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PREFAZIONE 

Va riconosciuto anzitutto ad Aidrea Bernardoni il me-
rito di aver messo a disposizione degli studiosi il primo 
organico studio monografico su Vannoccio Biringuccio. 
L'autore affronta con intelligenza e niisura il compito 
non facile, anche tenuto conto dello stato lacunoso del-
la documentazione e delle non marginali incertezze sulle 
vicende biografiche del Senese, di ricostruirne l'identità 
ctdturale, lumeggiando gli obbiettivi del suo impegno e 
i debiti contratti nei confronti sia della tradizione dotta, 
sia dei saperi professionali e delle pratiche applicative. 

L'autore trae grande beneficio dal prendere le distan-
ze dalla lunga tradizione di studi che ha evocato Birin-
guccio soprattutto al fiuie di proclamarlo il precorritore 
più illustre della trasformazione dell'alchimia nella chi-
mica moderila. Con apprezzabile equdi• •brio Bernardoni 
sottolinea come l'alchimia rinascimentale presentasse 
- accanto alle chimere della trasmutazione in oro dei 
metalli vili (che - non si può dimenticare - contribuì 
comunque ad affinare le pratiche sperimentali) - una 
solida e matura componente operativa, soprattutto 
nell'ambito della metallurgia che aveva tratto energico 
impulso dalla progressiva affermazione, nei primi de-
cenni del Cinquecento, delle armi da fuoco. Non a caso, 
è proprio questo lo scenario prioritario di riferimento 
dell'impegno professionale di Biringuccio, stimolato 
dall'ambizione di diventare 'autore", dando alle stampe 
un trattato organico nel quale trovassero bilanciata in-
tegrazione aspetti importailti delle conoscenze teoriche 
stilla struttura della materia (desunte dalla tradizione, 
ma miscelate in maniera originale) e una vasta e com-
plessa varietà di evidenze sperimentali e di pratiche di 
manipolazione dei minerali. 

È da sottolineare, in questa direzione, il carattere ori-
ginale del Capitolo III, nel quale Bernardoni ricostruisce 
in maniera convincente l'illtegrazione perseguita da Bi-
ringuccio tra dottrine caratteristiche della filosofia natu- 

rale di Aristotele e concetti e princìpi caratteristici della 
tradizione corpuscolare. 

Il lavoro di Bernardoni si raccomanda anche per l'at-
tenta ricognizione che propone del carattere innovativo 
del suo approccio all'illustrazione dei dispositivi tecnici, 
con particolare attenzione all'ambito della metallurgia 
e della pneumatica. Bernardoni ferma lo sguardo con fi-
nezza sul problema del valore attribuito da Biringuccio 
alla raffigurazione visiva delle macchine utilizzate per le 
attività fusorie, in particolare quelle finalizzate alla pro-
duzione di armi da fuoco di grandi dimensioni. 

L'originalità e la qualità della traduzione in forma 
visiva dei dispositivi meccanici nell'unica opera a stam-
pa di Biringuccio viene opportunamente sottolineata da 
Bernardoni. Egli analizza infatti con acume le incisioni 
che corredano la Pirotechnia, sottolinealldone l'impor-
tanza e insistendo sul rapporto tra gli sforzi iconografici 
di Biringuccio - concepiti per illustrare l'aspetto e il fun-
zionamento di macchine innovative e stupefaceilti an-
che agli operatori che si trovavano in difficoltà davanti 
alla semplice descrizione testuale - e quelli di un cele-
bre autore contemporaneo, Giorgio Agricola, la fortuna 
dei cui testi deve moltissimo agli imponenti e suggestivi 
corredi iconografici. Le ifiustrazioni di Agricola, medi-
co e umanista, prospettallo un ampio inventano delle 
soluzioni e degli strumenti impiegati nelle tecniche di 
manipolazione dei metalli fin dall'antichità. Un inven-
tario che, nello spirito tipico degli umanisti, rispondeva 
anche all'esigenza di disambiguare i termini desueti uti-
lizzati per descrivere macchine e meccanismi dagli au-
tori classici. 

Opportunamente Bernardoni sottolinea come la PI-
rotechiiia rappresenti lo sviluppo di un processo di rin-
novamento della cultura tecnica avviato all'inizio del 
Quattrocento e progressivamente consolidato attraverso 
le esperienze innovative di grandi personalità del mon- 
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do tecnico, come Francesco di Giorgio (non a caso sene-
se, come Vanno ccio) e Leonardo: un processo di "sdoga-
namento" degli operatori pratici dall'isolamento e dalla 
marginalità intellettuale e sociale rispetto al mondo dei 
dotti, in particolare dei protagonisti della riflessione fi-
losofica sulla natura, sui suoi princìpi e metodi. 

L'ambizione cli emulare la cultura dotta, simulando 
una perfetta conoscenza e il pieno dominio delle fonti 
antiche, convivono in Biringuccio con l'orgoglio di sot-
tolineare come quei saperi teorici rappresentassero una 
risorsa concretamente spendibile solo se strettamente 
collegati alla conoscenza pratica dei processi di trasfor -
mazione della materia e alla capacità di visualizzare ef-
ficacemente, attraverso il disegno, i dispositivi e le mac-
chine indispensabffi per il lavoro degli artefici. 

In questo scenario di rivalutazione delle tecniche e 
degli artefici, il progetto perseguito da Biringuccio pre-
sentava caratteri innovativi anche in ragione del fatto 
che la Pirotechnia fu divulgata attraverso le stampe: un 
potente canale di comunicazione (l'opera godé di enor-
me e durevole fortuna, non solo in Italia) al quale non eb-
bero accesso né le straordinarie illustrazioni, nè i cospi- 

cui testi dei tecnici della generazione precedente; basti 
pensare a Francesco di Giorgio e a Leonardo. 

Anche se non hanno potuto trovare spazio in que-
sto volume, mette conto sottolineare in conclusione l'o-
riginalità e la qualità dell'impegno dell'autore nelle mo-
deffizzazioni digitali in 3D delle incisioni delle macchine 
operatrici inserite da Biringuccio nel suo trattato. L'au-
spicio è che questa componente fondamentale del lavoro 
compiuto da Bernardoni nella cospicua tesi di dottora-
to dalla quale deriva questo volume sia reso presto ac-
cessibile, dato che rappresenta una risorsa importante 
non solo per gli studiosi ma anche per chi non dispone 
delle conoscenze tecniche necessarie per comprendere 
struttura e funzionamento di quei complessi dispositivi. 
Per l'iconografia tecnica della prima Età Moderna la mo-
dellizzazione digitale rappresenta un nuovo potentissi-
mo strumento di analisi e di comunicazione. Verrebbe 
da dire che apre importanti prospettive alla nuova pro-
mettente stagione della ifiologia delle macchine antiche. 

PAOLO Gri.Luzzl 
Direttore Museo Galileo 
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INTRODUZIONE 

La pubblicazione del De lapirotecì'mta cli Vanno ccio Bl-
ringuccio, avvenuta postuma a Venezia neI 1540, è con-
siderata un momento importante nel tortuoso cammino 
che ha portato alla nascita della chimica moderna. Per 
la prima volta, in tniopera a stampa, venivano raccolte 
e codificate in cina trattazione organica tutte le tecni-
che relative all'arte mineraria, alla lavorazione dei me-
taffi, del vetro e delle sostanze pirotecniche come la pol-
vere da sparo, analizzate e discusse scdlo sfondo di una 
teoria della materia unitaria (Fig. 1). Birhiguccio, inol-
tre, nel suo tentativo di sistemazione delle arti del frioco 
non esita ad entrare in problematiche complesse come 
la costituzione della materia, la trasmutazione delle so-
stanze e il dibattito sulla verità dell'alchimia, portando 
argomentazioni che in ultima istanza si appellano alla 
prova empirica come criterio di verità. Per quanto que-
sto richiamarsi alla prova empirica non costitcnscF una 
soluzione originale cli Biringuccio, il suo contributo più 
interessante può essere visto proprio nell'aver proposto 
in u'aop era cli grande circolazione il tema della trasmu-
tazione di specie in cma prospettiva epistemologica re-
visionista tesa a codificare e quantificare gli aspetti tec-
nologici dell'alchimia. L'opera di Biringuccio può essere 
vista come il segnale di una svolta nell'ambito della lette-
ratura chimico-metallurgica che, a partire dagli inizi del 
X\fi secolo, favorì l'uscita di una serie cli pubblicazioni 
che progressivamente si staccano e prendono le distan-
ze dalla dimensione esoterica dell'alchimia e da quella 
speculativa della tradizione scolastica. Tra queste ope-
re le più importanti sono qcielle del medico umanista 
tedesco Georg Bauer, latinizzato Agricola. Tali opere, e 
specialmente il De re metallica, godranno di un succes-
so extraeuropeo e rimarranno il riferimento principale 

Fig. I. VANNOCCIO BuniGucclo, De la pirotechata, Venezia, 1540, 
Frontespizio. 

per la metallurgia, la mineralogia e la geologia, per oltre 
due secoli. 

Per quanto riguarda Agricola la storiografia ha 
mostrato in maniera esauriente la fenomenologia della 
sua opera sottoltueando il ruolo importante che hanno 
avuto i suoi studi medici e umanistici'. Lo stesso non 
può essere detto per Biringuccio, alla ccu opera ci si è ri- 

'fr. BERETTA 1997, pp. 38-55; cLE,ucuz,o 1994, pp. 113-121. 



XII 
	

La conoscenza delfare 

feriti talvolta come al frutto della sua esperienza diretta 
e di un rimaneggiamento della letteratura metallurgica 
anteriore 2, senza sottolineare abbastanza i suoi lega-
mi con una tradizione specifica, quella dell'ingegneria 
quattrocentesca italiana, che agli inizi del XVI secolo 
aveva già sviluppato una notevole autonomia culturale. 
Con la stesura del De lapirotechnia Biringuccio mostra 
di essersi fatto erede dell'atteggiamento mentale e de-
gli strumenti concettuali sviluppati dai protagonisti 
dell'ingegneria quattrocentesca, applicandoli in un 
ambito di studio che fino a quel momento era stato so-
stanzialmente trascuzato da questa tradizione, la quale 
aveva prestato maggiore attenzione a discipline come la 
meccanica, l'architettura e l'idraulica, la cui sistemazio-
ne teorica risaliva all'antichità. Il passaggio dall'arte dei 
fuochi all'ingegneria del fuoco, cioè il tentativo di svi-
luppare queste discipline sopra un fondamento teorico 
comune, è una novità rinascimentale e la stesura del De 
lapirotechnia può essere vista in questo senso come un 
vero e proprio atto fondativo. 

Biringuccio è il primo ingegnere ad affacciarsi so-
pra un campo della tecnica che fino a quel momento era 
stato di dominio quasi assoluto degli alchimisti, i quali, 
se si escludono i quaderni di ricette tramandati nelle 
botteghe artigiane, erano stati gli unici ad aver prodotto 
una letteratura di riferimento su questi argomenti. Il De 
lapirotechnia è in gran parte il frutto di questa tensione 
con le teorie e le procedure operative degli alchimisti: 
da un lato è presente un atteggiamento di rifiuto, in 
quanto le loro pretese tecnologiche e le loro spiega-
zioni dei fenomeni naturali non erano sostenibili alla 
luce di un approccio empirico e razionale, e dall'altro 
lato di grande stima verso quegli alchimisti - "ifiosofi 
operanti", come li chiama Biringuccio - che, nel perse-
guimento del loro utopico fine, guidati dalla ragione e 
dalla esperienza, pur non riuscendo nell'intento della 
trasmutazione dei metalli vili in oro, avevano messo 
a punto i processi tecnici e alcune sostanze artificiali 
come il vetro, le leghe metalliche e la polvere da sparo, 
che erano di fondamentale importanza per lo sviluppo 
delle tecniche civili e militari. 

2 cfr. Hoovui 1950b, pp. 614-615. 
DIOGENE Loiozio, Vite deijllosoji, I, VII 156. 

4 Ficieo 2004, libro XIII, p. 170-172. Cfr. ancbe GmN 1993, p. 73. 
BIRINGUCCIO 1540, ff. 4v 152r, 19v. Le citazioni del De lepirotech-

nia riportate in questo libro sono tratte della edizione del 1540. Per le 
trascrizioni abbiamo preso come riferimento i criteri ortografici intro-
dotti da Aldo Mieli nella sua edizione parziale del De lapiroetechnia del 

Nel tentativo di fare chiarezza e di definire con pre-
cisione l'arte dei metalli e le tecnologie ad essa connesse, 
Biringuccio viene a demarcare i contorni di una nuova 
disciplina per la cui identificazione egli usa, per la prima 
volta in lingua italiana, il termine "pirotechnia". Fino a 
quel momento questo termine è rintracciabile soltanto 
nella tradizione filosofica stoica nella quale, come ri-
porta Diogene Laerzio commentando la vita di Zenone 
di Cizio, indicava la natura nel significato di 'fuoco ar-
tefice' («pjr techm cdn»), un soffio igneo e creativo che 
presiede i processi di generazione delle sostanze 3. Non 
siamo in grado di stabilire se Biringuccio conoscesse il 
significato di questo termine nell'accezione della tradi-
zione stoica, ma è presumibile che la scelta del titolo sia 
stata fatta in maniera consapevole, sulla scia di udidea 
largameilte diffusa tra gli artisti rinascimentali, ricon-
ducibile alla Theo/o,giap/atonica di Marsilio Ficino, per 
la quale esisteva una similitudine operativa tra l'artefice 
umano e quello divino; entrambi agivano a partire dal 
medesimo disegno mentale, ma con strumenti operati-
vi diversi: l'artista realizzava la sua opera agendo dall'e-
sterno, provocando soltanto modificazioni superficiali, 
mentre la natura attuava i processi di generazione delle 
specie operando dall'interno attraverso modificazioni 
essenziali 4. Nel De lapirotecirnia, infatti, uno dei prin-
cipali callali di conoscenza è il tentativo di imitazione 
dei processi naturali. Attraverso l'arte del fuoco si cono-
scevano le caratteristiche chimiche delle sostanze che 
permettevano all'artefice di modificarle e di tentamne la 
riproduzione: il vetro, ad esempio, è stato perfezionato 
dagli alchimisti cercando di imitare le pietre preziose, la 
polvere da sparo è stata scoperta cercando di imitare il 
tuono e l'ottone cercando di imitare l'oro . La scoperta 
di queste sostanze era la conferma che i processi di ge-
nerazione naturali potevano essere compresi e la loro 
riproduzione, una volta codificate tutte le fasi del pro-
cesso, dipendeva dallo sviluppo di una tecnologia ade-
guata. Sul piano episternologico l'opera di Biringuccio 
può essere vista come uno dei momenti più alti dell'in-
gegneria rinascimentale e si pone come il risultato più 
compiuto dei tentativi condotti da altri ingegneri come 

1914. Sono stati sciolti i termini scritti informa abbreviata ed introdot-
ti i simboli paragrafematici delfapostrofo e dellhccento. Il simbolo & è 
stato trascritto come "e", e come "et" quando la parola seguente comin-
ciava per vocale. Per quanto rigurda i segni di interpuntazione e l'orto-
grafia ci siamo attenuti al testo di Biringuccio limitandosi a sostituire le 
lettere "v" e "u" secondo l'uso odierno, per facilitare la lettura (c6 MIELI 
1914a. pp. )OU-XXV). 
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Francesco di Giorgio e Leonardo da Vinci di organizzare 
le loro conoscenze in una trattazione sistematica che 
mostrasse i princìpi dell'operare tecnico. 

Nella ricerca dei principi del proprio operare Birin-
guccio viene a confrontarsi con le teorie sulla trasmuta-
zione degli alchimisti e dei filosofi scolastici giungendo 
a sviluppare un3dea di conoscenza dinamica, di carat-
tere progressista, che si basa sulla continua acquisizio-
ne di nuovi fatti codificati e quantificati nel tentativo 
di emulare la natura. Nella sua incessante ricerca delle 
cause che regolano il comportamento dei metalli sotto-
posti a trattamenti termici, Biringuccio entra nel meri-
to della struttura della materia sviluppando una teoria 
congruente con le sue "osservazioni di laboratorio" che, 
per quanto ambigua e irrisolta, si delinea come una so-
luzione di compromesso tra la teoria degli elementi di 
matrice aristotelica e la concezione atoniistica. 

Alla luce di questa caratterizzazione del De lapiro-
technia in chiave scientifica ed epistemologica, si ren-
de quindi necessaria una riqualificazione della figura 
professionale di Biringuccio che deve essere presentato 
oltre che come un tecnico, anche come uno scienziato 
autodidatta. Ri quest'ottica può essere ripensato anche 
il confronto tra Biringuccio e Agricola, che non deve 
essere visto in una prospettiva di rivendicazione del pri-
mato sulla trattazione di certi argomenti, ma in quella 
di una "tensione-collaborazione" tra artisti, umallisti e 
scienziati, che aveva caratterizzato in modo particolare 
la seconda metà del Quattrocento, in modo particolare 
l'area italiana, e che aveva portato ad una comprensione 
più profonda delle opere tecnico-scientifiche dell'anti-
chità e ad un nuovo modo di rapportarsi alla natura. 
Dalla comparazione delle opere di Biringuccio e Agri-
cola, e in riferimento al contesto storico nel quale que-
sti autori furono protagonisti, possiamo vedere come i 
loro lavori, che in gran parte si sovrappongono, siano 
il risultato della convergenza di due percorsi formativi 
diversi che riflettono approcci alternativi al problema 
dei metalli e della generazione minerale. 

Il De re metallica è udop era di tecnologia mineraria 
e metallurgica scritta da un medico umanista a com-
pimento di una ricerca durata più di trenta anni. L'in-
teresse di Agricola verso i metalli e i minerali prendeva 
le mosse da una constatazione della mancanza di una 
loro trattazione chiara ed esaustiva risalente all'antichi- 

tà. Questa lacuna imponeva, prima ancora di passare 
allo studio dei metaffi sul piano tecnico-scientifico, una 
revisione del linguaggio che fissasse in maniera univoca 
i termini del discorso. Egli iniziò i suoi studi attraver-
so la lettura delle fonti antiche e medievali allo scopo 
di definire una nomenclatura che integrasse i termini 
antichi con quelli moderni in uso nei cantieri minerari 
(Bermanrius) e, successivamente, si dedicò all'elabora-
zione di una teoria generale sui minerali che contem-
plasse: la loro genesi (De orta et causis subterraneorum), 
la loro descrizione fisica e classificazione (De natura 
fossilium) e la tecnologia per il loro sfruttamento (De re 
metallica). Esercitando la professione di medico nei di-
stretti minerari Agricola ebbe modo di vivere in stretto 
contatto con i minatori e di acquisire da essi le nozioni 
necessarie a redigere udop era tecnica come il De re me-
tallica, nella quale mostra di avere capito perfettamente 
il valore comunicativo e pedagogico del disegno (il De re 
metallica è corredato con 292 xilografle) e la necessità 
di una codificazione precisa delle attrezzature e dei pro-
cessi tecnici, priorità queste che erano state sviluppate 
nell'ambito della tradizione ingegneristica. 

Al contrario, Biringuccio affronta le problematiche 
teoriche e pratiche legate all'arte dei metalli prendendo 
le mosse da una prospettiva prevalentemente operati-
ra e, basandosi su una formazione autodidatta, viene a 
sviluppare esigenze epistemologiche analoghe a quelle 
di Agricola. Sarà una prerogativa anche di Biringuccio, 
infatti, quella di definire in maniera chiara i termini del 
discorso in modo da tracciare nettamente una demar-
cazione tra arte dei metalli e aichimia. 

Il risultato di questi due diversi approcci al mondo 
minerale, scandisce la fenomenologia di scienze come 
la metallurgia, la mineralogia e la geologia, le quali si 
sono sviluppate attraverso l'integrazione di esperienze 
diverse, quali sono appunto quelle dei tecnici, che cer-
cavano nelle teorie tradizionali un quadro di riferimen-
to per le loro osservazioni empiriche, e quelle di autori 
colti come Agricola, il quale ebbe modo di coniugare 
ricerca filologica e ingegneria mineraria. 

Sfortunatamente Biringuccio non riesce a vedere 
la sua opera pubblicata e dal momento della sua mor-
te, che sembra essere avvenuta a Roma nelFagosto del 
15376, passano ancora tre anni prima che questa sia 
data alle stampe. Se questo periodo, per il quale non 

	

6  Reintroduco il punto interrogativo sulla data di morte di Birin- 	1537, in realtà tutti coloro che vi hanno fatto riferimento negli ultimi 

	

guccio perché, seppure comunemente accettata la data dell'agosto del 	anni, compreso il sottoscritto, si sono basati sul saggio di Ugo Tucci 
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abbiamo nessun riferimento documentario, viene asso-
ciato alla perdita della stesura manoscritta e alle diffi-
coltà di realizzazione del cospicuo apparato iconografi-
co che è parte integrante dell'opera, emerge aria serie di 
dubbi. Che fine ha fatto la stesura manoscritta? Quale 
era il grado di elaborazione della stesura nel momento 
della morte dell'autore? Biringuccio stava già lavorando 
in vista della pubblicazione o la stesura manoscritta del 
De lapirotechina era un quaderno di appunti personale? 
Come ha fatto l'editore Curtio Troiano Navò ad entrare 
iii possesso del manoscritto? Perché si sono aspetta-
ti tre anni prima della pubblicazione di uriopera per 
la quale c'era una forte richiesta sul mercato librario? 
Chi è l'autore delle incisioni? E infine, esistevano dise-
gni originali di Biringuccio dai quali queste sarebbero 
state ricopiate direttamente? Si tratta di domande che, 
a meno di clamorose scoperte documentarie, sono de-
stinate a rimanere senza risposta e a suscitare ipotesi e 
congetture. 

Il primo studioso che ha cercato di rispondere a 
questi interrogativi è stato Aldo Mieli, il quale, nell'in-
troduzione alla prima edizione moderna del De la pi-
rotechnia da lui curata nel 1914, cioè quando ancora si 
credeva che Biringuccio fosse deceduto nel 1539, affer-
ma che l'opera era stata certamente ultimata dallutore 
e il lavoro di redazione esercitato dal curatore Mario 
Caboga, non avrebbe apportato aggiunte o variazioni 
sostanziali 7, se non il progressivo peggioramento della 
stesura nel susseguirsi delle tre edizioni realizzate da 
Curtio Troiano Navò nel 1540, 1550 e 1558/9 

Più di recente è tornato sull'argomento anche Le-
andro Perini il quale, condividendo la retrodatazione 
della morte di Biringuccio al 1537, vede nei tre anni di 
attesa per la pubblicazione il tempo necessario per la 
revisione del manoscritto e la preparazione delle boz-
ze. In contrasto con la posizione di IVlieli, Perini con-
sidera il prolungamento dei tempi di stampa come il 
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segnale di interventi piuttosto radicali da parte del cu-
ratore e, seguendo questa congettura, arriva a formula-
re uriipotesi audace nella quale lo stesso Biringuccio, 
così come i destinatari delle epistole dedicatorie delle 
tre edizioni Navò, sarebbe i.m 'nome finto" dietro il 
quale si celerebbe Mario Caboga, al quale andrebbe il 
merito di aver progettato e scritto l'opera sulla base di 
un quaderno di appunti di Biringuccio - che all'epoca 
rivestiva la duplice carica di capitano di artiglieria e 
fonditore dell'esercito papale - del quale avrebbe poi 
mantenuto il nome come autore per sfruttarne la fama 
di professionista del settore. Questa ipotesi porta ad 
una riconsiderazione della statura intellettuale di Bi-
ringuccio ricollocandolo entro una dimensione cultu-
rale più vicina a quella dell'artigiano che non a quella 
del dotto ingegnere e trova parziale giustificazione nel 
notevole sviluppo del mercato editoriale delle opere 
tecniche che proprio negli anni precedenti la ptibbli-
cazione del De la pirotechnia aveva visto il successo 
dei Kirnstbiichlein, dei veri e propri prodotti editoriali 
concepiti sulla base di Informazioni di prima mano 
raccolte dall'editore o tratte dai quaderni manoscritti 
degli artigiani e degli alchimisti°. Proiettando il De la 
pirotechnia lii questo contesto editoriale Perini vede 
quest'opera come il frutto di una strategia editoriale 
organizzata dall'editore Navò e dal Caboga, mirata 
ad inserirsi sulla scia del successo ottenuto da queste 
pubblicazioni che prima del 1540 furono oggetto di nu-
merose edizioni iO  

Stilla base di recenti scoperte dbschivio che identifi-
cano i dedicatari dell'opera come personaggi realmente 
esistiti e dopo una lettura analitica del De lapirotech-
aia, siamo propensi a ridimensionare il ruolo di Caboga 
a quello di redattore, chiamato a completare l'opera che 
nel momento della morte Biringuccio stava portando a 
termine. Gli studi biografici sul Caboga lasciano emer -
gere un profilo culturale molto particolare di naturalista 

nel Dizionario BiograJlco degli Italiani, dove la notizia è riportata sen-
za essere suffragata da adeguati riferimenti bibliografici. Né Guare-
schi, né Mieli, né Smith, che sono i principali studiosi di Biringuccio 
prima della realizzazione dell'articolo di Tucci, fanno riferimento a 
questa data limitandosi a riportare con il punto interrogativo il 1539 
sulla base dei documenti pubblicati da Gaetano Ivifianesi (MiLo.8iEsI 
1969) e Angelo Angelucci (AaoErucci 1869). Mi limito a questa segna-
lazione in attesa che la questione possa essere chiarita rintracciando 
i documenti nei quali si attesta che il 7 di agosto Biringuccio era in 
letto di Morte e il 19 dello stesso mese del 1537 era già deceduto (Tuc-
ci 1968, p. 626). 

7 Miou 1914a, pp. XII-XlII. 
8  Io. 1914a, pp. XIV-XVII. Per una rassegna completa delle edizio-

ni integrali e parziali del De lapiroteclonia si veda Tosaiooso 2000, pp. 
355-374. 

9fr. EANION 1994, pp. 112-120. 
'° cfi. Poesia 2000, pp. 37-39. Su Traiano Navò si veda anche MAO-

ciANi 1971, pp. 49-58. 
Il  Salvatore Geruzzi, nella sua ricerca di dottorato ha individuato 

alcuni documenti riguardanti Bernardino di Moncelesi e Guidotto Nepio 
Boemo, i dedicatari rispettivamente dellaprima e della seconda edizione 
(Gocuzzi 2003, pp. 67-69). 
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dilettante, protagonista attivo del mondo delle Accade-
mie, che aveva legami con Alessio Piemontese, Claudio 
Tolomei, Alessandro Piccolomini e Benedetto Varchi, 
tutti personaggi questi, a parte il primo, che facevano 
parte anche dell'entourage culturale di Biringuccio 12,  

L'orientamento specialistico del trattato di Biringuccio 
e la pertinenza di certe osservazioni che presuppongo-
no la sperimentazione diretta dei fenomeni descritti ci 
porta ad escludere, con Aldo Ivileli, che Caboga fosse in 
possesso delle competenze tecniche per intervenire in 
maniera proficua su certi argomenti. Seguendo i rari 
riferimenti biografici interni al De la pirotechnia ap-
prendiamo che nel momento del decesso Biringuccio 
stava lavorando alla stesura dell'opera da alcuiii anni, 
sicuramente dopo il 1530, ed è presumibile quindi che 
la versione manoscritta del libro fosse già ad uno stadio 
molto avanzato 13  

Un primo argomento che avvalora l'ipotesi di Birin-
guccio autore, segue da una testimonianza di Benedet-
to Varchi il quale aveva avuto modo di frequentare sia 
Biringuccio che Caboga e che non sembra avere dubbi 
sull'attribuzione del De la pirotechnia, facendo dell'in-
gegnere senese un'autorità nel campo dell'alchimia em-
pirica 14 . Ulteriori conferme sull'esistenza di una stesura 
originaria concepita per la stampa possono essere indi-
viduate anche nello stile espositivo dell'opera, nella sua 
struttura incerta e nella prolissità della scrittura che si 
discosta dallo stile letterario degli accademici rifletten-
do invece i limiti nella scrittura degli autori di cultura 
tecnica che lo avevano preceduto 

Se siamo disposti a riconoscere l'originalità del De 
la pirotechnia possiamo tornare ad interrogarci sulle  

cause che hanno portato alla dilatazione dei tempi di 
stampa con ipotesi alternative a quelle proposte, chia-
mando in causa, ad esempio, le difficoltà incontrate 
nella realizzazione dell'apparato iconografico. Il fronte-
spizio e le 84 zilografie che compongono il De la piro-
technia, infatti, devono anch'esse essere considerate una 
novità editoriale e, per quanto le stamperie della prima 
metà del Cinquecento fossero già in grado di gestire ma-
trici tipografiche complesse 16  la produzione di un così 
cospicuo numero di xilografle costituiva certamente un 
notevole impegno sia dal punto di vista dell'esecuzione 
sia da quello economico 17. A sostegno di questa ipote-
si può essere chiamato in causa Giorgio Agricola che 
nell'introduzione del De re metallica sottolinea le diffi-
coltà incontrate nella realizzazione delle 292 tavole che 
corredano l'opera, mettendo in risalto oltre alla fatica 
impiegata nel coordinarne la produzione anche l'ingen-
te investimento economico al quale aveva partecipato 
personalmentul°. Questa informazione è ancora più 
significativa se si pensa che la casa editrice di Agricola 
era quella di Froben a Basilea, una delle più importanti 
d'Europa, e che l'autore non era, un ingegnere scono-
sciuto ma un ifiustre umanista con varie pubblicazioni 
alle spalle, corrispondente di Erasmo e collaboratore di 
Aldo Manunzio Inoltre, mentre Agricola ebbe modo 
di seguire la realizzazione delle xilografle, l'apparato ico-
nografico del De lapirotechnia fu molto probabilmente 
realizzato dopo la morte dell'autore. Sul tema della pro-
duzione delle xilografle del De lapirotechnia è interve-
nuto anche lo storico dell'arte Mino Gabriele, il quale ha 
avanzato udipotesi che vede nelle dieci incisioni sull'al-
chimia dei metalli di Domenico Beccafumi un tentativo 

12 fr ID. 2003, pp. 39-40. 
13111530 è il riferimento più antico che possiamo trarre dalla 

lettura dell'opera e segue da una citazione di un passo del Bermannus 
di Agricola uscito in quell'anno (BllsNGoccIo 1540, f. 9r). Sulla base di 
altri due riferimenti ad eventi storici precisi possiamo concludere che 
nel 1535 Biringuccio fosse impegnato nella stesura della sua opera. 
Il primo riferimento è alle 'ferme man de la nation barbare che da 
circa a 40 anni in qua dentro ci sonno entrate" (ID. 1540, f. 4v), ve-
rosimilmente riferito alla discesa in Italia dell'esercito di Carlo VIII 
che Biringuccio data al 1495 ricordando probabilmente il soggior-
no romano del Re di Francia (Io. 1540, f 117v), mentre il secondo è 
all'architetto Badassarre Peruzzi: "e pochi giorni sonno che da mae-
stro Baldassarre da Siena architetto optimo mene fu mostro un altro 
pezzo ..... (Io. 1540, f. 43v). Peruzzi muore a Roma nel 1535 quando 
Biringuccio si trovava al servizio di papa Paolo III come fonditore di 
cannoni e capitano di artiglieria. 

14 VARCHI 1827, pp. 19, 63-64. 
15  Cfr. ScAGLIA 1991, p. 68.  

Cfr. FEBvDE—MARTIN 1995, p. 101. 
17 Escludendo il Dere militari di Roberto \Talturio risalente al 1472, 

l'edizione di Vegezio realizzata ad Erfurt nel 15 12-3 e l'Hypnerotomachia 
Pol(philidi Francesco Colonna (1499), dove le immagini sono inserite su 
fogli distinti da quelli scritti, le prime matrici tipografiche complesse, 
che integravano testo e immagine, risalgono agli inizi del XVI secolo e ne 
sono un esempio i trattati sulla distillazione di Hieronyizius Brunschwig 
(1512) e Philip Illstad (1525). 

15 "Grandissima fatica, e sollecitudine di vero, io ci ho messa, e qual-
che buona spesa ancora. Percioché io non pure ho descritte le vene, gli 
strumenti, i vasi, i canali, le macchine, e le fornaci, ma eziando a spese 
mie ho salariato i dipintori per farne i ritratti naturali, a finché le cose 
non conosciute che si danno a intendere con parole, non rechino diffi-
cultàveruna a le persone al dì d'hoggi, ode tempia venire. Sicome a noi 
sogliono recare moltivocaboli, i quali dagli antichi, percioché erano cose 
conosciute da tutti, nudamente senza veruna esplicazione sono stati di-
chiarati" (AsolcoLs1 1563, Prefazione). 

cfr. Hooves 1950b, pp. VI-XII; BEDETFA 1998, pp, 193-202. 
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scartato di illustrare l'opera di Biringuccio 20. Anche in 
questo caso non possediamo prove certe; quello che si 
può dire commentando questa ipotesi è che l'eccessi-
\O simbolismo e il ricorso a metafore alchemiche sono 
quanto di più lontano ci possa essere dal pensiero di Bi-
ringuccio e dal suo approccio pedagogico ai saperi tec-
nici, che vede nel disegno uno strumento intellettuale di 
progettazione e comunicazione. 

In mancanza del manoscritto autografo il problema 
dell'attribuzione delle xilografie del De la pirotechnia 
è destinato a rimanere una questione aperta. Tuttavia, 
anche soltanto da una lettura dell'opera a stampa, pos-
siamo congetturare in maniera a nostro avviso convin-
cente, in favore dell'esistenza di disegni originali allegati 
alla stesura manoscritta. A sostegno di questa ipotesi 
possiamo portare in primo luogo l'alta considerazione 
che Biririguccio ha del disegno che, in sintonia con Fran-
cesco di Giorgio e Leonardo da Vinci, cioè i principali 
esponenti della cultura tecnica della fine del XV secolo, 
vede come uno "strumento intellettuale" che distingue 
l'ingegnere dai semplici artigiani, ai quali si riferisce si-
gnfficatamente come "gente senza disegno", "rustica" e 
"grossa" 21 ; questi giudizi ci inducono a credere che egli 
possedesse gli strumenti di questo tipo di linguaggio. In 
secondo luogo, invece, se guardiamo le convenzioni gra-
fiche e le soluzioni tecniche adottate in molte immagini 
del De la pirotechnia emergono in maniera evidente i 
debiti verso la tradizione senese di Taccola e Francesco 
di Giorgio della quale Biringuccio aveva una conoscenza 
di prima mano 22. Infme, il fitto dialogo tra il testo e le 
immagini caratteristico del De lapirotechnia non lascia, 
a nostro avviso, dubbi sul fatto che l'opera sia stata con-
cepita fino dall'inizio con un linguaggio che vedeva nelle 
ifiustrazioni e nelle spiegazioni verbali due aspetti com-
plementari del medesimo di scorso n. 

22 GABRIELE 1988, p. S. 
21  Bnoaouccio 1540, f. 137r. Cfr. anche GALLUZZI 2005, p. 254. 
22  Per quanto riguarda i rapporti con Francesco di Giorgio, 

possiamo dire che sicuramente ne conosceva l'opera, come è di-
mostrato dai passi e dalle molte immagini della Pirotechnia, per 
i quali si può parlare di mutuazione diretta: la scala campanaria 
(Bintsouccio 1540, f. 98v) e i sistemi per "biligare" le campane (Io. 
1540, ff. 99v-100r), alcuni dispositivi per la messa in funzione dei 
mantici (Io. 1540, ff. ilOr. 111v), la classificazione delle artiglierie 
(Io. 1540, ff. 78v-80v), il sisteinadi minatura delle fortezze, per il 
quale cita il nome di Francesco (ID. 1540, f. 158r). Inoltre, come 
afferma Giustina Scaglia, il metodo di argomentazione di Birin-
guccio, riguardo ai testi di Aristotele, Averroè e Plinio, è simile 
a quello di Francesco di Giorgio, fondato su parole chiave, quali 
"prova". "esempio" e "ragione", cosa questa che ci aiuta a ricostrui- 

Grazie all'attualità dei suoi contenuti e alla comple-
tezza della trattazione il De la pirotechnia riscosse un 
successo di dimensione europea e già prima della fine 
del XVI secolo fu oggetto di quattro edizioni italiane e 
due edizioni francesi 24 . Inoltre, da un riferimento di Ni-
colas Gobet nel suo LesAnciens mineralogistes deFran-
ce (1799) apprendiamo anche l'esistenza di ud edizione 
latina, oggi purtroppo perduta, realizzata a Colonia nel 
165825.  Parti importanti del De la pirotechnia furono 
inserite anche in opere inglesi di grande circolazione 
come la sifioge sui viaggi cli Richard Eden, De decades 
ofnewe worde, uscita a Londra nel 1555 e nel 1557, e il 
trattato sull'arte militare Certain Waiesfor the Ordeiy'ng 
ofSouldiers in Battelray cli Peter Whitehorn, dato alle 
stampe sempre aLondi'a nel 1560. Oltre ai debiti di Gior-
gio Agricola, di cui abbiamo detto, prima della fine del 
XVI secolo, anche lo spagnolo Perez Varga, che pubblica 
un suo De re metallica nel 1569, attinge liberamente al-
cuni capitoli del De lapirotechnia senza citare la fonte. 

Prima della metà del XVI secolo Biringuccio è citato 
nei Li libri tre de llirte del Vasaio (1548) di Cipriano Pic-
colpasso come il riferimento più autorevole sulle tecni-
che di fonderia 26 , mentre Benedetto Varchi, inserendolo 
nella Qaestione sullFlchimia (15114), lo considera l'auto-
re più rappresentativo della tradizione degli empirici. 
Riferimenti più o meno espliciti a Biringuccio si trovano 
nella Piazza universale di tutte le professioni del mondo 
di Tommaso Garzoni (1586), nel De subtilitate (1550) di 
Girolamo Cardano, nel Dei discorsi nelli sei libri diPeda-
cio Dioscoride (1568) di Pietro Andrea Mattioli, il quale 
mutua da Biringuccio informazioni sui metalli, anche 
se non nomina la fonte 27, e infine nel Dell'historia natu-
rale di Ferrante Imperato (1599), che ricorda l'ingegnere 
senese in relazione ai minerali e alle tecniche cli separa-
zione e cementazione 20. Nel secolo successivo le tavole 

rei! tenore del dibattito tra gli ingegneri-scienziati delle botteghe 
senesi (ScA0LJ1\ 1985, p. 68). 

Ogni qualvolta si rende necessario la descrizione verbale è com-
pletata con dlografle che riproducono singoli manufatti tecnologici o 
che illustrano le fasi di un processo operativo per dare un supporto gra-
fico alla lettura del capitolo. 

24 I6'IJELI 1914a, pp. XH-)O(1; SUIITH 1990, pp. XIX-XXIII. 
25 Gooar 1799, pp. 324-326 (cfr. SUIIm 1990, p. XXI). 
26  Piccouusso 2006, prologo. 
27  Nella sezione dedicata ai minerali dei commenti a Dioscoride 

Pietro Andrea Mattioli si trovano molte simmetrie con l'opera di Birin-
guccio che in casi come la descrizione dello zolfo, del mercurio e dell'o-
ro, sembrano mutuazioni dlirette dal De lapirotechnia (MArriou 1568, 
pp. 1431-1432, 1417,1418). 

28 PA•GToN 1961, p95. 
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del De lapirotechnia sono utilizzate da Zacharias a Pu-
teo nel suo Officina Chymicafornacium (1612), anche in 
questo caso senza citare la fonte 29, e da Robert Norton 
nel suo Gunner Shewing the wtwle Practice ofArtillery 30 . 

Un altro riferimeto autorevole si ha infine nel diario 
di Robert Hooke in cui Biringuccio è ricordato come 
un'autorità sulle tecniche di produzione del ferro 31 . 

Le edizioni italiane dell'opera di Agricola, in par-
ticolare il De re metallica, finirono per togliere molto 
spazio al De la pirotechnia allche negli ambienti dei 
tecnici che non leggevano il latino. Tuttavia, è dove-
roso riconoscere all'opera di Biringuccio il merito di 
aver segnato una svolta importante nella letteratura 
tecnica, non soltanto di carattere metallurgico, av-
viando una tradizione letteraria che si distingue dai 

Kunstbiichlein tedeschi e dai libri dei segreti italiani, 
e che si pone come il compimento di quel processo di 
niqualificazione culturale del quale si resero protago-
nisti gli ingegneri italiani della seconda metà del XV 
secolo Sulla scia del De lapirotechnia, tra il XVI secolo 
e il primo decennio del secolo successivo, vedranno la 
luce in Italia altri compendi sulle tecniche scritti da 
autori più o meno direttamente coinvolti nella produ-
zione artistica come il già citato I tra libri -dellbrte dei 
Va sai di Cipriano Piccolp asso e l'Arte vetraria di Anto-
nio Neri, nei quali, oltre ad una descrizione dettaglia-
ta e chiara dei processi operativi, gli autori si fanno 
promotori di un'idea di conoscenza tecnica pubblica e 
condivisa fondata su indagini sperimentali controlla-
bili e riproducibili. 

29 1D 1961, p. 33. 	 ' Sm 1990, p. XVII. 
30 NORTON 1628, pp. 69-72. 
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ARTIGIANI, INGEGNERI, SCIENZIATI AUTODIDATTI: 
LA RINASCITA DELLA CULTURA TECNICO-SCIENTIFICA 

1.1. UNA DIMENSIONE TEORICA PER LE MITI: 

GLI INGEGNERI ITALIANI DEL QUATTROCENTO 

Il periodo rinascimentale ha segnato in maniera inde-
lebile la storia della civiltà occidentale gettando le basi 
per la nascita dell'odierna società tecnologica. Per quan-
to nella storia delle tecniche, a differenza che nella sto-
ria della scienza e della filosofia, si possa parlare di un 
progresso, anche se non costante, dall'antichità fino ad 
oggi, è comunque innegabile che 112 alcune epoche que-
sto processo abbia subito accelerazioni vertiginose che 
hanno portato a transizioni che possono essere defini-
te rivoluzionarie, il Rinascimento è sicuramente uno di 
questi periodi. Tuttavia, contrariamente a quanto si po-
trebbe pensare, la 'rivoluzione tecnica" del XV e XVI se-
colo non fu caratterizzata dalla scoperta cli un qualche 
dispositivo geniale come la ruota, il biella-manovella, 
il motore idraulico o qualche tecnica metallurgica, ma 
dalla capitalizzazione cli tutte queste scoperte antiche 
e medievali che divennero elementi essenziali per il be-
nessere delle comunità. il rinnovamento più importante 
non riguardò la tedilologia ma la sua ricezione a livello 
sociale. La progressiva presa di coscienza da parte dei 
governanti di quanto lo sviluppo tecnologico fosse alla 
base del potere economico e militare contribuì alla cre-
azione di un terreno fertile non solo per lo sviluppo del- 

32 Esistono vari studi sul fenomeno del mecenatismo e sul rapporto 
tra stato e imprenditoria artigiana; si veda a tale proposito: Bucce 2001, 
pp. 97-128; LONG 1997 pp. 1-41; Eiaioe 1991, pp. 25-50; MoiÀ 2007, pp. 
533-571. 

31 La letteratura storiografica sugli artigiani nnascimentali e della 
prima età moderna è molto ampia. Ci limitiamo qui a ricordare alcune 
delle principali opere di riferimento che hanno contribuito a delineare 
la figura del tecnico e del suo ruolo economico, politico, sociale e tec-
nico-scientifico. Oalle pionieristiche opere di Edgar Zllsel risalenti alla 
prima metà del secolo scorso che individuavano nel contesto sociale 
degli artigiani l'origine dell'idea di progresso scientifico e del metodo  

le tecniche ma anche per una riqualificazione sociale e 
culturale dell'artigiano, di colui, cioè, che doveva soddi-
sfare le richieste tecnico-artistiche del contesto sociale 
nel quale operava 32. 

Non è nostra intenzione ripercorrere le tappe che 
hanno segnato lo sviluppo tecnico-culturale dell'inge-
gneria tardo medievale e rinascimentale per la quale 
esiste una letteratura sterminata 33. Tuttavia, a scopo in-
troduttivo, per mettere meglio in evideilza l'importanza 
della pubblicazione del De /apirotechìlia e giungere ad 
uiia comprensione più profonda del pensiero del suo 
autore, si rende opportuno mettere l'accento su alcuni 
aspetti di questa niqualificazione sociale e culturale 
dei tecnici che ha caratterizzato principalmente il XV 
secolo. 

Salvo rare eccezioni oìnu al XV secolo non ci sono 
pervenuti documenti che ci consentano di ricostruire 
l'intensità del dibattito tecnologico medievale. I prota-
gonisti della cosiddetta "rivoluzione tecnica medieva-
le" 34  che hanno introdotto nella storia dell'Occidente 
dispositivi tecnici fondamentali come il sistema di tra-
sformazione del moto (da rotatorio a rett' eo) biella-
manovella, Favantreno sterzante, la staffa, la bardatura 
del cavallo, la polvere da sparo, la rotazione triennale 
delle colture, Faratro pesante, il trabocco, la bussola e 
le tecniche edili per la costruziane delle cattedrali golfi- 

sperimentale (ZILsDL 2011a) agli studi sul ruolo della cultura tecnica nel-
la nascita della scienza moderna di Paolo Rossi (Rossi 1971), Thomas 
Kuhn (KUHN 1985) e Robert Halleux (HALLEce 2009). Sulla figura dellhr-
tista-ingegnere tecnologo e autore di trattati manoscritti si veda: Giaa 
1972; GALLUZZI 199 la: ID. 1993, pp. 53-90; ID. 1996. Importanti sono stati 
anche i recenti interventi della corrente storiografica di matrice socio-
logica come: LONG 2001, Scazii 2004 e Sivom—Scievoor 2007. tnfine si ricor-
dano anche i contributi degli storici dell'economia che hanno studiato 
le relazioni tra istituzioni, tecnici e produzione come: Aioìoce—M01INET 
2004; 1VI0L1—BPAuNsTeiN 2007. 

34 Cfr. BLOCH 2004, pp. 212: Wcirejr. 1970. 
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che, avevano fatto il loro ingresso nella storia in maniera 
silenziosa e anonima, quasi senza lasciare tracce della 
loro identità 35. Da quel che sappiamo sulla formazione 
dei tecnici abbiamo ragione di credere che prima della 
diffrisione delle scuole, intorno alla metà del Trecento 36 , 

la maggior parte di essi fosse analfabeta e che comunque 
non avesse bisogno cli ricorrere alla scrittura per svolge-
re il proprio lavoro. La trasmissione dei saperi avveniva 
attraverso lunghi anni di tirocinio nei quali l'allievo ap-
prendeva direttamente dal maestrq:osservandolo lavora-
ree le regole delFarte non erano oggetto di insegnamento 
scolastico 37. Fino a quando non si sviluppò una lettera-
tura tecnica prodotta dagli addetti al mestiere, le uniche 
testimonianze che abbiamo sulFattività degli ingegneri 
sono riferimenti indiretti reperibili in fonti scritte, nar-
rative, documentarie, legislative, etc., e da ciò che resta 
delle loro produzioni materiali. Si pensi alla costruzione 
delle imponenti cattedrali gotiche 38  o ad opere come l'ac-
quedotto sotterraneo della città di Siena del cui progetto 
originario si sono perdute le tracce 39. Molto scarsi sono 
anche i riferimenti nella letteratura che, a partire dal X 
secolo, ci restituiscono l'immagine dell'ingegnere come 
quella di un politecnico analoga a quella del suo epigono 
rinascimentale 40. Tuttavia la maucanza di testimonianze 
dirette, specialmente per i periodi più antichi, ci porta a 
supporre che si trattasse di una categoria estremamente 

35 fr. GALLUZZI 1996, p. 14; CROUZET PAZZa 2004, pp. 43-59. 
36 Verso la metà del Trecento quasi ogni città dell'Italia centroset-

tentrionale aveva scuole private o comunali dove si nisegnavano i rudi-
menti della scrittura ai bambini di ogni posizione sociale (EzMON 1994, 
p. 126). Secondo una stima di Paul Grendler, a venezia, nel 1587, circa 
il 34% dei ragazzi era alfabetizzato, mentre a Firenze sapeva leggere e 
scrivere circa il 33% della popolazione maschile (GRENDLER 1989, pp. 
42-70, 78). 

31 MACCAGNI 1993, p. 634. 
Esistono testimonianze che provano come l'artigiano fosse co-

sciente del proprio ruolo sociale fin dalfalto Medioevo. Sono noti i nomi 
di diversi scultori che hanno lasciato la loro Orma: molto noto è il caso 
di Ursus che nell'VilI secolo scrive il suo nome su una transenhla dell'Ab-
bazia di San Pietro in Valle a Ferentifio accanto alla rappresentazione 
di un personaggio con un attrezzo interpretato come uno scalpello da 
scultore; nel 712 un altro Ursus firma il ciboriò di San Giorgio inValpoli-
cella (Tlrsus magister fecit). ivlentre nell'Xl secolo, l'architetto Buscheto 
viene celebrato sulla facciata della cattedrale (li Pisa e agli inizi del se-
colo successivo la figura dello scultore Wiligelmo è nettamente distinta 
da quella dell'architetto Lanfranco nell'epigrafe sulla facciata del nuo-
modi Ivlodena: "h1ter scultores quanto sis dignus honore claret scultura 
nunc Wiligelme tua", espressione che suona come consapevole autoaf-
fermazione dell'artista. Tuttavia nessuno di questi architetti e artisti ha 
tramandato il proprio pensiero attraverso opere scritte. Il fatto che le 
informazioni che abbiamo provengono tutte da epigrafi e affreschi è il 
segnale più chiaro della loro reticenza verso la scrittura su carta, prefe- 

povera e che l'irigegnosità delle loro invenzioni fosse il 
frutto di una intelligenza pratica basata sul modo di pen-
sare per analogia piuttosto che il risultato di applicazioni 
teoriche. È ragionevole credere che i tecnici non fossero 
abituati al pensiero astratto e che anche il loro frequente 
ricorso alla matematica fosse soltanto un'applicazione 
meccanica di regole per risolvere problemi di misura-
zione e proporzionamento. Le fonti lii nostro possesso, 
inoltre, portano a supporre che essi facessero un uso li-
mitato anche del disegno. Nonostante esistano esempi 
cli sintassi grafica elaborata come quella usata nel Texau-
rus di Guido da Vigevano, non siamo in grado di dire se 
questa costituisse o meno un linguaggio standardizzato 
e condiviso dagli addetti ai lavon Prima dell'introduzio-
ne della prospettiva 4 ' i disegni di macchine costituiva-
no un linguaggio pienamente comprensibile soltanto 
all'interno delle botteghe artigiane e nei ristretti circoli 
di iniziati 42. Nella fase esecutiva di un progetto era più 
diffusa la costruzione di modeffi lignei in scala i quali 
permettevano la visualizzazione precisa e la verifica dei 
cinematismi e delle strutture da costruire. 

L'unico documento in nostro possesso attribuibile 
ad un tecnico medievale è il Taccuino dell'architetto 
francese Vifiard de Honnecourt il quale, però, si pre-
senta più come una registrazione ad uso personale di 
soluzioni architettoniche, meccaniche e idrauliche che 

rendo esprimersi direttamente sulle loro opere per mezzo di s tmmenti 
a loro più congeniali come la pittura e la scultura. Inoltre crediamo che 
la scrittura epigrafica non sia una prova sufficiente in favore della loro 
alfabetizzazione, in quanto uno scalpellino poteva incidere una parola 
anche senza conoscerne il significato (cfr. cAsTELvuovo 2004). 

realizzazione della rete dei bottini fu iniziata nel XIII secolo e 
alla fine del Trecento misurava già circa 251Km di gallerie. Per il mante-
nimento della struttura fu istituita la carica di "operaio dei bottini' rive-
stita da un ingegnere (cfr. GALLUZZI 1991a, p. 274). 

L'ingegnere medievale era un politecnico che durante le guerre si 
occupava della costruzione delle macchine da assedio mentre nei perio-
di di pace si occupava di architettura e di tutti i problemi tecnici connessi 
con questa disciplina (cfr. VERIN 1993. p. 23). 

41  Nel manoscritto di Guido da Vigevano i disegni e le descrizioni 
di macchine sono sempre accompagnati dalle misure che conferiscono 
ai progetti una dimensione quantitativa assai rara nei trattati militari 
dell'epoca. Nel Tezaurusle macchine rappresentate non sono oggetto di 
curiosità ma di un progetto che deve fornire tutti gli elementi per una 
realizzazione caratterizzata da funzionalità e affidabilità (cfr. Msncuis 
1993, pp. 206-2 13). 

42  Pensiamo ai taccuini della famiglia di tecnici Della \[olpaia che 
risalgono ad un periodo compreso tra il 1505 e il 1510, nei quali si trova-
no schizzi di piante e sezioni di dispositivi idraulici e meccanici eseguiti 
in maniera molto chiara con importanti riferimenti quantitativi relativi 
ai dispositivi che compongono gli orologi (DELLA VOLPAIA, Ms. I1/Iagliab. 
XLL7O, f. 9r; cfr. anche LAlvIBE300 2001, p. 9). 
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come una raccolta di disegni da utilizzare in fase esedu-
mia. I metodi cli visualizzazione grafica usati da Vfflard 
sembrano oggi molto rudimentali e il loro potere espII-
cativo non è paragonabile a quello del modello ligneo. 
La costruzione di modelli lignei costituiva la via più di-
retta per verificare la fattibilità di udidea edera del tutto 
coerente con la mentalità di professionisti il cui pensie-
ro rientrava esclusivamente nella categoria del fare. La 
lettura di un disegno richiedeva la conoscenza di un 
"linguaggio teorico" e, fino a quando questo linguaggio 
non fi.i sviluppato con rigore geometrico-matematico, il 
modello ligneo continuò ad essere il modo migliore per 
verificare e comunicare un'idea tecnica. Ancora alla fine 
del XV secolo, quando il linguaggio grafico aveva già svi-
luppato convenzioni sintattiche largamente condivise, 
le sagome e i modelli lignei costituivano il mezzo più 
adeguato per visualizzare le macchine e le strutture ar-
chitettoniche che si dovevano realizzare. Si pensi, a tale 
proposito, al concorso bandito nel 1487 per risolvere i 
problemi di stabilità sorti durante l'erezione del tiburio 
del Duomo di lVlilano, per la cui soluzione i principali 
ingegneri dell'epoca fi.irono chiamati a concorrere pre-
sentando modelli dell'opera da costruire 43 . 

Sarà durante il XV secolo, grazie alla progressiva 
presa di coscienza del valore economico, militare e cul-
turale delle arti, che gli artisti-ingegneri diventeranno 
figure di primo piano. Prendendo come riferimento 
gli esponenti della cultura umanista nel giro di pochi 
decenni gli artisti-ingegneri si trasformarono da per-
sonaggi collocati ai margini della cultura in autori di 
testi sulle loro professioni nei quali, oltre alle pretese di 
organicità, si prendeva come modello i trattati tecnici 
degli antichi da poco restituiti nella loro integrità pro-
prio dagli umanisti 44 . Il risultato di questi sforzi portò 
alla nascita di una tradizione manoscritta che, nell'arco 
di mezzo secolo, abbandonò la forma zibaldonesca ca-
ratteristica del libro di bottega e del ricettario per assu-
mere la forma del trattato illustrato in cui le macchine 
e le soluzioni tecniche venivano organizzate per tipi e 
presentate per mezzo di disegni rigorosi. 

Le prime opere manoscritte dedicate alle macchine, 
militari e civili, e all'architettura, furono realizzate da 
autori di estrazione colta, come i medici militari Konrad 

dfr. IVIARAie 2004, pp. 557-576. 
GALLUZZI 1996, p. 14. 
GILLE 1972, pp. 87-89. 
B.S.Hall ha proposto in maniera com4ncente di retrodatare que-

sto manoscritto, tradizionalmente datato tra il 1420 e i11434, agli ultimi  
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Fig. 2. G. FONTANA, Forno a manica con impianto di pompaggio 

a più mantici, Cod. Icoin. 242 (Bellicorwn instruinentorum libefi, 
f. 54r, Bayerische Staatsbibliotehek, Monaco. 

Kyeser e Giovanni Fontana, o uomini di lettere impiegati 
nell'amministrazione pubblica, come Roberto Valturio, 
i cui trattati ebbero una notevole circolazione e uobn-
fluenza duratura sugli autori di estrazione tecnica che 
nella seconda metà del XV secolo iniziarono a produrre 
le loro opere. Il Bellfortis di Kyesen la cui redazione più 
antica è collocabile tra la fine del XIV e gli inizi del seco-
lo successivo, è il primo libro basato esclusivamente sul 
linguaggio delle immagini nel quale la scrittura è relega-
ta a svolgere una mera funzione didascalica 45. In questa 
tradizione si collocano anche il cosiddetto Trattato ano-
nimo della giteiva Hassita risalente all'ultimo trentennio 
del XV secolo 46, il Bellicorum instriimentorwn liber di 
Fontana, che si caratterizza per l'ampio spazio dedicato 
alla tecnologia ad uso civile rispetto a quella militare 47  
(Fig. 2), e il De re militari di Valturio; quest'ultimo, rea- 

tre decenni del Quattrocento (I-LsLL 1979, pp. 28-34). 
Il Eugenio Battisti ha fatto notare come gli studi di Fontana su-

gli orologi ad acqua fossero svincolati da fini pratici ma finalizzati 
al problema della quantificazione del tempo (BATTISTI BAISI5TI 1984, 
pp. 11-12). 
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lizzato manoscritto ilel 1455 a Rimini su iniziativa del 
principe Sigismondo Pandolfo Malatesta, è stato il primo 
compendio sulla tecnologia militare antica e moderna 
ad essere dato alle stampe nel 1472°. 

Diversamente dai libri di mestiere nei quali i maestri 
artigiani annotavano i segreti della loro arte, questi trat-
tati erano realizzati per scopi divulgativi, il loro intento 
principale era quello cli comunicare e non di proteggere 
una conoscenza tecnologica 49. La collaborazione tra ar-
tisti e umanisti che prese il via con la stesura di questi 
trattati portò ad un proficuo interscambio culturale tra 
protagonisti di sfere culturali diverse: da un lato Fautore 
che possedeva gli strumenti linguistici e intellettuali per 
accedere ai trattati tecnici delfantichità, greci e roma-
ni, e dall'altro l'artista che per mezzo del disegno era in 
grado cli restituire piena visibilità alle macchine degli 
antichi. Lavorando a stretto contatto con gli umanisti al 
recupero grafico dell'ingegneria antica, gli artisti ebbero 
modo di avvicinarsi alla tecnologia da una prospettiva 
diversa da quella della prassi effettiva del fare. Essi per 
la prima volta si trovarono coinvolti in un'attività di ifio-
logia nella quale erano chiamati ad esprimere giudizi su 
macchine descritte soltanto verbalmente e a cercare cli 
tradurle in immagiá il misurarsi con la tecnica antica 
attraverso il disegno svolse un ruolo fondamentale per 
lo sviluppo teoretico delle arti. I problemi connessi con 
la riproducibilità grafica di una macchina portarono i 
tecnici a comprendere le potenzialità ermeneutiche ed 
euristiche del disegno, che in breve tempo diventò lo 
strumento principale della loro professione. 

Nei Manoscritti di Taccola, cli Francesco cli Giorgio 
e cli Leonardo da Vinci la macchina, da soggetto degno 
di essere rappresentato artisticamente, diventa oggetto 
cli analisi quantitative finalizzate alla comprensione dei 
principi che ne regolano il funzionamento. Nelle opere 
di questi tre autori viene definita una nuova sintassi 
grafica che permetteva loro di affrontare sulla carta 
problemi di natura meccanica, idraulica e architettoni-
ca, per i quali il solo linguaggio verbale era inadeguato. 

`° Tra edizioni complete e incomplete ad oggi si conoscono ven-
tuno copie manoscritte, due edizioni Latine del 1472 e 1483, una ita-
liana del 1483 e una francese del 1534 (BASSIGNANA 1988, pp. 171-
172). 

' cfr. GALLuzzI 1995, pp. 45-46; Loos 2001. 
Gauzzzt 1996, p. 16. 
Per Gile gli ingegneri del Rinascimento non sono creatori cE pro-

gresso tecnico vero e proprio: "Essi si limitarono spesso a continuare im 
movimento di cui non erano stati gli iniziatori e di cui non furono nem-
meno, nella maggior parte dei casi, i propagatori. Di fatto il loro ruolo 

Inoltre, la volontà di presentare le applicazioni tecniche 
studiate in maniera organica e entro un contesto teori-
co unitario, portò questi autori a ritenere indispensabi-
le l'assimilazione della tecnologia antica. Grazie alle tra-
duzioni dei testi antichi di ottica, meccanica (gli studi cli 
Archimede sulla Scientia deponderibus) , geometria (Ar-
chimede, Euclide) e architettura (Vitruvio), gli ingegneri 
trasformarono il proprio lavoro da un'attività basata 
esclusivamente sulla prassi ad una disciplina fondata 
su premesse teoriche definite in maniera assiomatica le 
quali venivano messe in pratica attraverso metodi (rigo-
rosi) di calcolo e di misurazione 50 . 

Nei suoi studi sujl'ingegneria rinascimentale Ber-
trand Gille si è occupato degli artisti ingegneri con un 
atteggiamento critico teso a ridimensionare il loro con-
tributo alla storia della tecnologia mettendo in eviden-
za i limiti del loro campo di applicazione e sottolinean-
do il distacco esistente tra la tecnologia contenuta nelle 
loro opere e la realtà effettiva della tecnica 51 . Questa 
interpretazione di Gille, pesantemente influenzata da 
urùmpostazione storiografica continuista, finisce col 
mettere in secondo piano il contributo più innovativo 
degli ingegneri che consiste nellliver dato inizio ad una 
riflessione teorica sulla tecnica e alla sua circolazione 
letteraria. Se è vero che queste opere sono piene di sogni 
tecnologici e che molta della tecnologia in esse conte-
nuta è un'eredità della machinatio classica52 , crediamo 
che ciò non costituisca un limite di questa letteratura, 
ma la prova dell'intenzionalità dei loro autori nel voler 
sviluppare una dimensione teorica per la tecnologia 
delle macchine. In circa mezzo secolo la categoria so-
ciale degli artisti ingegneri diviene un poio culturale au-
tonomo all'interno del quale il concetto stesso di "arte 
meccanica" si raffina fino a superare, con Leonardo, i 
tradizionali confini epistemologici del come fare, per 
giungere a porsi problemi di natura scientifica e filoso-
fica. In una comunicazione del 1953 Alexandre Koyré 
definisce Leonardo come cm "tecnologo", riconoscendo 
alla sua opera un ruolo importante nell'evoluzione della 

appare in ultima analisi molto debole. Sia che si tratti di militari, sia che 
si tratti di artisti o di architetti, il suo gusto per la tecnica, la loro ricerca 
dell'invenzione, ci si mostrano come una sorta di passatempo, talvol-
ta persino come una specie di divertimento o di gioco di intelligenza" 
(Gs.Lu 1972, pli). 

52  con Machinatio classica si intende un corpus iconografico omo-
geneo risultato della mutuazione selettiva di strutture meccaniche e 
idrauliche risalenti all'età classica, che nel tardo Medioevo e nel Rina-
scimento fu largamente condiviso da tutti gli autori di cultura tecnica 
(cfr. BA55IGNANA 1988, pp. 100-102). 




