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Mss. 103 

Firenze, 1913. 

Cart.; ff. 8 [numm. I, 1-6, I‟]; bianchi i ff. Iv, 1v, 2v, 3v, 6v, I‟rv. 

Fasc.: un fascicolo di tre fogli (il bifoglio f. I e f. 6, con f. I‟ incollato a quest‟ultimo) al cui interno sono 

posti tre fogli sciolti (ff. 1-3) e un bifoglio (ff. 4-5).  

Mm. 325 × 221 (f. 5r), ma f. 2 di dimensioni minori. 

Una mano. 

Varianti in interlineo; rimandi marginali ai numeri di foglio degli antigrafi.  

Disegno a f. 3r della scacchiera del Giuoco di Pittagora. 

Coperta cartacea, con abbreviatura dei citati annotata sul piatto anteriore. 

 ff. 1r-6r. BENEDETTO VARCHI, Trattato delle proporzioni e proporzionalità (estratti) 
f. 1r. «Ms. Rediano / Varch. Tratt. Porporz. Redi 21» 

f. 1r. INC. «Nota et tieni a mente per il giuoco di Pittagora che i numeri maggiori » 

f. 6r. EXPL. «l‟altra cioè la seconda per 11, la prima per 7 (Seguono le spiegazioni delle Squadre, etc.)» 

A f. Ir si trovano l‟abbreviatura dei Citati «Varchi Tratt. Proporz.» e una nota che dichiara i brani estratti 

dal ms. Magliabechiano 278 Palch. II (BNCF II.II.278) e dal ms. Laurenziano Redi 135,21 (BML Redi 21, 

già 135). Dall‟abbreviatura si deduce che l‟esemplare fu impiegato come raccolta di citazioni per il quinto 

Vocabolario della Crusca: nella Tavola prefatoria, p. CXVII, si cita come fonte il solo ms. Naz. II.II.278, ma 

nella copia interfogliata conservata presso l‟Accademia (DIZ.110.V.4), l‟interfoglio affrontato a p. CXVII 

reca l‟integrazione «citasi pure il Testo Redi, che si trova nella Libreria Medicea Laurenziana, segnato coi 

numeri 135,21».  

Il manoscritto fu esemplato sui due antigrafi, Magliabechiano e Laurenziano, ricevuti in prestito dalla 

Crusca nel gennaio 1913
a
. 

Segnatura precedente: Libri rari 3/47. 

 

                                                           
a
 ASAC, fasc. 427 («Affari e rescritti dal 1912 al 1913»), ins. 114, che contiene 1) una lettera della Biblioteca 

Laurenziana all‟Arciconsolo del 27 gennaio 1913 in cui si invia in prestito il ms. Redi 21 (135), 2) una lettera della 

Biblioteca Nazionale all‟Arciconsolo del 21 gennaio 1913 in cui si invia in prestito il ms. Naz. II. II.278, 3) una lettera 

del commesso Antonio Gigli alla Biblioteca Laurenziana del 27 gennaio 1913 in cui si notifica il ricevimento del ms. 

Redi 21, 4) una lettera della Biblioteca Nazionale all‟Arciconsolo del 16 luglio 1913 in cui si conferma l‟avvenuta 

restituzione del ms. Naz. II.II.278. 


