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VITA

D ARCHIMEDE
SIRACUSANO
FILOSOFO , E MATEMATICO.
A prima,che l’occasion mi s’osserse,volentieri ab¬
bracciai questa impresa , di scrivere nell’ultime
carte di queste mie fatichete vite di quattr ' huomini, che in diverse professioni, e scienze, tali fu¬
rono in tempo delle Siracuse, che insino a questa
età vivono, e viveranno i nomi loro gloriosi . Or
qual si fosse stata l’occasione offertamisi , già nel
Proemio di questa Seconda Parte io l’accennai.
Ma fra molte cause,che com’hò detto,a prender questa
nuova fatica
mi persuasero , una fu , ( la quale appo me ebbe tale
efficacia , che
con Tessersi interposto tutte»quel tempo,che nello scrivere
di que¬
ste cose hò speso, ora più che mai la ritrovo in me e
forte , e vigo¬
rosa ) il credere , che non poco giovamento a coloro , che
recar si doveste , se nel fine di queste carte , non le vite leggono
turbolenti
de ' Tiranni , ma quelle de ’ virtuosi , e scienziati leggendo ,
e consi¬
derando , più queste, che quelle nell ’animo gli restassero
impresse.
Essendo che,come consegna Platone,ed Aristotile,l ' esempio
del Ti¬
ranno,e l’imitazion della sua vita è dannosa alle Republiche , ed
al¬
la patria , dove che quella degli amatori delle virtù , altro
non può
apportar , che giovamento e all' una,e alTaltra . Nè sia, chi
giudichi,
che a scriver queste , m’abbia punto mosso il desiderio forse
, di far
conoscere agli huomini , quanto in quei tempi fiorissero in
Siracu¬
sa le scienze , e le arti , perche certamente con
errore non picciolo
si discostarebbe dal vero , giachè sarebbe
stato sciocco pensiero il
mio , se m’avessi persuaso , poter la mia penna apportare
più chia¬
rezza in questo , di quel , che l’autorità di tanti nostri
maggiori hà
fatto , i quali commemorando ne' loro scritti e cento,e mille
di co¬
loro , che in diverse professioni furono illustri, han reso la
memoria-,
di quelli eterna , ed immortale . E fra questi tanti
, che meritarono
il nome loro doversi per tanti secoli conservare , uno
fu Archimede,
la cui vita prima d’ogn' altra , ogni debito mi spigne a
raccontare.
Della quale andrò solamente raccogliendo quel tanto , che
mi
parrà più a proposito , per far conoscere il sopraumano
intendimen¬
to di questo raro mostro della natura , perche se
minutamente ogni
cosa,
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cosa , che di costui appresso gli autori si trova registrata ., io volesti
qui apportare , sarebbe più tosto un’incominciare , che finire questa-*
opera . Andrò dunque con quella brevità possibile, dicendo di quest'huomo quei tanto , che in si angusto spazio, che hò stabilito , po¬
trà capire.
Nacque il Siracusano Archimede di parentado assai nobile , e
benché tra gli autori non si faccia del nome de’suoi genitori memo¬
ria , nondimeno Plutarco nella vita di Marcello ci assicura,lui essere
stato parente del secondo Gerone , che fu quello , che regnando in-,
Siracusa , si mostrò sempre in ogni fortuna amico del Popolo Roma¬
no . E pur sappiamo , costui esser disceso dall ’illustre sangue stellan¬
stato nobilis¬
ti co Ré Gelone,onde non è dubbio Archimede essere
simo, e di sangue Reale . Costui da’ primi anni datosi allo studio del¬
la Matematica,giachè da quel tempo , che Platone regnâdo Dionigi
più volte venne , e soggiornò in Siracusa , queste scienze , siccome-,
ancora la Filosofia, furono da molti abbracciate , nello studio della
qual Filosofia il nostro Archimede con mirabile profitto ancora si
esercitò . Ma parendogli esser verissimo,le Matematiche con difficol¬
tà potersi apparare , senza la viva voce d’un buon Maestro ; egli si
procacciò Conone Samio, ch’essendo in quelle huomo di molto gri¬
do in quei tempi , ad ogni suo potere in quelle ^ ammaestrasse; ma in
breve si vide di gran lunga essere stato il maestro dal discepolo su¬
perato . Tra le prime cose , che si dice aver fatto Archimede , par
che sia stata la fabrica di quella mirabile sfera , nella quale , essendo
di vetro , per la trasparenza sua , si potevano commodamente scor¬
gere i moti del Sole , della Luna, e.degli altri cinque pianeti , e co¬
me movendosi ciascun delli sette Orbi Celesti col moto del primo
mobile , da Levante a Ponente con infallibil ordine,per lo spazio di
24. ore , nondimeno poi ciascun di detti Orbi si volgesse in contra¬
rio dall ’Occidenre all’Oriente col suo proprio moto,qual più,e qual
men tardi , ò veloce . Scorgevasi ancor in quella la cagione dell
Eclissi di due maggiori luminasi , per avervi in mezzo di quella col¬
locata stabile, ed immobile , e quasi come un centro la terra . Inol¬
tre il tuonare , e balenare , con tutti quegli altri accidenti , che in_»
quest ’aria si cagionano , in lei mirabilmente riguardarsi potevano.
E benché Claudiano nell’Epigramma , che in lode di questa sfera,
e d’Archimede compose , finge essere stato vecchio il fabricatorc -,
Archimede , che se ciò fosse, non corrisponderebbe , con l’essere sta¬
ta quest’opera tra le prime , ch’egli facesse, diremo pure, che Clau¬
diano ciò avesse detto come Poeta , overo fingendo , che quando
Giove allora parlaste , fosse stato dopo alcun tempo dalla prima sua
invenzione . Inoltre leggendosi in molti autori , che questa sfera fos¬
se di rame,ciò s' hà da intendere , che di metallo fossero molte cose,
che stavano dalla parte di dentro , come erano i pianeti , e la terra,
per-
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perche inquanto al globo esteriore , sii forza , che foste di vetro , e
non d’altra materia , affine che le mutazioni delle cose potessero
trasparire . Dopo questo avendo fatto voto il Rè Gerone a Giovo
Imperadore d’una corona d’oro,e volendo questo voto porre ad ef¬
fetto,diede Toro ad un’Orefice,che la ricca corona dovesse fatica¬
re : fece l’opera il maestro , ma spinto dall ’ingordigia dell ’oro , iru
quella mescolò certa quantità d’argento , e così refe l’opera mira¬
bilmente fatta , e di tanto peso , quanto era stato foro a lui conse¬
gnato . Ma essendo stato indiziato dalla mescolanza dell ’argento,nè
sapendo trovar modo Gerone , come senza guastar la corona avesse
potuto il furto discoprire , pregò il suo parente Archimede , che si
avesse voluto prender egli la cura di chiarir questo fatto . Ed essen¬
do occorso al Filosofo entrar in un bagno,si auvide , che quanto del
corpo suo entrava nel vaso , tant ’acqua fuor di quello n’usciva , on¬
de di questo subito s’accorse aver ritrovata la ragione , di poter la
proposta dimostrare . Nè punto dimorando , così come ignudo si ri¬
trovava , verso casa se ne corse, ad alta voce , e con grande allegrez¬
za gridando in GrecoaFar/Va , Eurica> cioè , hò trovato,hò trovato.
E cosi fu in vero , perche fatto subito due masse, una d'oro , e l' al¬
tra d’argento , al peso della corona , ed empiendo d’acqua un' ampio
vaso fin’all’orlo , vi pose prima
massa dell ’argento dentro , che
per quanto la massa fù , tanto n’uscì d' umore , ed avendo misurata
l’acqua , che n’era uscita , conobbe quanto ad un determinato peso
d’ argento , certa , e determinata misura d’ acqua
se . Il medesimo fece con la massa dell ’ oro ; macorrispondes¬
vide , chej
con questa non s’era tant ’acqua versata , quanta con la inasta
dell ’ argento era fatto : ma tanto meno , quanto la massa dell’oro , per essere più pesante dell ’argento , era di minor gran¬
dezza il corpo . Vltimamente di nuovo riempito il vaso d’acqua , e
postavi dentro la corona , ritrovò esser uscita più acqua del vaso di
quello , che con la massa dell ’oro non era, e facendo la proporzione
del tutto , comprese manifestamente quant ’era stato il mescolamen¬
to dell ’argento nell ’oro della corona.
Raccontasi , che questo gran Filosofo, e Matematico , s’era in gui¬
sa dato alla speculazione delle scienze , che come di se
medesimo
scordatosi,ad altro non attendea,che alla contemplazione di quelli
suoi mirabili Teoremi , onde fù forza agli amici, e servitori,pigliarsi
eglino la cura di quello,in che l’amico mancava , ed avendolo quasi
a forza ne’ bagni condotto , per levargli d’adosso la soverchia rugine , ch’avea fatta , mentre egli si trovava unto degli unguenti , quasi
dimenticatosi dove si fosse, ò che si facesse, sopra il proprio ventre#
disegnava col dito figure Matematiche . Ma quanto questa assidua
speculazione era di gusto al Filosofo , tanto dispiaceva al Rè Gero¬
ne, perche come quello , che secondo afferma Ateneo , molto si di-

let-
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tettava di fabrìcare e Tempj , e Scuole , e sopra tutto rassesti , onde;
di' lui si legge aver ordinata quella cosi maravigliosa Nave , la cui
memoria fù, ed è del Mondo stupore »avrebbe voluto , che’l suo pà-<
réte Archimede , lasciando lo speculare,si desse alquanto in qualche
operazion corporale delibane , e quel tanto , ch’egli illustrato avea-#
co ' precetti , manifestasse con l’opera . Ond ’egli più per compiacere
a Gerone , che permettere in atto la scienza , in cert ’ore , come per
un passatempo, si diede col pensiero alle machine , e particolarmen¬
te in quelle , che per Tassare della guerra , così per difendere , come
per offendere parvero a lui esser di maggior momento . Ed in vero
fece in questo cose sopra natura , e mostruose, onde appo tutt ’i Gre¬
percioci,per la fertilità del suo ingegno,venne chiamato
nu¬
gran
lanciare
a
'impeto
che in una volta sola veniva con molt
mero di saette , onde dalle percosse , che con quelle facea , fù an¬
che da' medesimi detto **<«■«',x«i>». E tutte queste machine faceva
far Gerone , non perche allora li bisognassero , ma per veder espe¬
rienze de' mirabili effetti , che delle scienze Matematiche potesse¬
ro uscire ; e possiamoa questo soggiugnere , che fù quasi presago di
quel tanto succeder dovea , siccome appresso mostreremo . Per que¬
ste,e molte altre cose,la fama di così grand ’huomo era già trascorsa
non solamente per la Grecia , ma ancora per molti paesi lontani , e
forestieri .Onde auvenne,che solendo ingrassare il Nilo molti luoghi
dell 'Egitto,con apportarvi gran copia di fangoso terreno,nondime¬
no poi mancava a' paesani il modo , come in tempo , che bisognava
potessero quei terreni a voglia loro inastare , e perciò mandarono
a chiamare Archimede,che in tanto bisogno,di qualche rimedio do¬
vesse lor provedere . Il che credo fosse stato ne' primi anni , che nell’Egitto regnasse Tolomeo detto Eurgete,il terzo di questo cogno¬
me. Ne gli Egizi) errarono nel pensier loro,perche Archimede provide loro d' una machina , la quale dalla forma , che ebbe , si chiamò
Chiocciola , con la quale cavando tutta quell ’acqua , che voleva¬
no, e saziandone il terreno,quello divenne mirabilmente abbonde¬
vole , e copioso di molte sorti di frutte . Or mentre Archimede com§
non picciol gusto si tratteneva nelTEgitto , considerando come in
quei luoghi e la scienza delTAstrologia , e quella della Geometria
avessero avuto Tuna origine , e l’altra aumento ; vogliono , che Ce¬
rone gli avesse scritta una lettera , rallegrandosi seco , che del divi¬
no suo ingegno avesse fra quei cotanto celebrati popoli ; fatta sì de¬
gna dimostrazione , ed esperienza . Alla qual lettera , dicono >che
Archimede in questa guisa rispondesse: Sappi ò Gerone , che la virtù
delle Matematiche scienze è tale , che ogni peso si può muover per
forza , e ti dico , e mi vanto di poter trasferire a questo , un’altro
Mondo , quando quello ritrovar si potesse . Notò Cerone il vanto
del Filosofo, onde ritornato Archimede dalTEgitto , i1 Rè gli volle
dimanPp
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dimandare di quel tanto gli aveva per quella sua lettera scritto * e
^confermandolipure Archimede , esser verissimo , maravigliandosi
Gerone , lo pregò , che in qualche modo mettesse in atto quel , cho
con tanto suo stupore proponeva , e gli mostrasse, come con podio
forze si potesse muovere grati peso . Comprò dunque Archimede
una Nave di quelle del Ré , la quale con grandissimo sforzo d'huomini si soleva varare , e caricatala molto bene in terra , e fattivi sa¬
lir sii di molt ’huomini , egli applicandovi la forza d' una machina_,
la quale era divisa in più parti,ed operandovi solamente poca della
sua forza , con indicibile stupor degli huomini , e del Ré la fé caminare su le travi >come s' ella fosse scorsa per Mare . Ed allora Gerone
«'animò afabricare quella sì smisurata Nave,della quale al suo luo¬
go abbiam fatto menzione , perche nel varcarla,ebbe certa cófîdenza nelTingegno d’Archimede,senza il quale in vero si rendeva quasi
impossibile,una sì smisurata machina essersi potuta muovere dal luo¬
go , dov'ella in prima s’era fabricata . Ed in questo tempo ^ attri¬
buisce ad Archimede , Pavere inventato l'argano,che in sin al gior¬
no d’oggi con non picciolo stupore tra noi s’adopra.
Compose in questo tempo molte opere Archimede , gran parte
delle quali si perderono in quel tempo , che Siracusa divenne preda
de ' Romani . E se da quell ^ che per sì lungo tempo,ed in tante rovi¬
ne a noi intiere oggi si conservano , è facile il far congettura di
quanta importanza dovevan essere quelle,che capitarono male,po¬
tremo dire senza errore , aver la scienza Matematica perduto tanti
tesori , e che ella a noi povera sia rimasta. E che sia il vero , conside¬
risi di quanta importanza sia stato al Mondo , il libro picciolo sì, ma
di gran valore,ch ’egli ci lasciò,imparandoci la dimensione del cer¬
chio , dove a guisa s’approssimò alla quadratura di quello , ch’io
non dubito dire,che se la real misura fosse stata possibile darvisi,egli
l’avrebbe ritrovata . E benché molti sopra ciò hanno scritto , e det¬
to , non è stato però in sin’a questa età ritrovato modo migliore di
quello , che per tale effetto Archimede ci scrisse . Il medesimo si
prova ancora , per queU’altro , ch’ei lasciò della sfera , e Cilindro , la
qual opera fece tradursi in lingua latina Papa Nicolò Quinto , per
quello degl ’Isoperimetri piani , e solidi, e per quello della quadra¬
tura parabola ;, per quello degli specchi , che buttano fuoco , e final¬
mente per quello del numero dell ’arena . In oltre egli fu il primo
che inventasse gli organi , che per via d’acqua rendessero il suono*
detti da’ Greci Hydraulici , da v^ p, che vuol dir acqua , e da
che vuol dire suono. Inventò li specchi,che col reflesso del Sole ab*
bruciassero.Nè mancan di quei,che a questo grand ’huomo attribui¬
scano l’invenzione della polvere . E di tant ’altre cose egli fu primo
Investigatore , ch’à me è forza , per non essere soverchiamente lun¬
go, lasciarle di raccontare . E così s’hà da credere ancora , di molte
non
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non aver fatto gli Autori menzione . Or venendo a morte il Rè Ce¬
rone , e succedendoli nel Regno il nipote Girolamo,ben tosto fu Si¬
racusa ripiena di tumulti , e discordie , per le diverse opinioni de'
Cittadini , de ’quali parte alla fazion Romana, parte alla Cartagine¬
se aderiva . Ma succedendo poscia la violenta morte di Girolamo,
e tutte quell ’altre cose, che Livio,e Plutarco raccontano : venne Si¬
racusa ad essere assediata , e combattuta da Marcello , ed Appio ; î
quali movendosi contra quella , con tutte le forze dell ' esercito
Romano , e per mare , e per terra travagliandola , pareva a ciasche¬
duno impossibile poter resistere a tanta forza . Solo Archimede sti¬
mava nulla, quanto dalia forza Romana , e dalla industria del Capi¬
tan Marcello , contra la Patria vedeva apparecchiato . Percioche -»
poste ad ordine alcune di quelle machine , che in tempo di Cerone
egli aveva fatto fabricare,in maniera ruppe , e fracassò Tarmata ne¬
mica , che come raccontano le storie , restò agli assalitori un tal ti¬
more delle cose d’Archimede,che vedendo sii le mura qualsivoglia
asta, trave , ò corda , dubitando non fossero delle sue machine , sen¬
za aspettar altro , pieni di timore se ne fuggivano.
Nè senza ragione in vero , già che egli fra Paltre stupende cose ,
che facesse , adoperò certe mani di ferro , e certe forbici a guisa di
becco di gru,con le quali afferrando la prora de’ Vasselli, li sospen¬
deva in alto , affondando nell ’acque la poppa di quelli , ed in urL*
tempo lasciandoli cascar di repente , tutto il legno soffondava . Al¬
tri Vasselli venivano da lui con certe ruote agitati in guisa , che-»
percuotendo ne ' scogli si fracassavano . Altri erano sospesi nelTaria,
e percossile rotti in quelle mura . Alla machina poi , che Marcello
dalla forma sua chiamò Sambuca,e nella quale non poca parte del¬
la speranza della vittoria da lui era riposta, vi furono d’Archimede
tratti dentro tre sassi, Tun dopo Taltro , di peso di dieci talenti per
ciascheduno,quali sassi con terribile furia percotendola , quella rup¬
pero , e posero in fracasso . Nè minori intoppi di questi successero a
coloro , che per terra tentavan di venire aU'assalto. Sicché essendosi
fetta non picciola strage d’huomini , e di Navi , senza un minimo
danno de' difensori , sii forza a Marcello più volte di ritirarsi , e gri¬
dare contra la fortuna , che Tavesse condotto a guerreggiare contra
un Geometra Briareo , giachè in un colpo , con cent ’armi il suo eser¬
cito colpiva , e parendogli non si poter contra Archimede contra¬
stare, come vinto da lui solo cessò di più combattere Siracusa; ma si
pose alTastedio di quella.
1Finalmente dopo tre anni d’assedio , essendo stata per tradimen¬
to presa Siracusa, ricordandosi Marcello delle mirabili opere d’Ar¬
chimede , dubbioso della vita d’un tant ’huomo , poiché stimava do¬
ver essere confusa , e molta succisione nella presa Città , ordinò,
che niuno ardisse offendere la persona del Filosofo, desiderando se¬
co
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condurlo , quasi per un miracolo iti Roma . Ma non così successe,
il fatto * posgiache nell ’ultima stragge , e presa d’Acradina , dove ih
Filosofo abitava »stando egli intento in certe figure Matematiche ^ *
benché fosse la .C.ittà piena di stridi, e di rumori,non per questo ave -»
vaigli Ventrata de ’nemici sentito,onde sopravenendogli un saldar*
rq , co ' piedi guastò alcuni di quei suoi lineamenti , che nella polve*
aveva fatti , 4acui gridando Archimede , che quelle linee non toccasse , stimando il soldato , che colui burlar lo dovesse , l’ammazzòAltri dicono , che fu morto , mentre con certi stromenti Matema¬
tici di rame, se n’andava per condurgli a Marcello , . credendo Pin-»
gordo soldato , che fossero stati d'oro. Ma sia come si voglia succes¬
sala cosa, basta per noi,ch 'intesa da Marcello la sua morte,gli fu oU
tre modo dispiacevole , e chi fu l 'uccisore,ad ogn ’uno, ed al Capita¬
no medesimo divenne in guisa odioso , come se contra gli Dei ado -,
perato avesse le mani. E ben mostrò il Console questo suo animo af¬
fezionato verso la virtù d' un tant 'huomo,giachè fatto trovare il suo;
corpo , volle , che fosse onoratamente sepellito . E perche Archime¬
de aveva lasciato ordine a’ suoi, che morendo , mettessero sopra del
suo sepolcro una Sfera col Cilindro,con una inscrizione,che proponessf >qual proporzione d’eccesso fosse tra'l firmamento,che comics
ne,alcontenuto .Marcello ordinò,che tutte queste cose nel sepolcro
collocate fossero,mettendo quello in Napoli , fuori delle porte Ag¬
greggiane ^ a' suoi parenti usò Marcello non picciole dimostrazio¬
ni, di quello affetto , che, verso Archimede conceputo avea , aiutan¬
dogli , e favorendogli in tutte le loro occorrenze . Essendo poscia
passati molti anni, ed in molte parti disabitata Siracusa , e massime^
iq quei luoghi dov ’erano quantità di sepolcri,già tra le spine, e pru¬
ni , essendosi il sepolcro d’Archimede intricato , s’era di quello per¬
sa la memoria . Ma venendo in Siracusa M. Tullio Cic . Delegato
del
Popolo Romano contra C. Verro , e vago di poter vedere il sepol¬
cro di così celebrato huorno, s’adoperò in guisa, che dopo non pic¬
colo travaglio , quello ritrovò , conoscendolo a quei segni , che so¬
pra vi furono collocati , siccome il medesimo Cic . si vanta nelle sue
Tusculane questioni.
Giulio Finnico,il quale ricercò la natività d’Archimede , parlan¬
do dj lui in generale , dice in questa foggia : Questa sua genitura . ,
lo dimostra inventore eccellentissimo d’arte Mecanica . Questo è
colui , che lubricando una Sfera, ci mostrò in essa il moto del Cielo,
c '1 corso delle Stelle , con imitazione divina . Questo è il Siracusano
Archimede , il quale con machina , e col suo ingegno , diede molto
c_he travagliare agli eserciti Romani . Costui su pianto da M. Mar¬
cello , quando egli entrò trionfando in Roma , e quando i soldati
empierono Paria d’allegre voci , in segno di vittoria , egli andavan
pjagnendo , ed acerbamente lagrimando il morte Archimede . Sin
quj Giulio Finnico ,
E fra
Co
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E fra

gli autori tanta maraviglia restò

dell’opere stupende,ed in¬

dicibile saper di costui , che a gara sono andati cercando lodi , Encomijied Epiteti , per potere spiegare il gran concetto,che dfquesto
huomo nell ’animo loro racchiudevano . Onde chi l'hà detto
unico esecutore delle matematiche maraviglie , chi
huomo girabile , chi divino , e miracolo¬
so , e sono stati di quelli , cho
infin a chiamarlo um*
Dio sono ar¬
rivati •

mm
mm

& 'Vó
fT-'Š
' •“'Âf.î

Q_q

Ti

VITA

