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Abstract

Vannoccio Biringuccio was a master craftsman in the practices of smelting and metalworking in the first part 
of the XVI century. The Biringuccio’s De la pirotechnia is the first printed work that cover the whole field of 
metallurgy. This article analyses some Biringuccio’s reference to the ancient authors to show the modality and 
the difficulty to gain access of the ancient source by an unlettered author. The focus will be, first, in the cultural 
context of Biringuccio education, and, in four cases where Biringuccio uses concepts taken from philosophical 
tradition in relation to criticize: the medieval use of Aristotle theory of mineral generation in the explication 
of alluvial gold, the Aristotle explanation of the generation of see water, the Plato and Aristotle’s theory of the 
vision and, lastly, the Biringuccio’s attempt to explain the gunpowder’s explosion based on a medley by the 
Aristotelian’s elemental theory with the empirical experience. 

Il tema del rapporto tra gli inge-
gneri rinascimentali e la tecnologia 
antica ci pone di fronte al proble-
ma delle modalità che regolarono 
il loro  accesso alle fonti. Durante 
il XV secolo i cosiddetti “artisti-in-
gegneri”1 si resero protagonisti di 
una riqualificazione culturale che 
lì portò alla ribalta sociale sia per 
le loro opere artistiche che come 
autori di trattati su argomenti tecni-
ci. L’aspirazione a diventare autori, 
inedita fino a quel momento nel-
la sfera della cultura tecnica, fece 
maturare nei principali protagoni-
sti di questa “rivoluzione culturale” 
l’esigenza di sviluppare in maniera 
organica le loro discipline e la loro 
professionalità fino a ritenere in-
dispensabile l’assimilazione della 
tecnologia del passato. Grazie alle 
traduzioni dei testi antichi di ottica, 
meccanica (gli studi di Archimede 
sulla Scientia de ponderibus), geo-
metria (Archimede, Euclide), archi-
tettura (Vitruvio) e storia naturale 

(Plinio), gli ingegneri trasforma-
rono il proprio lavoro da attività 
basata esclusivamente sulla prassi 
a disciplina fondata su premesse 
teoriche definite in maniera assio-
matica, le quali venivano messe in 
pratica attraverso metodi (rigorosi) 
di calcolo e di misurazione2: esem-
plari sono i casi di Francesco di 
Giorgio che si impegna a scrivere 
di proprio pugno una traduzione 
del trattato di Vitruvio3 e Leonardo 
da Vinci che, dopo i trent’anni, si 
cimenta nello studio del latino re-
gistrando nei suoi quaderni lunghi 
elenchi di parole da memorizzare. 

Il problema delle fonti degli 
ingegneri è molto complesso e 
difficilmente risolvibile cercando 
corrispondenze e parallelismi che 
dimostrino letture certe. Come ha 
sottolineato E. Garin in relazione 
a Leonardo da Vinci, ma ciò vale 
anche per gli altri autori di estra-
zione tecnica tra XV e XVI secolo, 
non ha senso fare di lui il seguace 

di questo o quel filosofo antico e 
medievale, gli ingegneri erano pri-
vi di formazione universitaria ed è 
molto difficile capire in che misura 
fossero in grado di accedere di-
rettamente alle fonti antiche degli 
argomenti oggetto dei loro studi4. 
La loro scolarizzazione si fermava 
nel migliore dei casi alla scuola 
d’Abaco5 e le questioni di caratte-
re scientifico non erano il frutto di 
pedisseque letture, ma il risultato 
di discussioni e riflessioni condot-
te nel tentativo di dare una rispo-
sta a qualche fenomeno naturale 
difficile da interpretare. 

Alla metà del XV secolo, cantie-
ri edili come quello dell’Opera del 
duomo di Firenze e le botteghe 
artigiane più evolute quali quella 
del Ghiberti o del Verrocchio, era-
no centri culturali nei quali veni-
vano discussi problemi di geome-
tria, matematica, ottica, alchimia e 
fonderia. Questi ambienti, insieme 
ai circoli umanisti costituivano il 




