;ti, e d w j i ,&e di cio, huumdoua io dechuruto nel aioquorto,
C ~ C IOU E/+pm
~
efire equrljtero, v egw'unpb ,C 0 8 le p m k
InritÙ dc I<in,enon mi haurndo uoi d r t t ~r l n d rij'ofijoprc ciò ,JQU#~c h u g
hucte confe$zto ncnjlperlo: (11 che è in Qetto),o &erto@er due 4 &-o
che non lo h m t e rijolto.
tojccndo confe@te J buona &a mnfipcrlo, ma JoIQMpe biuJmeie inr;dOrmdo,
cb'm ?mdcno che non uogh lo/ohre per med se d'~rchmedcne di A~olbnb.
Q-li cb'io habbW detto che4kwri di loro lo r$iuano,dd che mi guardern b e n c , ~
hojol~incnrednco, chr wn uoglio ui u~gliatede m e ~loro,
i cioè che Io dimojlrinc
per uid d'ectde& che qurfio 4ncbor.t non &lamente I'h~uetebJciato iurt$oko or
M4 ch'c yiu non I'baurtc utcomincLzso n rijolucrr.
NdLi
tcrz.r r$dutioiie,oltrd che c8fcjJate nonj~pereil querito,dimoprdten i c h o t a , ~ ~ ~
/ 1 ~ ~ r~ ci i m
drgroinetriu,io ui ~ddim~ndo
uni demo~utionegeowtric~,
cioèfm
con l'aiuto dr I tomp.tfi,e lu rigat uoi andie a cercure I'inpromrnto dì ~Iut&u,il
qudrgidnrdricnfu upto iitJintfi adiimdde,mipjolittf~tttein qwUe,akqujli la irc*
rageonctri~ncn potcui mriwe, olnc di ci;, eghi un j o L i ~ oa taiedmi u/me,m
fil<lmniee;ftri,mu anchor~parole, che mui piu furono p + t e da -metri.
hrrtete uo! mi trouito,dpprrljo d'~uchd~,o
d'altro ~ m e t r r i .io, tor Ò un poro pirc,b
toro un poco nre1io,4ndnoW ~ O C ~ M ~ O . ~ C Buoi,che
/~~HC
i b ~ c c h a iI~OE
, ~ i-me#
n i p o qurlli,che pigliano un poco p i u , p~e o m o , c unio wptmdoi Poinel
di gueff~ri&$d, iton ici bafimdc di buwe, rircu r qw$a dimdndd. conu+id
p n d i crrori,ocfme un t e r ~ o ~ cdecbimd,
he
acnJolaniente uoi non /dpere p o d i
cwn;etri.~,m
dnchora @ri in t u t t o f m di jenrim~nro,wkndo t i / o k e
di
niind.zgconrnrica,al modo degli Aruhmetrci. che diauolo, el bclperia che ~ u T ~ M
h w $ e ccniincistou impruri, fiori Jdpete bm uoi, che h / h t e cqe /r fdmo dd gl'
nritlaerici.dc p d r L1(3romerniJin'bornI I e~
' mniwta:' cccncl~riapereJmgi9,
a dax di trucicireha dcr nuntrri,oucr tra due pumtità. due &i UI COMIIWpropr=
tionc. 11 chigli ~ r u h m t t i dfnino aplcJimnnimte,~i Cnitnri nuinon l'&mino
pctuto tr~uoi.e,~cr dirno~rntione,mcbcrcbe moko in ciò/iI;4no ufdt~api
(ch'c anchra pr~r'o~/e~&io
le uo) re pmolc uerrebbefubo qucllo,chefru Lucdmn
come Geont€trd,mbccmc Arithmcticone h d rettdmenteifr~egncto.
L O F T ~d qumo$i;lto poteiiute~ c t t e r 1
e~ ~ t e r n ~ ~ r o , c b ~ f ~ r ~ b ~ ~ ~ ~ f i ~
&, piujhte, egt.birdrnc~tte
a ~ropcfiotpur al fine fine c ~ n f e ~ fl el o f ~ ~ ~ ~ ~ e m
q r i r c h fjt$r~iporun~a,non
jipt tc due abro, che &fio un qoefilo pfle<o&
c c n ~ roi ~ i g ~ ~ ~QZJZJJ,&
r r t o , C$ cow&!ti gliani~tsaIic g ~ f l g i~d 'o4 - k
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~li,Jipopi ra$i~re ddlu mnggiore undpmeegiiak~ 1 1 ;mmorfzcgli non ufi un4
dimo#rdtione che p4rticoLrre d due lincrt m2 u m l4 qude c commune a tutte Ic li
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m di noi UiiPdr/Ie. IO p t d~e f i c6tFto cbe qurpo ~ J t o J hurrcbora lui un degG
irrtfolui,l~iudd'ioaddiddaro I'irpofitione inteligibile chUruJa p&uoi dite n5
u o l e r 7 ~ ~ t r ~io
r cdico
~ eche
t n6 ?djapetcJe~e
b?(per cbidrloe alcìi~cc/~)bnircten4
dotto rfcunerighe di Vinuuio,quefio 116 2 d propojto. ne uncbor prouu pur che u o i j a
piae ltiino,p~r~
iorbe ~t.$arc Cel;iriuno p r i m di uoi le h u e d tradotte,unaj~ìad#ie
rmzr ui ;,che lui truducc un poco piu Me&nP/e di uoi,e uoi trrducete molto piu dl4
~rejcjrwn4dz lui, Et in ~Oc?uJol(eil dire non uoglioJducre o non ho tF~o,a6ui ~culJ.
perche bdwte mofirdtod'b~uerPOJO ogni $orzo, in qire' pochi fdich'hmcte
ftiohi,e ncl terxo,c p w t o crrtello,nffirmme d'hwrU il! cpe' r$oIuti tuiti,ji clx$
W& h uduntà chimr,cbel'h~urcffef~no
s'hauefiepofio.
dio $4 .queJito,uoi fate tre @di crrori,eh puerili, che nreritdreje n c ~ f i&e che. d
primo €,che uoletc ant?dtre Ic mie parole 41rouerfcio,anchora c h r j ~ n tdto
o chì.zrea
che le potrebbe inrmderc rertmntte opifanciulIo, IOuYaddimddo,chentc t~giiute
fuor del circclo,unujup~~cie
c6tenut~da due linee rme,w eguidipdti,~dd doi ar*
chi del Ncob,Lquuk fiperfiOSj4 u p d e II Jittore d'un minor circolo,che coJiì
mdJGtnl$inradim<idi,u di bclli&culdtione?fdc3do che m' linee rette,a archi dd
a ~ g g i uracdo$
r
formr un~jigurauguale a unaltru c6tmutr da lince rette,er uno
n c o delcircdo rninore,co& c k quujì p4re infmbile.e uoi per f u ~ la
e dimada uge.
~ 0 l ~ 1 m u ~ o rìjiiuere
l c t e un'akra coJd,e fare un^ figur~cdtciiuta &t drre tnec rene,
r due m h i d'un orcoloJugualealjettore del rncdPJimocircclo,coJr td'tcfade,eJ l6
ddJéntim3to delle mie pdrole, che n6ji potrckke dirc y i u , j che Lgcioe sef fio
nik ~ w ~ ~ o , n o n ~ o l irrej~luto,comegli
rm~te
altri-rn~ancbora tmatto. il 2 .crrcrc è.
cheuoi mojrdte nd/jpEre anthorta i primi ekm3ri di ~come<rt#mkid& di rqol
rere,co due pdgiw c m c b e di tiJcie,qii~llo,rbefipuo r+durre coli d r c i p:rck. )I 3.
more,9 peggiore de a due primtfinza copar,ztlone. percioche uo~fdlar,rn6 b @n
doui u o k c rijiluere,nd quello che ui dim<id>io,nidund co@ imdgln6t.i d i uoir e lioprr
Is uu brcw,m per uni! C ~ mE ~14
i hlfittet~h'èp i m~ d t i m I ~ ultinzo.uoi
I
ii'ingSn~te
ci Mc6ctuietenr~te,pnchequando n i f circolo r n ~ i c r r , i ~ a u c t c ~ o runo
n t ~qUd*
t~
drdgob ugu& d q~driigolcfurnrirotiel cercb:c d d scrtcre,tr5 rr 'nduntiri f bwreI
h c h e a ucler defiuioejiie' due drchettiJctondo I'qerturi drl orcclo miricrt-,e$
p@kbbcn fuore del circolo m~ggiore,cper djrgui.tc,nC b~ur@crd~liatdIn j % . t t ~
hdurirne prcpFro Ji uoler fdrr S i rhr w;p 8
IEgurrJucr del cucob rn~~ggiore,c~me
r e hrirn' mcbi d+epcL,i y d l i ui :mebcno u i n r f n i i i J /ciic!.i.e/cti e c i ~ucìfo,~~:./r
g ) acqu~,hre
~ fum,cb dir' ) > L I I C ~ C s[ .~.ud;no bcggidi un dc' liuni d'ltdkc cr
n + d t idci d o serolo.Ò pucrG ignorarello,mt uiZ ~ G ~ j j ( idc'l
6 c u"o ~ c c tmlietro.
o
S O ~ ilJducdedm~uoi rcnfste dimojkrdttcne J ~ C ~ ilA rbc
,
m i f%ijsj&Lue, c
k ut j 4
&o %~xtlirod4alrri.~ondimno,pcrcbcp~
bme,jèn c6tento dt dcccttdrlo,comc(e
1 hm$s dimprrncx toji qu$o uietce ad eJerc illcrondo c b ì h m t e r$luto.
I l mio tntir decrmc pcfito C di bell$imd,w mcr~urgi:ojijf.eculetionc. ~ r r t b rilolut~
r
benc.dccbwrd tif~ndamcntodi tutto
mirrbile 54rumoiro,dctto l'~ftrci.rbio.Md
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fcrldifi' 41lhcrd non huuuutc tbJdmuto i'uicrtdibiì M n u di ~ ~IJ F rt n ~o m
t ~ n &n
e h o libro che di ciò trdttuJe, lo rijolune,dictndo nipfit3&o,/c ncn
~!C
io. U i o ui dia,
h~urepcuduto U C ~ U ~ , CI'haueretrijcuito
d ~ l gUcnII~
~ ~ t ~
allr dtrpt4,chc I'bdureefie ucduto. MJucifin k @re innirmrrabi!i pa~zte,
bnune
wluto dimoli rore~inpoco d ~ f f f i i e ~non
~ u&fiiaruelia@ngrre.
,~
eglii ben uero,
che u i j t c p i ingdniiao u p$?re,di c6fiusre uw particell~dell'honer' uofiro,con
p r r C ne'fjcnt~kicidrlk uqbe rkpofie,che barrewte r i j l u o le mie irmtw d k m
dc t Id m~ggi~rpdrtc
dslk q u ~ ~ I i , u ~haum
p m cjitoguilrdme.
d c c i t m qur{h,uoi non rirpondne C@ alninmm, comcfuriojo c menteAlrnioq~~irio
cmoJ4;t .itc iit jra ~ u c ~ , e u ~ n e a iuna
p t ep c ~ ~IOt non
~ .u@io ditpm-e per koro
fif r ~LUCJhrljlliluto,oiii,ne u'rddimdo che lo corrcggute.hicn bogW purlrto cm
uci Grcco nc ~nuto,brpoicbe mi~iuek£i,che
noil intendne2rnPuo%~re. bo ad&
mmdac c~:icranrérs,~he
prcpcfto c h e j i ~un trG&olo,u un punto difuori,rnitìr~@
d3 puclpun:~und hcd,chc t ~ g l i d -un
c terzo &l triangolo uer& & pwitd, il che non
h a ~ r ~ t i diicinr
o f~rto,ned»nc$rato,anchoru peso quefito uuinie dd elere uno degli
irrejoliti. Alla &cima quinta n5 dcfii r kpojt~,pcrni5jappfl~~rttd
&poi hmetetZto
nuJruld~l a m emrgtia del card~no,cbe ce I'h~wten~uuta,e
mdnddtd ben,r+lutr
wU7ULimilr ~ p o f t c~o,l i~g i l ne &wte rifofolute tre.
AIL mc( i6 uoi diy,cbeper a b b it
rirpondete ~uellomedefimo,ck rl
&onj@edLi cpart~,rtterti4dccirnuJcikche baureje uobo uedcre comé l'baerei
j ~ p p t orijoliicre io4Pertatto io atuh~ra,per<ibbreui~reJctittwa,uirirpcndo pueUo
mcd$mo,chc ho rirpcjo ~ U ucfr~
A
quma terti~decimarijozutiotl~.v di piu, ui
di~o,cbeqGdo uti'alrra mLa uorrcte rijlliere dcU quefiro per quepd uiP,pr dbre
r u m &~ cinurdJcri
r
mc&o drgdte neJio. 'Apprrate ~ e t t c rdi d Tni~gIgkiumuir
rij'oluta etf 4 c i k dri rijolitcrein wi momho tutti i quefzti qudmque di@tllrmiJiaml
mi4 i7.dirndd~~i
bcragu~rd~tc,ducfatemi
di a.dw tdp~ni,che'~prodotrodPl'm
ric l7.ii&~,iiioitipfic~to
nelli lot d i j e r é ~ ~ ~ fpiu
~ tbe
c c pofibilf*,
i~
dim$rddo il t~
t o . ~ . 3rroi,~urconzcfidf~rio,iionjol~mCtenelle C$ ojmre,m~<irlcbordwlk chice
a pu51icbe3f~jiiatcJ~cl
referirele mie PBOIE,<IUEUJ
pdrtc ch'inrport~,~
cheuoi nd
huae $30ti$are,cic? quelir due parole,dimofirdndo il ~ t o p ~ o i , b ~ u &Li
é d ocortr i I.1~ cc$i a uo)iro tnoj0,f~tcjtImétc di ctto d a prrtiJc quali io noli ui u o g h dire,
je@o Le buone o no:Md bm in dico, che non dimofirandouoi quello, che whLde iu
mid dimjnd~,la I.ljri,tte sntbcr fci irrcfoluru, C C O m@4te
~
di e${requ~f gdl~nt'
buomorb'io &kdeuj iicj mio p ~ - - ~cirtcllo.
to
NCUJ r ijhtiore deUi ah i& d d
dd,eglii un ckteri,ducderr crmc W ianàpm. vdctc dimcjrare 14 jcfi4 del primo
d'~~:Lide
ojtcnJiwn;tc,cicè iiori ridtr Gdo ad irn~o,gibi!e,e quefh iri penjdte di fme,
d i ~ n ~ r ~ ncon
d ol'aiuto
i ~ deIL 26.dcI rcrzo. 0 dr.fl~pdel qu~rto,e non u'arcorge
tEpoucr&, che & 2 6 , del terzo È diir~oftr~t
4 pfr h 24. del me&jmo3 QWL
:dirgndo l'adugrjkio aU'imp@b&, Ne ~iU C C O ~ & ~che
~Sh
dd

fi
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p ~ ~ j i i p p o rlrt edenmd del prinroja decim la nondrel4 notr lYott6uai e l'ondgd
bJcrtinr,ztld pwle anchora e dirnufirdtureducPdoI'awrer$m rll'impopibile$ &,
uo[endoprocedm con guefio u$ro ordtne,#rebbe neceJari0 a rcdurre I'auue*
rio ~ll'impsJitiileg~nuna uolt~,come
fd ~uclide,mapiir uolte,comefdtc uoi. E COJ
b4unemmofYttod'i bei a u a n & mandare
=
4l terzo e quarto a pi$we auiro,du d i
mobarc ldJep4 del primo. MCIui ho per fafi,di queftajciocbe~
za. Perciocbe uoi
jo* nonjdpeteancboru,che cofi&J.rno ie r$lurioni d'~r#oreie.~rb-iJtuJolatnen
te a cotichurdere,cbe non bnietergolutoguepo gu~to,come~oitimentc
uzpéjsuate.

~elhuoflraterzd rHpofiu, f$i~te &t pdrte come fuoco il mio decimo nono quefito. e
~ I i pu r t u non due 4h0,le non che ui ryereruate u rwpndcrmi d i i u n ~ai i ~ i u d i c i .
st io w mpondo,che 4era il dibito chefucepe, ~onjoLmentedi quef£o,r n j etim
oio di tuttigliu h i t ~ a , c h mn
e hduendo uotrro uenire dinmizi a i ciudiri,fie hauen
soli &a rupofi~iebuow, ne cuttiua inJrritto,JigW,a che? quejto è i r r ~ o k oe,
cbe uoi
un rnétecmo,efinz~wgognu jcriuendo (come hauetejdto wlk uea
&e rirpfle,) d'haere data LuiPrr rijofmone,alle niie nenrund d i m d e .
Ai uigeFno, uoi dire di non &re aitra r ~ p o f iche p l l r che haucte dato, al qublSo t*
#l tcrn4debaoJcioEche baurefie uoIuto ucdere,come u
ro
i o si che, mi
porne inmgr4n trmruglio, ponendo ne' principi delle ucpe rwpoh per r i j h i , i
gue#ti, 6 c ~ ~poii rnpondetej
i
g@bflamnte. ~erciocheaJm mto debitoJmebbe
forzu,cbe ogni u o h ui deJi del pazzmone, e bdordo, per la i$a. mi^ non e ntio
ujmrz4 ingiurimealruno,anchora che otrimmente lo rnerita,come futeuoi. ~inperb
d v ò f i l m t e pel,che confeJite uoiPeJo cioè,cbe non huuete rijohto i quejito.
Ddui@$~o primo uci non parfjpe nelfu uo)tra t e r ~ ricpopa,
u
m4 neUa puurtu gli bir*
uete data buond rijoolutione.percbeje ben, deliejei qunntaà, non hauetr tr~udeoaltro
che duebauete rugioue che k <thequutco,ncn banno b + p c d'ingegno, m~joiamcn
te di f&cd.~$iì ben ucro,cbc uoi bauete tdcciuto il modo di tdljol;ieione, pcrche ui
~afor~d,~onfe$kedg hduerk i m p ~ r a tonell'
o mte mdgna del cardano t pur@ iomfiuogfirpui concedo che que& ì.il qujrto che hduete r$oluto.
dite che tion È quefito dd ~abcmdrico.A cbe io
Q-nio 4 uge~mojccondo.~oi~tim4
rhpondoshe,lé per un M~tbem~tico
uol intendne uno ronre uoi jcte, do?che C G b
Jumi tutto'l t.-mpo,dkrro arditi, rel;tr,rubi,
altre frdjcbcrie, uoi h~uetrn d t o
bm r a g o ~ , - . ui Frcmcétc, chtIe /e mepege il prcnii~rue,piglido q p f p i o i
d'AI~Ja~tdro,ro ui cmicr~reitanto dl r a d i r i , ~raurnrlli,rhc in uitd uofrd non
m d ~ g i d p&ro.
~ ' MsJe per uno ~ ~ h c m a t i imendrte
co
un'huomo perito in a r i t b m
tird,aommin,~firc!czid, e muJru, con tutte rdtre arti, che d~ qucile dependafior
m n o tufti quellr ai rigiri,^ b idi akmi ne jcno,i quali ncnlol nnetm poyc*
dono predette m i , t i i dnchord
~
o @rc in rurrc i'aitre ~acnz
lo ui diro,che'l queJito è dd Math~rn~tio,
cr de i piu bci, che
cbe,thi p u intn&r7
~
bene Idrdgioae di tutti quei numoit tl.

&re r nc me,m nlaitiil ~ p c c&dmo.
r
AI rnic ukpjiniojetrimo uoi noil djre rrrpcjia ulnnir nella uo$r~
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~ emiol z&iadd~Muum c 9 J 4 prinu,chefiGdo Z'mlcam r. poRo d.r vitruuio
d c s p onm del nonoli5r0,miform$?e uno borclo3io borizcnt.lk, df~
po~iowdi
triw8i~,per
conc$cere I'hore lgridi boggdi uJijnior Lljkc6L,che ficbdo ilmc&$
rno ~ w l e ~ mrU<r
u ,nrekjh~
~
pofitionc,ricf~rm,~e
~i!tdtro.per ceno1cL
T C l'bofce
cheuwnoi ~ o r n d n i , U
terz4,cbc midduccfie ir d i ~ ~ r a t i ~ n e p c o r n c&h
tr~c~~~
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il f o d ~ r n~ n t di
o qtieJLt dim&ia,e tanto p deice efme
r uoi,chc 4d ogtt'altro,panto hmete con chi^ h prim pme,ljnz4 cbimire COW.
n h ~ alcuna
u drlle ducfigure,md per un modo d~ordk~to,reciproco~
e piu di mez.

p ~ 1-r
d ~tt.dc,io
fmio

~o bdordo. si cbe cjte80 q u e b e pw dnchcr 1U( WI diquelli che non h a w e r$luto.
AImio trig$mo, il qwle addtnidnda,je h i t à e numero ouernò, ci tapondite

eghè M R ~ # C O , non
~ M~tbematico,pc#CUcdcludete che l'unità e numero in potr'h,
nrd non in m o m che tsnchor~ji
piglia per numrro,qu&ioidop padu dei&dignitàloro.
10ui r@d~,cbe ncn uogfio per adeJopare P d~~utare?(e
pnrtéga nl Flntbematìco,
dI ~nafilico,ddimojrme che 1tnidJi4 numero o
w nÒ,j"ecialmen:e,eJendo
woibgr.in ~ i t $ f i c o ~ k ) t t ~dottrinm
4
d ' ~ r i h e ? ne
c di PI~tolie&pete$r3te,e
(niuete miuEgdlanterieJol~mrntedi uojiro ccruelfo, solo >ni b d i d di ~ w R o che
, d
~aheniiticojiconuime u fi~rre,lel'uniti qpreJo d Mdthemdtict è numero,cum
nò tcioi~eper eJicmpio,~ucldeI'hd in luogo dì numcro, GW n& e quefto i? che io rb
m c o wl mio ~ u ~ t o . p w n4lLi
t o r+'olutiow,glii'! buon conojere, che noi,P W@
fmh.PmMche (per qudntofi io ) uoi non foJe mai @ce, e ~uejlttri/olutione e j
fidtE/ca,chepu~~a
di frdte loman mille mi@, Ma ui prornPtto,c?x $70foJi afuc*
ti4 afdcciu con Irii,all~prcjert~ad'alcuni huomini uttelligenti, IO uorrei un poco ib
tendere,com'cgli dppkd'e quel juo egere in potentid, eJere rrui @o, alli numeri,
t doue l'haeJe trouato apptefi di ~riRotek.W mi confiderei ferfo judor di iila.
nierd,&eje'l j2apol.m non ly&trJe,forfc forje tmo? cerwllojiconvenircbbrli
wapori. ~o luj?ctimoil frate co'l jiiofiotto da pmte,e rirorni<raoalli no&i a m
tbemdti,à piidi uui potrei f ~ wdne
r
con mille argomenti, ck p&& uoprd r e
P5non li bdwfd, EI ucnb me lo credidte,goki<rche nonlite uoliao mire rll4 dirpu.
t'1,con un &do argumentuccioue ne uoglio chiurire. ~'addintmdoa d q u e /e
de rcnjidcra l'unità come cola in potentk, o come coIa in utto ije t.ispnQae &
conjderr come per peUo ch7cU4Ò in p&, dmgue j i u k cheficondo doi &
mnfidera come numno, ~ r npotrebbe
e
dirque pare & definirioe iN
multhdo urtir~trrm~
A che propoJito bmrebbe ~itclided i m o w o kclb drrinra qui^ del/-O
pmL
a l ~ r w n t dek
e unitd,peEo medejimo,rhegk nella MMhueur d i r n f l r a o p ~
rd~errtedi tutti i n u m i :'obre di cii),lkebbefrllrd Id dedmd/cPii del nono,si b l n
rumeri primi inuicon fu&, noti nir pcut prinucr u d f i d u n n $ r / e o c n d ~ ad ob
quem sliuina q
u
e
b percioche d i m o 4 uno cr tre,ipwlijerondc u o i j n h o doi Wmcri primi$ truoud ilMUC i8 ccntinudproponioncd cbe jirebbe com4 ~lcIKie#
rlk predettd prepo@tre.
je UoirEte dire, C?X ~ u ~ f fcon~dtm
dt
I'mit2, non c o M e i n p ~
&t CCIIIE non nuniw&~andcI4 uo~$ducbne, p - i ~~ V R
nella proporticne dapb i r k i m i meri / h o due W q m o .
h iligjmz primd del Jettiao, b gurldice, MUiiminuillerieadniratienem & a h

8

i

t i u cr,mctiuntur
~
emdem rsticnem b&ente, crqtraliter, m i o r mai~rm,

ainorcnz~condola qrralejgu&~rcbbc,cbe'Ipatto rn$r~j'ii 11 rjuatordcce. a ii due
rnijìmtJe rffirerco/jfJiIJ,ct impoJiMcJi rbc uedctc,b1.~icoi~,~hE/f~~11i:3
p;Ijì
uogh p r t e del& uojrd riJolutione~c~uit~t~o
degli impaJ:biii, cr chc usi ncn bmete
riJofuto quei30 quejito,if pale io ui propo/e, non dcciò mi dcfii r~pojf4 ~ttJCritti,pm
eJie mteri4 dnpitt4tcrid,ma Jherundo douejfe ucnire allaprcjiw ~a dr ~uidici,do.
ue3nonofldnre gudiitdjofipurii hauete nel cerucllo,ui u0k4fa udnedgiare una i c ~ m
c direh P nÒ:come c quante 110h d me fc$c pidcciuto. uhr~namcnrc,p j t i ~ch'io mi
fo.@ pighto piacere a baJmza,ui uoleua injgri~rcIJ
uer<r/olutionc,irnchora ch'u,
foJe pur che certo, t5e non hmrcfie riconojciut~IP mlj c o r t c j ~ ,
iI mio ukiino,ncl frontwpicio,~u( moltialtri luoghi ddld uojtra riipcfid,uoi dirc d ' h *

w l o r$&ito ittjicme con wtz gli altrirenondimeno al luogo dilh rgolutic ni,rici iion
dire aho,che duc cojJaprima3chcYlnon è qu#o dd Mdxm~tico,IJ /cccnha che
i o non ut bo detto il 1irog0,douchraffotiie ne p ~ r kIo
. ui rw~otido,chc~~
n0.1 i urt ~ U C O
fito d, M~the~itatico,~
dimdndarc la dccbianionc d ' w d c m ~ J ~ r a t i o n c g r ~ ~ t t ~ t n c ~ ,
Io ~ n f poi,palJi
i
dcbliia eJme un quejto M.itbcm:ttto.
di pirr, no ul auuenite.
poliero igno28trizzo.che coritradiceteu uoi fic5o:pcrcbc frfra i dodeciduthon,Jop
g w k mojfrafle (ma poi ui $te pentuo) di uolerc duputdre, uoi clcgcpc Vireiione, ii
gwkf4 la medejim~dimo&sionedt iride. si che rrfiut~tcun4 C ~ J J ,c o ~ imperns
mnte al Mrnh~nrjtiru,luqua~rgid
come,M~hrm~tico
bduiwtc c k t t ~e. h CI@ di
com~dlttione,èn+auti~ dal nonj~pcrctbe,Vitelronc h~ueJe di nb trartJro,
D ~ I che non mi mar+fuigliopunro,perch'io jo che uoi propone@ quri duodcn dutbori.
perfar' un4 brdu4t~,econ atiinlo di non ucntre u11~dirput~gi~rnui,come poi d fine
ha diitio~rdto.~/oancbora,cbc ut t un4 pArtc di quei awhort, (come 1 ' ~ l m ~ g e f h
(iceogr~phid
d i Ptokmro, ~itclicw,~ppoflonlo,~rchzmcdc,e Vltriiutc) r
uoi md ncn feg$c,nc ni<itoh;~ctc~crwI10~ e pr r b intcttdcrc,~perclb n c n p j c
in tutto psz7;e,d non la-]cidrui dccoglierea h dirput~,quuntunqucfuJea uolro m o ~
do c o n d i t i c n a t ~ . ~ al
a ol w y p m p r c u u bjp.rnz4, dirrti ch'erd ncl terzo dcih
Merbcor~.M a ~ i;olete
e
dire i1 ucro,uoi doune eJcrejt bctz prdttico delle opere d ' ~ n&tcle,cbe ue fgirejl-e perd;ito &iuro,come i~ uti ~<rbyrinro,e
in un M.lf non bui*
refteJdpputo trcwre la Merhm-.t. Hwa, m f i r ~ i c d i ) , b d mPCTI~OIUI
~
1
fili^,
doueb puo rono(ere,tcmc le uoJtre opere cdi.mganocon k ugre p ~ r o k ~ s rbr~ o t
ifrortiljtci ui umtatc,d'bauere pojto inticr~tqlliitione ullc mie f r c n ~ n dimzae,
a
E ~ot,neIt$dmindrk,li trous &C ric/cno i i i l t $ x i difuF,Ò per dir meglio qunordea
ci, che dricbor uoi ccrif$tr ncn f i l o rgctitionire dodeci chejono rijoirriioni I.<gcg
e culquejolame~ted~gigp~,defie
;vali m n'hau~tetrouac, con l'me
gncr carddno,e due di ucj'iro proprio ingcgno, segiiitdno le m
a' tpttui, C O ~ C10 ~1 f " c a ~ t ~tre i

RIS O L V T I O M E F A T T A P E R L O D O V I C O
Ferrdro 2 i trenuun' qitefiti r n ~ n d ~ t i gdu
l i r&
jokere per MeJer ~ i c o l o
Tdrtagh

.

t L E G R O , MC$E~ ~ i c o l bche
, in quefti ~ 0 % qut$ti,
m9htibbi~te
d s r ~materi~,dzgioilxea q w cbcji diktt~nodi Ccomctrid,
e$ di ~rUhrnetica,none$cndo turraui.r pernrrtiiti awhora al colmo dclle
predctteJcien~e. E ~ ~ e f t o ~ p r r r i one'
c h ertojtri prtrnl dwcejitte qurjtri
Ji conticnc qiieiid brlh stuennone di o j c r ~ r e j e n mutdre
z ~ ~ I'aperturr
del comp-@dd qua! io ncnjo d l chi li bme@ prinripw,m'I mjo bene, che d~ circa 8
cinpum'anna ìri giri molti bei ingegii Jijono uJaticati pfr dccrejcerla,fra qudi, in
gr4li parte e j ' h t o hf&e memoria di me&
;.rapimedai Ferro cittadino Bofogne&+
10 dunque,uog:io $tr: prlio,che t d ziruenticne dia rutta la perfettione,chepuo bduere,dimoflrmio ~ c qucJta
r
aid,nonjcldmente alcune propojiticni, troiutte da n$ri
m~ggiorLiudctirmdio tutto ~uckde.~ d j c o n d cO&,
d
in che m'hcuete dmo materu
di ~ U ~ P QT ! ~Arithmsnci,~
E
,che ne' uo%t ultimi quejiti m'hauete pro~c#oqtiell<c
imrenticne del stfellio,di truouare ognijorte di radimla qude egli haued pubiicato
Gdi c o n n j h i n f e , con
~ moltd ojcurita t io,nel rgoluer-ele uo~irepropojk,d juo
hgc &ero d ~ rdir cic rfimpi fi chidri, &e, tbiuiquc uorrà, potrà uitcndere t&
eftrnttloni, ncn m m che si& dellr radzce c u b h (eccerrusndo Jempre la fdtaw, k
qunkrel opcrdre,uicn' ad cfire non poco m,q@ore) NCI dechiarare que' pdJ! di
O M'A

ToIcmeo,ck mi baiicte pi.o~cHo,iiiuero i o non credo di pcri~refruttod'impcrtizr
2 2 ~cttori,percio~he
uoi(tcmc g n a o di ~ c o ~ r q d harete
m > propcfio per co/e d@
ni!ime,dcune cOfe rhim,eJi copiojimoite +iicate ddll'iirtore,che ircn hanno bijo.
g~ di romnto,pitr io non mariiber9,dzjodirj~re,2 quanto mi proponete, e C$,
al ncmc di io& i l prmz p r c ~ o j t ~ ~ f l e *
( Eccettuando 1e p r ~ ~ ~ j t llmmcdf~te
onl
rontrcrie, al nopro propojto.)~irncflra.
re tutto ~uclzdeJ;.tizamiitarel'dyrrtirrii del cornp~Jo.~iciin luogo di y u d a petitictie, che dice,jirper quciiw centro, quantumlibrtcccupcndolpntom,circulum dee
Jribere.ponendoi:e urt'dtrd che
tjopre qud uogk centro, deftriucre un ci?colo,con qiw?/i rroglzs qertura Prruradi ~omp~bqropojia
dail'nduerjario.
h prima popo]itiorie,cb'to pi@o da dimofirare,lr è la quarta del primo, ld quale io 4.
mo@o in ponto corn'a Theone, ritteJo che h non br bgopo dellepropqgioni anter
cedriiti,ne anche deila petttlone ercettuat4,
L d j m f i d aj i r à IJ
quinta delprimo,nella guale,perch'io ti5 mi po-o firuire della ter zr.
IOprocedo per quejia uia, SLi il Tri~ngdo
d,b,c, del pide i due lati, & W #,C3 h f l o
ug~dfi
C I J ~ Cper
~ ,lajecond~
petitiune,io tira le due,a,b,u ,4,c& longo, ifldefiiiitb
mente#poi, fscendo per centro i due poiuib, ,c.jccoiid~ l'apertur~del C O ~ ~ P ~ $ @ S
D
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dhojhwò per dirnoprmione oPen~u4
non mi/eruendo d'altre propojitioni che
delk duepremi#e, e quefi4 diniojlrmio.
rie io Iho tolta da Pror20,nel terzo libro,
ch'eso fdjpra il primo d'~ucbde+S h
m diique i due triaitgoli,a,b,c, a d , e f,
p a l i propone I'ottdua del primo, uj4
a,b,uguule,d'.d,e.v,a,c,ug~le
bJc,ugudeddJe,f r IO,per Ia uid della di*
mopr~tioiiedella quarta delprimo,/uper
pongo la li~ea,b,c,lopr~,e?fIfacendoche
il punto a, cajhi dalk purte diJotto, di
modo che'l tridngolo,a,e$,jirl il medeji.
mo con il triungolo a,b,c.,~o/cin tirò 14
linea d,4,h p4le cdfihera di riecejjtùlo
pru 14 lineu d,ft ouer dentror cuer diJuo=
re T ~ i primd
d
che cajtbi, C O ~ C pri.
ma fguwjprd d,fdunque nece$irìa.
mente ld cafcberà anchoru/opru,f,dt ut
trimenti ~ i c i t c r cbe
b c k due linee rette
concbiuJeJcro jupe$& coma Isultim~
pekiolle. Adungueqerchc le d~r?i8t?e&
d,v e,a&no rgui~lit/guitd,per l<r/ecoir
da di gue&,cbe i due angoli e,a,d,u e,
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d,a&no u~ali,ch'?i?popofio. ~ tli linea
j &a, t@ dentro, come n~?tujkondr
figurr.Pdrirnenteper Iujecond~dì qu$e citata due uolte,lguitr che I'atigo[o,f,d,u,
ìuguale~~'angolo,f~,d~
m I'mgolo e,dJa,rllyang610e,u,dt W per cotp-pedte, per
bjecondd c o m m u n e ~ n t e n ~ u ~ t uIyutigolo,d,
tto
à t ~ t t I'aiplo
o
a, cb'è il prgojto.
EtJe c~&keddifiiori,cone nelh terzii figurd, rn~d$m~mente,prr la Jicondd di
pepe,l'angolo e,d,d,ì uguale d'dngob e,d,d r per l4 medEJIrnd, l 'angolo,f,d,c,
ul13dngolof,A,& t du,fgue,per l4 ter ~4 ccmmunejenten ~ 4l'dfigolo
,
e,d,f, nll'angolo
e,d,ftcioi l>,a,c,ch7iil propojito,
q u m a di quejtejdriìla nona del primo. sia dunquel'angolo, cbcj ha da &.&re per
nre~zo~l'angolo
b,r,cr ufianotirateqer la fionda petinone, le h e e d . W~
,
in longo indejnitmen
te, ~o,jkcndocentro rl
ponto a&condo I;rper
tura del cornprgopro*

p o h i daii' d u e f / b
rio, dejcriuo un c l r o r
lo,il quale per e+
pio ha cine tagli k due
linee a,b, W a,c, prodotte in l$o,rte i due
ponti d, oi e, 10 poi,
4 p r a i due punti,dJ@
e,&iondo lr medeji-
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b d k f 7e./egtùra,per

In ierz4di 4ueJer cbe I'mgolo d,aJ'.-~dupde d'~~'rngcloe,&
d'è tl propojno. w n d o achora i due Imi uguali 44 u d,e$ poneJero tanto lonr
@,e talmente collocdti,che Lt liner d,e+fO$e mqgiore,cbe due uolte l'apertura de2
tonrpaJo,si potrebbe nondinrpno mnchiudereil nzedefio: de,kriuédo,come appare
*figur4,drlI'uttrf,v ddf'alnd pme tonti circoli, che al fine, o j toch~Jieronef me.
20s o fi tdgtia&ro,come fanno i i e l & z f iidue
~ ~circoli dqcritti jopra i centri$,
cig+ pet cqofi ueneJero 2 tocbdre,dal ponto d4l roccunienio, tiratido unu linea 1
pomo a,dh dkiderebbe l'angolo per meZzo,per I4 terza di qiefle, e taglzdndcfz,
come nelfafigutd nel ponto h,& hnca b,4 ,equelIa7cbefa k diufzone per mezzo e
tirdndo le p w r o linee dd,a,g.f, hg,b Jz proud C$. ~ercbela linea a > e >Ppone
ugualed l line4
~ 4.d.per I4leconJu di gwjie,l'ungolo d,è uguale ali'angoto et W pera
che L Iiiied e ,g$ è ugwk alld line4 Jf,/Eguitd ,per Ia primd dr qwjk, che Is bge
bg.fid ~ p a k d' a b$ie a&
I)mgobd.4 ,f.d~'angolo e,4 ,g. Pojcid,i,perthe i due
Imi $2 a. v <i,b$no ugudi Ù i due &ti 8:. m a@. la bjlr ,,f,
h.è ugirde d a ba
& p t a per h terj(a di qu&cbe l'ringolo f, a,b È, ugu4e ali'agolog ,a&.
ireper I4 fuonda communejemé~u,tuttoL'angoloda@, è u p l e a tutto l'un.
pio e,a,h.rb'è ilpropoJito.
tci quda di qwpeJdr2 lo derimd del primo, LAgwlefi proua f 4
~per le figure
~
e
a

della propofitio%'psJdta, comele la liwd ,cbe fi ba 2 diuidne per m e z z o T. foJe
d,e.ltz pule è nerrJdrio cheJiri zguale rl doppio dc2'apertw;i dei compdJ~ iQ timino*
re uguale, ponendo per centro una delle $remiti e de/criuenI'qerrurd propo~a,~gli
t ~ g ~ i e la
r à linea per mezzo. ~ j Iae
mdo i due circelij3pra i centr i d, u e.cme ndk pn
lierano ne i due pcnri n , f+o
~ L l t n a a f $rà quei4 che r b
mezzo. perche, tadiltido I'cnpio per nie=~c,jguirasper
taglid ancbor la linea per rnez~ofir~n-~ridc
i dus r r i ~ t g ~ l i ,
mirggiore, opero come n r l l r ~ e c u n d ~
come il ~beone.MC$! h
a,u dnll'um interfettbne dU3dItra de r
r o una Itne~,laq u d l e p j come diuiuids l'
meritando per l4 Primd di quejkj l4 Lin
dunque,pcr I~jecondaccmmwteJ e n t e n ~ d> rima Ir linea dp,
r n e ~ ~ o . ~per
t f cd$b
e i due tirtofi de(iitri fip ì centri,
are m punto +rebbe fdtro il propolito/enzJakro 3 tl
P del rocr~mentoJdrebbe
anchord il ponto dellddiwlioi~eia due p r t i uguali+
dl quepejard l'undecima del primo, I4 quuleji f4;i dgeu~ime~e
pglkndo de
Pdlrrn
purte
del
p
r
o
uns
line4
ugude
4il;ipnturd
del
rompgo2
dupi,
una
r la ~bQata,diuidrndo C ~ $ C H ~ Q di que& per nrezzo,che c o j le due
di qm
a di la dal pento,hfiemegiontc?Jkraito uguali a b ' d p t i r r del c o ~ r p j 6r, C@,
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babbiamo il propjto,
~a perche potrebbe accdere,cbe il cucob+,~.
deJ%tto ficondo I'dpnrplr del mk
iar.o,non tuglige e4 linea 4,e, In quello c@,l'o diuidirei ci~$ano de gli mgoli,d*
per me~~o,tmteuolte,
cbe il circolo &$rito
pprr b, t@iJe 14 Ia~inedà/e piu
uicind,fdcendola u g u k a d ~,b,pOJCid
,fdrei la terza ugualedll~jieconda,c coJ di
mano,in mano4n' <r i r t o cb'io urneJi d a lìnen a,c.ulJndojPmpre L medejimn di-

moprdtbne,c?fio ho z$ho dijopr<i+
~'undecimnJirà sopra una datta linea,foe un hidngob,che habbid gli &-i due W
ugudi infieme,qeRo f~remodgeuofmente, diuidendo la dar line4 per mezzo,
per fa q u i m di cpefle,v diriszlrndo/opra71 poni0 di mezzo un4 perpendicolme,
Per la/effa di quejte, v dipoi ,giugmdo mendue I'ijhemità dellr linea dura cm lu
junrmuà della per pendi cola re,^^ proua 2 chiara per la primu di puge,
La nofira duo&cima/ar<i &&onda del primo. siP prcpofto il pnto d, v l4 hea
b,c.~o uoglio dalponto d, tirdre mo linea uguale alla line4 b, C, Pnnra, tiro Ir ber
Po/ndloprci $>b,per &lapred&tc, io d+o
il tridngolo <r,d,b, che h&bk
i due ldti a
l.W a, b. uguali. EI tiro la
lkca a , b, in Zonp~ìndefinitsmme ,P&/%,
per Irl de& di iu$e. ne taglio
b ,e, uguale Ù b, C. Poi tiro I* h e d u, d,
indefinuamente ,tuglzmdone ,per 24 deci
ma di cpepe, a'f. upule ad 4 e, E coli
dico, eJm t i m t d dal punto, d l) lum d,
f.U~UPIP alla linea b, C, ~4 dintojtrdtione
e la medefima con pudn del Tbroite in
punto. E& se'l ponto fcfe W dell'e#re.
miti, faei il propcjito, v lo dimoprerei
filamente coli iu decima di qu$e ~t /e
f o@ nellllj line4 ì;fcJdt Fdrei, v dirnoJrereà il pro~ojitoal medejmo modo,chyio

da,

.
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uguule o
Pdnga~o,a4~erdmhe
idue ld,n,d, u u, Qmo uguali d i due &,b,f, u b,g, h
bdje d,e,db bhfg.~dunquegerla tmzu di ~u@e,l'mgolo%i'ugudeall'dnpb
b,cb'è ilprop@to+MUperchepotrebbe egere hgob a, timio tfperto, I'~perzw&
del compaJò tantojfrettatche da epon arriuerebbeÙtagliarelalinea a,d. io in gu~c
p o cgo diuzdereiper ld q w t a ditpefie,f'angolo a&udnte uok~fu#e bijgno. Dapi
fmei hpra il ponto b,un7ango~o,ugudk2 una di cpelfepmfi,dapoi a un'alrrii,repL
catido la predetta dirncjraiionequante uolte fuBé b$gto, Sinidmnte31dmi
deikrjiconda ccrnmuiiejniten~u,conchi~derei
d propofiob
~a n$ra26.jdrdld46.delprirno,Id quale iodimoflroco&, Sia il
rridngofode&
propJrionc p d p t d d,d,e t il pale b&bW I 'agolo fi,ugude uu'dnpb dbio tiro per
L di pefiftit d d p n r o bJ4 line4 bg,irguale d 4 linea d,d.~dpoi>per la precedente,
J p - 4 il ponro b,f~rbun'atrplo, ugu& d'angolo d r wlopra g, uno uguak 2, d, Et
prrchi,prr LI IY.di quofle,gIi mgoii b , d&no
~
mitiori di due retti,mcboraglidue
mgcli b , g ,,ho miliori di due retti t E poi, per Li penultima conrmune jentZ~8
(nel Greco) k due linee, cbefanno i predetti sngoli c5correranot$d cbe concorreno iu f.~t perc he i due dngoli a , @ d ,fio uguali in'eme &eguita mchora ,cbe i
due b ,v g ,/rum pLvi.dimodo ck i p t r o rngoti a d ,b > ~crg,fino u . i frr &.
ro. m p$W. ponp il ponto b ,$pru il ponto U,Uli li^ b 2g &prd i d 9 u p
cJme b ,g ,ugunl ad ,ir d i?ponto g umà giuftofipa il ponro d. sipmbc

wo

,

E perche nelk r4.2y4;i. ~,per
r dimdftrde 2fl~flJijupponerlrrc prop$gione che Ie
già dimofidte,ne mdi fuore di quelte Ji Juppone la pitione eccemutr, c p j e uc.
rhsr~@ dimcjtrate , e # ~ ole noifrs ru 29.30. $1.
Ld nopr p # r i I4 prim del pyimo ,la q u d fdremo dgeuohoite ,fdcmdo prima un
triangolo equiktero ,jkondc l'ape) tura del romp:Jo in p o ~ t o,Jecondo 21 modo dc
h prWna dpprefi E U C ~ ~ . P Ofacendo
I
per h rr.di qwpe ,jqpra f'eprimitÙ d e L
h e u propo)-fd due dngoli ,ggudi 3 a' dur del nolfro ,gii fomdto, trid~igoioi che m/i
figuguitarà, per Id31,di quefie >il terzo angolo ejreere rigiwle alterzo. ~t prrcbe,co~
me canp, per lajeconda diquefietgli d n g ~ ldel
i primo trim.doJo~iouguali f r d lo.
ro 'f-gukd, che anchcragliangoli dellecondo tridngoIoJ~nougudi fra loro. E dr
qui /eguits, per l4 2 6 .di quelte, t$ h primd commune j e n t e n ~ 4 che7 triangolo 1

d ~ f i pile ponte s fuori del1.i lincr indcfin*d,b,
b,c.~rimaqcri l ~ o n t r,
o per b p,&
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,uenJl;lppone/e non denegidt"dimpate
ifmrfdi que& l'$ t peti,,
tione eccettwta, stguira,cbc babbtlmojecondo
prcpcJiro dimgrrto t ~ r o ' l
primo d'~ucfiu'e,,rl$rumtdola rr,b quaw dim@rndpiudal.b.=,ir"Q+
ftperche,ncIld ditnofiratione di tutte le propobtioni del &rado,ecce!io i'ultimd, ncnji

& bofkxmb b . p crntro, dejniuerb il/eniicircoIo gLK il pale è rndnfefio'cbe
al ,punto &Poi dal pontog,tiro utia lined p@ito guale b cucw

mh
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<r,c.à d i a
ché quepa
tal lireajia,f,g+~ojnd,per
eJere come Is ~ U W daino
re del doppio di 4, C, coli
anchra f ,g. minore del
doppio di e,f,chYèI'apertu.
ra del compd-o0o per il modo del16 prima del primo,
faccio/opra fg.il hidngoo f, e,a,che habbia i due
~Tdccio,perk 25. cif

hie&cl. egagirdifrd loro, (I.arapertmf &I W'do,

fi

2

l52

[W

[Ferrnri, Quinto Cartello]

-

-

per la I;. di pepe, alh li*
ne4 9, iogiongoi a linea I.
&g"&'3ad fig. Q7 c o j jm2,
che corn'e d,f. ad K. c o j
riicboru /t4 l. a d f i h t
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find6utto il libro,
EP p r e m o non filmente ditmprme le ~ ~ ~ J t i ocije
n inel
, tefbgrtm /on4 m+
h k e sd . Edi&,
~
do; quelle de i primi rredeci libri t ma unrbora quelle & i due
libri jqpcnti,
qudrtodekmo, quinto decimo, Con tutte qwlk mrcbcrd,
Gdrnpdno b d gionto, ~ b cnon li trucudno ne d i te% Grechi ,ne anchor/r ~ e &
aadutioni& gli &i t Lc quaa prcpchtionz @o no~dimenomoko utili,
0 ~ c0 m cojegià dirnoprute da mobi afioBw @errrlrnentece dh
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d ~Itltdgeh
JI primo degli auuertimenti,j è t che ogni d t r che jcprn ona litre4 ercorreP fme
un triangolo crtogonio, che b abbia uno de i lati & m m h r o , noi b~uererodd far
coJ.~rirnd formure una h e d doppid d'dper~rddel compa$b,fip~a fa qu& dea
Jniueremo un Jemicircclo, PcjM,per lu duodeciina del jefto trowremo Li qudrt*
k,
alla qude ld dopia dcil'qertura habbia tal prcportiow ,quuk kla pritnr
iUie4 jbpra la quule u o h o fure il triangolo crthogonio, <il lato dtmminato.
Poi, per Iu prirnd del qunto, coliochcremo?uc$a p I i : a linca nel fimicircolo, icc.
clisto al dimetro, u rirmmo L terza Iinc~iforrnmdoil triangolo orth~gonio
nel ,lemicircolo.vkirn~-~mente,
dilZi3$iZtrcm~iidella hrd, jipr<rla quale uoIemo fm
IYe,Yetto,M tunemo u l u upsk al Idto Bner~iirato,c h e f d c ~per L uigebsa
quinta di ppe m'angolo, ugade rl juo r@or;si~ntc,nel nidngcb gii fatto nel
jemicircoio,
coiiiungen& il rnzo latc,jJri j ~ il propohto,
o
p&j$a &l
je&. QI IUnona del quinto.
Ufimido dP gli mertinrenti è, che ogni uoltd che occorre, da m pontoI;'mo
una Iimajnd~urrlu rnedid proportionllefn' ails circonfrren~4,noilo fdremmo,
per 14 derimd rerz4 del JeSto, PI modo che n2i l'h~ucmogui dicb~atu@fen~d&.
jcriiere dltro rircolo,cbe quello dell'apertuta 53ignata.
E cofi è prouato tutto ~uclide?(o~amfe
con gli &a principi.~ u t a n d ole /W gmz4
petiriaie,in una cbe dica,/opra ogni punto de,kriwe ììn circolo $condo I'qertm
del cornpdJo,dJ@stii&~ondc
il u d dcll'~iru:@io,
~
Hord,nrefir ~ i c o h , ~ m c n d dim$rdto
%
tiit te le prspo&tiolii d'rnclide, oblipidcari g
mn mutar mdi Prprrtura dei comp~~,propcPdgii
ddl'aduerjrio, uci ued~teche i
u@i primi jinte qwJiti j n 0 12jOl~t1,ne'
j~?riddmtim&te la dimojratione di
j t t e propofirioni d'~uclide,cm1) prcdettd cotluenticne di non munare i'uprrturu &l
omp@t ~ c d e t aiikcra
e
ch'io ui ho rijbjohrro i1 uojbo ottuuo, v nono qupjiro, non
pdrticolmi come uoi (rionjpendoiie pid) w g l i haueudtep r o ~ o ~ a , m d g ~ n ~Aì u~ ~Hi ,
r e l ~che,per la 22 .&I prima,& me proiuta con 24 predettp conditicne,fari, un t r h
gola,iion~olmetiteugude a tre bi~iomi,orirr' 4 ».e ree@ piglkti d mio modo, ma
&mi u q u d /t u o g h ~rrc linee che mi p0Ji proporre i'adwfario, meutre quali ji
86glimi dueJmo muggicri de L tcrZa+~ c d e t amhora,
e
&'io bo rijohto 12u o p o
u n d e t i m o , ~tcrtiodecimogencrslmcpfte,enrn pmticoldrmcnre.conr uoi,@ionormt$
Jimmegte,$i biirerc p r o ~ o F ~ . ~ ~ c r n oper
t b eh!tirnq
.
del quinto,f dcetrdo un quine
decagono eplacro,er equi.trgclotrcl nrcolo,forrn~to~econdc
ly6perturn,tirarbuna
finedj ~ t t ~ p ~ fdidicn
. i dr i Im t
u m , adhaente alla primdiJottop@4 J tre9P, &
ET I ' u k h ~deljeRa,formato un trMm

etre i c k i r rbe aoi uddbmd4te nel undecim.cojirnedcJntrmétc, in un'dno
f i m b puindecagono, tirerò una h e d jottopopd a jette L t i h je~onddJOttopo@ a
fi,u l4 t~rzd)ixtopojkagli due rejatiiit w/~rà,per I'ultiml deljefio formto un
niangolo~onreucinel decimo terzo dddimnrrdate, che haurr i tre angcli de quali il
~ggtorejar<iJi.tte,ilr n e z ~ m o j e id, ~mincre due. ~t C@, imi jolarnen:~
m1Llneu,co)ne ~oiprejmiuete~~tt~jopra
gudji uogliu linea i!i gertercle, per 1.i zf.di
p e p e arguaentandoper Is t r & e ~ m apnnid pur di pue$e,de~criireri>un ni4ngolofimde a gud/i uogiia de i due umcdetri. 11mcderimo &o dd duodenmo. Percioche
per I'itliim del qudrto, e7 trkeinra del terzo, c~~jrru<erb
una figura de. ;o. lati nel
circolo de l'~pmtura, ~oJri4faròirii tridrgdo dt tre linee,una $ttopo& u 22,k
f i c o n d ~4.F.e l4 terzu a trete €05,
per 1'uitirni deljétto, tal trimgolo hauera tre
rngolr,&' qu&unofira 22 ,uil rnezzutm r+ciìZminor 3,corne uur uddimmd~te+
P+wome bo detto dijopropra de gli akri due, iie dejicriuerbuizjimik, non /olammtc
&ri utia fznea conditio~i~~i~,cornr
uui dtt igncrdnte hauetc gropo@otnrttJcpra qsd fi
ucgiia cbeb papiproporeA qicmto decimouncbora e rijduto. perriot be, pr Ir u & ~
d'~rchirnede,faròun quadrdto ugude ~ l l m
a e o r purabole,~~
un'altro ugurlc r I<r
miacre,dmtro d l primo guddr4to che auanzz ungnomone, ~ o j c i q ehr k t m n del
jcondo,farò un quadrdto uguale alretiilinco,o,p~ril qudk il ~uadrdtodclla parabole
rn.rggwejoprauan~4p e l i 0 della minore, sono anrbora rijoluti il decimo quinto
dcr lmje&,w decimoptinro. Perciccbe, d4ik dejottioone di pelle tre $ciioni
ccn:te rn fuore, le qudi nonh pclfono p4~ftttmtente dejcriuere con il compgo, Si
p+oird il tuno per l 4 ui4 d'nppllotiio n&
f&u $7,deljcondo Iibro,il. qude lui in
fm tali dimo~rdtzoni,cornepotete uedere,trun I$Z
altri rnczZU di problemi, ch2 quei
d'~rrcliiie,liqudi tutti iogià ho d i m o , ~ r u t ocoli
. ~ con id rioJfr<rconditione di non aG
tcrsre l'apertura del compuflo,oi hc nonjolamétejoluto i uopi decejetteprimi gues
Jirr :ntd mcbord (Ù bmfiac de' ~rttori)ho r~olutogtrera!mente,que'u@ri ch'era
m pdrtic~klari,u i n h e eitto ~iiddr.Si che fin que bauete [p
cbe Iu!e caprce
d3rntei:derc):rnpmre piu in ungiorno de me.che non bduriate in'prrm jin ' hor+i#
turio'i r m p o della aita wPra.e nondimeno,io rimjbiioJc non un'cmbrsdi pclfo.che
031 nonjol;lmexte aor. do:!eiiate iisgiuriurc con uilkni~publice(ccoe brigtejcltto] nia
mi iion io doueu;te ne doureJe n o m i n m j e i i ~ a g r u nriuerenxu.
airc,6-ro decimo crtduo p a i r o fonddroJ6pr; hfigiird del uigerimo quarto co@o?o de!
prinio libro della GogrqiE.hi4 di ~tolemco, m ddfiiinddcte p t r o r o j r ~a prima.
percbe ei faccid ta:ta 11roieag,f,di jrdrani I ; L ~uii terzo,c m uli duodtcimo t ~o
/e~osda,~értbe
e@ f k c i d la L I I Ceg.
~ dr ?q..delle inederiinejntimir L4 t e r z per#
~
rhc egli f~ccidcbc'il CIICOIOdefiriiro jcpra g per il pcnto K.lcitraio dag.#ttio*
ai ip+fi,.~
,il p~rniieiopfr ~ b o dt i chc'l d+ritto kntdnoJettioni p +Fail prr&.
lo per T h j k i rbc'i di(rrrt!o Icnta~~o~c!t~o?ii
I J Y . ~ ~I'epukotfkLd
U
p r t d jeyl
~oiitag,r~pr$c~ita
il p b srncirtviomle, ouernir, uper che r 4 @ ~ ~ +
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v ~hyle~econdo
la proporticne cb'egli h4 al meridiano,e poi tirddo la luiei tra$=

wJ;ache determina Ia longbe~lcdeIlufigura,rlIa t& al luogogià detto delk Jet*
~ ~ ;+n Cbe
i il ponto G.r<lgrejenti il p i o settentrlcnalc. ~s raggime è, che egli è
daUa purte del Sntentricne,w cooji come iI pollo setrentricnsk è polio di tutti i
rdeli nella &hPrd, a d'cgni intcrno ugualmente lorumo d d &$uno de quelli t c~fi
iapiano i2 poruo ~ . centro
è
di tutti i par<rlkl.i,uci4 loro ugualmente Icnrano. cl&e
dt cib,cob come ìn@er4 i mdmi,partendoj ddl'equuiotti.de umo t eprui.
~ n d Ùoporo 2 poco$n' Ù t4flto che congiungmo i@me nel polo r cc$ dilchor4
~ l i ~ f i g u r a p L ~ . t le
~ linee
t e e rette che riprejcntmo 1 meraduni, partendoji dat16"ep.n~ttule&wno r$ruigendo i poco 2 poco,fin' al paallelo per Tbyle, W chi pu,
o h u le prcducc$e tutte conarrerebbc nel pontc ~ tutte
+ i quefk jono Ie ragiolri
rbe i[ ponto G+riprcjnriil polo ~cttentricndct/iche ui ho dechiurutetutre le pzrti
di gucito qireftto. se fofie z ~ h t uenire
o
d a d@uta io u'hdurei dnchord circdcib uL
jegttrne mille &re belle cojernmandoui tutte i'openioni inuentioni degli antichi,
a moderni E J ~non credete cb'iofo~eParoatto d far cib copiojj3iin4mmtc3addi
uundoine iefhmonio &I uktuojjJtmo QT Iiber4lijiimo s@or V i t i c n t i o ~edek,il
qujk iii dir4 di u e r ~ / 5 m ~ , d f i o finr <Q e c o , ~ in ~atinotinpublico,~
in priiiao
I mdrr 1iobiL S$pori,bo Imo Iu ~ogrdpbis
di ~tolemeoronu w ~olt4~m-z
cento,
~ cir$j-o
l dccimo mtoiio quefio il quale è fondato Ppra Iu jgura poja da ~rokmconel
fine drIjetrimo hbro del!a Geogrdpbid uei mi addim~ndatedue C@, b prims, don&
procedj~bele linee tirrite &l POMOm ne mcjrano nella fine$ A, C, i ponti per li
p i i h~bbianoda pJ0~re,ole /apra terrme, cuero le itrfkuterrmee portioni de i
ciqui pmlleli, ~ajecondaqud JZJ la r@one, che uokndo dgcriuere i p m 5 W
terrefiri,~tslemop@nle lor dJt4fitis d~ll'eqiiinottidefi~r~
la line4 retta QR,
e non h p r a la r i r c o n f c r e n ~ fdrto
o nelfd&her~~rnilure,io a d u n p pr~nia
ui nrpondo,che ~rokmro,ndpenulri~nocdppc del predettojertimo libro, ha renduto
la radione c h i ~dir ~rutto gucllo cbe imvddimmdate, che fi bmjle 41rnenoh.
puto unto k i n o gu,tntoJ~pereuoIgaw &n h~inejefirtoun ul que$ko, ~ o n d i m e n o ~
po/ci~chi. non mrendete htino,io ui uogb dechkmre in irolgare gu4nt0 app~rtienc
2 que& I ; - ~ $ ~ D c u caduiique
~~
hpere rbe 2 ~to~cmeo
pdrue e rnerit~nrcntecontiee
imok,chc I'occblo del r ~ u ~ r d mfotJee &m pago à pspendicoio joprd ilponto
di mezzo d d l d d + r i t t z o n e , c w è ~ ~quel puiito, doue il p~ralkloper syene, ch'z
rl mezzo della Irtitudiiiedliiide i1 mcridim,cbc p$$ per mezzo delh l6gkudine,
e qrrch p t t o neU4 jgirra,e Jignato con la litrera S. si che il ponto n ripre/entii
l'occh:o del riguairdmte,~noti c pofb ne piu dlto,sc pir: b d g ~ oma
, in quel luogo h
ponto,acci~cbe il rygio,il qude uiciic ds luiall'equhotri~kdclld&hcra ~rmrbre,
punro,~.uad~
nefnxr Ù ritruomre il luogc del parallek per I'hg$mbd regio.
Pragopromontorio, &e a) era prog@to di fme, cioè che I'cguin~ttkIea*
F
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wtifldre, in terra,tene$e ii il80del prrdklo &e p414 per PA@fr~rtbd regi~ne,W
P r g b promontorio,~Jendo adungiteil pottto il luogo deloccbwJeIuiec&ej pm
te?ioda quello,jo~ioi rd& u$ui3z p e l i uano fidi z ponti de i prrdkli, tuitu fo.
FrJ tcrrwomejono terra, QT ~iSaxe,a,c.il girale raprejentdil pidno, ne mfirano
t poilti c o j dd dejcrzuerele okerranee,come le @prd terruree porrioni de i p ~ r &
leli in pi.mo,u m i o che poJ3iatem@io capire no cb'io dico,bruetedi~Juppore che
it p i t c jid in u r i ~ai Jmd Iuop &'è in p i m g c o j il midiano, douejjrgnano
i punti ae i paralleli,Bia in ccr telio e nonpeJo in pano,ma interworc il medefimo
eDetroJenzd d$ercnzd alcund,ponmdoIi come patto, conr'è neceJkio Scrittori$ cbegià ul bo injegndto Ic rigiene della pim~parte del uopro pusfito. La r<r.
gwnc dcl&,ecoti& parte i chLrijitmd,~srciocbeb w n d o ~toktne~pro@odi uo
lere d+-zuerc labher~armiliare d'intorno alh t m g r e , di modo rbe I'cpmctti~*
ie dd'drmzkrezn terrafticege I'u@tio del p~ralleloche pdfi per lu regtone A@
j m b a , ~ che
t il troppico del wncro della&hi.ra armilkreu!terraficeJc i'ufiur del
pdrdklc per Tbyle: Ciò non pteuin iliterucnke ~ @ Z M ~leOpariicckr ' d$antie terrrJtre d s timnfrrenzd,maglt uene tommodo ajeruirjie della liwd rett~,Is quale
in terra r a p r w u il meridiano,che purriJce la longbe~zu
dells tzrrd ccga.gnirddd lui
per me~~o,wlLz
pude uc& che i gradi 63. cb'i il hogo del padklo per I h y k
wetr$krc 4 battere in ponto al luogo del circolo eRìuo,ei tece che In lincs, E,A .h~c$
l e propornone~è/$&erti4 dd, E,QD~[ che uoi non japepe rendere rdgiene ah^
joprd d mqettirno qu$to,
a uoJtro rigeenrno quehto,dice coj,Anthor~ue rddimdndo,con cbe rdghnc,cuer repk
defcricriue Prolemeo qirel i,+romento,dd conoJcere, a m@aregeometncam3tc L dij5
fereatia de dui Iuocbi,da Li dejritto irzfie delle regole delle dine$oni,ckcfig~L
ssm d q o i l'ottduo izbro a carte iyg.
~ e i i uoCro
o
qtrcriro ui p-omctto,m-I/Pr ~NicolO,cbem ' h in tutto chitrito di < d o che
;o m'indoubinua. ~srci& pe+idc io molte uolre al i@ro procedere, mi p m u d
che iioi mofiraj)e di e f i r e / e n ~ ' $intere, b~uerejoloisrnrttt~
una m t L fprna~c-4plea
bed,imgaracu in prirre da i libri u o l g d r i , ~in parte dd alnrni m~cjiritrtuuli,pur mi
ccjdflrc~m,~cb~
unfi fm iguorairte dow@ piioi e@re 'erp Prropnte, (s. F
$dccidro,che dourge h w r e ardtmento dire mde d i quei hrtomini, cbe tutti i uerp
tu$ I~ud~nofin'
al CKlo,mj bora mi h m t c cbkito,f~cefldo~li
Uiteiidere, che uoi
noti ititeitdete ne ~tokmeo,ne~ltro
Iibro Greco, ouer ~ ~ t i n o ,non
j c p u n t o k &ire
ui giiiddno,con l'&:o fu@ poco di prdttlcd, Per u n t o bducte penldto qudh f i g ~ ~
c ~ c rdi
e ~tofemeo,kTJ& nonfi triioiw tic' reili creci,nc m b e nrlld rnugi.~r
para
te delli L~ritii
:mmco Pr~!cineotiefd pur i i a pdrat,in
~
rutto il juo libro, m4 jopt-<i
t'iiitims$dmpe ui 13b~nnogicnta
certi ~cde/thi&coitdorhegliepdruto.Che ui dcu*
refte ircrg~gognaeccm'un buJJlo riformare un qucJirojcpro utiu figurd che non baie*
te ucdurc,nc m m o potuto wdere peUo che n? dica il te&, ~t poi accertarla come
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dipto~eof~~dgudrrb~e~
?!efd mmtk?ter?cunu, Anddtemddte Ù predirme à
i uopri fdnciulia non u'impacciate afiriuere cojée,chepoJino eJere ucdute d,~gIglIiuo
i
mini intell&enii.~o$iianon poteuute uoi uedere, che p'~ e d c j t h bdnno
i
dejiritd
gli meridr~nt,cheJ uudino dihttattdo wr/o IYequinottì&, reJiriu@o à poco 2
poco ~ e r ilbpolo,con li pardldi che5 f ~ c c i ~ nper
o ordine maaiori,
rnmcrii~.
condo chepiuji aui~inano~oji
ukntmmo ddli'eqiiinonz~le,come aukne in@hm: e.
@?o a c 1 0&C I E O C~ O perfertione,
~
ma di groJi ji pcteJ'e truouare la propinqua
d@antid di due ho@, A f i mi d o , che talt jcrebbcno puri tiitti i uojri quefiti.
qu~itdoglih6ueJe formato di rropro ceri;ello,e nonf~ttonejtkltaf i d pelli che n*
rruouati dagli huohini dotti,pcr mer<iu@osi cr in$ricahili u:no in uolmfra uoi
altri nrxJiri.
~l ucftr~u i p i m o primo quejito dice CL$. IO mi truouo un corpo de 62,ba/e,circon$k-h
tibiIe d.r una &hera,deflc qud.62. b@,nefino.iz. Perit~g~ne
eguiktere,~equim
~ l e.;o.quddratc,
, ~
W +2o.tri~ngoIare
equihtere,~il ldto $2 cidauw di delte ba.
J ~ , c4
, ~ d d i m d n d ol'arca corporal di queklororpo,
Per truoum r4l tued corporale,cghè d u ~ r p eCt che lafi compone di.62, pyanffde, de
le q u d w .hmno per
li. U.penngotli, per 4 U e ~ In
4 linea, &e wne d d c e m
tro delbjpber~rl centro di uno de dat~pentagonite,;o. nejono, che hanno per bgk
kp.quldmi, u per altezd la lmed, che triene d d centro delk &GjEer=sal remo &
g u d j UO~ILIde dctti quadr~tit le uinti repdnti h m o per brjeli uuiti trimgoli,
per alrel;~ kd,che uiene ddl centro della&bera alcenno di qudji uogh cle der.
ti triangoh.~daf4pere anchora,che prr truouurei'med corporale di qu.~IJiuoglk di
date pyramide,ji ha da multiplicm I ' a m delli / i tgCe per un' terzo d e l i c j u
rltezu,e quefio lo proue cmpawjoprd I'otraua del duodecimo, lo dechiara ~ r b
re ~ucs~nellajjlu
d~Stinrdonedel ~écondotrattato, nelh p r h pmte della jur
dkimproportione,oltre tuiri gli altri cbe di ciò hanno jnitt o, Pc: tdlito à ualere
twoirrre I'are~corporale del lopradetro corpo, IiFgngnjfar coji, prima mribip!icare
l'area d'un dipentugcni uia uti terzo d e h btwa t i m a dal centro delldbbera al cm.
tro del petttrrgono,~quello ne uerà&rà l'dred corporale d'um delle ~rdzidepen.
tdgoniceJa qude mea multiplirata per, t2.produrÙ I'mea di tutte le, ir,pyramide
penrdg~nice,~
qiiefio tal ultimo prodotto lo addunindmetno la prhiajbmma. p+a
bgogndmukiplicarel'rrrca di rito ds i quadrdti per un terzo ddld h~eu,tirrrrd
cmrro deUu&hera ul ceritro del quudrizto,er quello tie uerà,jmÙ l'area cor~uraledi
un^ delte pyamide tctrd~enicr,bp&me4 mukiplicata per jo.produra' I'drea C O ~
por& di tutte le ;o. p y m i d e tctr+pnice,e peEordeulrimo prodotto lo uddim4m
&emo lujecondajommj. ~ l t i r n ~ ~ n cbiJgna
i t t r mulfiplicdreI'ared di uno dei triait
goli per uri terzo delllla Zi~teatimtd dal centro della&era al centro del hiangolo,@
ne
l'dreu corpornled'um delle pyrmide rriangoldre, la qudc areo multipli
carcrpn ~ ~ , ~ r Iok ed a~corporale
Ù
di tutre le,ro,pyramide triangoldri, e
.a
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wblrinio p d o t t o Io addifiimddrmola teu~4 JMW.EZ+
EWY,rdcqgIiendo infime fr
prima,lerdda,u t e r ~ a @ t m d , r1;hIterÙ
~e
la quar:s/on;rnd, coinpofitr delle prime
ne& p 4 l e n e d d l'me4 corporaledi tuno il corpcxcji come delle.iz+pyrmide
pcnta~~nice,dei&.
p4tetrdgonice,u &l k ,zo ,triangddri, e comporitotutto il c o w
po anredetto,~aperche nelle tre mulriplicuticni lo;?rdette9gfiintervengono nuove
qumtitÙ,cioè i tre numoi,iz,p,u+ro,Le t r e m g dd pnitdgono, del quadrato,^
del biungolo t La ter ~4 parte di ci+na delie:re fince,the ueigcno dal centro del*
laipheru Ù i tre centri,& del ~entdgorio,del qudrrro, u del rrimgclo. ~r perche
digwpenuoue q u m t i i ne irumerifono p& noti, e l'aree de!pentd-ono,quuhrd
t o , triangolo
~
Ipjjprm truourue hmiquei che mir igmvno i primi elententz,attee
j'iche il iato dg c~IIJuM
dellepredette frgure,jrtondo iI/uFpofito, 2.4, o h e gli
rkri,dnchor4 Frate LUCCI,
er Ut dltri iuoghi,r/i nellecondo trmato de corpi regirhi,
ne k datra chima u compiuta dottrind,,~iirefia~l~merite~
à iryegtiegndre il mfo,co'l
qwleJ poJ4 mire in cognitionekffetre Bwc, che uengoao &l centro della &hmd
al centro di ciajiun~delle predetterrefigure,~wèdel pmtdgono, del quddrato, W del
hungolo, ~'opermbneper che h d inJeI/e nonfaticajmza arte altund,cbiunpe #G.
r ila p t r ùfme ~ j u pucere.
o
E dunque dajdpere,cbe hauendo uno de i &que corpi rrgohri, detto da ~ iciide
r duoa
&crrdro,cic~contenuto da duodeci petitagoniequaldteri cgi~i~ngoli~de
li q u d i per
cfcmpionebfidutfoio,a,b,c,d,e,
se1 fi pdmrà ci$un kto de pentdgona, in tre pnti
ep6,pfriuJ rq$ierano le ponte del duodecuedro,di mcdo che tia$uuno de tre pem
tdgcni,ccntiire«ti i canroni,Jia ta@uto,come nell~&ura il prntagcno propofto è td.
gliato ddle due linee m,g.u h,f.erfi~tto p e j l e ~ h
c d;~iiiciio itrezo delic linee mg,
gg $h,$ tdglierdnotutte le ponte ccrporecaripr$eii!.ite i! tno daltriigolo o,g,p,
main rorp c o r r t e ~ dd
e doi triengcli fintili eginlr dd,o,p,p. QI da doi c+i m o ~ i
di q u a r c Idti,zl fine ne rijiitrrhn corpo circonjritro ds.ir .pclit~gcrtiezud!i,u Jb
mili 4l penrqpgano interiore dellr figura, da.;wpdrdti jctiopofti nIIc.;o. p t e
rapre/eentdtr d d tridngok,o,q,p,i qudli b~ueraiiogli kti dd14 qu~tiiiràdr,o,p c o j
coineil p c ! i t ~ g o ~du,zo,triurgoli~~ttopo~
.~t
i. to. cngdi del ~ r i Cilodcces
m
dro,thebdmonoancbora ebi i I& ulh m c d e j ~ imijiiiird.
i~
E p e i t o jarà il corpo
propo@,del qudc,k fin@ comYè,o,p4 pongo?io ri4jc!!c&
eJere.4. Honl che /p
pismo come dald~odecedrojim a guettc tal corpo, psr rriioume [orne cro prcpom
$to)l~ qudntird de& tre linee,che uengano dal cci:tro dsll.;jibcr~chcl cir:c+iue
à i trc centridelpentjgcn~~del
quadrdto,QT d d trrz.tngoic,~rimdfd di bFgcgno col;o~
f i e r e ld proprieti delidgiiforrndtafigurd, con le iiirce,l,f. v g. prodotte al con0
rc$o,ti.L p&proprietà è tale, che tutte Ic l i m f3p.p,b .g,c,o,~tt.rt$ n,g+ ,o,p,
Jono e g d i injicm~,~$milacntetutte le bice d$+fg.g,i;J2o. g,p#no cgirdli
fr't Icr~,cr u m queEo rct$aq~rteper It*j'jtlpfojti~liiJ ~ P ,~cn t ~e e ler q u ~ h t dde
gli .:::;oiif,fiìp.f,pr g-p, dc gli jiiiili, rioè,g,fi,o.go,ii+c$ $g,o, Hora, t o r ~

i451
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wdoal noho propoJìto,dh &e ddtd cognitione di,o,p, 24 quak L4.J &ne im
c~gnirionedi f,g, Percioche come dimopa ~toiemeo.nelk terzd figura del nono
capiiolo del pritrro libro del ~ l n i a @ o , t ~ n t è~ il prodotto di o@
,
f,p, gumtodi
0,p.infg.uf,o i8 g,p, Mail prodotto di g,o.in f,p.fd, ~6~adunque
l4 mdfiplicu~
time di f,04U1 g q , di~f@n cq,fa,l6+~
pmhe le tre lihee,of.f,g, ug,pJono
egudi inJente~mtoè il prodotto dif,o.~o,in g,p.puanto il quadrato di g,f. ~dulunque
ilgwdrato di facmla mulriplicatione p i i di j ,g.per o,p,cioè pcr,q @6, oper4
per ~lgebrd,truouando
un numero che q u d - u
to
mulriplirato per
4.f~c&+i6.c triiouerJi

cbeegh è ~.z,ciì.z.c
ianto è,fg.iripld fu p,
Iifo.fi46,etanto è tuftu
a,b ,di modo cbe habbiu
mo trouuto,cbc 4 d o w '
dr un duodecuedro per
m i r e al /opradetto cor
po di.72, bujé, il quale
hd b bid le linee che c k ~

jq.+
bijgtza cbe

cun4
iI fdto

de i pentdgorfi,
C &e contengono il duode
cdedro Fa ~.~a~,rn.s.
e conoJiciuta la qu~ntitd
del kto, per la. 26. del
Jecortdo trattuto &frdte
LucdJopr~rai cinqui corpi regolari troueremo
punititi del dimetro &

qirdiitita

~ ~ & h e r u c btirco$riw,~
e'~
per L 27,det p r i ~ trattdto
o
truoucrcmo la
del jemidiumerro,r :J ~o/i%,hairefidod'un rridngdo orthcgo,lio,rogiriti dai Isi,noè
r,d.
il j e t ~ i d i d m e t da
~ . ~u,fin'd cenrro,per 14ff4-7,
dei pim dY~rlide,&bat&
l'm qirdrnto del nkro, @iZ& I,I rndice d ' i l r i m i C t ~ t ~ ~ ~ iineasbe
~ao/~~~~~~
uieae a'd centro dei @ro corp pr~pofito~ d , rccm-o
.
dei peirtdgoigono, e q@$* era
~ iddle
:
lmrc deiie qudi era n~crfl~rzo
u conc$ccre la g u ~ i t t i t àIé
. ~41
~ p n ~ dir ~ ~ o
p $ n iii;c~,gi:ng~remo
il girndrato dellLilined,r,o, G del compojtrp pklidremo &
rddice,b~urre~~~o
la lked (Ijc 144&,~,ui c e w 0 dd prop#a cOT&JO,E~pi diil p,
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1461

aratodi ~ u @ t a l Iitiea ubbaendogti unr uok 2
ì gwdrcrto &i /PnUdidmetro dd
cirmlo che c i r c o n . il q ~ d r a &l
o propojito m r p o , ~m'&u u o k lq u d r a ~
to del /midirmetro dei trirlqplo,noè &l circoloCMcPcor$triue,je de ccijm~o
de i rimpnoPi pigliaremo le radin cpdre,haueremo le &e &e&,
che u e q p
no dal cenno del&& h a d i c m ì de pdrtztì ci.de trimgoli. B coli baueremo
1P quantuà dPUe tre hee& quali d @ p d nem4ncdubnoJ co~tlpìreil noho propo~
fio, IO p r e , i Lettori che ~ogztonocongrm dilicon/&ure CJMMQio ho dert
to,circa a puej2udinr~nd4~e
conjderme cbe Jimali que@ d@iffìmi, mcorporei, a
pemJ poJono e(pIcttr-e ne conparolefie configureinpiono.Pur je ben potrnro Ir
tendere quunto io ho dert0,uedrmoche io non johnrente ho ejpzicato il quejito, con
iridmoho piu &giaciradi quek che inJiinili c(rJi Ji figliono z$tresM$che ancboru
bo aperto una uir dd r i f k r e innumerabili bei quefìi, che per altre uie jmbbono
kth-icdbili. ~tJeuor4mpermire a& perfettu ittteIli@ntita,iogfi do p e 8 0 4 u P ,
&e facciano,mme bof4tto iodi mo&ii corporei,
L1 ui@i~jecon&, Ve rddimando anchora che mn regob generale me i h o u &
ouer cmuti Ia tddice reluta propinqua dc.pppppppppp. Mò con lo regok ge,
male de formar' m rotto del reJiduo che a n ~ ~di/opra
r à r td @ r d ~ n e &
,
guQ regoh Ja Io jud propriu generuleJa qualjrui n o ~ j l a r e n t enelle e j h
tioni deUe dette r~dicepropique neIli numerijmii,m mhora nelli rotti,^ n&
lilani @ rotti, e
ge~npigrati! con la medeima regols ~ 4 W h f ernchor4 fa r81
dico rekta propinqua de cuipue ottauì, g jmifmeitte de ducpnto quarmta
emezo,
Per cuuare queb radice prima relkta, e da fipcre che fi gli puo appr~$ire
bfiniro, come [àrebbe à dire 4 itn'decimo, 4 un' cente~mo4 un' nrilkrimo, e c o j
àn infinito, uolendoleli appregare ad un'decimo ,bgogfksgiongere cinpue mile nl
numero propoQoo,delqud hd da tnioudre ir rudice, uok~dojelidppre$dre ud
un' centesimo, bijogiia gioiigcrueiie dkci ,je ad unYmillPrimo~uindeci,e co/i per
ordirte. o ora J j . che io m& uogiia appreJke ad un' decimo,giongo cingue ~ i '
-fre, e fuJi, ~ ~ o o o o 10opongo
. il ponto Jopru h prima figura da man
drerra,e lajiizndono cpcratrouerjo mun Jinij@rn,dimano in nwno pongo il ponto &
prr dU'4ItreJi modo che il numero Jigttr~to& coji.ppppppppp~~woo,
E percbe uerj m m jing1-6fin' al ponto ui /orio 9pppp,io rinirom quel numero che
relatado p i u j 4ppreFz à . p m , e queRo eil noue,che rellatado produce f94.9.
e però addimandoil detto.7, b primo d@o della radice, &batto+~9049.
di
99999 mi r+ . e p ~ oche ad aidme fin' al Jecondo ponto uien' ad egme
q o p p ~ p 9Hora,per
.
fme il jecondo atto, zo truouo 1 cen/o, il cubo e al cem
jo ceqo del prim d@o gis truo~tos ilpale ,9, e lono, 31, (i., 71%W
6C6tc
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P Cr@~gemuIe
~
Io bo &rrulriplica il661.per pooo, e p I I o &e ne iMK per
JJ~COMO dkùo cb3ì0r m w u ~ r tòil 729,per 1oooo.e quello iieuiene per U guacirrc,
t0 di dorto~econdodigiro r 1'81. per 1co0.e o
e e p ila b o del jecondo
digitor il 9.pm~0.epeno ne M e per ii cen/o cenjo del jecondo dkitore d q o i ho
dupmmare rnjume tutti guutro i prodotti, a a ttd Jonimagiorgere J primo r e b
i o deljecondo digitog il numero che ne riJiftujì h4 da refhre dei numero cbe rt$h
fui' +condo prito,80è dr 4 c p ~ ~ , e j m i f i n i bjecondu
tu
oper&me. Horr
per truouure guak debbia $ere Jjetondo digito,faccio in prima mirlnplicatbnenedi
6~6i.m$oooo,enr uiete p3opooo.e percae quekh~numero @a copiojumeiue
noue uolte in4 o ~ + j o ~ , d i cche
o ilfecOdo dguo d e k r a d i c e j m Ù . p ~ c cadutas
~
que k p r o rnulripbc~ti~ni
coni% detto d@ra, ne niene 2 9 $ 2 q ~ c ~ o o , 5900
4 ~ 0 0cr, po490004cir29f24~0,itcm trucuo il primo reiiato di,^. il quale2
~ ~ 4ujommo
9 . i n j ema pur& cingiti n u > n c r i f a J ~ 6 0 ~ o 0 0 de
~ ~4+ ~~w0 1
M . r e J t a 4900pp$oo,cbe ud a n d m fin' all'ulruno pciuu ukn' ad egcrr 49000
wooowoo.e mfi efuiitu IjJecondu oger~tioione.
Per la t s r ~ a g ' g hrmbidoi i dì@ gk truouuti,cbeJono gp.efrcch il fio cenjod or*
boa il ce90 di cenjo,conie W& ~econdaoper<itiotlePche J O ~ Qpaci, v 970299.W
96op6oi. bo come dgop-Pd4 multiplcure960$9601,iot foooo.e il prodotto wl
terzo ditt4,lo qudk truowrò cose d$opro neUdjecorrdd ~ p e r ~ r b t te,9.
e , ~~ e ho
m
du multipkure 97orp.uk ~woo,eiiprodotto ia 8l.cenJo di p,&m Wo1.u~1000~
e lprodotto in pp.gu$o di p.terzo digito Sirnrmenre+9y4in ~ o il ~prodotto
e
in
6~61,ci;i'iil cenjo cenjodu terzo d&to,e&producono da p e p e quirtro muliiplicrir
#ionip e & c p r i numeri,4~26~204~0~,00,
v F$~+i9oooo.u 7i+&99ccoe
3+76y$o.li gudi io giongo tuiti inJienie con ~ ~ 4relhto
9 .del terzo d@o
e j f i q 4 0 i ~ 9 4 o i o j - 9lo~ adunpue
.
cauo qwbjonrnndi + ~ t o ~ ~ ~ o o che
ooo.
wn~ofin'aU~uitimo
ponto dopo iujec6da oprratione,en e r i m m 4 p p o o c ~ ~ o o o .
e cc$ e p i t o il terzo atto intenic con tutta I'oprraticne, e l4 rudice uMt 2 eJme
~ . i m , p e r c h eio gioqe cmquc @C, taglio juori la prittru figurd da mandretta
rlb qu~le~ottopongo.~o.e
drco che 14 radice primd reha de ~999999%p r o p k
p 4 ad uu'decitriojre %.e nouc de&i.Per truouarelu Radice derotti,outro de UI.
ie@e r ~ t t i ~ r i1
h nredt$imo,e
r
cpeftojecohdo la propuiptÀ,fi aww ctne d@prr
la radice del numer~core,equella del de~ominaore,gicngct~dowle ~ $ - eìe
c~uantopiujcnnofaruno Li radice t m t o piu propingu~~ctme
per ~Jern~iouogb tro.
wre la rudrce pruna re1att.zpropinqua de timpe ott~ui.giongoper aèmpu, cinqw
t~uliea c i 9 i i o di loro ejl finno rooooo. 8oooc0, Ritruouo come ho ui~cgndtodG
joprn radice di ~ooooc.ispuik
L radice di 8 ~ 0 ~ 0 la
0 . quale i .ky* e cofì
dico chr IJ radice prima reha di ciitque o t t d dJ4i uicir~,etredrci guÙadeceft&
~ fio luiuoicjii piu uicim,gicngerei puc t~uile,o~rratidotomc dgopra.
Micbarf Sr+lio,ai prinio delhpu arubnzeticu 4 cup,cingui, br ieucmente ha iqeggriuto
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oeauarp+)brtr di rsdisc W giufle che jguitm, mii p r h e 0h.r dt~J&d
cgli aorha*ap&o della upproJUlwione,tie de m i , 10mi Jjoo oalqiwnto pr~oo
~empyEcdre&dim(urdad$p~a ~ e b j i g m t firò
e un poco prir brieuo e t a m
pu ck o@ huompariso hjapràfare in dci colpi &condo il modo Stddo.
tr
terza.~ncburru'adhando che con la jw propria regoli gwraZe coin't
detto
ne c a u t i h radice cubn qudr(~
p r o p i n q ~de~ 9999999999. ~ 1JmJi
.

ara

-te
deJ*
mi,^ uacbcrr &Jétte cento wnt 'wopdue ter a.
Psaiuare pueplradice in un dpojofo,eficondo 174pp.~u#4tiorie,P du uduertirecbc
.OMOIPu ~ ~ r eudf iun'decbno bijgnuglygnerel e i nulfe~d un cenirf&o,\2 + 4d
ia'&/Iao
@.ecc& in i $ n ~ o , ~ o r cbe
~ ~ per
d egempioio wgh cuuwe R&
dice cuba q d r d di
.INaper un'donmo.~~
li giOqp,6.nullc,e fjpi

~
O
O
O
Q un pantojira
~
~la prinu Ondli dr nrn drard,
.r hjcidndo q t o e & r e uerJo *ranfin@m, uudo joprcponmdo i potlti di m o h
suno,& rodo che h m ~ +do&
o
cc!, ppppppppppcooooo, ~ q o pi r w w
quinto capo della& ~ r i t h w
M o j c o n d o cbe Vijegnu il Stifelio d Jopr~omin~to
k ~ o m'urdkjunde
n
ti quello cb'io p%
nelld rijclutionc puJha, ùt tre opera.
Eioni io rirruouo ti9li tre id@gUii quali fino 4.64 .e perche io bogionto lelei @?e,
iot@ dijùor-i L'Stnrujgur~uU4qudejottopnp 40,e dico & rddice cubd guadrr
di p p 3 3 p p p ~ p ~ ~ c o nhd prima
o
aproJim~rione eJere 46,e guatro &&mi, e
do 4 . e due quinta. E per truowre td r~dicede' rotti, ouero integri C rotti,
J mer%eJmoridircmdogii mb' loro a rotti. 10 ritruouo,jPmodo d medejimo
m&Ja r&cs del numeraore,e quelk del dmomM~toregiugnédogIip r d & nub
k$condo rh'io me li uo@o apprrljjre, e dctte rndicijoprdp~~e
~'uwdi'aba,~
83 l'ordine dd nunzeratorep dcnoniin~tore~~nno
LI rdice cmcatj, conre per
pb io uqglio Lr radice cubd qu~dradi p e noni,come nddimutidari,iogiongo uer=
gratid,6.~frea &#uno e f d n j 7oooooo+a~oooooo.Tr~ouo
Jccondo J modo
pradcttc le iw rddici eJere I'WM trrdcti, v IY<rltrdquutcider~,jo~rpongo
l'una
<iE'dtrapdicc lu ~ a d i c cuba
e qu.idra di lette noni eJerierr afii iririna a tredeci guj.
tordec+mi,eJ2 piu tiku14 la uoleJi iogiungerei piu nulle comcgisfri dcrto,
u&efim~qumtd,Atrchord uddimndo che mefijil c ~ w con
t ~repia generale (com'h
&o d$~rra~
la radice ~ r o @ z ~ u ~ ~rel.;r~
e ~ ode
n d9997979979++1,5
~~
brndmcnte de

+
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cW~

do
~
~
8
~
~ huoiroipelio
~
~nrìmero&&e ri&tto
& a' rei.
k
h o f i o d o pi@ cf~ià.mchefino
d
le figure du manfm@a fin 41primo p.
W
tal rumero e,r.che ridotrc Ùjecmdo reilato produre.128, io ddut~gue
abb~to+iro.de.ppp.ene rimdm87i.che ad andare fin' aljercitdo ponto u~irgoiio
ad e ~ ~ ~ ~coli è.f nata
i la prima
n ~operaricne,~
~ ~ e truonlito
e
il prtmo dG
guo dfUar<idue,~lquale e.2.
~oru,uoioidoalla/ecotfdu operdticne,iof4 t h ce~#o,il cuboJ cmfi cenlo,il rc&to
primo,^ il cubo cenjo del detto.2 .primo dgito,ecruouo cbejono +.8.iI.p+~
64.
C@ui e da/apere,cbe per regolqperaie l.6q.u~mulnplicado per.7cooooo. r J
prodotto per ilficbdo di@o,tl qurk e d4 trouareiil+p,uamultiplicado per,zlmcco.
e il prodotto pnzl c q o del Jecondo digitotil+i6prpooo. e d prodotto per l1 cur
bo delficondo d~itotlP.urmulriphcado per 5ooo.e il prodotto per J ccn~oce@
del jécondo di@toril.4. per 2too.e il prodottoper J prrmo refiuto del jecondo dgb
io t il dw per 70.e il produtto per J cubo cenb del deno digitote u tgttt querfi
produitì uagionto lo jecondo rellato del jcccndo dgito, e tutta 1<ijomma non deue
y$ae il n u m e r o , a 7 i ~ + c hduanzauafin'
e
al jecondo pouo,maji de dpr 05
finrdre 2 quello piu cbe cbejia poJibiie, In queffc cajb il.6.iaen a eJère d Jecaido
digito.~erriocbefipigIr;rJe il.9+!8' .ouer
il~.operundocome bo detto tu ti nuoue.
regi p @re lu dettajbmma d i , ~ i m seri
. dunque ilho ce@.+. il cubo
216.d cenjo ccotjo.it~.ilprinrcreUmo.7776.if cubo cenjo4q66f6. e JJkondo
reikttojoà,z7pp)6.ji che h m e m o da f ~ r e f i imultipiicationi,tiP/c~tlddi tre m
d , i @di neIZttprima&no. 64. W ~ O Q W Oe$.
O . 6.~1ia
Jecondd.~. 21oo000,
.g.N ~ &terz4.16,
Z
m peoo.U 2 6 ,N Cgktrta.8.v
~
5000. ( i . 1 2 9 6 . ~ e h
pirftcr. 4, 2100.W 7776.N C ~ 2H
+WU
70. .U 4 6 6 6 . e C# ne n$ono l e i
m e r i j l prinro z628oowoorif jcondo z4poooooiil terzo ~op6oooootilqua.
to p r ~ o o o o i iquinto
l
6f(.;@qaoraljefto
65984.0.~uttipefli numeri con z 7 ~ g .
cbefu il fecondo relato di 6,raccohi inzma,fanno67ri810176.e pu@o numero uo
abb6mdo comefu detto d d 8 7 i 9 m . e ne rimmc1968i~par(.;.
che ud arriuurcfin
uf t-o ponto uengono à eliere1 ~ ~ ~ 2 ~ o oC o efornitu
o o e la ~ e c o n ope.
d~
rutione,er/ono tmouati i doi d@ti,cioè,~6.Hora uengc 4lla terza ulrinia opem
ratione,facendo il cenjo,il cubo~lcenjo ceenjo, il primo rellato. er il cubo cenjo di
~6.cheJono676. pi. 2 7 ~ 7 64~6976.
.~
U @8G76+ W 9891~7764e mios
wgdo il terzo di@o efere,8, (perciocbeJe p@Zi@eg.procedordo iome dgpra ti
~uouer&i palire k/cmnra di t~@mjooooooo, d&qudle Jof4mme b g o p
h&srl; pu c b c jPUOI 10f4c& il cenjo,il cubojl C P ~ cetijo.
Q
J primo rekto, 3
&O rpnpsuil/econdo retktc di detto,8.terzo di@o, e t r u o ~che fino 64, W
pcedmdo come ne%Z
p+ 4.096.~$2768,m 262144.o 2 0 9 7 9 . E
fiC:ondaoper&ne,ueng~ h 4 w e 44 faejei nwltiplicdtioni,de& @i cjl/dma ieri'

r gei.6

numM#i2uJi nelbp*Jofio

PVf776# 7mOtu3.

C

f
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IOprimugomdogd è quel numro,ckridotto 2 mzo dlcrto, piufi dfoìcind al rtip.
mero ch'ò. da nzanfizjlrn fin' ul primo ponto,e i11p R o cdJo tmwc che gliè uno, e
quc% dico efie i! primo digito d& radice,lo qude io riduco 4 terzo relldto ,fcl
uno,cauo dl,p,th'è il numero inclujof;~' al primo ponto,ne rimme,& t he fin'rl~ecotido ~cnto,uien' à a é r e , 2 ~ m p p 3 p p * C$e efinìm La prima operrticne.
Vengo aR~ficorzd~~ieUu
pule je hanno ddfme dwri multiplicdtioni,la prima del ce*
j o relhto del primo digito nel primo de numni i qudi io d$i eDre peculiuri a
q u r h ejtmione,e il prodotto nel ficondo d@to il qwk Ji h~da truouae t LP/er
con& del cubo cubo del primo d@to nel /erondo de dettt numerix del prodotto nel
ce@ del jmondo dgùot La terzu del cmjo cenjc cmJo del primo digzto nil terzo
de detti ~turnrri,e del prodotto nef cubo del Jecondo digito t La p m t a del j ~ t o n b
rclllto del primo d g t o nel qumo de detti numeri, e del prodotto nel cc@ cenjo
dcf ficotzdo digiro*e cofi per ordine fin' al14 detimir muftipiicatzone, chejlr<ì del
priino d@ro,ilel decimo de detti nanreri, e del prodotto a d cenjo rellato delle*
condo digito.

produraito di tutte p e p e dieci multiplicmioni,j hunno da jiumtaum
re inj?emn co'I terzo reilato deljeconde d@oY e twta pu$a j m m d bs du non
pa4mpJmariukiiwrj piu cheJiu ~0Jibile.a ~ 7 p p + c b qudtzto
J è r@Ò fin'
ai jecolido ponto,e peri, e nece@rio che i2 jemndo d@to jaar,percheje tu piglida
Jknumero m~ggiore,opmndo come ho detto d$oopr, tu ti tniouereRi paJ~re &
dettdjomnadi ~ p p p p p ~ p p pF. 4 d adqcpe tutte le derioniindtioni d e ~jìn'
.
ai terw relkto ie p u d i j k m , q e &,a. v ,16+u,p+u ,64. Q,12a. er ,V6 W
~ I Zp.
l.,iorq.. W ,2048~
Et percbe ciaj&nu delle denominaticai del primo d&$o
è l'tinità $eJ4 [e dieci ~ i p l i c a t ì o n de~e,li
i
~ U Mda
Ofare de quel% numeri,

1 numeri, c b e j

ci&, La prim di ~,110000000000,~,2.

La/econda di, i.~ ~ o o o o oWo J. ,
ter z d di, t. z6~oooosoo0,u3,
L4 P U ~ T ~di,
U 8. ~ 0 0 0 0 ~ 0 0 ~
L4 quintr di, t. 462owooo. @,p,
L*Je& de, L 46200000.cr,~,
Laj e t t i w dr, i. p o o o o . ~ p 8 ,
La nona di, i.p o . @,p2.
~ ' 0 t t a . 1di,~ i*Z ~ ~ O O a,zy6*
O.
La decima &, 1, iro.~,to24. e coli r e mJoono dieci numeri, i? pri~o~2ooooooocco.
~~/econdo~zoooooooooo.il
terZo,i;roowooooo. il pmto,@oooooooo4 il quinto
~ 4 ~ 4 o o o o o o ./i Pl f t o , z ~ 6 ~ o o o o , i ~ ~ t t a m 0 , ~ ~ 2 ~ o o c o o . ~ o t t f f u o , ~ ~ ~ ~ o ~ ~
nono,22r60oo. il decimo,ttz6qo, Tuttr queffi numeri/ynimuti infime c o n ~ o q a .
quepo cuuo d4, W .
ter 20relluto del,> digito.fmzo, 64j00~0688.
che ~Iusnzornofin aijecondo pontos rinime,2~@9162p;ttt che ad andare ut
t m ; ~ponro~~m~2~6~i6z~,'~r0ooooooo~oo,
o
u ejinita kuficonda opimtiotte.

fin'
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wttdthtbord~&mkto, per ~ r e I *~ ~i 9
,u cubanoè truouando pur
prina e!& reci&
percioche y,cubii&è ~usgioredi gr.rel,pima,@ dietroa pmbu,%*~t
p+reI+
primt fi
ritmouotre ~udttritàcontinue propcrtiona~qwli Jono preL~~prtitdprr
b a , ) ~y b r e l f z z p p ~ p y~uba,p~cg
er
gkrel*@~prtitdp 8(*~&37,
POjA
io &pongo tutte q d e qwimrdSuna pniaM m e n , ~i'aitrd pet wi del piu. dì
modo&e f1no g M u b a . 3 ~radicere~,f+piuradice rehy. pntita per rdite cirbs
trcJnoi r d i a reGtffpmitd p*.rsdice cuba$?@ radice re@).p&a
per radi
~ O C D S
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~ukiplicbi.io,perilp r i degli
~ mkdetti r e c i J i , ~il prodotte pcr lo /Proad0

poli% quello ite u M e per il binomio,z~.p~rtitoper p+z7.piu:;.et la qirnnt ùà chr ne
wàjurà quella che partita per,14.e guatro iiini~ttefinii,nr d a i fa p d t i t i cercu=
td+IOI>h~uerEi
fornitdgzu h q t i o conic al fine delle duc jrpericri prr non pprder'
coJe di faticujenz'mte, intclli@ifc dd fa..
tempo, v multiplicarejcrittur(~~tteUe
re ad ogni mediocramente efircitàti, C h i in uero (come uoi baiirtefutto ncl riojiro
guarto cartclbjopr~il mio.ri.quejto) co/ib$-lfr~+re Agli hiromiei di f,m?dr,cio?
efificdre le cqe ardue W dijficili, e non'urultiplic4re parole nelle f d i , nategci
neralmente a tutti,
Utrigejimd prima,fo mi trupuo.~7.cu.cu+piu.'p.primi relati, ~ i u . r 4 ~ @ n d ir e l d
piu. a.culi equdi a. looo .ue ddiniritidoje q u g o capitolo altri jmili Pjolubile per
regulqenirirlc cucr no, W c f i c i ojolubilirc dddimdo che udjr la C$.
~ i c co k qucjo c q i t o l o , ~dtrijimili,cioè che (05
come qu$o basno ~ u d + ~ u . / o i r o f i ~
lubili per uhgencralc, u nef~rcioZu prou~in qirgo dicenndo,~.z7,cu. CL piu. 9.
primi reluti yui.gq~econdire?utipiu.8.nibi~~no
eguali Ù.IOOO. ddunpe lu radice
cuba di QU&O c~mpfitola 4ude è.; .cu,piu,z+co~a4
eguak alld pcuba di+ioco.&
quale è. io. ~dunque,i.cu.piudue ter~i,co.j6ilitiougudi a4.e un' terzo, sigutc il
cupitolo,e trouu la cofi u d h e p.V.CU.~ 4 ~ , ( i , ~ 7 y , f i t t e c éuinti~ouejimi,piu
to
uno
e due quinti,rnen.pv. cu,gr.r. W .?7j.jetecéto uiarinoueJìmi,iìi. uno e due piriti,
S o r r ~ n e ~icoiÒ,io/ono
~r
prruenuto dl fine di p e p e mie r@lutzo:ii, le quali, io pergo,
che ui f4rm0 un grun/erugio,je le uorite c5bderar bene,@ c<ifrire con le uopre,
~ ~ e c ì a l n i c npenjando
re
un pocojoprd I'eJere dell'uno u l'altro di nci. Prrcioche
trouerete,ch'io ho co~uumetoi mei mni ne' Fudi delle Ictteregreche,~latine,m
derido in queIIe,notiJolmtente deglidutbori di humdnitÙ,md anchors quelli di Phik/ophid, ~ k l m i c a~eogrdphid,
,
~ ~ r ~ ~ o g i t M u ce ,
r
e4
aL
tre d t / n p f k . ~ nluogo delle qzid coje,uoi non hauete m4i attefi ad altro, che à G ~ W
metria Ar irbmetica,~efkquali profe&ioni,ui ho n5dimeno re'dutoji buon cunto,
che per due dim~ndeche uoi h~bbidterijulute delle mk,io bo rijolure turtc.;i, le uo*
prc,ponendo nonjolmcntel'ffitto,mj dnchora I'operatione, u l4 proii.t, oinrnpue
eJhto b&logno. si cheforfe,duedutoiii di queh!o,cefirete di e$%ej nrrogdii:e,conre
~ e t e p d per
o il p q i t o , ~kjiaretcfiare,di dir mde di quei huomini, che coji come
tutti i uirtriob f~ttno,aoiancbord douercje riuerire ant~re. il che (le farete 4
ma,modo) tie riporterete migIiore, v ~ i lodcuolefrutto,
u
chc fiti' hord u'hrbbiate
Zodouico
Fcrrdr
'
fato dclfnm.rledic~.trtia,
Corrcttiorii d'importdn~d.~cll<lerondafiguramancd un.1 delle lilinee,a,d.
~ c l i i k u r ddch.2 2 . del primo m;ncu,b letterd,q. ~ e l ! ecflrnttioni delle
redici mancano i ponti che umoJoprqoRi allefigurr-, ~ d f e . 2 8. ~ P . W , { O ~
rijoluticni p~ntitÙ,/lenbbnio meglio in forms de rotti il che non &po
tutofare n&@nìpcl,
i n M i h o , ~ e meje
l d'ottobre,M,D,x L v 1t
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RISPOSTA D A T A D A NIcOLO

Tai1t;l1eaBrifdaiio, d a Eccelccllentiadc M& Hiaonimo Cudam Mcdii
Milaneli, Et Lettor publico in Pauia, Et a McRor Ludouìm Fac
tuo delle MathematiceLettorpublìco in Mefano.

E

cc E C L E N T E Mdiirff*kf0nitn~,
8t voi rn&t Ludouico, &3&g*
nato del anno @''te* 1548+dt@a hore due di notte, mi fu portato il vofiro qnt

to Cartello, dal i i i ~ tde.M*Ottauiano
c
Scoto,&guardando n chegiorm c m Raro
Rampaio, uouaì che per occultai.la voltra tardidica al m d q voi fingeti &e fu& Ri+
pato pfin del mdedi Ottobrio. 154nddla qualcof'a non poco mme tifi. & fa~n
k
g a l o altrarnmtc Rimai veramente, che in queilo mi mandaio la refolutione di tutti
li mei Quei*. 31. a voi propRj, perche in cffétto dal giorno, &e veli midai .che fu
alla 6n de A f l c 1547per fin alli detti+ di gengro del prdmtc anno 1948(fa* circa
melì 8 ) voi ambidiii inf~emecon li voftri arnia. hauajfij potutocomodaméte hnc
~ J Rudiaro(
U
non folamente tutta la Bibia, infime con e1 Tcfiameiito nouo]ma an
&ora puriti haua nouato il moto perpetuo & la quadratura del cerchio, &chePI
lia el vero voi medefimi el confdiaRind voltro fecondo Cartello, digaiido che il t&
po de dica giorni,auu.i 1.a1 piu arano a fufficientia bafkanti a riloluere le queflioai
e pretdeuate dì propormi fuon de gii Amrhori :e1 qual vofiro Cartello io
noci lo volO allhon ,ne lc&ge, ne c6fideaulo altramente, perche al detto giorno,chc
io e1 rece~eri,& per tre giorni auaiitiio era fiato,& era molto molefiado de vna in*

debiliraauer difconzarnenm di Romaco qual f
w
o mi faluta, pec il che haueus p a
di n6 toccar libro alcuno pa midiare, ne occupar la mente mia in
a a tanto, che quello n6 mi li rafettaua, il che mi vene farto i11 tct
mine degiw~i.to*
ve1 circa, E t volendo io poi incominciarer s6fslerare il detto vo
Rro Cartellqmi fopragitile vna lettera fuittami da viio mio amico géòlhuorno Bo'i
Iciano aiitantia de akuni Magnifici & Eccellentifhi Gmtilhuomini dà Brda patria
mia, ndla qual lenefa non iolameiireme efirtaua ,ma me reslaieddeua per nome dc
rue Eccdellitie 2 douer venire a Brefaa piu preRo f u 6 pffibils, con certa,& ferma dc
libaation~dc rcpauiarli con comodica grandiffima, dr homfio Ripaidio publicq,6
priuatoPt io per molttare alla E tcellrntia ds cadauno de qudli :quanto che io f u f i
$&fnoCo de farli coil agrata,& de venir vn puoca, alla patria dalla quale gia fa. 3 o.
mni che io ne ion Rato abfaito ddibnai da prorogar la conlideratioiicdei detto Vor
fio mrtdlo a teinp piu comodo, & dc traiferirmi per fina s Bdda da Cue Eccdlenr
Gc, & cofifeci,& finalmentegli promi@dr venire alli feruici di Tue Sigmric,& taiito
piuvoloiiticra gli pmmiffi di vmirc, pes acoffarmi piu aprdo di voi ,E t da poi tol8
-miaio da Tue f ccdlenòe Sr mciie ritornai a Venda, & notificai a tutti gli mei imi~
d,& conofcmti tutta la mia vola ta,mer deliberatione,& cofi ho penato circa tre m6
fj aa lsndare d tornare da Br& a Veneda,& ara e1 desbrattarek colimie in Vcnetia
& &a d tnsferirmc con la famiglia da Vmcria a P)reKa,& tra d reafemrmi in&&,
BradarpNt,@o d a leiiura publica diEudidc, t che qRa c b t a Ia oufa chem'hr
A
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fatto tudutito a ~bnfldm
il detto voltro Cartctla, &a dar rtfpoRa a quello, dlth
qual tardita mene fon verpgnato affai arai, ma paàentia, pcr Ipaamirefaro titopiu
Tolidto.Hor flcndoini alquamo acquietato ho fcorfo faflcialmaite ildetto voRr0
Caitello,& trouo die molto ve sforzati de d ~ ar credere al mondo tutto al c6truio
di quello che e f u d o perche con g r a n d e a r ga
e1 io1ito)andati pur EC
pJicado che io ricufo la di@uta,laqual vofira itulta propol'ta non nli accadea durar
fatica in reprohrla,dapof dicrclla @hfeconda,& mza ri2pofta pbpublicamune app,
re IOhana sborfado ducati.90. dc damuri,& pa duclti. r 90. &libri che in famma
farir per ducati + 3o o. In mail del voltro agente mefk Ottauiano SCMO in d p r
fito.Coiitra folaméte a d~icati- 5 o ma e1 dotta M. Ottauinno non volfe prometr
rere per voi li detti d ucati 5 oqe
ne accettar tal mio largo partito comecbc iidb detta
mia feconda ri fpolta appare,n6 ìo Cc queiti fiam lignali da fugir la difputa.E t pec wi
ftro conto non te mai viRo,vn quutrino al Soleaccetto chc parole & xmze.
Similmente nella mi? taza rtrpfia appue publicammteqaalmentc accraua devfb
nire a tal difputa c m nimle condirioni da voi propofte,ma voi per fcagar ddla r a
troua lti quella cautella de dire che non voleuate che il depolitofi f a d e piu in Vmei
tia in mali d'un fratello de*M*OttauianoScotto Gentifh uomo Milande amico voi
Rro,& agére voltro i11quelto ducllo,&da meapena conofciuto.Elqual d~pofitofar
ria fkaco come nelle voltrc proprie mani,pu il che M i e cofa.chiara, che non per dtm
lo haueti recurato fafuo,che pcr fugiic fuora della detta tette, ndia qude à hauma
bellamente condutti,ouer tirati fonificandoai ~nchoneonmoltcalt~
Rran*ood
rioni come e nel V O ~ quarto
O
Cudoapprn.
Da poi per dar a credut al mMo che mlle lettere latine voi &ti vn Prifciuio, vn Va
gilio,vn Gicer6e,Et nellcGrecc vn Omero confequicemlte diceti, che mi haueti pro
mero di non mi offendere, ne con letteregrece,ne m latine &C. A queRa panicolari
ta rifpondo che per non darai modo, ne via di poter diire dd prqfiio, 11e de tirm
nie f~toradi quel10,mi h o voluto humihre aconctderiti &e voi fiati non Colamra~
te pieni, ma colmi d r lemrqfi gteacome fatine,rna perchc vedo, che per tal mb cm
~effjjneve feti ambi dui tanto fgonfiati,che fe io non vi rimedfaffeandaria a ptrkdo
che voi non crepa%, il cheaccadendo a me fada g r a n d i f h o cargo di canf5etil:i;z&
per tanto h o deliberato de refriguaruì alquaiiro.
Non ve arecordati o voi Signor Hieronimo quando che vn~eftia Venetio con la Ec,
cellentia del Signor Marchefe dal Va Ro,& che andaf'mo am biduì de compagnia a
vedere fa libraria dequelli Re~~erendi
padride ramo Ai~tonio,&rofi andando,vdcn
do,& legendo li nomi de tai libri defaitti fapra la coperta de quelli, 8r peruenédo d
alctini,quali ef nome loro era rcritm con letrere Greco & che in mia pdmtia vi dmt
zatiatedi voler leggere alcuni de quelli nomi fcritti iii belle lettere Maiufcule, & drts
re,& mai li fapeRi combinare non che leggem& €inalmentepregafti quel Padre,qd
ne gli co~diiffe,chevi dpIiaPealcuni de dati nomi,& vi faceRi nnchota legere& de
chiararci?priitopio, Gccontinentia de alcuni de dmì libti,dqual Padre eanchots h
d e r e qual ne porrla rendere bona teltimonianza Et qwRo fara il primo refrigerio
che io vi do acQo non ve fu@ocatiper la c k i i M i e Q voi fatta nelle Ietfae grccc. Hbt
l
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vtgrmmehTnmtP~~ti~ttti
v& non r;rpcdjuitla d t a aonptioBart longottt~f
p mukt,in Ver&ae
d i & j k r h me bto catiacetochi1 voRm hcondo
Garrello a me firitto in lingua latina velo hpueti fano componereda vn mto.M.
Mmrantonio M a i ~ g g iEccdlét~
o
humrniitali in MuanoJ medefimcne fiato re,
faso da alcuni quali fi rrouomo d a pldsitia quandorhe quel fu p t a t o da forto
liriucn al Wiagnifimm& I3ntdrtt0R M M , mche meglio fme vol cenificare
kga d detto MRno Cutdo,&lm poi bp<ri voRu de Atirhetica t trouara da
mira diffèmmk àalwo padraeahlmcome cdatgiomo a h none orcura. Olaa
di qud\a n6 mi c Itrm accertato che J iunp&a voltra E ccdMa ciaRudiaaa i i i Pat
doa &eguella do ogni dilignicia <a maisa(come n>maiiete)Rettore delli dati
fdiohri,perc R i adonoraio fcm? e&minqpcr che li foRi Raro eilaininato voi farei
f€i duto,comecdano le nocc quaiido f o n o h rnature.Piu forte che nouamente
me R m acrataro che voi rccmauatdi hauet viia lnairo in Padoua,&perche qwl
Gaituhuomoqual haueua q u c b cargo vi cmofceua gia gran tempo, lui rifpde a
d u i &cpa voi pronuaw Se voi batmnti imparatolettere, & cofi fonidendo fu
pok,iianio ai fatto voftroZt pao bcn diffi,El Gieca da Ferrara.Chepreilo cafcat
w mme le fpoglie a cokx che feiofrafano.
Dapoi fcorendo piu olmi d detto vo&o quinto Cartellotrouo che me replicati pur
&cho fatti dc molti arod ndk opere mie,nnn6 meCapeti,ouavoleti dire in qual
Iuoco fmo tali arorìeCircade queflodi rotto vidar0 rif'jpoffa~
Zh pai per intcmubaralquantol'homr acquifhto di hauu iotafolto qudla parte di
roRR p i i t i na mota celcrita,che fu cirra in vn giorno c mezzo,voi diceti che dubi
c ~ tci h e ~ tnbfutioni
i
non lirno b t e aouate da m ~ m da
a qualche altri belli inger
Hai,&
quali pnaiW a e à Vcrntia,a qudto ve r i ~ ~ d o ~ c odiffi
m evnaltra voli
m]&t fi romclhi voi credeti che il medefimo &no tutti li altri, perche &endo voi
iri difputa ccn mefk Zuaoe da Coi,non ve auergognaui a mandarper li correri da
ilano p u fina a Ven& li qliti chelui vi faceoa,a me da rifoluere,come appare p q
votlataa quala holppn8o di me negiltrata nel quelito.i)o.dei wno libro ddli no
&$ quefitl,& i n u d o n i diuerfe. Ma piu non mi poiio io auirpre con veri ta non fola
m& vai ffgnorHicconirno d e r fiato mio Difu@do, ma dif0pulode dui mà Dirci
pulì, ddla qualeora niuiid pfor~afi puo gloriardi me, Che voi fiati ffatu mio difàpn
lonon mi accadea prouulo,da poi che nel principio della voftra Arte magna,(per ac
quietarmi de hauermi rnicato alla prome& fatta con giuraméto) n6 Colamei~telo
confeKati,ma andiora a carte.16~lo
rettificati & narati di $3 importantia fiano le det
te prticalarita,chevi hoinfignate,& che1 fia cl vero qui pongo le vofireparole i>cife.
Cum auti in~gl~cxiffcmeCapitdum,quod
Nicolaus Tarralea mihi tradiderat, ab
&i& DemcnRrationeinuentum Geometrica cogitaui ,eam viam &e regiam ad or
mnia capinila venanda &c.E C cofiwr la virtu &proprieta de tal mia inuentione, &
pn le cofe che da quella deduanohauai formata tal opn credmdoui pe~
la nobilita
d m mh inuentione de fame ambidui itnmartaIi& per quehauidita non yc
cunro della fede voffra a me impegnati.
g&c voi Rato diiapulo dxdui mùdifapdi, vd&dioproaat,pa lot mcddmi &
A
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k diiara,&e le dette chiqat mierbufuttonida v dcmf&an &er Rate da mcrrrdcc

malto,& molto a uanti al termine da voi rnedeli mi limitato m1 voftrofecedo Carr
rcllo qual termine fu de giorni quindeci a? piu E t fimelmente eglie cofi chiara che
nei detto tcrmine,ne pdei mmclj dapoi n6 mehauetì datto riFpoRa ne rifoluticiie ad
alrano di mei Quefiti a voi mandati, adunque per le voltre rnedefimeconfitutioni
non potnì negare che non ve lia de largo fupaiore in quclto dudlo de@urao'uo.
Hor per faf anchora confiare a voi medefimi qualmentehaueri detto amai mmo de
la verin,a dire,che lc mie giultcrcblurioni non fmo piu e cinque, vi razzo qu&a
oblationcche fe le dcttc mie giulte rdoiutioni non faranno piu dc cinque(come hor
ucti h o )di perdere &pagare ducati.4o. de contadi,& Ie per k x t e fara no piu de cinl
que non voglio che fiati tmutì a perdere faiuo che vn diicaro folo ,per ogni iuRa
mia rdoho'one,che f ì de piu di quelle cinque da voi conf&tc,con quelto alm pst
to che m m qudlcche non hauero faputo rif~lucreIe per cafo voi medefìi non H
Clpcrcti riroluere ntUa ratta dd tempo da voi limitato voglio che me fiano admcKe
per r i f i o ~ t c f la~ ovoftra coititutime Er p unto fd ve pare de accettare q h mio
brgo partito datimineauif'o,& preRo (che per non difeornodarue veniro do l o n ~
a Mihno & dcpoiitainli detti d u c a t i . ~!i. in Milanoin mme di p e r h a linira,il me
ddmo voro &e fati voi,&bifogiiandodlega giudici ben faremo dacordo circa di
qu&o.Et k plr aro voi r~ufaretiquefio tornio largo partito, fmza alcuna contradir
rione fara maniwo voi mddrmigiudicami per mendaci di quanto haueti detto io
pcilcmic Mutioni*
Hor tornando al no& primo propoGto v d p
pontltl dire,febm h m m o pciiam circa
a m& 1a ouer ~ ~ o t dnnofio
a limiutotermii~edegiornigndgti,&che ve li habr
binio poi mandati tani imegdmcnte rardti talmente chenon vme manca pur
vno(come che faorramenteve aumtni)el non fc puo dire che iioi tiamo prdito~i,
m a piu prefku vivincitori.A quelto ve rifpndo che le ben e1 fuffe e1 vero che voi li ha
ucRi nfolti integrahaire tutti in li longo tempo,egJiecob chiara che non folamenr
tc tali vofire folationi non farianoadmeEe ne accettate d'alcun giudice per iuridkhc,
Q e$& fcdo tanti mefì oltia termineda voi af%gnato.Mave douerelti auergcgnarr
yoi medefimi a voler purare che W fiano admde &accettnte per Iwidichi, & niaft
fime d d o cofi grandi huomM come ve dep@ti,perche in cafi longo tempo voi
ambi dai infime con li amici (come V O coltume)
~
voi douerefii ha~ieragilmente
tafolto.500. noil che. 31 quefìto. Et Ce vergogna ve faria anchor Jchevoi l i ha ~iefii
rarolti integralmrnte tutti (come che ve auanrat i ) tanto maggior vergogna, &
no vi fafa quando che hauso fatto c6fdare a voi medefimi i ti tal voltro auanto n6
poco efir mendaci.Et per chiarir e1 mondo di queRo,Haueiiadeliberato di dar fora
in publico & demofiratitiammte in figura tum le mie folutioni fatte con tanta celeri
nfopra li vofffiQueliti a me mandati, & anchora le mie fohtionefopra li mei ?i.
a voi propoiti:acrioche cadauna pcriona intelligente potdle far giudici0 quanto &e
voi,vc erataue fcoRati daL r m a via nella maggior partede tali voffre fo?utioni.Ma
ìaforte mia 116ha voluto che habbia potuto ritrouarequain Brefaa pfona che hab
bìapraticade intaglia 6 g w da b m p ~inctal qpca necefbieJfJic mc ha fatto ma
9
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Urpt~fitopaalpiite,&fmffcanniaggtarvoi€ravagagrrt,pct&cfpraconint
dultria di fard confdir a voi m edcfimi(come di Copra ho dmo) in tal voltro auaa
$0non poco effir mendaa4Et per venire a quakhe condafione vi fazzo publicamm
%C qu&a altra femnda oblatione,che Te egk il vero che voi habbiati in tanto tempo
rafolti integralmente~tuttili mei Quefiti- 31. (come che ve au3tati)di pudae pur dur
cati. 4 o*dedanari,con quelio patto che fe per forte voi non li haaaeti gioltunm
ralolti voglio che voi fiati tenuti a perdere folameme vn ducato per ogni do,ouee
quefito che non fia Ramda voi rmameiite rafolto ,& volmdo voi a m a r wdtQ
mio largo partito ddatimrnc auifo,& prato, che per m d i f ~ z a r u c ~ iper
r ofina r
Mihio,&depofnaro li dricati*4 o*li in Milano iii mane di pedonsixure I medefk
mo voro che fate voi,& Mognando giudici faremo ben dacordo in eileguti, o u m
trouarlhMa Te per cafo non accettareti queRa nuia feconda oblatione rara cofa manir
feffa che voi mmodefimi ve giudicareri per loquaci & rnendaci,& circa Oo nm &o Il!
tro laluo &e fra curto tempo daremo fuora la foktione ditti mci@clui mn Inrei
prolntionedc tutti quelli dic da voi facanna Roti falhentc tafolti conaltrecofc hi
lieme.

Da poiquali in fine dd detto v o h o Gartcllo diced che alla d r a cornpunio~c
b
foon men che vn Pigmeo,& in fine thnarnmte parlando t% brauandodicetifipor
Iiri a vn anno me pigliaffo capri00 di voler venire alla di'puta che me concedeti che
fo il poffa fare*Erda poi in fine di tutto d detto voRro quinto Cartello voi ve ari=
ri hauer confumati li voRrl anni ne Rudi delle lettere greche,& latinr,vedax.b in
@non folamente gli Authon di humanita,ma aiidiota quelli di Philofcphia, Eki)irter
tka,Gaa&~lpiiia,A&ologi3Muifca,Grchi~~~a,P~tiua,&
altre DifciplioqEcfir
io non ho mai at~do
ad aho &e alla Geomettia, & Anthmaica, & mn di mma*iin
qudle mene haueti raiduto li bon conto che per due dimande che io ho nfolto dd
le voltre,che voi hauae rdolutc tutte le mie*3 i. ponendo non folamente lo &ma
ma anchora la operatime,&la proua ouunque e fiato bif'ogno*
Ccrtameiite MdTèr Hieronimo#&voi M&= Ludonico ve onrate tanto ben Ii ftiaafl
da vofira poRa che me fa ti atecordar de ARolfo dc Inghelrerra,qual h p r e con pr
role Iuimrdplnno fl auaniaua dla il primo Cauallcr dei mondo,ma nelli fatti poif3
trouaua femprc voltar Ic piante al Sole, &deltatto dafeua la colpa al Tuo caudlo, &
quanriique nel noltro procelio ve habbir fatto occorrm e1 rncdefimo ad nabi dui.
N o n dimeimptr chiarir e1 modo piu eciidétemcnteve lo voglio far rccadac al Pmr
te,,perchefpero de condumi a cofi Rretto paffo che non me ponrpti con cautelle far
par delle niani:& per venir alli effetri,ve faccio intendere a voi ambì dui,come che a8
kgramente accetto di noiio di venire con voi al cimaiio realebE t da pui che la forte
me ha condotto tante viuno non voglio difcomodaruìa fame venire, ne a Rot
ma, nea Firenze, ne a Pifa, nea Bologna, aiiti ho ddibaato de venir perfonalmcnr
tc schiarirui ottimamente in Milano* E &non pnfa ti che,io voglia quel auantaggio
&e nelle altre mie riTpoRe ho tanto Innulatam~ntediTputato di volere, cioc di voler
io folo quello che prepotxfik a voi*A W irtiothe non poffiari fkdciuare ne t r a
piu kufe che vi vaglia vi caCcde che qumtc ptcpGtioni proponuo a voi da d.r
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m f o p n ~ q t i a f B v @ a Uab6iribePfartàwntprcpaitadamt~diqati
lo mcd&mo.Et tanto t m i n c q u a t o afilignaroa voi,aItro&o ne fignrrai a mc.

Et quanti @&ti prcponeroa voi da rdbluere fuora defli Audimi,dtri tami voglio
che mmeprepooati a me con Io mcddimo temine, & conditimi dir a voi afignat
ro*Ettutte le io1LItioni,che t facene da poi I termine che affignaremonon voglio che
h o d e alain valore,fii>cr m e x ~ ~ ~ ~ ~ p e fcaicuno
r w i , & di noi prrpskwa aban cafo
che lui mrdefirnonon lo fapere riioluere nella ratta.di1 tempo limitato & con regoi
k ~ c , d > c tal~(pCO
d m folamanfiaidn~efbperXolro,ma chcarchorz
preponente perda ducati dui per ogni cafo:oltra quello t he haueremo determinato
pla f~1miaic.
altra di quelIo,pche voi dicd haiier ritrouati molti errori nelli mci libri,circa di quei
fioio mi contento che per ogni mio errore cheretrouareti nelle mie operejdi perdere
Ilr pagare ducat# ~no,i!mrddimo voglio die fati voi,ticrrhc mm' moit quanri rir
trouaro nella voRn opera di Arithmetica,&nella Arte magna:& al tre che voi meda
ff mamme@iati tanti ducani*ta pedona in man della quale Te hauera afEar il nor
firo depofÌ0 la ntrouarerno ber1li in Milano,& fimefmcnteli giudià,vero e che tutr
te le noltrc prcpofitioni:Dcrhiarationi,QI~efiti,SoIution,Argunzentation,ouer allei
g;itioni,che cadauno di noi fara ouer dara aIIaltro, ocier alli giudici,voglio che rum
liano in { ' m i r a publica,cioe Rampate talmente che tutte le perfione intelligeiite ne
poffinohaum & mandame anchora per Italia fecondo il noltro folitoi& Fimelmen
te fa knteniia che faranno li giudici fia mede8mameiin publicata in Rampa, & quei
Ro voglio &I fatto per due uufe,pnma acciocbetal iioha diiputa fia & reRi publiu
al mondo Secondariameoreacciorhe ligiudici habbimrcaufadi ptocderegiuRemé
te perche vi conconera l'honor Tuo in publico.
Gfrca alli danari che pretendo da depofitare in quefia noltra diQuta noil voglio Rar
a Itimularui che voi me dati promeEa ficura qua in Br&, nemanco in Venetia, per
non vi dar via di poter fugire, oouer ilongar la coia, aliti iion cerco altro da voi per a#
prefente faluo che publicamente actman di voler difputarecon meco fecctido qud
modo & conditioni che di fopra ho narrato, & che promettati di voler depofitare li
111 Milano altri tami danari quanti che io depofitaropero e che accettado voi el pan
tito & venendo io Cotto a tal voff ra acca ta rione a Milano,& che quando ~i faro gir
oiito volelti poi con quakhe cautella buttar la cofa à moiite,voglio che voi fiati tcnu
ti a pagarme ogni mia fpefajdiino & intereliio che per tal mia venuta giurar0 eRern~ì
occodo'e pero itrlla voftra accettatone p a r e t i chiaro e netto &non ambiguoCertamente non vi potria narrare Melfer Hieronimo & voi Meflir Ludouicoquanr
to Che al prefente mi trouo allegro,&coiiteiito vedédo chz vi ho par bellamente rei
&rri,chepiu non potereti fcalcirrare ,ne ritrouar fcufa che vi vsglia ,ma reti altretti
(Rimando llionor vofiro ) di redurui ( a voltro mal grado )con me alla dif'uta ger
nerale (da me tanto defìata) alla quale noil folamente fpero di farue mancar le zan,
zcj& mutar la loquelh-Ma anchora di finii p t i r e di hauerrni gabbato ,& di bar
uer comafatto alla promeffa fattami con giuramento. E t che queito fa d vero che
voi me Lbbiiti gabbato, vendo io a Milanoporruocon metuttclc vohe la
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10Nicolo T d a Brifciano affamo quanto che di Iqra ho dmo.

E mi IoTcph Cigola foprekntccome fecontiene al fopcafctittoadi

Xo Bmardinopicgabolcho ditto del mmgano fui ptdmtt a quanto di fopa
fi contiene.

Ogni dubiofo d parangonfa certo*
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Nel quaIe egli rifpondc alla fua quinta rifpaltag

,

acccttmdo la difputa a1Ia qual detto
mcfier Nicolò nelh dccta quin,
ta rilpolta l'ha inuitato.

IFerrari,

Sesto Cartello]

E S S E R Nicofo' Tartaia, 2 2 6. dei pallsto io tic*iei !a va%*
quinta ripolta, fatta al mio quinto Cartello, che gia' noue tnefi vs
mandai & perche i o voglio brieuemeete rifpoiidere al tutto,io parc
tiro' cio' che fi con tienc nella detta voltra ri p o h in tre parti, cio c' nelle
cole Rrauaganti :in qudk che apparten~onoal procedere che'i fiato ira
noi per adietro :& in quelle doue Ci raggtona dei1 'ailenire Qanto alla
v i m a parte, io lakiero' da canto queila vollra prduntioac di rifcriuere
a due, inuitaiidoui io Tolo la quale non e\ itata in fino ad hora a' trar
pafire di prefuntione in pazzia, hauendouene io riprelo tante voIte
quantcilo fatto in tutti i nlrei patfati Cartelli & per incominciare a' ri,
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a di perroni t! dotta comeff ete voi. f i dic còfiikrate~iprego,rt q u a
indici che io volti ouero dir io b i a i d altrui rohn ICpimr al
l&.
L'ultima partita delle Rrauaganti c' ,&e voi~mdrizzandoil parlare
anchc a' ine,& non blamentc ad altrui C come neu'altre voftte rirpotte ràc
onando dintorno a' quefio hauetefempretdtto) dite,ciie io v i !;o kcruto
fttrre, & promrflo n6 fioche con @unuicnto, & y okia al fine vi liogibr
b ~ t o lo veggo Mefler Nicolo' quello die voi c6 qucRe fintioni v%n,
date cercando. vorreltc tirarmi in colera. oer farc che i o vi dice& c11c ne
mentitc pcr la gob BC poi ilafciando Ie i;ttcre da parte, vorrcite venire
alle armi,& farmi combattere Ma in fcde buona che io nie nc guardcro',
lo odo dire che voi fitte vn beRialc huonio Ti che io ti6 voglio Iar batr
taglia con elfoiioi Mi baRa a' recarui 2 incmoroia che voi non hauctc
mai I i ~ u t Icttcra
o
da me, ne proinelfadcui~a,Te n6 Qlie,che io vi fio fat to
ne miei Cartelli. CC quantunque tia di louerchio a' prouare quella voitra
fi chiara bugia ;n6 p&o tuttauia rimanere di ammonirui che trouarete
hauerla confcKata voi medcfimo di voRra bocca, le tornate a' leggere la
voRr;r prima & feconda rirpolta nelle quali hauete rcpplicato piu & piu
volte che io mai non hebbi a' Or con voi inanzi al mio primo inuito, nc
haueuate inanzi a' Cartelli riceuuto da mene in detti, ne in fitti alcuno
oltraggio. Ma egli e' il diauolo a' voler efkrc vn trouanre hauendopoi
(come hauetc) vna t e h di bilcia ,in cui non cape piu oltra che da vna
hora allJaltra 11 che non vi dico per carico, ana per lodc che fietc dal*
I3a1tr;r parte li atto a' guizzare che vna anguilla, per gagliarda che Ti fiad
l a perderebbe col fatto voltro Tuttauia mi credo co paffati Cartelli
hauerui fi @ezzatoPoKo fpinale che il lolo diméare della coda ifiimo ia
che vi polla eKer rimar0 EC Tc pur vi auiza alcuno vigorc,a' queb volta
ve ne conucrra' fnr la proua, altrimenti paKarete i v oltri anni attuftato
od hngo del12ignorninia & cekbntonel trionfo delPigoor~z
a rnil*
uapitf infiernt
filtro di Rriuagmte nonmiro io eht v i h da hrui riipoRa Chequantunque
bbbiare fcritto cheli Sipor Hieronimo vi lodi in vna delle Tue opere=
qu&o ai me n6 tocca, f" n6 inquanto voi vi dinateda voiltctfo. Attefo,
che potendo il Signor Hieronimo attribuire queka it010 al primo inuew
t ~ r ccio è a\ nieaer Scipione dal Ferro Bologno e,& olne lui aachora
e ber Antonio Mariadi Fiore, il quale voi confeaate nel vofiro libra
&e lo fipeua prima di voi, nondimeno ,egli 8 Rato li cortck, che vi ha
voluto credere ,che lo habbiate houato anchorvoi ,Tenza hauerlo riccuu
alcuno di loro,o?daloro Icolari eC vi ha celebrato infienicmentc e6
ndue loro & VOI in vece di eRo beneficio :d i quegli ch3io v i
rdaind mio fecondo Cartello e di molti altri cli'io ne poffa far teRV
monio :hauete fuor di propolito Icritto di Tua fignoria & billanamcn te,
c lYiumanit3, h ucrtu',
te elfer impazziti,. Ma io mi go
di tua ecceli~nzite' fi ootl a'
mondo, cbe addo& Pi
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voi ricade la ignominia di queb fi genti1 guidcrdone. O1trea' ci$, quan
do pur alle gludici~feBL alte fuc orecchie pwurn ano alcune d i quelte ~ 0
fie maligne & inuidiofe parole, Si haun egli a allegrare, che fia detto
mal di lui da vn voltro pari Percio' che k lodi die vengoiio dalla inte,
gita' dc buoni :& 1 biafmi che vengono daila maluagia inuidia de rei

f

.,

,

,

uo$ibno vguaImente,(Y Ti debbono Qenderc per vna aiederima moneta.
Et tmto fia brieuementt detto ,per rintuzzare la naturale voftra maled;
c e n a , alla quale, quando io ,<l'tendo deila naturrl niia modefb, v olelfi
nfjpndere conie fi richiederebbe a' voi, io farei chiaro al modo, chevoi
fiete huomo piu per vdir male, che veramente vi fi puo opporre, che per
dirlo d 'altrui con Olfe inuentioni come haucte fatto.
Engo Iiora alla feconda parte ilella qualeponcte ogni ingegno e cura,
per ofcurare le mieduc diiare vettorie Ic quali io fin ad hora ai v o k o
ifpetto ,& con gran voltro fcoriio mi ho acquiilato. Et prima ,per
chc io V i ho prouato nel naio quinto non folaiiietite con ragioni euidcn,
tikime, ma anchora con la teitimonianzadel Signor Ottauiano Scotto
& col &imonio de voRri Cartelli ,che voi liaurte riffiiiraro rutti i mici
giuRiG:nii inuiti, & (ilche piu importa) non fiete voluto fiarznel voltro,
da me accettato, con tutti quei vaiitaggi ,che v o i in niio daniio & v04
f i o vtile, vi crauatc imaginato l Perclie come dico, vi h o iiirier~uien<e
prouatc tutte 13dntedelte cofe Voi volendomi okurare quella vittoria,
non hauetc altro rifugio, le n6 che vita volta voielle depolitare ducati.yoe
in danari, &di queivoRri(cartalac~icauti, che importaunno ducat~.25-0.
M a ditenii vn poco conie fta quello infienie colla fede del Sipor Ottar
uiano Scotto mandataui nel mio terzo,& rcpplicataui nel mio quinto,
la quale e' di tenore, che egli v i ha offcrto mille voi te di tenir buooi fcu,
di. 2 0 0 . per m e , ogni volta che volelte vmire alla difputa con effetto
9iic voimai non l>haucte voluta intendere ? M3 pofcia clic volete che io
vi dichiari api cofa BL a' voi &al liiodo v i iiioRrero' come fra qu&
detti n o n e' contradittione alcuna anzi amendue conuengono infieme
Pcrcio'che?l Signor Onauiano fa fede, ci^ voi non la voleuate intendere
di venire alla dirpura con effetto: e voi tdhmoniate d3haucr voluto fare
vri dtpofito dc [arca facci ma non v i giungete che lo voleiiatc fare, con
condi tionc di n6 venire alla difputa con effetto. Et che cofi fia vi produco
la fede d7un3 lettera allliora mandatamidal detto Signor Ottauiano, pec
fa quale in tieramente s'intendc tuttoil fatto.
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TESTIMONIANZA.

,

Apifico merer Lodouico M c k Nico10' Tartaglia a l Pincontro
de .3oo. fcudi chc io teueua buoni per v o i , u o h a farc v n depolito
in ntan mia, imbrogliato d t danari, 81 de quei fuoi libri non fecond
do la richierta voftra ,m3 fenza venire alla prefenza in determinato tuogo
difpunre con voil& i i a elettionc di &udici, che liauelkm 2 far&
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G~~tenza11 che, ve3enrJ0 io quanta mlontano dalla fichi& vothano

volfi accettare detto depolito*

Ottauiano Scotto.

Adunque meffer Nicolo', cofi vedete, che chiaro ne rimane, quello &e io
vi ho prouato nel mio panato Cartello, n o C' che non folamentc hauete
tiffiutato tutti i miei honefifsimi inuiti ma anchora ciie haueiido io acr
cettato il voltro qoatitunque ingiultirsimo, voi fictepoi mancdto a' r o i
medelinio & v i Iiae dirdetto knza alcuiia legitinia cagone.
L%ltr.inita vitroria appartiaie cafi, ciie gli' piiblicameiitc ci Ti l i s b b i u
uio mandati &alle lolutioni Poro, clic morite di doglia ,che io vi liab*
bia rifolu ti tutti i voRii trcnt3uno quefito & che v i habbia fatto parere li
sfacciato, & i p o i i i i t e , prouando che delle voRre trcnt?uiiariColu trone
davoipublisite pcs biionc ve derano. xxvi. di falle. Ma uecgtamo un
poco dl gi a t i coaiie
~
ltia i l calo, & con che inuentiom uoglim olcurare fi
manifeh ucttori.i. Voi nti rnandalte, 31, dimanda ,io altrct~iicca' uoi, c6
condirione di Siiiocare icud:. roo. a' chi piu ne nli>luea piir che uolcfie
uenirc in prcfeiiza di giudici iMa uoi che temete i giudici conic la moricz
in luogo di uen.re al.3 difputa,& per fuggir.quella, ui aflaricdteducni~fi
c mezzo Ce uoglimio credere a i uoRri krttti, a i a forfc piu di tre r iiiczc
zo le uoc$iaiiio iiaiicr riguardo al uoltro ufo, di porrc la riceuuta piu
tarda,ela data piu tolto di. 17.0,zo. giorniche n6fidourebbe,equeLt0,
iti ilcartabeliare 8: in publicare tuor d'ogni propofito quelle uoltrc intitoc
late rilolufioni. Ei che cofi fia ,appare per le medefitiie uoltrc rilpoRe j
nelle quali, rcriuete d'iiaucre riceuuto Ie mic propoflca' I 6.diGiugno
pokia fcriuete mandare la quarta rilpoRa alla Rampa a'. 30. d3AgoRo
nella quale mi niandatc la rirdutione della Gc6da partedelle mie diinandt.
10 adnnquc ueggendo che non ui potca ridure alL difputa & die collo
Larrabellareriloliitioniuoleuate coprireil uituperio del fuggire Pigliai Ic
mie foiucioni le quali io tencua .fcrirrerotto compendio afpcttandoui at
uarco :feci le figure :difiefi Popetationi :& le dimoltratioai ;feci intagliu
re le figure :8( finalmente con gran sforzo de noltri Rantpatori publicai
in iR inipa il mio quinto Cartello, nel quale io prouo, che delle uofirc
rdoliittoni che uoi discuatt cliere. xxxi. ne fono. xxvi. di falle. & rifd,
uo tunele uoltrc. xxxi. dinianda ponendo Popentioni, bL le d.~iioRra~
t i m i ouu~ique
cta bilogno. @eRo 2 Rato tiltto il fuccello che dire uoi
adunqiie !' A nie are che fi come. xrxi.
,v. con io in qbparte,
oltral>alire ui iadi gran lunga reltato uperiorc E tanto piu, chc ì miei
Cartelli portano reco la ragione & la dimoffratione di ciò che dicono,
& fono per tutta Italia, & anche piu oltra in manodc erfone intelligenti,
checonofcono la uerid. M a che piu C Vedete, nie er Nicolo' quanto
può l a uerita' che uoi hauete Rudiato il detto mio Cartello noue inkfi
contimi, & poi quali Stordito, riptofando dk l~dibimediimofiratìooi,
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8C lalde operatiohi & all~efiiiiaci&meragioni, hece rrk

rllt inailrn*;ibili

mare ficonchiuf~,dicinquelta

ultimarifjprta non hauete hauuto ardirc
di rifpondere pur ad una adle mie conlutationi, ne ad unarola dcllc iriic
h h t i o n i . M a al vofiro niarcio difprtto col tacere mi baucte coii~eduta
qucllarirtoria, della quale,tutto il mondo dopo la yubIicationede1 J~UO
quinto già' nii liacicua data la palma & Iiora piu clie m a i la micon( icae
non folaniaite nei h o ina nel v o h o nome ancliora, v c ~ g i d cbe
o in nouc
mefi iion vi Iir uetc trouato da potere con alcuna ngionc i ipiiicare pura&
vna fola parola ma vi sforzare hlamcntecon vna cautcia ,piu t060 d i
malitiolo che da ietterato , 2 voler ofcurare la v o f ~ r a ~ c i d i ttiicappi.cli0
a,
gli l u m i n i di giudicio crinklldre maniteiìlkima~~ienteLa quale malitia
e quefia, CIIC nri fate viia ofii-ta c l ~ L
re Ic volrre rifolutioni falk Ceiani,o
nlcndi. xxvi.clie volete clic i o perda vn ducatoper ogn>unache lira nion
d i . xxri. & cNendo tutte. xxvi. falle, che io V I giiadagni ducati 4 o.
Vnaltra ofirtaiiii fate, che !e lemie rifolut~onigiuitc kriino mcn di trcn*
t h a , clic volete che io perda vn ducato per' ogn'una che iera di nicno
ma d d o tutte giuftc che i o vinca ducati. 40. Adio mefkr Nicola'
qua fi riiolueno le \ oltre brauarc a' quelto n o d o ,col noniinare, 40.
ducati vorrefie attendere il fauore deila plcbe t' Lh cofi grande iiuonio co*
mediceuate dklrere, horavoletc diuentare vn cingano Vi ho per ikufo,
clic anche quci che fono affocati neli'acqiie i3taccarebbono a' vn ti1 di
Ifada bl quei ciic fono condutti alla giu!ticia pcr prolungare u n nicmen
to dì uita, addimandano bere , Ditenii iin poco, le io ui ho niaiidato
rifoluti tutti i uoftri qucliti non 116 io anche polio Popetationi & le
dimokrationi di cio' che io ho dato 5 Sc io ui ho' colutato per falle.xx\;.
delle uoltre X X X ~ rilolucione
.
non ho' io addutta la c a d a , 8r Ic ragioni
ouunque e ftato bifogno C Se forle a' uoi pare che io in alcuni luoghi mi
iia ingannato, perciic in noui niefì n 6 me gli h a u m ripprouato f Voi fiere
purqucllo che auanti uenilk in lucc il mio quinto, uoleuate che Ti di*
fputaiie in ifcritti perche adunque Ce io ui ho' cliiarito in ikritti non ha4
uete cercato anchor uoi di ricuperare co fritti, Phonoredie co fcritti ui
e kato leuato t Volctedie ui dica il uuero, i o Ton fiato sforzato a ridere
un pezzo, quando h o ueduto quella uo fira i fcufa, che non hauete rifpoc
fto alle inie rirolufioni nc alle mie ragioni, pcrche non haucte trauato chi
ui intagli le figure, Pouera Breha, Pouera ~ i n e g i a a', che termine Tei t u
Fhgiamo che tutte quelle bu$e fian uerita' le liete
andutta C
huomo d )honore, clic n6 ui offcrite a' mantcncredhauerne rifduti tanti
dc miei quanto io de u o h i Perche ui Iafiate ridure a\ querta mifcria di
uolerini confondere la mia iiittotia [e uoi n'hauerete rifolute piu di,v.ouec
ro io men di. wxxi t' *a
ben li uede la uofira pufillaniruita' da chi ha
giudicio, poi dle uolete riltrincetui a' quefto, che fe uoin%aumte ri'o,
iutc piu di. v. delle mie, 6t io mendi. xxxi. delle uoke che L mia ucw
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toria fi ro ilonda Che piu chiara ~bnbGio~
pottua io dcfbkare dalla
uoka ~occa!lo in uero a d o r a chc io tenga per ccrtitiuno che tutte
le mie. xxri, thlutioni iiano giufte & che tutte le uoftre. xxvi
che ib vi ho ripprouate liano balle, nondimeno non mi vo tenere fi
grand)huoino che esendoui voi di. rrxi. ingannato in. rxvi. io n6
mi potci5e e l h e abbagliato in qualchuna delle mie .xxxi. rifolutioni,
oucro in qualchkna delle. xxvi riffiutationi C tanto piuZ die vi ne
fono tre ouer quattro difputatorie come Lpetc che io vi krifsi.
Pur anchora che per inauertcozr o, per cheche fi fofi io d h w
ue6i riroiuto fcnon trenta delie uoftre, c uoi una pru di cinque delk
mie, non mi parrebbe nc giulto nc hontlto ciic uoi col guadagnar#
6 dye ducati mi confondek la mia manifelta vittoria. M a accio;
conorciate uanto io condoni alla uoRra ignoranza io vo giuw
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ere quefio urne al Cole di t u u i queRa o#:ru, che ri[erbuido la
fdutionc di duc dclk mie, la qual io ucccllinmitntc ho p u b l i a t ~nel
s t o quinto (le qudi i~tendo o non fi conttno,o,che 5 liabbiano a'
contare in quel modo che Rmno ne voRrt fcrirti )dcl rimanente fon
contento chell @orno della dibuta ,l1 quale dilotto vi propomo', voi
portiate le rilolutioni delle mie. xxxi. dimanda che $a. kiii mcfi v i
mandai:& io voglio Rare nelle rilolutioni, Rampate gia' noue mca
nel mio quinto df chi piu ce ne ritrouera haucre rilolut: di quelle
del compagno guadagni Ccudi I o o. allìucrhno Ben e vero, che
cr far r n e ~ l i ointeiidcre i niiei concetti a' giudici io voglio ,doue
Era1 b h s n o , potrrc allargare dcuni luoghi che con brcuid lono
h t t ì balla che io non muterò alcuna dellc mie rilolutioni
Ne v i
p n h t e che io non vegga qu~ntovantaggio vi faccia in quefhparte,
non folarneatc del tenipo ,che ~ r a da
\ ruefi. I o. ( che fono dai tcmc
p del mio quinto Cartello per ha al g;ortio della ddputa) ma che
iu import" per le coiiFiit~tioiiimie, che voi hauete gia nouc mcfi
par che hibbiatc punto d4iiscgno v i indriz~anod poter ri,
trouarc PCF buona via ,quello in che voi vi erauate inganiiato ,& in
die vi fareRe ingannato in u d r a uttr ,le io non ue nc hauefsi tatto
accorro. MAcon tutto che io ogni c c 6 vcgga & intenda, vogKo non
dtrneno vrarui quclts corcch dclla qiiile (e benc da voi (quale c'
13aniino vokro) io noil afpetto gratia alcuiir ,pur in c i ò uengo a'
fodisf~realla natura mia e)( nel cofpcito di coloro, i quali fanno che
c d a rki cortcfia fpcro di ripportamc conirneiidarione Et potranno i
medcfimi anchora conokere che Iimcndouc lo ripprouato pcr falk
xwvi delle vortre xnxi. rifdutiotii bt n l d u ta pet Icttiinente tutte Ic
uofire xxxi dimindc2voin6 uiipotar coa ciiiaidiiarc leuart fi uzw
vi%CQFra
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T

b p o c' homai di parare alb terza pme,chc t o m alle cok iuture,nel

,

1s quale voi m3nuitatc in Milmo alla difputa generaleb leale Copra
lettioni clclufioni,BI @i c6 w a gran brauata di volcrnic trattat.
malc. @eRa meliirNic010'
quella parteche piuiniporta. Ycrclic in
vero portaiidoui voi bene in quello atto, ammorzarere Cc non in tu ti0
dmrno in pran parte il vituperio pcradietro riccuuto M3 vi v o pur dcrc
ii vero, io ho letto qucfia partirainfinoa' tre voltc dubbitaedonii d'lia
ucr inal intefo & parendomi effcre quafi impokibile che voi voìcRc
accettar liora, ~ U E I I Oche tante voltc con mille vactaggi haueterifiutato i
BI quafi c!ieancliora mi pare vn [ogno, 6( miuiuoiie a'dubbitare chenon
liamate a' rciiclcio di uello che infino ad hora hauete fatto, cio e? che fi
come per lo tenipo pai ato' voleuateoccultare 1a vergogna del fuggire c 6
Lo icartabcilarc rifoliitionifalfc a' furia :cofi hora per contrario poitia chc
con ragioni ìnuincibili vi h o dichiarato Iifalfitadi. xxvi. d i quelle voltre
nfb!ut:oni & riSo!ute tutte le vofire. xxxi. dimanda, parmi vogliate co#
erire vn fipalefe fcorno con fcngere di volere venire in Milano aILdi@u
ta leale & gennale fopra lettioni conclufioni j e quefiti Pur dallWtri
partequando io enro allaantichi&
nobilta' di Brckia a' tante antic
che & honorate amiglie che v i fono Icmpre Rate, & hoggi anchora v i
Cono :Qyando io penfo a' quanti vi hagentili huomini di valoreco6 in ar0
mt come in ogni lortc dilettere, mi pare che rarete sforzato a' condurui i
Ccco~doilvoltro inuito oucro a' fuggire lontan mille miglia acompw
gnato da. x. oncie di cafiia. Pertanto quantunqueio n6 ficerto fe poi
verrete, anzi molto dubbioro che non facciate come13alaavolta, nondi
meno io uo li0 fare il debito mio apprelfo il mondo, accio' che,o,vu
gaiate,o,che finifica il mondo di chiarire compiutamente della qualita*
voltra Maauantiche io venga d a mia libera accettatione mi la di me4
Ricro chiarire vn paIio, il quale voi hauete pollo vn poco confu'o no0
fo re per inaucrtcnza,o,per malitia ,l'uno &l'altro otrebbe elfere,& per
*o' io mi voglio intendere chiaramente. Voi dite, C e fietecontento che le
lettimi, conclufioni & dimande, vadano pari, cio e', che io tante ne
proponga a' voi, quante voi i'me ma che voi volete dare il termine.
@&a,
m e k Nicola' porrebbe eliere una cautela imaginata da voi,
icrio' che, non potendo vinccre, foRe licuro di non poter perdere v i
dar*' vn effempio & quello chediro' d'un quefito fi intenda parimcntc
ai una lettiorne, EC di una o uero di piu conclufionì Potiiamo calo, &C
aoi mi propondte un quefito &io un'aitro a' uoi che fuEcro tali coa
effetto, che n6 fi potelieroirouare da huomo del mondo (eccetto da cor
lui che gi3 gli LpeEe con minore Ipatio d'un giorno 6~ poniamo che
uoi uoleRe limitare lo Ipacio d'una hora. A quelto niodo ,le ben non
paieffe uoi uuiccre farelted men certo di n6 poter perdere, del che torri
&e ui contrnttreite &per ciò uedctc che di ragione ,& fecondo il do,
ucrc o' coi & ;2 me brd' il proporci kttioni, cooociuiioai# quefiti 2 mi)
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@dici a' limitarci il termine di ogni cofa Se ben qurRo v&ro cere
care quella lim tatione del temine mi d a d lofpettare
~
che non aiidiatc
alta Iealt come dite di fare, non voglio pcro dire che f i Rato
~ a' ma,
litia ,mi vogilo ben far conokere a' chi ha giudicio che fi conie rotto
rlle prcdnte v o h parole ,coli anchorr lotto a" mille altre, che io non
voglio andare ricercando potrebbono eHere infinite coft ingiulte,
toperte da volerc con fnuole gettare la coha' monte, dopo che ci f o b
fimo conuenuti bL pereio' ne io voglio obligarmi ad alcune woRrc
parole ne voglio che voi vi obli hiate ad alcune mie ma che ciafcu,
no di noi f rimetta' a' i giudici, #i quello che Icrì giulto honefio
& di ragione. Oltre a' cio' perche non veniRe a' Milano con mimo
di far garbuglio, con quella voftra magra fcufa di volere dilputnre con
due, vi dico che homai c' tempo che vi dicliiaiiate le voletc dilpu,
tare con me ~o~o,o,~o'.
Se dite di voler dilputare con me et col Si,
gnor Hieronimo Cardano inficrnc io v i dico a' buona ciera che voi
roponete vn caro impo'sibile per fuggire la difputa Sapete che1
&por Hicroniitio non vi ha mai viuitato :a che io in tutti i mie
Cartelli v i h o inuitato lolo et dettoui mille volte che nel dilputarc
con voi non voglio compagno alcuno. Potete pur anche faperc
che quando ben io voiefsi non c\ in mia podelta di far dif utare ab
cuno in niu compa nia contra di voi come credo che anc ora non
iu in voltra qum o ben voleRe,di fnr diputare v n medico hono4
rato di Vincgia in vo%racompa ia contro di nie Si che ri dico
chlarammte che Te voi hauete a &re con alcuna perfona io non
ui v i a 0 che non facciate con quella il fatto voltro ma che in.q u e k
noitra diffcrcnza io mi intendo di e&re Colo i' di@utarecon voi lo19
IY quando vi habbiate riferbato queRa magraifcufa per Pultimo rifuggi0
~uirandouiche fiono rpetic di braueria habbia da e@re corazza da p&
&one,& ropra di quelto pur vogliate gettare la cofa a' monte, c6tentanr
doui di 90 '&e2 pasto franoi ,vi dico cheanche io(n6 potédoci Far al#
ho) mi contento # ne &ho fare giudicio a' chi intende # Ia dic cor'i
t'honore,
Ma rc pur v&e rihttare Phonore vo(tro ,che forre vi paia, per quella
che rifulta &voRri 8t miei Cartelli, hauere perduto
Dicoui che io lolo
iolo <lodicodue volte scio m'intendiate) accetto con voi la dir'uta g~
acrale ,e leale qui in Milano, fopra lettimi ,conclufioni ,a qwfiti
come voi nominate. 8C non foIamente vi dico che io accetto Pantedetta
difputa ,ma anchora che io vi gli chiamo & inuito Et m i d che ne lotto
t o p m a d i u o k parole ne di mie fì porsagettare la cofa a' monte, ui dico
prima C ~ io
C accetto quei giudici, de quali fra noi faremo d'accordo, a
utro fe per ufo non potefhnio efferc dlaccordo fra noi, quei che WW
@&ho Sipor Dori Fcnmte 2 ~ ~ e I)Eccelle~tfsimo
ra
SWO dcgncro
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.

acpntarci, accio*che O@ noha disrenza 6finika con fi lod~~ort
ano
poicia aila Ioi-oprelcnza io mi obligo di difputare con voi, a' ~ : I F ~ : ~
generale EI lede con paitiro vgualc e ~ ~ i ~ u ~ n i c fccondo
nte
queh
wg~aglia~za
& conurnicnza qhc i p d i a ordineranno Non pt egiu,
diundo ero' alk ragioni di akuno di no[ CLOC
'
,
che quando h.? noi,
dalle co e pagate mica alcuna difircnza, io fon contento di rimctc
germi a' i giudici, & fare tutto quello che dsi n;c o m m a n d c r a n n ~ ~
& giudicheranno chc fia di ragione, c cofi,o, 6 verra albi difputa,~,
6 potn fcntcntiarcda chi manca.
Mi pcrche l' eofira cautezzi ticcrcatc che io mi oblighi rd alcune cok j
che pertengono al orx in publico tutto quello che appartiene alla
di$uta: a' danari, c e fidcbbono deporre :& a' roflri danni, quando
da me mancafiè di venire all'atto dclla dl@uia, vi rtkondo che haue*
te molto ben ragione & pcrcio' io mi vi obhgo a' i tre fcguenti capir
urli io tengo per mti e fcrmi cio c'
Prima,3 i c c io Con contento
Ic Icttioii rondulioni dimandc, folur
&ioni, & in fomma ogni atto che intcr~cngabs noi fi ponga in ifiam*
colla fcatcntia giudici,
A&pt& che io mi obligo, dr deporre in man di qual mtrcatantet
ordineruio titi danm quiti vorrete deporre anchora voi fin alla omma
di fcudi. zoo. Tutti i quali W r i , fimo di colui, che i giudici rentenr
tiaranno viantore,
E: piu che io mi obligo a' pa arui ogni v o b @eh, danno & interere,
ogni volta che L?Eccellcnti simo Saiato oucro i giudici deputati foprr
a111 di@uta, giudicheranno che da me manca di venirc al13atto della di#
uta gcncralc c Icale fecondo che detti giudici !a ordineranno.
adunque,mciFer N~co~Q'
,pofcia che ho' accettato tutto qIlo,chc appar
tiene alla dikuta generale & lcalc, a\ che mi hauetc inuitato ,& alla
quale io vi rinuito Attclo che voi mi fallecitate 1< douerc riloluermi
t d b io mi riloluo. &dico che io v i afpettero' per. x x x. giorni dopo
la prefcntatiooedi quefia laquale io v i fard fare giu@ificatamenrc & mi
troutrcte in cara mia ne* contrada dtIb S o z z a Nutnerw lo Milano.
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uerui vinto come Te rcli'antr dclla difputa .per la lenteiin degiudici
io v i fofsi rimdo hperiorc. Et quando ur er uilche cada il ter*
mine che io vi ho prapoRo vi fuiic di commodo datemi oiultifid
sauniente auifo auanti &e il te.miiu @iri per quanto vogliate di@
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Io Ladouico Ferrari affctmoquanto difopn h8 dette;
lo Ntcolo Sccco fiii prelcnte 3quanto difopra t contiea~df
propria manomi fono fottofctitto,
Io BernardoSpina fuiprefcnte quanto difopnfi contimc,$C
dipropria mano mi fono fottolcricco,
lo Philippo hinoldo fui perente5 quanto difopta liC O ~ W
q&dipropriamanomi fono fottofc&o,
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S E S T A R I S P O S T A D A T A D A NICOLO T A R T A L E 4
Bnfdno alla &ceIf Stia de M *.Hieronim~Cadano Medico Miil aiiefe &
Laor publico in Pauia,& a W
e
r Ludouico Ferraro fuo Creai

.

toddle Mathernatice Lator publico in Millano.
Hieronymo & voi M Ludouicoalli .l 9.del piin
mek di Luglio mi fu apprefèntato il vio TeRo Cartello, E t vcdei~dofcritto nel13
wma fazzata di quello che voi accettauatila diiputa, fdo il modo che vi h o innitarl
Molto,& molto me ne alJegrai,ma fcorrédo poi ildato vfo Cartello trcraai crer t n ~ t ~
d cGtrario, phe voi Signor Hieroiiimo me fati intimare publicamriite pere1 vi0 C m
t0 Ludouìco ,ijlrnmterecufati al tutto de difputar con me,& m e fati pteltare a boria
tiera che io n6 debbia venir in Millano in coiito alcuno per difputar con voi ,pchegg
veniroindarnq & quefio me lo fati repiicar tre volte, accia meglio vi ii~tenda. E t 01s
tra di queito e! detto voRro.M. Ludouico fe humiliato a dimandarnie fiimtio in td
di$ura, come al Fuo luoco f fara manifefio Onde hauédomi niandar~qRa recunda
vittoria publicamenrep 6na alla mia Rai~tia,ame ti6 occorreria, nea ~ m i altrammtc
r
in MifJanotie a dame altra riTjRa, ma c6fiderido poi che haueti vfata qfia aRm san
d a per imprimerenegli animi de li huomini coiila detta p i a K?zzata rutto al c o i l ~
fiodi
mì va hccedédo, pche la maggior parte de qlli,che leggono P! detto v0fh-o
Cartello, hano piu ri@o & cofiderarione a jllo che veddono firitto nella prinir faz
zata che a qllo in che ve rifolueti di dentro da qliq &rito pia che tal via refohtionc e
drrbuoluta 8r ombrata da molte altre vie zanzepofie fi Saiiariti ccme dapoi de detta
voffra d0I~tionaMeappadi p delimprimere tal voltra falfita da gli aide g!i huoi,'&
illuminareognano deila verita ,n6 folamete di damepublica rifplta, ma anchora dc
~Uure~onafmentea
Millano Hor per duue 4bpublicarifpolta- h JafEaro da puic:
tutte qire mre Rrauag2e che nel principio narate, & narrar0 Colamente$10 che reC#
dcri iopra a cadauna mia particolaroblatioix, &,fopra alla #ai difputatiane ,ppfiataor
nd!a mia gnta riCpoRa. Hor vegnarno prima alle m e oblatioi f'ttoui fopra alle mie
Colutioni da me fatte con tsta celerita, aoein termine dej$orni 3. ve! circa fopn li VB
Qefiti*; 1. a me mandati, Iequali replicati pur cheCono folaméte. r le giufiaméte nr
folte 8 . 2 6. fono falFe noi7 dinieno voi recufate Ir offerta fatraui fopra tal voRra COIW
cesfmne, pcr il che fi manifeffa arca cio hauer confeRato il falfio ,Er circa alle vie fdut
rioni facce in termiiie de giorni- 2 2 o. ve1 circa fopra li meì Q-efiti . 3 a voi maildati
voi repJicati che foiiotiitte giufiaméterafolti,& n6 dimeno voì rifutati la offerta a voi
fatta, p il che re rnanifelta in tal vio aunnto efir ambidai médaci- E t p Faluarcii di qlbc
volkre buggie addoceti doi argomZri,e! primo e @o, ~ odiceti
i che k in qualche p%
ticolarita ve eri ingiiiato cbe ve) douei~ariprobar in fcritto. A qfto primo argomenta
rifp6do che Ton refiato per due cie, prima p che a me n6 mi accade a reprobare qlle CCB
fe lequale a n c k x che fulfeno vere cioe ben rafolte n6 mi piudicariano Ia mia virtoih,'
comeapprouai nella mia qnta rilpofta p non elfer date in e1 termineda voi limitatot(m
p r fei meli dapoi il detto rerniine>ie mko mi occorre a puare che Iemir giuffe refoh
doni fianopiu de cing come haueti c6fdi'ato, pchecjflecinqr per &afiateda merdd
n molto auanti al termine da voi limitato, mi h h o dato la vittoria, ouer l'honore in
rnme. La W5da c i e @€a ion reRato da pu blicare alcuna'mia reprobatiitef q r a alledct
n vo&. 31. refohtioni, per n6ifpauétar luno c h h m di voi ad aaettar h difputl gaw
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VI

fecoda che nella mia q i t a ii@oRavi ,#oli M4 vedédom i &r Tdtliro y é fiero roco
me chepublicammtei i e ~voltro fiRo Cartello appawA l pfire &e m e vi foli ccx~dutto
d a pfi tia ve le voglio fotto breuita rcprouare in pane n6 folaméte in fcrirto nia ancho
e

ra ve le voglio reprobare vim voce publicamért ful vib, Anci ve auifo che le dette vfe
3 10 refohtioni a me midate iii. 8. niefi me hzno iiiaiatomolto piu di qllo eta per a u i
ti a cercar de c6durnii bellamente con voi alla fn3tiera come che ho fano. pche.coi1 ta
8 voffre Folutioni me haueti fatto certo,voiintendetepuoco la Ceographia di Ptoloi
mco, & m k o I'op di Archimede Syracufuio, & che dì qlh di Apollonio Pergw n5
wdeti niente,pchede tre @efiti a voi ,ppoRi fopn alla detta Geographia di P tolo
mco, vno fbpa di Archimede &+Copra di Apolhio Pggm h o b a r i da voi ambh
doi falfanimte rafolti, in che cofa habbiati nio arato al phte nove l o voglio narrare p
w n auem'ri~ede alcuni pasfi con lijli fp
di ranifaruc, ouao fcdazzaruc ottimami!
W mhidui nella nia difput~
giiale foprda detta Gcographia*Et vi voglio ichhora far
~ o f c e r voi
e hauer puoco ffudiato Appiano,&ii Vmero, & fimilinente qlla partedc
wrda 8r Arcu del Almageffo di P tolumeo da voi aHegatenelli foluti6i de detti Qud
dfoprala derm Ceographia, iie manco voglio narrami in checofa hnbbiate errato in
41Quefito do Archimede Sirqpìfaiio,nemSco m qlli tredati fopra Apolbitio Pergeo
[quali ho darti folarnen te per talfxui) pche f'a di 4Ri dai Authori fpero giocare alla
M?a,difarti voffri, nella detta nia diljmta gelierale, veto oche tal mi<opinione n6 ve
11dourria reueliare Te non in fatto per piu rifpetti, n6 dimeno tanto poco temo di voi
&e nomi caro a manifeltarue coi1 che forte de arme vi voglio caltigare. Olrrnkli qRo
d l e dette voR~erdoltitioni me haueti anchora aduertito voi non, bpe che cofa$a
d #pio d d n o de vn binomio Rraordinario,ouer che fingeti di n5 faplo,p<n6 hmer
lo faputo ritrouare nelli mei irei 8 p R i partiti per illi binomii cioe 'el*2 8 . 2 ~30.~ Q u e
6ti e po fon itati da voi faliamente rdoJ0,vero e che p certe Ìgnoraatefche vie Qinok
vai asfignatecerti primi & fidirefidui & n6 fapeti anchora hmmini colmi de ogni iria
che nirina fpecie de biciornio puol Iia~ierfali~och'iiii ,pprio refidtio 8t n6 piu, C'toe w a
Tua xpiia 4thR&:a!e,G come fi cofiuma & troua nelli binomi ordmarii ,81 tutte j t
fie priroh-irari faro tonofcere eRPr mie $ p i e inuentiotii, 8r h6 cofe robate,ne mendir
cate ds gllo,& da jllo com e haueti faffo~ oaJtri,con
i
Ieql inuétioai (hor &e fianm c6
durti ii? c.ipo)f'pero di tc rn?<targli animi ~.ii.Oltra
di qffo nelledette voRie rtfo!bni
mc hnwti fatto anchora chiaro voi n6 faper ouer fingetì di n 6 face che cofa el tuor
qual li rosHa radice ,ppipinqu3 coli ?aiua * p i a regota gfiale da formar il rotto del refi1
duo che auliza Copra a ta! eflrarione, laql douédo &er la fua ppria e necelbio che na
fca d d atto principale come jlla che li offcrua nella eltratione della radice qdra*Et FGS
non halieti fapiito ritrouar tali regole nelli vii fcartabelli,p effer tuttemie inuétioni, ha
neti faTCamente rafììlt;tlimei.4. qfiti bpra a tali materie ,ppf?icori lequai iiiuétioni @e
n,di fni ui pftir di vfi errori,& non ve maraiiigliati fe io vi marifeRo li ferri CG liqfi prt
do di r r q w a r i ~ eh
i e il ru tro $cede come di fopra ho detto pche poco mi curo di voi.
Oltrn di qffovi h o *poflo vn corp'o da fquadrar con nume~(ci~cAritfimetice)&
voi
me In vdeti iiifignariii fcrittura a rifolurre geon>etn'ccofa ridiclilofiì,&finalmente lo
lalilrì irr&o?uto.Oltradi jfionel rnio.26*8r.27. Q uefito iien riideti a! 8 ~ f i tpc6
0 iio
mc astgnatih ragioiie di tali vii s6clutoni nela'regola h a grido, ma haueti ricercato
tccfa fikalrnétesrioea rafionc & voi modefimolo notiticati nelal. digado CE mi CM
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radeggto in porlo &crakirérc che @i iho ritrotiatowdr dene 6 3 3 fo1biii falfama
te rn~cli~fr
oltn alcune altre q!e t ~ ~ ~ i ~ s ben
€ g iverochedi
ii
qlledatelopra di E uclid
Wei~eTono alcui?eben rjf'clre & alcune che p a t i h n o oppoFitior;ialiaipa in h i - a & M
rra di qlle voi caninatep cene vie vie tanto fi~anie& longhe che n6 polio baucr paòi
t i a a ctipirle da Iegeree po ijle liaiio le benrifofre & qle male meriferbo a dirlo qfi le pn
blicaro in figura iiihme con e1 mio modo,accio fi conofca la breuita & factiita del mia
riipetto 31 via-L'ultimo mio =eTno (per mezzo della mia inuf rione a voi iiifig nata
lo haueti ottimamente rafolto,fi che le mie proprie arme mi faimo grien a*
Cima allemie foloni qiiale refolle con tira celerita (a'oe i11 circa giorni*j1& jlle che pra
miffi di rifoluerealla piiria di piudici,fe voi accenauate da venir aila difputa (glr h<m ri
fduero qua in Milano Ccdo la ,pme(Ta) & qile che voi medefinii n5 fapaen rifof uere va
@io che callano p o c o diqwonie chr i m t i mi parta de Mdai10 @ero de famefo coiii
f&ar a voi medefimi inpiiblico. Lo vio fcdo argiirnetito e qflo voi ditepche n6 hc
detto di voler giocare a chi hatitua piu cafi rafolii o. 10. di vii in teimine dc giorni uc
vel circa o voi di mei iii terniiue degiornimo.vel circa,ve rilpondo che1ho farto p d
ifpaurirui conie detto di fopra al cettare de venire alla di@an,acciochc voi aedeRi cha
io c6cedece che qualì tur :i li detti mei GcOti.3i. fuRPiio Ra ti da voi rettaméte rafold
Hor Iafciamo hormai da tiro il dire di i R e iiie icfoloni,& veniamo alla via re21 acceti
tatiorie,~per dir meglio al!a via Rea1 refutatione, bflaremo le parole fu@ ue e venire,
moalla vltima \-fa pdone nella quale voi c6dudeti che le doueti accettar la detta difpu
ra non voletì che a me Ria 3 dar il termine fiopra alla dechiaratione delle pro pofitioni
che ie $poneremo ttmo a I d da dechiarire fopra deiii Authori,& fimilmente hpra
alle reiotbnì di @ti che fe ,pppponeremo luno a laltro, ma che voleti che tal rermine ma
fii dato dalli giudici,& cheno voleti obligarue ad alcuna delle mie parole,ma cheogni
coia Ria nelli giudici,& pche tal c d 3 paia iagioneuole voi dketi ch'io vi potria # p i e .
re afmn qfito,ouer ,pp~fiioiteda dechiarire in vria hora qual 116farla poTT,hiIea refolt
uerla q6 in vn gi~rtm,atjRo ve r;f&mdc che nella mia p t a r;f'cRa l i ho ottimamen
t e adcuraio di $io duhbioger CEvi h o auertiro che fealcun di noi qpci~eraalci. calo
oucr lettime al Tuo auc~lxioche Iiiì m e d ~ f r n o176lo Capefl'Eoucr potere rifolaer iìella
rana del tépo limitato,& c6 rezolegiia!r & non apoRate.!no folaméte fia admtlTo p ri,
folto,ma cheatichhora il &w?entc~dad1?cati.2.per ogni caro,olrra cjlb c'hauercino de
terminato per la folone,e pero tjff a vi3 ?done va per teira,con fa@ credeiri intemiterr
mi in altre rifpo[te,& che io'iiai~vrnt Re mai a Millano,ma el vi e fallito el vio ddifigno
Sec6Sariamente diceti acdccheio n 6 veuga a Millano cii aio di ~ o l edif'putar
r
ccii rot
& con 0. S. Hieroiiimo voi dire che voleti che r e rifolua di jfio,tioe fe voglio di$iitar
con voi folo,oi16 (queRo e pu>ur#p~iom interteihéro ) qusfi volédc dire rianti che
m venga a Millano darne 4 ita rifpoRa.Oltradì jRo diccti che Te io dico di valer venir
a Millano coli aio di voler difpirtar con voi,LV con e1 Signor HieroiiimoCardai:~inie
mqvoimi rfideti a boiia ciera ch'io me ip6go vn caro iiipde, quali \ l a d o dir che1
S.Hieronimo non vol la gatta con me in conto akunc>,&ifio me fo replicati tre v&
te &o n~egliove intnida,perauatirmeche fe io veniro a N'iliaiio gli veniro i ~ d ano
t
Dapoi rnereplicati,che in qRa dfia che efra voi e nx,voì ve intenditi effer folo M3 por
foche mmouetiqueRe parole per haua 10 detto @LIvolte iielle mie rifpolte, che s'io
faffiè:fiatoccnirfio ch'egliera eL S. Hiuo. chi-faceua
il tutto cheginmai mi faria

202

i41

[Tartaglia, Sesta Risposta]

mpazzamcan voi in c6to akuno,pach e in effmo la voglio c6 d rnseff ro & n6 coi1
tifdpulo,ve haueti imaginato che dapoi che e1.S. Hieio. ha ricufato publicamente da
iiQu tar con me che fimdmenre io debba ricufu da difiutar con voi folo, per cRèr vn
uo dif6puIo.d ijRo vi riido ch'egiìe il vero &'io el poteria fare c6 mio honor gràdif6
mo & vergogna nonpoca del &m. S. Hiuo. pche inuero ridando lui la detta difpu
ta qual e il capo & guida di tum qlta riifr,io me doueria al tutto ?tentare, pche inuero
la recerco CO
coiiaen-rerui Fmplic~mentevoi fdo non vi fpondaria vn bezz~.~gchp
d maefiro & n6 con il difiipulo. Nondimeno hauendoui per fin a qfio paro tenuti c 6
leniie rifpoRe ambidui infieme colligati non mi par coi2 puaiiéce ch'al piire vi fcioglia
?unoda laltro,pchelio~ivi voglio dar a voi @a reputarione rh'io me fia feuato da Ve
netia ci5 rata mia difcomodita & fpefa per venir bdlamétea Millanoa difputu c6 voi
l'do fu0 difcipuio,vero e qfi che iioi fuilinio a Venetia io faria che alcun di rnei difcipu
fi W hiadria ottimametite per mio nome. C Da poi forrogiongeti che re io voglio git
ur qlh cofa a monte & ?tentarmi de cìo che E Ccguito i31a qlta hora, ch'anchora voi
di c i 0 vi acuitareti lamatido far giudino delle nie cafe fucceflè a chi inte~ide.A qRa pav
ticolai-itai ifpoi?da,ch'liaua:do il. S. Hiero (per bocca via ) publicamente ricc~datodì
volerdifputar c6 me-Et hora hGiliidoui ad adimidarrneWétio,a mi nieparea che n6
roncedmdoudo io liaueria pardtipato piu del villano che del auile epcio hauea delibc
rata de concederuelo~Mavedendo poi,che pfequentementea tal via huniel diniailda
vi fottogiigere che fe forfi cl mi pare di hauu pdu to per qllo che fin h o ~ ea rif~iltatodi
vfi & mei carrelli,& che mi voglia pur rifcatare, voi diceti che voi folo & io 'replicati
due volte (per faluar la vita aLS*Uiero.)accettati !a detta difputa,& pche confididoro che
voi haueti fottogionto @e parale per ffarmeui pcedtre tal admidato filemio qli p for
zlgerche Ie io non ve lo @O io vengo a conffiare me medc6m0,per <illoche 6n ho
m e refulrato di vi3 & rnei mtellihauer Ha la pugna'con voi,il che e falfo & s'io ve! cP
cedo per li vii&artefJihaiieti detto.& tutta via diceti haua guadagnato t a h d x che CG
cedendo e n6 ciicedendo tal vio adimandato fila~tiovorefti che la verira delle cofe fac:
c d e per fin a q%'horafra noi retlalfe nella mecite de glihuomini alato ?fuTa,iaqual
fa non mi piace in coiito alcuno,pchevoglio che la reRi chiara & n6 tur bida, E per tan
to p remediare a Itmo e !altro de ljRi doi inc6uenieiiti,vogIio che primamére lia dechia
giro per le c d e fuccelTe delli vii & mei cartelli qual di noi t a viiidrore,& fe per forte fira
determinato ch'io fia jlIo.lo mi ?tecito di 2cedaui lo adimandatofilentio.Ma Te p cal
fo faro giudicato ch'io f a pdirore,inconto noti voglio por 6ne a qitaxola, anci vogl*
che pfeguemo ordioatamCte nella iiIa qpofia difputa gfiale,Circa alla elertione di giui
dici fopra a tjRa paiticolarira,fra voi Br me n6 poterefi'im~oclfir dacordo, attento &'io
noil conofco pfona ilara in Milano,accetrocheilS. Hiero& voi, ma ben mi pento di
qlfo nl'hnorti ,ppoRocio da remetterla iliqlli giudiO,che lo fllufi S. Don Ferrmtc L
degiiara deputarci,&cofi aJ1.t piitia di q111Icgeremo publicamente tutto e1 nfo pceffo,
& finiilmente difpuraromo pur publkamétele nie s l o n i & oppofitioni,&dopp ijfio
fuc Eccellemie b i a r i n o il parer loro n6 altro. Di Rrefcia alli 24 di ~ h ~ l Ii5o4
Io Nico!o Tartalea Drifciriaiioaffermo quanto di fopra ho detto.
Io Aurdio Cigola fo f>fentealfoi>fcritto& de mia dipria manho fctitto*
Io Rernardino piegabdco ditta e1 r n & p fo piite al hbfcrit.& degpria man ho
Lo Damimo Tudino libraro fui pfitedi $0 fi piene & d mia ppria rnm ho Gai-
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ERRATA CORRIGE
IYTKO»IIZIONE.

p. XXV, r. 8 e 10: in queste formule, le due frazioni
costituenti i secondi membri sono da correggere, ccamhiando. in ciascuna di esse. il numeratore col denominatore

